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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.  
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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.  

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

pubblicità, architettura e design. 

Il Liceo Artistico è frequentato attualmente da 317 alunni distribuiti in 15 classi, ormai 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.  
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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. 

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. 

Gli alunni hanno assistito a rappresentazioni teatrali classiche. 

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 V B 

- Arti figurative 

Pittura 

Consiglio di Classe 
a.s. 2020/2021 

Dirigente Scolastico 
prof. Sergio CARRUBBA 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 8 ore 
prof.ssa Alida PARDO * 

PROGETTAZIONE ARTI FIGURATIVE 6 ore 
prof. Giovanni CARDINALE* 

ITALIANO 
STORIA 

4 ore 
2 ore 

prof.ssa Rosa DI BENEDETTO* 

(Coord. del C.d.C.) 

STORIA DELL’ARTE 3 ore prof.ssa Elvira CASTELLANO* 

FILOSOFIA 2 ore prof.ssa Mara Zelda PANARELLO * 

SCIENZE MOTORIE 2 ore 
prof. Claudio SPADARO * 

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 ore prof.ssa Simona AUGELLO 

MATEMATICA 
FISICA 

2 ore 
2 ore 

prof.ssa Elisabetta FICILI 

RELIGIONE 1 ora 
prof.ssa Silvana MALLIA 

* MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 

---------------------------------------------------- 
a.s. 2020/2021 

 

 

 

1.  APRILE Agnese 

        

2.   AZZARO Sofia 

       

3.   BAGLIERI Marta 

        

4.   BELLUARDO Aurora 

       

5.   CATALDI Karen 

        

6.   CERRUTO Aurora 

 

7.   COCUZZA Francesca 

 

8.  DI GIORGIO Gadisse Maria 

 

9.  DIQUATTRO Fabiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  GIANNONE Fabiola 

 

11.  LOREFICE Giuliana Mariagiovanna 

 

12.  MANENTI Miriam 

 

13.  MARINO Mariarita 

 

14.  NASSINI Carla 

       

15.  OCCHIPINTI Marika 

 

16.  PATERNO Sophie 

 

17.  RANIOLO Stefano 

 

18.  VERDIRAME Martina 

    

     

      

       

       

       

       

       

 

 

 

 



  

9 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

----------------------------------------------------- 
a cura del Coordinatore del Consiglio di Classe 

 

 
 

La classe V B è composta da 18 alunni, di cui 1 ragazzo e 17 ragazze; 2 ulteriori studenti, nei primi 

mesi del corrente anno scolastico, si sono trasferiti per motivi familiari presso scuole di altri Comuni. 

La presente combinazione risulta dalla confluenza, a partire dal terzo anno di corso, di allievi 

provenienti dalle tre classi seconde preesistenti.  

Per quanto concerne la provenienza geografica, la classe presenta un profilo assai variegato: la metà 

degli alunni proviene da Modica, mentre i restanti raggiungono giornalmente l’Istituto con i mezzi 

pubblici dai centri vicini ( Ispica, Pozzallo, Ragusa e Scicli). Tuttavia, a partire dal mese di Marzo 

dell’a.s. 2019/2020 ad oggi, in conseguenza della  problematica situazione sanitaria causata 

dall’emergenza Covid-19, non sempre è stata possibile 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 docente del “Galilei-Campailla”. Nel 

complesso la frequenza delle lezioni  è risultata regolare per quasi tutti gli studenti. 

Durante il triennio, la classe ha beneficiato della continuità didattica solo per le discipline di Storia 

dell’Arte, Laboratorio e Progettazione grafico - pittorica, Matematica e Fisica, mentre per Italiano e 

Storia, Religione, Filosofia, Inglese, Scienze Motorie, gli alunni hanno visto l’avvicendamento di docenti 

diversi sia per effetto della mobilità del personale sia per le assenze, più o meno prolungate, da parte di 

alcuni insegnanti titolari di cattedra, dovute a motivi familiari e di salute. Tale situazione, tuttavia, non 

ha impedito agli alunni di acquisire e consolidare un discreto metodo di studio e di sviluppare una 

crescita in termini di conoscenze, abilità e competenze.        

Sotto il profilo comportamentale, nel corso del triennio, la classe ha mostrato una generale capacità 

di autocontrollo e di rispetto dei ruoli, mantenendo un adeguato livello di attenzione e di partecipazione 

produttiva  alle attività didattiche ed esperienze proposte dall’Istituto. 

Riguardo all’impegno profuso nella gestione del lavoro scolastico, la maggior parte degli alunni ha 

evidenziato costanza e continuità, nonché il possesso di buone capacità organizzative, producendo 

elaborati diversificati e svolgendo verifiche scritte e orali entro i termini previsti; altri, invece, hanno 

mostrato delle difficoltà nell’organizzazione proficua di materiali e informazioni, necessitando pertanto 
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dell’attuazione di interventi di recupero e potenziamento da parte dei docenti delle discipline 

interessate.  

In virtù dell’applicazione sistematica allo studio e della rielaborazione personale dei contenuti, un 

consistente gruppo di alunni ha conseguito profitti soddisfacenti nelle varie discipline, correlati alle 

abilità e competenze maturate. Alcuni studenti, invece, anche a causa di un impegno non sempre 

costante, hanno sviluppato qualche lacuna metodologica e contenutistica, colmata tuttavia in itinere, 

così da raggiungere una preparazione nel complesso sufficiente, con accettabili capacità rielaborative ed  

espressive. 

Tutti gli alunni 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 obiettivi 

formativi sempre più alti. In questa fase finale dell’anno scolastico, gli stessi, adeguatamente sostenuti e 

spronati dagli insegnanti, hanno acquisito maggiore consapevolezza del livello di impegno e di 

responsabilità necessario per affrontare con serenità e profitto gli Esami di Stato. 

Nel Consiglio di Classe non sono presenti docenti abilitati alla metodologia CLIL. 

Tutti gli alunni nel mese di Aprile, a seguito delle necessarie simulazioni nelle discipline interessate, 

hanno sostenuto le prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese. 

Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività extracurriculari: 

 

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

 Visione del film 

“Michelangelo Infinito” 

– Cineteatro Aurora, 

Modica – 14/12/2018 

 Partecipazione al 

progetto “EcoNatale” – 

Comune di Modica – 

Mese di Dicembre 2018 

 Visione dello spettacolo 

teatrale “I fantasmi di 

Pirandello”- Teatro 

Garibaldi, Modica – 

06/02/2019 

 Visione dello spettacolo 

 incontri di Cittadinanza e 

Costituzione presso la 

Domus di San Pietro, 

Modica 

 visione del film Io, 

Leonardo presso il 

Cineteatro Aurora, 

Modica 

 collaborazione e 

partecipazione al 

Convegno e alla Mostra 

su Leonardo da Vinci 

presso l’Auditorium 

Pietro Floridia, Modica 

 seminario online La 

donna nella Shoah 

 progetto Smartphone Style 

 incontri online con 

AVIS Modica 

 conferenza online sul 

cyberbullismo Noi, 

cittadini digitali 

 attività online proposte 

dall’associazione 

modicana Crisci Ranni 

 webinar relativi agli 

orientamenti in uscita 

NABA, Nuova 
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teatrale “Edipo Re”- 

Teatro Garibaldi, 

Modica – 01/03/2019 

Viaggio d’istruzione a 

Firenze – dal 

23/03/2019 al 

27/03/2019  

 Partecipazione alla 

conferenza sul 

Cyberbullismo – Plesso 

Centrale – 13/04/2019 

 Partecipazione alla 

“Giornata dell’Europa” 

– Plesso Centrale – 

09/05/2019 

 Partecipazione alla 

“Giornata dell’Arte” – 

Marina di Modica – 

01/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 visione dello spettacolo 

Romeo e Giulietta presso il 

Teatro Metropolitan di 

Catania e visita del 

centro storico della città 

 visione dello spettacolo 

La scomparsa di Majorana 

presso il teatro 

Garibaldi, Modica 

 collaborazione all’Open 

Day del Liceo Artistico 

 partecipazione al 

progetto Arte etica e 

sociale con l’esperta 

Jonida Xherri (soltanto 

per le alunne di 

Architettura e Ambiente) 

Accademia di Belle Arti 

Milano; HARIM 

Accademia 

Euromediterranea, 

Università degli Studi di 

Catania; IED Istituto 

europeo di Design. 

 

Gli alunni, inoltre, hanno svolto i progetti predisposti dall’istituto al fine di espletare le ore di PCTO 

secondo quanto disciplinato sia dalla L. 107/2015 commi 33-43 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 dimostrato in generale un comportamento puntuale, decoroso e 

rispettoso delle regole, svolgendo diligentemente i compiti loro assegnati. Tuttavia, a causa 
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dell’emergenza Covid 19, per alcuni di loro non è stato possibile completare il percorso  formativo 

intrapreso; pertanto, la loro ammissione viene fissata in deroga, ai sensi O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

    

Il Consiglio di Classe, in considerazione della situazione di partenza e dei progressi 

evidenziati, ritiene che gli alunni nel complesso siano 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 Rosa Di Benedetto
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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 discipline; 

- 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. 
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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. 

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. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI 
DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

---------------------------------------------- 
 

Le verifiche sono state costituite da: 

- colloqui orali guidati formativi e sommativi 
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- 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 

- 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 nel 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 - PITTURA 

 

 TRACCIA N. 1 

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

 

Qual è la differenza tra progresso e sviluppo? Nei suoi Scritti Corsari Pier Paolo 

Pasolini si soffermava sull’importanza di questi due concetti e sul ruolo che essi 

ricoprono nel dibattito pubblico dell’Italia degli anni Settanta. Per sviluppo, 

spiegava, si intende il processo economico e sociale rilevato in un territorio, nei 

suoi aspetti economicistici e materiali. Progresso è invece l’elevazione umana e 

morale della società, legata a una concezione della storia concepita come 

miglioramento dell’esistenza nella totalità dei suoi aspetti, compresi quelli, se 

così si può dire, “spirituali”. Nell’Italia del suo tempo, quella del miracolo 

economico, da lui definita un “penitenziario del consumismo”, si è assistito a un 

grande sviluppo ma senza progresso. 

Diventato fine a se stesso e non strumento di benessere sociale, lo 

sviluppo ha insomma portato a un sostanziale regresso, rappresentato dal 

degrado sociale, morale e dell’ambiente. 

Traendo ispirazione da artisti, opere e movimenti artistici a lui congeniali, il 

candidato realizzi il progetto di un murales improntato al concetto di sviluppo 

sostenibile. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico e 
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le esperienze attestate dal curriculum, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo e progetti l’opera pittorica illustrandone il percorso ideativo. Il 

murales dovrà essere ambientato in uno spazio reale, individuato dal candidato 

tra quelli disponibili nella propria città. 

  Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Individuazione nello spazio in cui ambientare il progetto pittorico; 

 Ricerca e analisi delle fonti iconografiche appropriate; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e 
ambientazione; 

 Opera eseguita con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche, descrizione delle 

peculiarità dell’opera e del luogo  prescelto per accoglierla. 
 

NODO 
CONCETTUALE 

 

        

                                      Il progresso 

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. 
Temi riguardanti la tutela dell’ambiente, la riqualificazione urbana, i beni culturali 
e la valorizzazione del territorio: 

- La tutela dell’ambiente 

- Beni culturali e centri storici 
Obiettivi: 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; Costruzione di ambienti di vita, 
di città; Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
Conoscenza: 
Del territorio e delle sue peculiarità e fragilità; Dei beni naturali, dei beni culturali 
e del paesaggio (Art. 9 della Costituzione Italiana). 
Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche dei sistemi naturali e urbanizzati. 

 
 TRACCIA N. 2 

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

Nel 1830 Delacroix ha realizzato La libertà che guida il popolo, un quadro politico 

in cui si manifestano con grande efficacia i sentimenti dei giovani romantici. Il 

dipinto, che rappresenta l’insurrezione popolare avvenuta a Parigi tra il 27 ed il 

29 luglio 1830 che portò alla destituzione di Carlo X, raffigura il popolo che 

avanza armato sulle barricate, incitato da una figura femminile, la 

personificazione della libertà. In Italia, l’avanzata delle masse fu ripresa, con 

meno enfasi ma non minore efficacia, alla fine dell’Ottocento da Pelizza da 

Volpedo nel suo il Quarto Stato, un’opera in cui un gruppo di braccianti 

proletari avanza deciso in una piazza, capitanato da due uomini e una donna 

con il proprio bambino. Il dipinto, considerato il “monumento più alto che il 

movimento operaio abbia mai potuto vantare in Italia”, lascia intendere come 
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la libertà non sia solo politica, ma direttamente legata alla capacità di 

contribuire alla crescita sociale e individuale attraverso il lavoro. Una terza 

opera dove il tema della libertà è piuttosto evocato attraverso la sua assenza è 

Guernica di Picasso: qui la pittura si fa denuncia degli orrori della guerra non 

solo di Spagna ma di ogni tempo e luogo. 

Traendo ispirazione da artisti, opere e movimenti artistici a lui congeniali, il 

candidato realizzi il progetto di un murales avente come tema il diritto alla 

libertà, così come è formulato nei principi essenziali della Costituzione della 

Repubblica italiana. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali 

proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso 

artistico e le esperienze attestate dal curriculum, il candidato scelga il 

linguaggio espressivo e progetti l’opera pittorica illustrandone il percorso 

ideativo. Il murales dovrà essere ambientato in uno spazio reale, individuato 

dal candidato tra quelli disponibili nella propria città. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Individuazione nello spazio in cui ambientare il progetto pittorico; 

 Ricerca e analisi delle fonti iconografiche appropriate; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e 
ambientazione; 

 Opera eseguita con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche, descrizione delle 

peculiarità dell’opera e del luogo  prescelto per accoglierla. 

 
NODO 

CONCETTUALE 
 

 

                                       La libertà 

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. 
Temi riguardanti la tutela dell’ambiente, la riqualificazione urbana, i beni culturali 
e la valorizzazione del territorio: 

- La tutela dell’ambiente 

- Beni culturali e centri storici 
Obiettivi: 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; Costruzione di ambienti di vita, 
di città; Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
Conoscenza: 
Del territorio e delle sue peculiarità e fragilità; Dei beni naturali, dei beni culturali 
e del paesaggio (Art. 9 della Costituzione Italiana). 
Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche dei sistemi naturali e urbanizzati. 

 
 TRACCIA N. 3 

TIPOLOGIA 
TEMA La donna è di certo uno dei soggetti principali dell’arte di tutti i tempi, 
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PROGETTUALE 
 

sebbene, come attesta una tradizione consolidata, essa sia stata quasi sempre 

rappresentata, nei nudi rinascimentali come in quelli barocchi, romantici, sino 

all’arte contemporanea, come un oggetto, vale a dire come la meta passiva dei 

desideri e delle ambizioni maschili. Sembra incredibile ma solo da un tempo 

relativamente breve, vale a dire dal termine della seconda guerra mondiale, 

quando in Italia venne promulgato il suffragio universale, le donne sono state 

chiamate a partecipare attivamente alla vita politica di una società in cui hanno 

sempre svolto, anche dal punto di vista lavorativo, un ruolo essenziale. 

Traendo ispirazione da artisti, opere e movimenti artistici a lui congeniali, il 

candidato realizzi il progetto di un murales avente come tema la donna nella 

società e nell’Arte. Sulla base delle metodologie progettuali e  laboratoriali 

proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso 

artistico e le esperienze attestate dal curriculum, il candidato scelga il 

linguaggio espressivo e progetti l’opera pittorica illustrandone il percorso 

ideativo. Il murales dovrà essere ambientato in uno spazio reale, individuato 

dal candidato tra quelli disponibili nella propria città. 

  Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Individuazione nello spazio in cui ambientare il progetto pittorico; 

 Ricerca e analisi delle fonti iconografiche appropriate; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e 
ambientazione; 

 Opera eseguita con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche, descrizione delle 

peculiarità dell’opera e del luogo prescelto per accoglierla. 

 

NODO 
CONCETTUALE 

 

 

                           La donna nella società e nell’arte 

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. 
Temi riguardanti la tutela dell’ambiente, la riqualificazione urbana, i beni culturali 
e la valorizzazione del territorio: 

- La tutela dell’ambiente 

- Beni culturali e centri storici 
Obiettivi: 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; Costruzione di ambienti di vita, 
di città; Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
Conoscenza: 
Del territorio e delle sue peculiarità e fragilità; Dei beni naturali, dei beni culturali 
e del paesaggio (Art. 9 della Costituzione Italiana). 
Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche dei sistemi naturali e urbanizzati. 

 TRACCIA N. 4 
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TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

“La natura è un miracolo che si perpetua ogni giorno davanti ai nostri occhi, e 

noi spesso non riusciamo a vedere” (Stephen Littleword). Il rapporto tra uomo 

e natura è uno dei temi cardini dell’arte. Innumerevoli le testimonianze in 

questo senso, sebbene una particolare attenzione sia stata dedicata alla natura, 

considerata come uno specchio fedele dell’animo umano, durante il 

Romanticismo. Uno degli esempi più noti è Il viandante sul mare di nebbia di 

Friedrich, un dipinto in cui un viandante, giunto in cima a un monte, osserva 

una vallata carica di nubi. Un tema su cui ha di recente riflettuto anche un 

grande artista ibleo, il compianto Piero Guccione, nel suo Viandante che guarda il 

mare, dove appunto alle brume del Nord si sostituisce, come in un sogno, la 

marina siciliana. Guccione ha anche riflettuto, in più di una circostanza, sulla 

degradazione del paesaggio, mortificato dalla presenza invasiva di plastica e 

rifiuti. 

Traendo ispirazione da artisti, opere e movimenti artistici a lui congeniali, 

oppure seguendo un procedimento analogo a quello sperimentato da 

Guccione, vale a dire ancorandosi a un capolavoro di un’artista del passato, il 

candidato realizzi il progetto di un murales in cui la contemplazione della 

natura si esprima attraverso l’onirica contemplazione della bellezza e 

l’oggettività di un inquinamento sempre più invasivo. Sulla base delle 

metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico e le esperienze attestate 

dal curriculum, il candidato scelga il linguaggio espressivo e progetti l’opera 

pittorica illustrandone il percorso ideativo. Il murales dovrà essere ambientato 

in uno spazio reale, individuato dal candidato tra quelli disponibili nella propria 

città. 

  Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Individuazione nello spazio in cui ambientare il progetto pittorico; 

 Ricerca e analisi delle fonti iconografiche appropriate; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e 
ambientazione; 

 Opera eseguita con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche, descrizione delle 

peculiarità dell’opera e del luogo prescelto per accoglierla. 
 

NODO 
CONCETTUALE 

 

 

                       L’ uomo, la natura e il sogno 
 

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. 
Temi riguardanti la tutela dell’ambiente, la riqualificazione urbana, i beni culturali 
e la valorizzazione del territorio: 

- La tutela dell’ambiente 

- Beni culturali e centri storici 
Obiettivi: 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; Costruzione di ambienti di vita, 
di città; Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
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persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
Conoscenza: 
Del territorio e delle sue peculiarità e fragilità; Dei beni naturali, dei beni culturali 
e del paesaggio (Art. 9 della Costituzione Italiana). 
Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche dei sistemi naturali e urbanizzati. 

 TRACCIA N. 5 

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

Da quando l’uomo ha iniziato a lasciare una traccia di sé sulla terra, il colore è 

stato fondamentale: per immagini rituali, per restituire ciò che gli occhi 

vedevano grazie alla luce e per rendere più riconoscibile ciò che veniva 

rappresentato, ma non solo. Il colore ha dato una veste fisica alle emozioni e ai 

sentimenti, ha espresso l’Io più profondo degli artisti e influenzato l’anima di 

chi guarda un dipinto. Da William Turner – con cui le vedute diventano 

visioni – a H. Matisse (“il colore soprattutto, forse ancor più del disegno, è una 

liberazione”), da P. Gauguin a V. Van Gogh, il colore ha avuto una vita 

propria, anche slegata dall’oggetto della rappresentazione; è stato 

autosignificante, e questa dimensione è diventata preponderante – esprimendo 

una “necessità interiore” – per pittori come W. Kandinskij (“il colore è un 

mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il 

martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, 

toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima”) e P. Klee (“il colore mi 

possiede […] mi possiede per sempre, lo sento. Questo è il senso dell’ora 

felice: io e il colore siamo un tutt’uno: sono pittore”). Da sempre, inoltre, è 

stato veicolo di significati, diversi nelle diverse epoche. 

Il candidato, ripensando alla centralità che tale mezzo espressivo ha avuto nella 

storia dell’arte, progetti un murales che declini in modo personale questo tema, 

per la riqualificazione di uno spazio urbano della propria città, esprimendo uno 

stato d’animo o un insieme di emozioni. Sulla base delle metodologie 

progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico e le esperienze attestate dal curriculum, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo e progetti l’opera pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. Il murales dovrà essere ambientato in uno 

spazio reale, individuato dal candidato tra quelli disponibili nella propria città. 

  Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Individuazione nello spazio in cui ambientare il progetto pittorico; 

 Ricerca e analisi delle fonti iconografiche appropriate; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e 
ambientazione; 

 Opera eseguita con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche, descrizione delle 

peculiarità dell’opera e del luogo prescelto per accoglierla. 
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NODO 

CONCETTUALE 
 

 

                                          Il colore 
 

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. 
Temi riguardanti la tutela dell’ambiente, la riqualificazione urbana, i beni culturali 
e la valorizzazione del territorio: 

- La tutela dell’ambiente 

- Beni culturali e centri storici 
Obiettivi: 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; Costruzione di ambienti di vita, 
di città; Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
Conoscenza: 
Del territorio e delle sue peculiarità e fragilità; Dei beni naturali, dei beni culturali 
e del paesaggio (Art. 9 della Costituzione Italiana). 
Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche dei sistemi naturali e urbanizzati. 

                                               TRACCIA N.6 

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

Da sempre l’uomo con la sua intelligenza, molte volte asservita all’egoismo e 

alla sopraffazione di tutto e di tutti, in un’esteriorità distruttiva manifestata in 

guerre, carestie, pestilenze e atrocità di ogni tipo, attuate con modalità tra le più 

diverse, ha creato condizioni di profondo disagio esistenziale. 

Basti pensare alla seconda guerra mondiale, durante la quale i nazisti hanno 

pianificato e messo in atto con la “shoah” (olocausto) la sistematica 

eliminazione del popolo ebraico con modalità così atroci e mostruose che 

l’uomo si è totalmente smarrito di fronte esse. 

Un altro periodo di crisi è stato la guerra fredda, durante la quale si è assistito 

alla costruzione del muro di Berlino, che ha diviso per decenni gli affetti e 

dilaniato il vissuto di centinaia di migliaia di individui. 

Infine, per restare al presente, il coronavirus è un nemico invisibile che ha già 

mietuto milioni di vittime e ferito profondamente un numero enormemente 

più alto di persone. 

Per contrastare questi mali, la psiche dell’individuo e/o di intere collettività ha 

dovuto affinare, a costo di sforzi enormi, strategie di difesa, di opposizione e di 

riscatto, di cui l’arte di E. Munch, O. Dix, G. Grosz o di V. Van Gogh sono 

esempi eloquenti. 

Traendo ispirazione da artisti, opere e movimenti artistici a lui congeniali, il 

candidato elabori la progettazione di un murales in cui si evinca il disagio 

psicologico dell’uomo e la sua voglia di riscatto. Sulla base delle metodologie 

progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico e le esperienze attestate dal curriculum, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo e progetti l’opera pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. Il murales dovrà essere ambientato in uno 

spazio reale, individuato dal candidato tra quelli disponibili nella propria città. 
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  Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Individuazione nello spazio in cui ambientare il progetto pittorico; 

 Ricerca e analisi delle fonti iconografiche appropriate; 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e 
ambientazione; 

 Opera eseguita con tecnica libera; 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche, descrizione delle 

peculiarità dell’opera e del luogo prescelto per accoglierla. 
 

NODO 
CONCETTUALE 

 

 

                          Crisi e resistenza alla crisi 
 

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. 
Temi riguardanti la tutela dell’ambiente, la riqualificazione urbana, i beni culturali 
e la valorizzazione del territorio: 

- La tutela dell’ambiente 

- Beni culturali e centri storici 
Obiettivi: 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; Costruzione di ambienti di vita, 
di città; Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
Conoscenza: 
Del territorio e delle sue peculiarità e fragilità; Dei beni naturali, dei beni culturali 
e del paesaggio (Art. 9 della Costituzione Italiana). 
Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche dei sistemi naturali e urbanizzati. 

 

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 

Dallo Zibaldone:  

 La teoria del piacere 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 Indefinito e infinito 

 “Il vero è brutto” 

 La teoria della visione 
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 Suoni indefiniti 

 La doppia visione 

 La rimembranza 

Dai Canti: 

 L’infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 La ginestra o fiore del deserto (vv.1-41) 

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

Giovanni Verga 

Da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: 

 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 

  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

Da Novelle rusticane: 

 La roba 

 
Da Mastro-don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo 

 

Charles Baudelaire 

Da I fiori del male: 

 Corrispondenze 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Da Le vergini delle rocce: 

 Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: 

 Una poetica decadente 

Da Myricae: 

 Lavandare 

 Novembre 
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 X Agosto 

 Il lampo 

 Temporale 

 L’ultimo sogno 
 
Giuseppe Ungaretti 
    Da L’allegria: 

 Il porto sepolto 

 Fratelli 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 Mattina 
 

Luigi Pirandello 

Da L’umorismo: 

 Un’arte che scompone il reale 

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 Sei personaggi in cerca d’autore: 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

      

 

 

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 

 
- Laboratorio Arti figurative -      
Pittura 
- Progettazione arti figurative - 
Pittura 
- Storia dell’ Arte 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Scienze Motorie 
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2 La libertà - Laboratorio Arti figurative -      
Pittura 
- Progettazione arti figurative - 
Pittura 
- Storia dell’ Arte 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Scienze Motorie 
 

 

3 

 

La donna nella società e 

nell’Arte 

 
- Laboratorio Arti figurative -      
Pittura 
- Progettazione arti figurative - 
Pittura 
- Storia dell’ Arte 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Scienze Motorie 
 

 

4 

 

L’uomo, la natura e il sogno 

 
- Laboratorio Arti figurative -      
Pittura 
- Progettazione arti figurative - 
Pittura 
- Storia dell’ Arte 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Scienze Motorie 
 

 

5 

 

Il colore 

 
- Laboratorio Arti figurative -      
Pittura 
- Progettazione arti figurative - 
Pittura 
- Storia dell’ Arte 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Scienze Motorie 
 

 

6 

 

Crisi e resistenza alla crisi 

 
- Laboratorio Arti figurative -      
Pittura 
- Progettazione arti figurative - 
Pittura 
- Storia dell’ Arte 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Scienze Motorie 
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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 seguente tabella, le attività e gli enti esterni presso i quali, di anno in anno, gli 

studenti di indirizzo hanno ottemperato alle disposizioni ministeriali relative ai PCTO: 

 

 

INDIRIZZO 

 

TERZO ANNO 

a.s. 2018/2019 

 

N. ALUNNI 

Arti figurative 

grafico – pittorico 

-   NAIMA 

        presso G.F. Retail 

 

4 

 

Arti figurative 

            grafico- pittorico 

- Grafica 2 presso Kromato 

Edizioni 

 

2 

Arti figurative   

grafico- pittorico 

- Gallerie d’Arte  

presso Galleria Soquadro di 

Occhipinti Susanna 

 

 

 

1 

Arti figurative 

 grafico - pittorico 

           - Gallerie d’Arte  

     presso Galleria Lo Magno 

 

 

1 

Arti figurative 

grafico – pittorico 

- PCTO in Ospedale  

presso Azienda sanitaria prov. di 

Ragusa 

 

2 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

                  

                - Hering 3 

        presso Hering SRL 

 

 

5 

 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

            

                - Into the cithy  

   presso IIS Galilei   Campailla 

 

2 

 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

 

   - Bottegarte presso Bottegarte 
 

 

1 

 

INDIRIZZO 

 

 

QUARTO ANNO 

a.s. 2019/2020 

 

NUMERO ALUNNI 

Arti figurative - Graphic Novel presso Associazione 

Chora 

 

9 
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grafico - pittorico 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

           -  Le vie dei Tesori 2  

     presso Comune di Modica 

 

 

4 

Arti figurative 

grafico – pittorico 

- Habitat 2  
presso IIS Galilei Campailla 

 

2 

Arti figurative 

grafico – pittorico 

- Second Life  
      presso IIS Galilei Campailla 

 

1 

 

INDIRIZZO 

 

QUINTO ANNO 

a.s. 2020/2021 

 

N. ALUNNI 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

- Webinar: Percorsi per 

l’Orientamento 

 

17 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

- Agenda 2030. Classe 1”  

3 

Arti figurative 

grafico - pittorico 

– Disegni e dintorni  

presso Ass. Chora 

 

2 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

 ------------------------------------------------- 
Prof. ssa Alida Pardo 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B è composta da n. 18 alunni di cui 17 femmine e 1 maschio.  

La classe, ben affiatata e inserita nel contesto scolastico, ha mantenuto nel corso dell’anno un 

comportamento vivace ma corretto tra gli stessi alunni e con la scuola. Nel complesso il rapporto con la 

docente è stato franco e proficuo. 

Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia e per gli argomenti proposti, seguendo attentamente 

lo svolgimento delle lezioni e manifestando un atteggiamento di apertura e curiosità nei confronti delle 

problematiche tecniche e culturali affrontate. 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato in maniera regolare.  

Gli alunni, in possesso di discrete abilità di tipo grafico-creative ed operative, maturate nel corso del 

triennio, a seguito di un graduale e crescente coinvolgimento nelle attività didattico–formative, hanno 

affinato capacità, competenze e conoscenze relative agli obiettivi di apprendimento specifici all’area 

compositiva dell’indirizzo artistico “Arti Figurative_Pittura”. 

Gli alunni sono stati esortati ad accrescere il senso autonomo e individuale di responsabilità necessario 

per sostenere gli Esami di Stato.  

Tutti hanno cercato, nel complesso, di migliorare il proprio profitto e la motivazione allo studio, 

manifestando partecipazione, interesse, impegno ed applicazione alle attività didattico–formative ed 

operative loro proposte. 

Tra gli alunni si possono individuare tre gruppi, relativamente al profitto e all’impegno: 

- il primo gruppo ha conseguito un’ottima preparazione e autonomia nella creazione di un percorso 

didattico, nell’individuare le soluzioni tecniche e nella scelta dei riferimenti grafico-pittorici; ha altresì 

dimostrato un impegno distinto e un’eccellente applicazione. 

- il secondo gruppo, ha manifestato la necessità, all’inizio, di essere indirizzato e guidato nel percorso 

didattico formativo, conseguendo comunque una più che sufficiente preparazione in virtù di un 

impegno adeguato. 
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- infine gli alunni di un terzo gruppo, benché dotati di senso della progettualità e di una valida 

metodologia di studio, hanno talvolta manifestato ritmi di studio e di lavoro tali da non permettere la 

piena espressione delle loro potenzialità, ed è stato perciò necessario stimolarli e spronarli ad una 

maggiore applicazione per rispettare criteri e tempi di consegna stabiliti. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

dell’apprendimento specifici: 

competenze conoscenze abilità 

 Saper distinguere le 
diverse funzioni delle 
immagini destinate alla 
rappresentazione, alla 
comunicazione e 
all’espressione. 

 Padronanza della 
grammatica visiva. 

 Conoscenza delle forme 
e delle tecniche proprie 
della contemporaneità, 
sia come immagine 
statica sia come 
immagine in 
movimento. 

 Conoscere diverse 
procedure di produzione 
grafica e pittorica. 

 

 Saper applicare la tecnica 
appropriata rispetto alla 
particolare funzione di 
un’immagine. 

 Saper stilizzare una 
forma. 

 Saper individuare le 
strategie comunicative 
più efficaci rispetto alla 
destinazione 
dell’immagine. 

 Utilizzo in modo 
originale e personale di 
metodologie progettuali 
e tecniche realizzative 
idonee alla ideazione e 
produzione di elaborati 
grafico-pittorici. 

 Conoscenza di tecniche 
e modalità espressive. 

 Sviluppo di una modalità 
compositiva ed 
espressiva personale. 

 Essere aggiornati sui 
materiali e il loro utilizzo 
per una migliore resa 
pittorica. 
 

 Saper sperimentare e 
reinventare di volta in 
volta una tecnica, 
adattandola alle proprie 
caratteristiche. 

 Saper immaginare 
soluzioni nuove e 
originali ai problemi 
proposti. 
 

 Acquisizione di capacità 
di espressione e 
produzione grafico–
pittorica attraverso la 
familiarità con la 
produzione artistica 
contemporanea. 

 Conoscenza 
dell’anatomia artistica 
per una corretta 
rappresentazione della 
figura umana. 

 Saper coniugare, nella 
propria produzione 
personale, innovazione 
tecnica e di senso. 

 Attitudine alla 
sperimentazione e alla 
ricerca sia sul piano 
tecnico sia 
nell’elaborazione 
creativa dell’immagine. 

 Conoscere e 
padroneggiare strumenti 
e procedure idonee ad 
utilizzare le nuove forme 
di espressione e 
comunicazione. 

 Conoscere le procedure 
di ricerca su internet. 

 Saper descrivere 
attraverso uno schema 
di progetto il percorso di 
sviluppo di un’idea. 
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 Consapevolezza, nella 
produzione personale di 
immagini e nella 
relazione tra ideazione e 
azione creativa. 

 Conoscere e saper 
applicare tecniche, 
generi e procedure 
coerenti con la 
particolare funzione 
dell’immagine. 

 Conoscere le fasi 
compositive 
rappresentative dell’idea 
creativa. 

 Saper utilizzare, le varie 
modalità di 
composizione per 
rappresentare le fasi 
creative. 

 
 

 Lettura e comprensione 
di composizioni visive 
complesse di diversa 
natura, cogliendo le 
implicazioni e le 
sfumature di significato 
proprie di ciascuna di 
esse, in rapporto con la 
tipologia e il relativo 
contesto storico. 

 

 Conoscere il disegno in 
tutti i suoi aspetti, da 
quelli rappresentativi a 
quelli espressivi, 
modulando tali funzioni 
a seconda dei diversi 
contesti e scopi 
comunicativi. 

 

 Saper visualizzare 
velocemente le proprie 
immaginazioni. 

 Saper inchiostrare e 
schizzare utilizzando 
pastelli o acquarelli.  

 
 
 
 
 

  Conoscere e aver 
familiarità con vari 
linguaggi e ambiti nel 
campo dell’immagine. 

 Sviluppare le capacità 
espressive ed espositive 
del progetto, avendo 
cura dell’aspetto 
comunicativo della 
propria idea. 

  

 Saper dare, di fronte ad 
un’opera artistica una 
propria personale 
lettura. 

 Elaborazione delle 
forme, interpretarle e 
ricomporle 
personalizzandole. 
 

 

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 adottati: “La forza dell’immagine” (volume A e B), Elena Tornaghi, Ed. LOESCHER. 

Testi, cataloghi, dossier, audiovisivi.  

Attrezzature scolastiche e tecniche, LIM, lavagna luminosa. 
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Tecnologie informatiche, collegamenti e ricerche sulla rete internet, lezioni effettuate con l’ausilio di 

strumenti informatici, materiale fotografico o documentario, Teams Microsoft per la DDI. 

Consigli e correzioni degli elaborati grafico-pittorici, in presenza e in remoto, tramite strumenti digitali. 

 

METODI ADOTTATI 

I contenuti sono stati trattati con semplicità e chiarezza e le attività didattico–educative e formative 

sono state proposte in maniera graduale adeguandole ai livelli di maturazione ed al grado di 

preparazione degli alunni, in modo da stabilire un equilibrato e fruttuoso rapporto insegnamento–

apprendimento. 

Sono state effettuate esercitazioni di diversa natura, allo scopo di approfondire conoscenze e per 

aumentare l’elasticità e la flessibilità. Ogni esperienza ha avuto l’obiettivo di migliorare la capacità di 

analisi e di lettura attraverso i codici del linguaggio visivo e di fornire strumenti necessari 

all’apprendimento di un metodo di lavoro.  

A un livello didattico, si sono tenute presenti le capacità, competenze, conoscenze ed abilità acquisite e 

la qualità dei processi di apprendimento maturati. Allo scopo di abituare i ragazzi all’autonomia, al 

dialogo, al senso di condivisione e cooperazione, al gusto della scoperta e della ricerca e all’intervento 

critico, sono state proposte svariate modalità di apprendimento: lezione frontale e dialogata, lezione 

individuale, esercitazioni grafico-pratiche e tecnico-pratiche, attività di gruppo, ricerca e consultazione 

di materiale cartaceo e virtuale con approfondimenti individualizzati e personalizzati, di sostegno per gli 

alunni in difficoltà e di stimolo e potenziamento per i più preparati.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica, formativa più che sommativa, è stata effettuata durante e alla fine di ogni esercitazione o 

fase delle attività laboratoriali, registrando costantemente l’efficacia dell’insegnamento e del progetto 

didattico–educativo e formativo.  

Essa si è svolta, pur sulla base di una scala comune di valutazione opportunamente predisposta, 

secondo la modalità di un continuo dialogo interpersonale, incoraggiando i discenti ad 

un’autovalutazione matura e consapevole. 

In riferimento agli elaborati grafico-pittorici realizzati, le prove assegnate sono state 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 

comunicative di un progetto; la capacità di elaborare la stesura di una relazione tecnica.  
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La valutazione complessiva e finale si è prosta di misurare il livello di conseguimento degli obiettivi 

raggiunti e dei progressi realizzati dai discenti sul piano della maturazione personale e della loro crescita 

culturale, fondandosi 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 ciascuno, i ritmi 

di apprendimento, l’impegno ed il grado di partecipazione, il rispetto della puntualità nelle scadenze 

programmate per le revisioni/correzioni degli elaborati grafico-pittorici e dei manufatti prodotti.  

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      La Docente 

                                                                                                                  Prof. ssa Alida Pardo 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINE PITTORICHE 

 ------------------------------------------------- 
Prof. Giovanni Cardinale 

 

 
La classe all’inizio dell’anno scolastico era composta da 21 alunni di cui 19 ragazze e 2 ragazzi. Entro la 

fine del primo quadrimestre, tre alunni di cui 2 ragazze e un ragazzo, si sono ritirati, attualmente la 

classe è composta da 18 alunni di cui 17 ragazze e un ragazzo, tutti fanno parte della classe quarta del 

corso pittura dell’anno scolastico precedente. Quasi tutti gli alunni risultano uniti e ben integrati sia 

come gruppo classe che tra loro. L’atmosfera dal un punto di vista relazionale nel complesso è stata 

molto serena e costruttiva.  

Quasi tutto il gruppo classe ha assimilato i contenuti che sono stati loro trasmessi   conseguendo un 

profitto da cui si evincono abilità e competenze acquisite,  in modo pieno e consapevole, mettendo in 

atto una metodologia che  ne ha valorizzato la piena espressione riuscendo quasi tutti ad esprimere 

appieno le proprie individualità.   

Per un esiguo numero di alunni che, comunque ha messo in atto e acquisito quanto sopra detto, ci sono 

voluti dei tempi maggiori e, in rari casi, si sono  dovute adottare metodologie e strategie di recupero 

comunque sempre in itinere e si è dovuto ricorrere a tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti 

loro assegnati. Il conseguimento degli obiettivi prefissati comunque è stato raggiunto.  

Pochissimi alunni non hanno risposto positivamente a quanto si è cercato di trasmettere loro e quindi 

non hanno conseguito gli obiettivi prefissati.  

Purtroppo, malgrado ci sia stata molta passione e indiscusse capacità tecniche   acquisite anche negli 

anni precedenti per la disciplina in questione da parte di tutti i componenti della classe, lo svolgimento 

del programma ha dovuto subire una rimodulazione a causa  dei periodi in cui le lezioni si sono svolte 

tramite la DDI (Didattica Digitale Integrata). C’è da sottolineare che la didattica a distanza, in 

particolare per le discipline ad indirizzo prevalentemente pratico, hanno risentito molto negativamente 

di tali modalità, dovute alla pandemia da coronavirus. 

Purtroppo la DDI ha inciso  in modo pesante, in diversi momenti dell’anno scolastico e già dalla fine 

dell’anno precedente, sull’umore in particolare dei ragazzi più fragili che certamente non hanno vissuto 

l’isolamento dalla scuola e dal gruppo classe in modo positivo.  

Malgrado ciò, quasi tutti gli alunni, hanno mostrato buone capacità di adattamento nei confronti di  una 

didattica in cui venendo a mancare l’interazione diretta sia con i compagni che con gli insegnanti, per 

forza di cose, non ha potuto soddisfare appieno le  loro aspettative. Mettendo in atto strategie 

didattiche alternative e funzionali al momento emergenziale si è potuto ovviare, anche se non del tutto, 

ai periodi di lezione svolti in presenza.      

 

Obiettivi cognitivi, educativi, socio – affettivi 

Tra gli obiettivi primari che ci si è proposto di raggiungere, ci sono quelli atti a fornire gli strumenti   

che hanno permesso di eseguire gli elaborati assegnati mediante un utilizzo il più possibile corretto ed 

adeguato degli stessi. Questo tra l’altro ha permesso, per quanto è stato possibile, una scelta 

consapevole circa l’approccio metodologico più opportuno da adottare nell’affrontare i temi proposti 
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anche in conseguenza della didattica  a distanza,  valutando le potenzialità in ogni esercitazione in 

funzione delle capacità e delle aspettative di ciascuno degli alunni. Sono state fatte utilizzare tecniche 

tradizionali tra le più diverse in funzione del tipo di elaborati e del risultato che si è ritenuto opportuno 

conseguire. Si sono fatte utilizzare tecniche meno tradizionali, sia per ampliare le conoscenze teorico – 

pratiche, e anche perché ritenute più opportune nella realizzazione degli elaborati durante i mesi di 

DDI.  Questo per potere spaziare in modo più ampio nella tipologia di esecuzione e di possibilità 

espressiva e uscire fuori da una visione esclusivamente convenzionale della rappresentazione, visione 

questa, finalizzata ad un modo di saper vedere la realtà con occhi diversi   e comunque in modo tale da 

potere avere una percezione altra in termini di struttura e natura del soggetto preso in esame. 

Si è avuto cura di sapere trasmettere una corretta terminologia nello specifico dei vari aspetti della 

disciplina sia per quelli teorici che per quelli pratici. 

Gli alunni hanno, quasi tutti, acquisito una metodologia esauriente in fase di progettazione ed 

esecuzione degli elaborati proposti per sapere cogliere e argomentare i contenuti espressivi.  

Nella stesura degli elaborati si è cercato di attuare una didattica il più possibile personalizzata per il 

rafforzamento e la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di ciascun alunno. Si è avuto cura di 

attuare nel rapporto con gli alunni, una condotta improntata sulla fiducia reciproca, sulla lealtà, sul 

corretto comportamento, ognuno per il ruolo ricoperto, cercando di infondere valori quali il rispetto 

reciproco e l’importanza della valorizzazione del proprio lavoro e di quello degli altri. 

  

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                   Il Docente 

                                                                                                                  Prof. Giovanni Cardinale 
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STORIA DELL’ARTE 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Elvira Castellano 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 18 alunni, è variegata per impegno, capacità, motivazione allo studio e profitto. 
La situazione pandemica ha demotivato diversi alunni allo studio, facendo registrare per alcuni di essi 
un enorme numero di assenze e un calo nel rendimento scolastico. La particolare situazione ha, inoltre, 
anche reso la classe meno coesa rispetto allo scorso anno. 

Il rapporto insegnante/alunni ha sicuramente risentito della stanchezza generale ma è stato comunque 
improntato ad un rispetto reciproco. La classe ha seguito con attenzione e partecipazione le lezioni. 
Quest’anno gli alunni sono stati coinvolti in un percorso sui Beni culturali, tema affrontato nell’ambito 
dell’insegnamento dell’Educazione civica, al termine del quale hanno svolto una verifica scritta. Anche 
in questo caso buona parte della classe ha mostrato interesse per il tema trattato. 

Per quanto concerne il programma di Storia dell’Arte, quest’anno la classe ha affrontato il cambiamento 
registrato, nella storia delle arti visive, dalla metà del XIX secolo – partendo dallo studio del Realismo in 
pittura con autori come J.F. Millet e G. Courbet, i macchiaioli G. Fattori e S. Lega, il gruppo degli 
impressionisti – al XX secolo passando attraverso il Postimpressionismo (Paul Cézanne, George Seurat, 
Paul Gauguin, Vincent Van Gogh), imprescindibile presupposto per capire le novità proposte dalle 
Avanguardie storiche (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Metafisica, 
Surrealismo), trattate attraverso la presentazione dei maggiori rappresentanti. Per quanto riguarda 
l’architettura, a causa dei tempi scolastici piu’ limitati (visto il disagio causato dalla Dad e dalla didattica 
mista con il conseguente frazionamento dei tempi di verifica), la stagione del Razionalismo è stata 
affrontata con la sola presentazione della sede del Bauhaus a Dessau. 

LIBRO DI TESTO: G. Cricco – F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte – Dal Barocco al Postimpressionismo e 

Itinerario nell’Arte -  Dall’ Art  Nouveau ai nostri giorni , Terza edizione Versione gialla, Voll.4- 5, Casa ed. 

Zanichelli. 

 

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Elvira Castellano 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

  --------------------------------------------------------- 
Prof. ssa Rosa Di Benedetto 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V B è composta da 18 alunni (1 ragazzo e 17 ragazze), provenienti dalla IV B, tutti 

regolarmente frequentanti  in presenza, con qualche eccezione nel corso della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), predisposta dall’Istituto in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria Covid 19.   

Per quanto riguarda l’area socio-comportamentale, la classe ha mantenuto buone capacità di 

autocontrollo e autodisciplina, è risultata sensibile ai richiami, adeguatamente motivata allo studio delle 

discipline e disponibile alla collaborazione attenta e alla  partecipazione al dialogo educativo.  

Il profilo della classe è piuttosto eterogeneo per quanto concerne gli stili di apprendimento, le capacità 

logiche ed espressive e i fattori motivazionali. 

La classe presenta nel complesso un discreto livello culturale, con le dovute differenziazioni per i 

singoli alunni che risultano diversamente dotati e preparati. 

Buona parte degli allievi si è dimostrata volenterosa, curiosa, si è fatta coinvolgere nel processo di 

insegnamento-apprendimento ed è stata adeguatamente impegnata e puntuale nello studio a casa 

riuscendo ad esprimersi in modo corretto, ad acquisire una conoscenza consapevole della letteratura 

nel suo contesto storico–culturale ed a migliorare le proprie capacità e competenze linguistiche. 

Alcuni alunni sono apparsi invece più fragili quanto a competenze ed a capacità logiche ed espositive, 

sia a causa di lacune pregresse sia a causa di una più modesta partecipazione al dialogo educativo e di 

un metodo di studio non adeguatamente sviluppato e strutturato, che spesso ha determinato risultati 

appena sufficienti nelle verifiche. La maggior parte di essi, comunque, ha dimostrato di possedere un 

metodo di studio sufficientemente efficace. 

Per quanto concerne, infine, lo svolgimento del programma annuale, sia di Italiano che di Storia, 

nonostante i rallentamenti determinati dalle difficoltà tra attività didattica svolta in presenza e in forma 

di didattica digitale integrata nonchè l’impatto spesso destabilizzante sull’equilibrio psico - fisico degli 

alunni dovuto all’emergenza epidemiologica, si è cercato di completare la trattazione delle linee 

essenziali rispetto a  quanto preventivato. 

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                       La Docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Rosa Di Benedetto 
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ITALIANO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Conoscenze: 

1. 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; 

2. conoscenza dell’attività complessiva degli autori; 
3. conoscenza della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana fra il XIX e il XX secolo. 

 
Competenze: 

1. acquisizione della terminologia specifica della disciplina; 

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

3. abilità nella collocazione spazio-temporale dei fatti; 

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

tecniche compositive. 

Capacità: 

1. capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

2. capacità di argomentare con pertinenza; 

3. capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

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:  Le occasioni della letteratura, G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, 

vol. 3, Edizioni Pearson Paravia. 

 

METODI ADOTTATI 

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 mappe concettuali alla LIM 

- Lezione audio e video 

- 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 
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- Ricerche libere di approfondimento 

- Utilizzazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo 

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 guidata dei 

testi in classe, stimolando la partecipazione diretta degli alunni, continuamente invitati a decodificare 

ed a interpretare in modo libero ed autonomo i testi, anche per mezzo di attività di confronto e di 

attualizzazione. 

Naturalmente la lettura e l’analisi testuale proposti sono stati effettuati solo dopo aver fornito 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 dell’Arte, al fine di stimolare 

negli alunni i loro interventi, le discussioni collettive ed il confronto reciproco. 

Gli alunni, inoltre, sono stati invitati ad esercitarsi, soprattutto in occasione delle prove scritte 

quadrimestrali, nella produzione di differenti tipologie testuali (analisi del testo poetico o narrativo, 

analisi e produzione di testi espositivo-argomentativi), funzionali allo studio e all’apprendimento. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lo svolgimento delle singole unità didattiche è stato affiancato da una continua 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 esercitazioni scritte ed interrogazioni orali, al fine 

di abituare gli alunni ad esprimere i contenuti in modo organico, accurato ed esauriente. 

Per le verifiche scritte sono state contemplate diverse tipologie testuali: analisi del testo poetico o 

narrativo, analisi e produzione di testi espositivo - argomentativi, funzionali allo studio e 

all’apprendimento. 

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 nelle 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 PTOF. 
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STORIA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
       1.  conoscenza degli eventi storici 

Competenze: 

1. acquisizione della terminologia specifica della disciplina; 

2. abilità nella collocazione spazio-temporale dei fatti; 

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

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

descrivere persistenze e mutamenti; 

5. servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico; 

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

saperli interpretare criticamente. 

Capacità: 

1. capacità di rielaborazione dei contenuti; 

2. capacità di argomentare con pertinenza; 

3. 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 

Il libro di testo: La lezione della storia, Franco Bertini, vol. 3, Mursia Scuola. 

 
METODI ADOTTATI 
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. 
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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 con schema di sintesi e mappe concettuali alla lavagna; 

- 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. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I controlli dei processi di apprendimento e di attenzione sono stati frequenti attraverso prove scritte e 

verifiche orali. 

Le prove scritte sono state somministrate sotto forma di test o questionari a risposta aperta o chiusa, 

multipla o singola. 

I colloqui orali 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. 

 
 
Modica, 13 Maggio 2021  
                                                                                                                     La Docente 
                                                                                                                   
                                                                                                                Rosa Di Benedetto 
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FILOSOFIA 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Mara Zelda Panarello 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Si tratta di una classe in prevalenza femminile, formata da 17 ragazze ed un solo ragazzo, la cui identità 

risulta essere aperta alle novità, curiosa ed interessata al dialogo educativo. Per quel che riguarda 

l’aspetto umano, ci troviamo di fronte a giovani molto educati, rispettosi e sensibili, con cui è stato 

possibile costruire un percorso didattico fruttuoso. 

Nonostante la classe si sia trovata a non godere della continuità didattica in filosofia, in quanto ha avuto 

una docente in terza,  a cui sono subentrata io, nei successivi due anni, essa si è mostrata disponibile ad 

adattarsi, impegnandosi nello studio. Sin dalle prime verifiche è emerso un adeguato livello di 

preparazione generale, una buona predisposizione di alcuni allievi a rielaborare con acume le 

conoscenze apprese, evidenziando buone capacità di analisi, anche se non mancano i discenti con 

grandi fragilità. 

Gli allievi, a causa della pandemia da Covid-19, hanno vissuto in maniera assolutamente non usuale 

l'ultimo anno di liceo, non sperimentando quell’approdo verso la maturità, che viene assaporato in 

maniera rituale e con gradualità durante il quotidiano a scuola, soprattutto all'interno della classe 

terminale. 

Nonostante questo dramma umano, sociale, emotivo, si sia abbattuto sulla società, gran parte degli 

studenti ha dato segnali di forza, continuando a seguire le lezioni, sia nella forma della didattica on line, 

che in presenza, continuando a studiare con motivazione. 

Purtroppo una minoranza di ragazzi non è riuscita ad attutire il colpo di questa vicenda pandemica, 

disertando un gran numero di incontri in remoto, sottraendosi a tutti gli impegni formativi, stabiliti e 

condivisi insieme, arrivando a rendere insanabili le lacune della loro formazione. 

Dal punto di vista del profitto:  

1. una parte non così corposa degli  allievi evidenzia ottime capacità di acquisire e rielaborare 

criticamente le conoscenze, buone abilità nell’intervenire appropriatamente al dibattito 

filosofico e grazie alla dedizione, all’interesse mostrato e anche in virtù di apprezzabili qualità 

personali, ha conseguito dei risultati soddisfacenti, addirittura in alcuni casi, il profitto ottenuto 

è ottimo. 

2. Un  gruppo  della classe si attesta su un livello buono , sia per quanto concerne l’acquisizione 

dei saperi, che per abilità e competenze manifestate. 

3. Una minoranza, a causa di un impegno non sempre costante, riesce ad attestarsi sulla  

sufficienza. 

4. Infine, una esigua minoranza stenta a raggiungere un livello di preparazione adeguato, per via 

sia della scarsa dedizione allo studio, che per l’incostanza nella frequenza alle lezioni, nonché 

per  le lacune pregresse. 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 
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Le mie lezioni hanno avuto lo scopo di analizzare il pensiero filosofico, cercando non solo di 

puntualizzare aspetti specifici dei singoli autori, facendo riferimento alle opere degli stessi, ma anche 

quello di condurre all’individuazione di modelli teoretici, che ci si offrono ancora oggi come punti di 

riferimento e di riflessione. Ho cercato per questo di problematizzare attraverso il confronto tra vari 

filosofi e correnti di pensiero presenti nella storia: infatti è proprio sulla possibilità di rinnovare gli 

interrogativi del passato, che si fonda il presupposto di costruire una storia della filosofia. 

Non ultimo fine della filosofia è stato lo stimolo delle capacità argomentative, critiche e creative 

dell’individuo, nonché l’acquisizione progressiva di un lessico appropriato e specifico.  

Le verifiche effettuate nel corso dell’anno sono state orali.  Nella valutazione degli allievi, ho dato 

attenzione al livello di preparazione di partenza, alle capacità affinate nel corso dell’anno, all’impegno 

profuso ed alla partecipazione viva mostrata durante le lezioni, sia in aula, che in remoto. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali. Lezione partecipata. Didattica a distanza tramite le piattaforme Teams . 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate le verifiche svolte durante l’anno scolastico, tenendo conto della progressione della 

situazione di partenza e dell’impegno profuso a scuola ed a casa. 

In particolare, è stata tenuta in conto la partecipazione attiva durante il periodo  di didattica a distanza. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Manuale d’uso, appunti raccolti durante le lezioni, dispense fornite dall’insegnante. Audiovisivi. 

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                           La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Mara Zelda Panarello 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Simona Augello 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B è composta da 18 alunni, dei quali la maggior parte ha frequentato regolarmente 

nonostante le problematiche scaturite dall’emergenza Covid-19, mentre una minima parte ha frequentato 

in modo più irregolare. La situazione sanitaria non sempre ha permesso la frequenza  in presenza delle 

lezioni. Queste ultime sono state infatti svolte attraverso tre diverse modalità didattiche:  Lezione in 

presenza, DDI (Didattica Digitale Integrata) e Modalità mista. 

Dai risultati ottenuti in seguito al lavoro svolto durante l’anno scolastico, si distinguono tre gruppi di 

allievi:  

 il primo, possiede adeguate competenze linguistiche e ha raggiunto i principali obiettivi 

prefissati; 

 il secondo, ha mostrato sufficiente impegno, raggiungendo solo in parte gli obiettivi prefissati;  

 il terzo, non ha mostrato assiduità nell’impegno ed ha ottenuto risultati quasi sufficienti. 

In generale, il profitto può definirsi sufficiente, ma non mancano elementi più preparati, che hanno 

conseguito risultati più che buoni e in alcuni casi ottimi.  

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

Conoscenze 

Sono stati svolti argomenti rilevanti di letteratura inglese divisi in nuclei tematici. L’acquisizione dei 

contenuti è stata raggiunta in modo abbastanza completo, anche se non in modo omogeneo.  

Competenze 

Relativamente all’impegno e all’interesse, anche se in modo differenziato, si è ottenuto un livello 

mediamente sufficiente di competenze linguistiche. 

Per quanto riguarda la lingua orale, gli alunni sono in grado di: 

1. sostenere una conversazione di livello intermedio; 

2. fare il riassunto di un testo; 

3. individuare gli elementi fondamentali di un brano (tempo, luogo e tematiche); 

4. esprimere opinioni personali. 
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Nella lingua scritta, gli alunni sono in grado di: 

1. rispondere ad un questionario relativo ad un testo; 

2. trattare sinteticamente un argomento e rispondere a quesiti di tipo diverso. 

Capacità 

In alcuni alunni le capacità rielaborative, analitiche, di collegamento e interpretative sono di buon 

livello. Una certa minoranza ha però sviluppato tali doti a livello sufficiente. L’orale è abbastanza 

chiaro, ma spesso è viziato da errori di pronuncia e di tipo sintattico.  

 

CONTENUTI (Programma svolto): si rimanda alla sezione “Programma”. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo:  

- Performer B2- Updated Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli Lingue. 

- Time machine concise, S. Maglioni, G. Thomson, DEA Scuola- Black Cat. 

Inoltre si è fatto uso della lavagna LIM, del pc e della piattaforma digitale Microsoft Teams. 

 

METODI ADOTTATI 

Il metodo seguito è il “Communicative Approach” che si basa sullo sviluppo delle competenze 

comunicative sia orali che scritte. Si è favorita la lezione frontale,  utile per la discussione sui vari 

argomenti proposti. 

Riguardo alla letteratura, si è proceduto con nuclei tematici e relativi autori; riguardo alle strutture 

grammaticali e all’uso della lingua si è proceduto con Unità Didattiche. 

Non sono stati dimenticati l’ascolto, l’affinamento della pronuncia e l’attenzione su un uso più accurato 

dell’Inglese. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il primo quadrimestre non è stato ritenuto opportuno somministrare prove scritte, per via delle 

lezioni svolte attraverso la modalità DDI. Durante il secondo quadrimestre è stata somministrata, per il 

momento, una sola verifica scritta. Le verifiche orali sono consistite in una conversazione sugli 

argomenti svolti in classe; oltre ad accertare l’acquisizione dei contenuti, tali verifiche tendevano a 

controllare la capacità di rielaborazione personale e l’efficacia espressiva degli alunni. 

La valutazione ha fornito un controllo non solo sugli apprendimenti, ma anche sui processi di 
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insegnamento. 

Per quanto riguarda la valutazione orale, relativamente ad ogni segmento formativo, si è tenuto conto 

della conoscenza dell’argomento, dell’esposizione e pronuncia, della proprietà di linguaggio, del rigore 

logico e formale, della precisione concettuale e terminologica, della capacità di analizzare in  modo 

critico e personale i testi proposti. Per la produzione scritta si è tenuto conto del contenuto, della 

comprensione, della morfologia e sintassi, del lessico e dell’ortografia. 

Nella valutazione globale dei singoli alunni sono stati presi in considerazione, oltre ai risultati delle 

prove scritte e orali, anche gli interventi in classe, l’impegno dimostrato nello studio, l’interesse e la 

partecipazione all’attività didattica, le capacità personali e la progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    La Docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Simona Augello 
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MATEMATICA 

FISICA 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Elisabetta Ficili 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V B, è composta nel corrente a.s. da 18 alunni. L’indirizzo degli studi prevede un impegno 
settimanale di 2 ore per la Matematica e di 2 ore per la Fisica. Gli alunni hanno avuto lo stesso 
insegnante per tutto il triennio e alcuni di loro per tutti i cinque anni. La scolaresca è eterogenea, e 
durante le lezioni, ha mostrato un interesse costante all’attività didattica. Si è apprezzato un desiderio di 
conoscenza delle due discipline e il loro ritmo di apprendimento si è rivelato soddisfacente. La maggior 
parte della scolaresca ha un buon metodo di studio e per chi presentava delle carenze è stato realizzato 
un percorso personalizzato che ha permesso ad alcuni di loro di raggiungere un’adeguata preparazione, 
per altri invece continuano a permanere lacune in entrambe le discipline. I programmi di matematica e 
fisica sono stati svolti quasi regolarmente in modo da dare a tutti la possibilità di una conoscenza 
adeguata delle discipline. Per quanto riguarda la fisica sono stati svolti in laboratorio alcuni esperimenti 
che hanno permesso agli alunni di assimilare meglio gli argomenti trattati. A partire dal 26 Ottobre 
abbiamo continuato mediante la DAD e la programmazione ha subito un rallentamento fino al mese di 
Febbraio. Successivamente abbiamo ripreso le lezioni in presenza e gli alunni hanno collaborato e in 
parte abbiamo recuperato il gap. Gli alunni hanno dato prova di forte resilienza, quasi tutti, le difficoltà 
sono state superate grazie alle tecnologie TIC(tecnologie dell’informazione e comunicazione) che per la 
scuola sarebbe meglio chiamare TAC(tecnologie dell’apprendimento e conoscenza). Infatti i nostri 
alunni, che sono dei nativi digitali, non hanno avuto nessuna difficoltà ad adattarsi alle nuove modalità. 
Per quanto riguarda la disciplina, gli alunni hanno sempre avuto un comportamento corretto e maturo. 

 

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 ri-elaborazione. 

- Consolidare le capacità logiche e di calcolo. 

- Sviluppare le capacità di astrazione. 

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

- Saper utilizzare degli strumenti matematici come supporto per la risoluzione di problemi reali o 

relativi alle discipline tecnico-progettuali. 

 

Fisica 

- Conseguire una visione più approfondita della realtà fisica. 

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

 

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: 

“Lineamenti di Matematica – Modulo ‘C’ , ‘G’ ” N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi (Ghisetti & 
Corvi) “Al centro della Fisica - voll. 1 e 2” A. Caforio & A. Ferilli   –   Le Monnier 
 

Appunti e Dispense fornite dal Docente 

Lavagna interattiva-multimediale LIM con software applicativo Graphmatica,  piattaforma Microsoft teams 

per la DAD e Zoom meeting. 

 
METODI ADOTTATI 

Lezione 

frontale. 

Lezione 

dialogata. 

Video lezioni. 

Esercizi individuali e collettivi. 
 

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 

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Ficili 

 



  

49 
 

 
 

 
RELIGIONE 

 ------------------------------------------------- 
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. 

METODI 

 Lezioni frontali brevi e incisive. Dibattito guidato, esperienze dirette; metodo deduttivo, specie 
nell’analisi di testi e documenti storici, filosofici, letterari. 

 E’stato dato ampio spazio al dialogo scolastico, alla partecipazione attiva e critica degli alunni, al 
confronto tra punti di vista diversi. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE  DI VERIFICA UTILIZZATE 

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. 
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SUSSIDI 

 Libri di testo 

 Materiale audiovisivo 

 Fotocopie – Testi biblici 

 Documenti storici – Documenti del Magistero       
 

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Silvana Mallia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

51 
 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 ------------------------------------------------- 
Prof. Claudio Spadaro 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato interesse verso la materia con una base di partenza teorico-pratica medio/buona. 

Alcuni alunni si sono mostrati molto collaborativi, ed hanno partecipato con interesse ai vari contenuti 

della disciplina.  

Il comportamento è sempre stato corretto e, una parte della classe, ha dimostrato ottime capacità 

motorie, unitamente a capacità coordinative molto ben strutturate; cosi come l’interesse sulla parte 

teorica della materia. 

 

VERIFICHE  

Per quanto riguarda la parte pratica, sono state svolte prove di valutazione sull’esecuzione dei 

fondamentali dei grandi giochi sportivi individuali e prove di misurazione delle capacità fisiche e 

coordinative. Come concordato nelle riunioni dipartimentali di scienze motorie, si tiene conto ai fini 

della valutazione finale, sia di prove pratiche che teoriche, oltre al grado personale di partecipazione alle 

lezioni, allo sviluppo delle proprie capacità e abilità di partenza, considerando altresì la puntualità nel 

portare il materiale occorrente e il coinvolgimento al dialogo educativo.  

 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati e piccoli attrezzi per esercitazioni individuali all’aperto, e attività a corpo libero, 

integrando le lezioni frontali a  metodologie di “problem solving” e “learing by doing”. 

Le lezioni teoriche sono state svolte sia in forma frontale, che in forma di flipped classroom, con 

l’integrazione di materiale didattico digitale (ppt, pdf) ed altri documenti vari forniti dal docente, o 

derivati da ricerche e documentazioni svolte e presentate da parte degli alunni, poi successivamente 

rivisitate con la collaborazione dell’insegnante. 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente 
                                                                                                                     Prof. Claudio Spadaro 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 ------------------------------------------------- 
Coordinatore Prof. ssa Alida Pardo 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B indirizzo Arti figurative_Pittura, costituita complessivamente da 18 alunni, di cui 17 

femmine e 1 maschio. Nel corso dell’anno scolastico ha manifestato un buon livello di interesse e di 

sensibilità verso le attività didattiche di Ed. Civica proposte dai docenti in modalità trasversale sotto 

forma di unità di apprendimento.  

Le tematiche trattate hanno favorito un significativo sviluppo, da parte degli 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 alla conoscenza e 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, con 

particolare riferimento all’alimentazione, 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 palesato una costruttiva disponibilità al dialogo, allo svolgimento dei 

lavori assegnati e alla partecipazione attiva alla vita della classe. 

 

PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 

V A Indirizzo Architettura e Ambiente 

DISCIPLINE ORE 

RELIGIONE 2 

ITALIANO/STORIA 7 

FILOSOFIA 4 

INGLESE 6 

MATEMATICA/FISICA 4 
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STORIA DELL’ARTE 3 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

3 

LABORATORIO 

DELLA 

FIGURAZIONE 

3 

SCIENZE MOTORIE 1 

TOTALE 33 

 

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; 

 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. 
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ABILITÀ SVILUPPATE 

U.D.A.  

Noi e le istituzioni 

Nucleo concettuale n. 1 
Discipline: Religione, 

Italiano, Storia, Filosofia 
(Tot. 13 ore) 

U.D.A.  

Il rispetto di sé e 

dell’ambiente 

   Nucleo concettuale n. 2 
Discipline: Matematica, 
Fisica, Storia dell’Arte, 

Scienze Motorie, Discipline 
Pittoriche, Laboratorio della 

Figurazione 
(Tot. 14 ore) 

U.D.A.  

Cittadinanza digitale 

Nucleo concettuale n. 3 
Discipline: Inglese 

(Tot. 6 ore) 

 Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto 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. 

 Collocare storicamente 
la nascita della 
Costituzione; Conoscere 
la struttura della 
Costituzione. 

 Individuare i principi su 
cui si fonda la 
Costituzione. 

 Evidenziare le principali 
differenze tra 
Parlamento e Governo e 
delineare l’iter di 
approvazione di una 
legge. 

 Mettere in relazione il 
ruolo del Presidente 
della Repubblica nei 
confronti del 

 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, l’uguaglianza 
tra soggetti, la tutela dei 
patrimoni materiali e 
immateriali delle 
comunità. 

 La tutela dell’ambiente e 
delle risorse naturali 
attraverso la 
consapevolezza degli 
agenti inquinanti e del 
degrado che essi 
apportano al patrimonio 
storico artistico. 

 Saper produrre elaborati 
grafico-pittorici, 
relazioni, immagini, che, 
anche attraverso azioni 
concordate con l’autorità 
cittadina e l’uso degli 
spazi nel rispetto della 
legge, evidenzino la 
consapevolezza del 
patrimonio immateriale 
come bene comune.  

 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. 
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Parlamento e del 
Governo. 

 Conoscere il ruolo del 
Presidente della 
Repubblica e le sue 
principali funzioni. 

 Strutture e funzioni della 
Corte Costituzionale. 

 Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e sociali 
e confrontarli con il 
dettato costituzionale.   

 Gli Organismi 
internazionali. 

 L’obbedienza all’autorità 

e la responsabilità 

morale.  

 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

 Libri di testo 

 Riassunti, schemi, mappe concettuali e semantiche 

 LIM 

 PC 

 Audiovisivi 

 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 

dimensione interdisciplinare e pluridisciplinare dell’attività didattica, attraverso contatti informali tra 

docenti. 

Si è fatto, altresì, ricorso a: 

 Lezione frontale, interattiva e partecipata 
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 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-pittorici; 

 disegni, testi. 

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                                                                                    Il Docente coordinatore 
                                                                                                                            Prof. ssa Alida Pardo 
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ALLEGATO n. 01 

al Documento del 15 Maggio 

a.s. 2020/2021 

 

 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
 

 

Quanto segue è riferito alla data di redazione del Documento (13 Maggio 2021).  

Il Programma effettivamente svolto in ciascuna Disciplina potrà pertanto subire  

piccole modifiche e/o integrazioni per quanto trattato durante le ultime settimane di lezione. 

 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

PROGETTAZIONE DISCIPLINE PITTORICHE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

FILOSOFIA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

MATEMATICA 

FISICA 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

 ------------------------------------------------- 
Prof. ssa Alida Pardo 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Consolidamento degli argomenti trattati negli anni precedenti. 

- I contrasti cromatici: contrasto di colori puri, contrasto di chiaro e scuro, contrasto di caldo e 

freddo, contrasto di colori complementari, contrasto di simultaneità, contrasto successivo 

contrasto di qualità, contrasto di quantità. 

- I grigi colorati. 

- Le terre. 

- Il colore: espressione, linguaggio, simbolo. 

- Le teorie del colore nella storia dell’arte. 

 

 Studio della figura umana. 

- Esercitazione di disegno dal vero come negli anni precedenti con l’uso di diverse tecniche 

grafico-pittoriche (matite, penne biro, acquerelli, tempera acrilica, pastelli, carboncini, ecc.). 

- Studio della figura umana attraverso la riproduzione di tavole anatomiche fornite dall’insegnante e 

immagini fotografiche del modello vivente. 

 Tra pittura e Avanguardie: analisi e riproduzione dell’opera d’arte. 

- La “vocazione formale” della materia e la sua espressività. 

- Esperienze di laboratorio con conoscenza approfondita delle tecniche e dei materiali della 

pittura, con riferimento alle correnti artistiche trattate. 

- Copia di opere pittoriche tratte prevalentemente dalle Avanguardie del Novecento e riprodotte 

su supporti cartacei con i pastelli ad olio, con la tecnica della pittura acrilica e con 

tecniche miste. 

 

 La composizione e la rappresentazione dello spazio. 

- Modi e sistemi di rappresentazione dello spazio. 

- Indizi di profondità: ribaltamento, sovrapposizione, altezza sul piano, diminuzione delle 

grandezze apparenti, gradiente di tessitura, prospettiva atmosferica, ombreggiatura, sfocatura, 

prospettiva lineare. 

- Lo spazio nella composizione. 

- Struttura compositiva, espressività e significato nell’opera d’arte. 

- Ritmo e studio delle forme in movimento; composizione di forme dinamiche. 

 

 Il linguaggio dell’illustrazione. 
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Realizzazione di illustrazioni dedicate all’Inferno di Dante. Gli alunni sono stati invitati a riviverlo, 

tenendo conto delle interpretazioni visive del passato e lasciandosi guidare da spunti contemporanei. 

La tecnica è stata lasciata alla libera scelta dei discenti nell’ambito delle tecniche già sperimentate (matite 

di grafite, matite colorate, pastelli, carboncini, pittura a tempera, pittura acrilica, acquerello, collage e 

assemblaggi polimaterici. 

 

Fasi del progetto: 

- Artisti classici e contemporanei che si sono dedicati all’illustrazione dell’opera dantesca. 

- Analisi delle fonti letterarie; rapporto testo-immagine. 

- L’illustrazione e la visione d’insieme delle arti: disegno, pittura, fotografia, cinema, etc. 

- Bilanciamento dell’immagine: ingombri e pesi; le inquadrature: la scala dei campi e dei piani. 

- Schizzi preliminari e bozzetti (facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo 

emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa). 

- Progetto esecutivo con annotazioni, campionature, prototipi e prove colore. 

- Restituzione tecnico – grafico/pittorica coerente con il progetto. 

- Relazione illustrativa dell’intero iter progettuale. 

 

 La frantumazione della realtà. 

- Deformazione realizzata tramite l’allungamento, la semplificazione, la frantumazione la 

scomposizione e la ricomposizione di soggetti. 

- La “visione simultanea” dei cubisti nell’interpretazione della figura umana: realizzazione di  elaborati 

grafico-pittorici secondo il processo di frantumazione e ricomposizione delle forme della realtà e dello 

spazio operato dai cubisti. 

 

 L’evoluzione della fotografia.  

- Introduzione all’uso della macchina fotografica reflex analogica. 

- Rapporto tra arte e fotografia. 

- La serigrafia. 

- Problematiche e aggiornamenti attinenti all’immagine elettronica e digitale. 

 

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      La Docente 
                                                                                                                  Prof. ssa Alida Pardo 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINE PITTORICHE 

 ------------------------------------------------- 
Prof. Giovanni Cardinale 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si è realizzato un progetto avente come titolo : “Luce e Ombra” assegnato dal MIUR per l’Esame di 

Stato dell’anno 2017. Per fare capire nel dettaglio la tipologia delle tematiche, la loro struttura e le 

modalità di esecuzione nello specifico dell’Esame di Stato. 

A causa del coronavirus e della conseguente didattica  a distanza, non è stato possibile lo svolgimento 

delle simulazioni previste normalmente per legge. Quindi si sono fatti esercitare gli alunni, anche a casa, 

con le modalità  ritenute più opportune e costruttive possibili. 

Per lo svolgimento del tema di cui sopra si sono fatti realizzare elaborati con diverse tecniche tramite 

matite di grafite, matite colorate, con penne ad inchiostro, pastelli ad olio, colori a tempera e colori 

acrilici. Quindi le tecniche utilizzate sono state tra le più diverse ed opportune per l’elaborato da 

eseguire, cercando, di ottenere sia graficamente che pittoricamente, il maggior numero di effetti visivi 

possibili tramite la riproduzione di soggetti   da immagini stampate, così da permettere all’alunno di 

continuare ad impadronirsi delle tecniche suddette in modo pieno e consapevole  e poterle utilizzare a 

proprio piacimento nel modo più versatile possibile. 

Si è cercato di fare realizzare l’iter progettuale in tutte le sue fasi: schizzi preparatori, bozzetti, prove di 

colore, diverse ipotesi di lavoro in itinere da cui poi fare una cernita e trarne una sintesi per il lavoro 

definitivo. Si sono curate le didascalie previste per illustrare schizzi e bozzetti, e si è fatta realizzare una 

relazione finale a completamento del lavoro, che spiegasse in dettaglio le varie procedure adottate e le 

motivazioni per le scelte iconografiche e progettuali. 

 

Gli elaborati sono stati svolti con le tecniche suddette e sono stati realizzati  con l’utilizzo di immagini  

stampate tra le più diverse sia come tipologia che per il  loro contenuto. 

 

E’ stato fatto un progetto che ha previsto la realizzazione di un “Collage”  per cui sono state fatte 

utilizzare anche diverse tecniche fotografiche per un lavoro svolto sia manualmente che in modo 

virtuale con l’utilizzo di programmi e applicazioni informatiche. Per lo svolgimento di tale progetto, per 

il quale ogni alunno ha scelto un proprio tema, si sono adottate le procedure progettuali tradizionali 

adattate alla particolare tipologia dell’elaborato e alle metodologie non tradizionali con cui è stato 

realizzato. Quindi si è fatta una selezione di immagini sia come tipologia che per la struttura sia formale 

che cromatica. Sono stati dati agli alunni i suggerimenti per assemblare le varie parti in modo armonico 

in funzione dell’efficacia e della resa tematica e iconografica. Inoltre il progetto ha previsto la stesura, 

per ogni collage realizzato, di tre particolari dello stesso, che fossero particolarmente significativi. Per 

questi ultimi sono state fatte utilizzare le tecniche pittoriche già citate. 
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Fondamenti di progettazione 

 Ideazione progettazione  e strutturazione di soggetti  che abbiano come fondamento e spunto 

esecutivo elementi presi dalla realtà, oppure da immagini fotografiche ed estrapolati per 

interpretazione o sintesi da rappresentazioni già realizzate. 

 Armonizzazione di tratti forme e colori. 

 Elaborazioni di immagini dipinte e/o disegnate in tutte le loro fasi dall’ideazione alla 

realizzazione finale 

 Messa in pratica di concetti quali: La stilizzazione, l’interpretazione, la deformazione intesa in 

senso consapevole e mirato. 

 Scomposizione e ricomposizione in termini diversi da quelli di partenza, di elementi tra i più 

disparati 

 Utilizzo di tecniche sperimentali 

 Utilizzo di strumentazioni multimediali per rappresentazioni meno tradizionali 

 

 Modulo di “Educazione civica” 

 

Per l’ elaborato di “Educazione Civica” è stata assegnata agli studenti la stesura di una relazione che 

desse ampio spazio a considerazioni e impressioni personali oltre ad una introduzione generale 

dell’argomento trattato. Il tema assegnato è stato il seguente: 

Inquinamento ambientale e influenza dello stesso sui manufatti del patrimonio storico - artistico. 

Agli alunni sono state impartite lezioni su diversi tipi d’inquinamento quali: 

utilizzo delle materie plastiche con le varie implicazioni per l’ambiente che l’inquinamento dovuto 

all’uso di questo tipo di materiali comporta e il correlato  problema delle “microplastiche” riscontrato e 

studiato abbastanza di recente. Effetto serra, cause ed effetti del riscaldamento globale. Si è accennato 

all’inquinamento da amianto e alla devastazione del territorio dovuta all’ estrazione dell’oro tramite 

l’utilizzo del mercurio. 

Si è posta l’attenzione, per una trattazione inerente il corso di studi, al deterioramento di manufatti 

artistici quali ad esempio le facciate di chiese e palazzi, fontane, gruppi statuari o comunque di edifici o 

altre strutture di interesse storico – artistico e  qualunque altra struttura posta all’esterno, per l’effetto 

che l’inquinamento atmosferico ha e può avere su queste opere d’arte. 

Per la verifica si è chiesto di redigere una relazione che parlasse dell’inquinamento in generale e si 

soffermasse sul deterioramento delle opere d’arte in particolare. 

Tale relazione è stata affiancata da una documentazione fotografica di manufatti deteriorati che gli 

alunni hanno ritratto direttamente in luoghi da loro  stessi frequentati.   

 

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                   Il Docente 
                                                                                                                  Prof. Giovanni Cardinale 
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STORIA DELL’ARTE 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Elvira Castellano 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Realismo 

G. Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, Le vagliatrici di grano, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva 

della Senna, Mare calmo 

 

J.F. Millet: Le spigolatrici, L’Angelus 

 

I Macchiaioli: caratteri generali della “pittura di macchia” 

 

G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta (Il muro bianco), Bovi 

al carro 

 

S. Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato (Un dopo pranzo), La visita 

 

Impressionismo 

E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, In barca, Il bar delle Folies Bergère 

 

C. Monet: La gazza, La Grenouillère , Impressione, sole nascente, Donna con parasole rivolta verso destra, Donna con 

parasole  rivolta verso sinistra, La cattedrale di Rouen: il portale (al sole), Lo stagno delle ninfee, Salice piangente 

P.A. Renoir: Ritratto di giovinetta bruna, seduta, con le mani conserte, La Grenouillère, Moulin de la Galette, 

Paesaggio algerino, Colazione dei canottieri, Le bagnanti 

 

E. Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di 14 anni, Quattro ballerine in blu 

 

Postimpressionismo 

G. Seurat: Une baignade à Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, Il circo 

 

P. Cezanne: La casa dell’impiccato; Il mare all’Estaque dietro agli alberi, I bagnanti, Le grandi bagnanti, Natura 

morta con mele e un vaso di primule, I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire 

 

P. Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha ohe fei?(Come! Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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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, La pianura della Crau con le rovine di Montmajour,  Iris, Ritratto del Père Tanguy, Veduta di 

Arles, Notte stellata,  Campo di grano con volo di corvi 

 

L’Art Nouveau 

I presupposti dell’Art Nouveau; i caratteri generali dell’Art Nouveau 

A. Gaudì (Casa Milà), J. M. Olbrich (Palazzo della Secessione), A. Loos (Casa Scheu) 

G. Klimt: Idillio, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio; Il bacio (dal Fregio di Beethoven); 

Danae, La culla 

Le avanguardie storiche 

L’ Espressionismo 

E. Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà; Modella con sedia di vimini 

L’ Espressionismo in Austria 

E. Schiele: Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, Sobborgo I, L’abbraccio 

O. Kokoschka: La sposa del vento, Ritratto di Adolf Loos, Veduta dalla Torre dei Mannelli 

I Fauves 

H. Matisse.: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa (Armonia in rosso), La danza, Pesci rossi, Ritratto di 

Marguerite Maeght, Signora in blu 

L’Espressionismo tedesco  

Die Brücke: caratteri generali 

E. L. Kirchner: Due donne per strada, Cinque donne per la strada 

E. Heckel: Giornata limpida 

Il Cubismo 

Caratteri generali 

P. Picasso. Bevitrice d’assenzio; Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici, Grande bagnante; Donne che corrono sulla 

spiaggia; Ritratto di Dora Maar, Guernica, La Guerra e la Pace (Cappella di Vallauris), Nobiluomo con pipa, 

Matador e donna nuda 

Il Futurismo  

Caratteri generali 

U. Boccioni: Autoritratto, La città che sale; Stati d’animo: gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano (I versione); 

Stati d’animo: gli addii; Quelli che vanno, Quelli che restano (II versione); Forme uniche della continuità nello spazio 

 

La ricostruzione futurista dell’universo 
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G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Velocità astratta + rumore, Compenetrazione 

iridescente, Mio istante del 4 aprile 1928 ore 10 più due minuti 

 

L’ Astrattismo 

Der Blaue Reiter  (Il cavaliere azzurro): caratteri generali 

W. Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo, Murnau. Cortile del castello, Senza titolo (primo acquerello 

astratto), Impressione VI (Domenica), Impressione III (Concerto), Improvvisazione 7, Composizione VI, Composizione 

VII, Alcuni cerchi, Blu cielo, Ammasso organizzato o Insieme multicolore 

P. Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G., Il tappeto 

 P. Mondrian: Il crisantemo, Il mulino Winkel al sole, L’albero rosso e la serie degli alberi, Composizione 10 (Molo 

e oceano), Composizione 11 

 K. Malevič: Raccolta della segale, Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Composizione suprematista: bianco su 

bianco 

Il Razionalismo in architettura 

W. Gropius: Il Bauhaus;  la sede di Dessau 

Il Dadaismo 

Caratteri generali 

H. Arp: Ritratto di Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e delle farfalle) 

A. Duchamp:  Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q; Con rumore segreto 

Man Ray: Cadeau , Le violon d’Ingres 

La Metafisica 

Caratteri generali 

G. de Chirico: Autoritratto (1911), Autoritratto (1920), L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti,  Villa romana, 

La vittoria 

Il Surrealismo 

Caratteri generali 

S. Dalì: Studio per stipo antropomorfo, Busto femminile retrospettivo, Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle con 

fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel 

Styler Tas (Melancolia) 

R. Magritte: L’uso della parola, La condizione umana, Le passeggiate di Euclide, Le grazie naturali 

J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione 
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Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Elvira Castellano 
 

 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  --------------------------------------------------------- 
Prof. ssa Rosa Di Benedetto 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Dallo Zibaldone:  

 La teoria del piacere 

 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 Indefinito e infinito 

 “Il vero è brutto” 

 La teoria della visione 

 Suoni indefiniti 

 La doppia visione 

 La rimembranza 

Dai Canti: 

 L’infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 La ginestra o fiore del deserto (vv.1-41) 

Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Il Positivismo e il mito del progresso 

Il Naturalismo francese: Emile Zola 

Il Verismo 
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Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: 

 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 

  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

Da Novelle rusticane: 

 La roba 

Da Mastro-don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo 

 

Il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura decadente 

Charles Baudelaire e la poesia simbolista 

Da I fiori del male: 

 Corrispondenze 

 

Le tendenze del romanzo decadente 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Da Il piacere: 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 

Da Le vergini delle rocce: 

 Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Da Il fanciullino: 

 Una poetica decadente 

Da Myricae: 

 Lavandare 

 Novembre 

 X Agosto 
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 Il lampo 

 Temporale 

 L’ultimo sogno 

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Da L’umorismo: 

 Un’arte che scompone il reale 

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 Sei personaggi in cerca d’autore: 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Gli alunni, inoltre, sono stati invitati ad esercitarsi, soprattutto in occasione delle prove scritte quadrimestrali, 

nella produzione di differenti tipologie testuali (analisi del testo poetico o narrativo, analisi e produzione di testi 

espositivo-argomentativi), funzionali allo studio e all’apprendimento. 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                       
                    La Docente 
                                                                                                                    Prof. ssa Rosa Di Benedetto 
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STORIA 

  --------------------------------------------------------- 
Prof. ssa Rosa Di Benedetto 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’unificazione italiana 

 La destra storica al potere 

 La questione meridionale 

 La Terza guerra d’indipendenza e la conquista di Roma 
 

L’età dell’imperialismo: le grandi potenze alla fine dell’Ottocento 

 Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale 

 La questione sociale e il movimento operaio 

 L’imperialismo 

 Il nazionalismo di fine secolo 

 Bismarck e il “concerto” europeo delle potenze 

 La sinistra al governo dell’Italia 
 
Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa 

 Il tramonto del progetto bismarckiano 

 Le trasformazioni sociali e culturali 

 L’Italia giolittiana 

 La genesi del conflitto mondiale 

 La Grande Guerra 

 La Russia di Lenin 
 
Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari 

 Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi 

 La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street 

 Roosevelt e il New Deal 

 Il fascismo alla conquista del potere 

 Il fascismo Regime 

 Il nazismo 

 Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna 

 Il movimento indipendentista in India 
 
La Seconda Guerra Mondiale 



  

69 
 

 La tragedia della guerra 

 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                       La Docente 
                                                                                                                    Prof. ssa Rosa Di Benedetto 

 

 
FILOSOFIA 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Mara Zelda Panarello 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1: recupero del Criticismo kantiano: 

La Critica della Ragion pura 

La Critica della Ragion pratica 

La Critica del Giudizio.  

 

Modulo 2: Il sistema hegeliano 

Finito ed infinito 

Ragione e realtà 

La funzione giustificatrice della filosofia 

La dialettica come logica del reale 

 

Il romanzo della coscienza: “La Fenomenologia dello spirito” 

Coscienza 

Autocoscienza: servitu' e  signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice. 

Ragione: osservativa, attiva, l'individualita' in sé e per sé 

lo Spirito Assoluto ne "L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio" 

La filosofia della storia 

 

Modulo 3: Tra dolore e noia, Schopenhauer contro l’ottimismo dei filosofi 

L'irrazionalità del reale 

Il velo di Maya 

Tutto è volontà e rappresentazione 

Dall’essenza del mio corpo, all’essenza del mondo 

La volontà di vivere  

Il pessimismo: dolore, piacere, e noia 

Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 

 

Modulo 4: l’esistenza in KierKegaard e la fede come paradosso 

La dialettica dell'Aut-Aut contro la dialettica hegeliana dell'Et-Et 

L’esistenza come possibilità e fede 

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa sviluppati in "Aut Aut" ed in "Diario 
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di un seduttore" 

L’angoscia 

Disperazione e fede in "Timore e tremore" 

 

Modulo 5: Marx e la critica della modernità 

Caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno ed al liberalismo 

La critica all’economia borghese 

L'alienazione 

L’interpretazione della religione in chiave sociale, un confronto con l'ateismo di Feuerbach 

La concezione materialistica della storia e la dialettica della storia: il rapporto tra struttura e 

sovrastruttura 

“ Il Manifesto del partito comunista”:  

borghesia proletariato e lotta di classe 

dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

“Il Capitale”: 

Merce, lavoro e plusvalore 

 

Modulo 6: Nietzsche, il pensiero della crisi 

La filosofia del sospetto 

Il periodo giovanile, tragedia e filosofia in "La nascita della tragedia" 

Il periodo illuministico, la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche ne 

"La Gaia scienza" 

Il periodo di Zarathustra, la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno ritorno in "Così parlò 

Zarathustra" 

L’ultimo Nietzsche e la volontà di potenza 

Il nichilismo 

 

Modulo 7: La rivoluzione psicoanalitica di Freud 

La scoperta e lo studio dell’inconscio 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte 

Religione e civiltà 

 

Modulo 8: la mediazione politica della Arendt 

Terrore e ideologia 

La Banalità del male, il processo a Eichmann “un uomo normale” 
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Modica, 13 Maggio 2021                                                                               La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Mara Zelda Panarello 

 

 

 

 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Simona Augello 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 5: Global issues 

Grammar: zero, first, second and third conditionals  

Vocabulary: phrasal verbs for global issues 

Use of English, reading, speaking and listening 

 

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 

 

LETTERATURA: 

THE ROMANTIC AGE 

An age of revolutions  
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Romantic poetry 

Romantic poets, the first generation: 

- William Wordsworth 

- Samuel Taylor Coleridge 

The novel in the romantic age: 

- Jane Austen 

- Mary Shelley 

 

THE VICTORIAN AGE 

The Victorian Age: history and society 

The novel in the Victorian Age: 

- Charles Dickens 

- Charlotte Bront֟   e 

- Robert Louis Stevenson  

- Oscar Wilde 

Theatre in the Victorian Age 

- Oscar Wilde 

 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Simona Augello 
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MATEMATICA 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Elisabetta Ficili 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Equazioni e disequazioni (Richiami). 

• Equazioni e disequazioni di 1°grado e 2° grado. 

• Disequazioni fratte. 

• Sistemi di disequazioni. 

• Equazioni e disequazioni esponenziali di primo tipo 
 

Logaritmi. 

 Definizione di Logaritmo. 

 Logaritmi decimali e naturali. 

 Esercizi elementari sulla definizione di logaritmo. 

 Proprietà dei logaritmi(senza dimostrazione). 

 Esercizi elementari sulle proprietà dei logaritmi. 

 

ANALISI 

1. Le funzioni e le loro proprietà. 

• Che cosa sono le funzioni. 

• Le funzioni numeriche. 

• Il dominio e il codominio di una funzione. 

• La classificazione delle funzioni. 

• Le funzioni crescenti, decrescenti, non crescenti, non decrescenti. 

• La funzione esponenziale. 

• La funzione logaritmica. 

• Gli asintoti orizzontali, verticali. 
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2. Studio di una funzione. 

• Insieme di definizione (dominio). 

• Intersezione con gli assi. 

• Campo di positività. 

• Studio approssimato di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali. 

• Dato il grafico di una funzione calcolare: dominio, codominio, campo di positività, asintoti 

verticali e orizzontali. 

• Definizione di punto di accumulazione. 

• Calcolo di limiti elementari. 

• Calcolo dei limiti nel caso delle forme indeterminate 0/0;∞/∞; +∞-∞. 

N.B. Non sono stati svolti esercizi sulla verifica dei limiti. 

 

                                                                        
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Ficili 
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FISICA 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Elisabetta Ficili 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Unità 3: GLI SPOSTAMENTI E LE FORZE: GRANDEZZE VETTORIALI. 

 Reazione ad una deformazione: La forza elastica. 

 Un esperimento per scoprire le proprietà della forza elastica. 

 La molla. 

 La legge di Hooke. 
 

2. Unità 7: DINAMICA NEWTONIANA.  

 Dalla descrizione del moto alle sue cause. 

 Grandezze cinematiche e grandezze dinamiche. 

 La meccanica classica. 

 Il primo principio della dinamica. 

 L’inerzia di un corpo. 

 Il primo principio dipende dal sistema di riferimento. 

 Sistemi di riferimento inerziali. 

 La Terra è un sistema di riferimento approssimativamente inerziale. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 L’effetto di una forza costante. 

 Forze diverse applicate a uno stesso corpo. 

 Forze uguali applicate a corpi diversi. 

 Massa inerziale e massa gravitazionale. 

 Due facce di una stessa grandezza. 

 L’unità di misura della forza. 

 Il secondo principio della dinamica è una legge vettoriale. 

 Il primo principio è un caso particolare del secondo. 

 Il secondo principio e la caduta dei corpi. 

 Accelerazione di gravità: il fattore di conversione fra massa e peso. 

 L’accelerazione di gravità lontano dalla Terra. 

 Massa e peso: due concetti da non confondere. 

 Il peso e le altre forze. 

 Il piano inclinato rallenta il moto di caduta. 

 Il terzo principio della dinamica. 

 L’esempio del cavallo di Newton. 

 Azione e reazione: forze ugualmente intense con effetti anche molto diversi. 
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 Sistemi di riferimento inerziali e non apparenti. 
 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Ficili 
 

 
RELIGIONE 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Silvana Mallia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1:  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 
 

MODULO 2: 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:  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 

 Donazione e trapianti degli organi 

 Eutanasia, aborto, pena di morte 

 Un uomo padrone di se stesso 

 La bioetica nell’ebraismo e nelle Chiese cristiane non cattoliche 
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                                                                                                                 Prof.ssa Silvana Mallia 

 
SCIENZE MOTORIE 

 ------------------------------------------------- 
Prof. Claudio Spadaro 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Potenziamento fisiologico: 

 Resistenza: corsa ad andatura costante da 5 a 12 minuti, corsa continua con progressivo aumento 
d’intensità, serie-ripetizioni, interval-training, preatletici generali, giochi pre-sportivi e sportivi. 

 Forza: a carico naturale, esercitazioni pliometriche, di forza resistente, e a corpo libero 

 Velocità: esercizi di reazione localizzata e globale, allunghi, progressivi e sprint, cura delle massime 
frequenze, ricerca del rapporto ottimale fra frequenza ed ampiezza della falcata, andature specifiche 
per il miglioramento degli automatismi della corsa, tecnica della corsa veloce. 

 Mobilità articolare e flessibilità attiva e passiva: slanci e circonduzioni a grande ampiezza 
articolare, movimenti di flesso-estensione con e senza molleggio, elementi di stretching. 

 Coordinazione: Esercitazioni sullo sviluppo e miglioramento delle capacità coordinative 
individuali e di gruppo. 

 

Affinamento e arricchimento degli schemi motori:  

 Coordinazione: esercitazioni sullo sviluppo e miglioramento delle capacità coordinative individuali 
e di gruppo. 

 Apprendimento del movimento: attività che consentono l'acquisizione del gesto efficace, 
economico e finalizzato ma suscettibile d’adattamento a situazioni mutevoli; esercitazioni che 
consentono l'apprendimento della tecnica negli sport scolastici anche in situazione pre-agonistica. 

 Equilibrio e propriocezione: esercitazioni varie, che consentono lo sviluppo dell’equilibrio si 
statico che dinamico, e della propriocezione corporea. 

 

Acquisizione delle capacità operative e sportive:  

 Atletica leggera: velocità m.80 piani con partenza da in piedi, andature ed esercitazioni affini. 

 Scherma: Riscaldamento ed allungamento muscolare specifico, tecnica individuale, 
fondamentali, regole e semplici schemi di gioco, gare con i compagni 

 Fitwalking: In giro per la città, riscaldamento ed allungamento muscolare specifico, 
esercitazioni generiche. 

 CrossFitt: Circuiti di allenamento individuale su metabolismo e tono muscolare. 

 Rinforzo muscolare: esercizi individuali a corpo libero. 

 Speedladder: esercitazioni sulla rapidità, reattività e coordinazione corporea. 
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Consolidamento del carattere e della socialità: 

 Rispetto delle regole, sviluppo delle capacità volitive: esercizi di cooperazione e d’opposizione, 
giochi competitivi, gare sportive individuali. Collaborazione nell’attività sportiva scolastica. La 
pratica sportiva come consuetudine di vita.  

Conoscenze teoriche: 

 Benefici dell’attività fisica. Principi base dell’allenamento sportivo e adattamenti fisiologici 
dell’organismo. 

 Consistenti nozioni di una corretta alimentazione finalizzata al mantenimento di un buono stato di 
salute e adatta all’eventuale sport praticato. 

 Le Olimpiadi. 

 Fairplay, il rispetto dell’individuo, dell’atleta e delle regole. 

 Elementari nozioni su alcuni sport individuali (Tennis tavolo, Circuiti fitness). 

 Film: “Race”;   “Fuga per la vittora” 

 Teoria degli sport di squadra. 

 Teoria sport individuali 

 Elementi di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico. 

 Circuit training, e condizionamento muscolare. 

 Ginnastica posturale  
 

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente 
                                                                                                                 Prof. Claudio Spadaro 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 ------------------------------------------------- 
Coordinatore Prof. ssa Alida Pardo 

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE (Programma svolto) 

U.D.A. Noi e le istituzioni 

Nucleo concettuale n. 1 

(Tot. 13 ore) 

 

Religione 

 Il primato della persona e i principi della società. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

Italiano/Storia 

 Collocare storicamente la nascita della Costituzione; individuarne i principi fondamentali.  

 Delineare le caratteristiche del diritto di voto; delineare l’iter di approvazione di una legge. 

Conoscere le fasi del processo di formazione dell’U.E, gli organi e le relative competenze. 

Individuare le strutture e le finalità degli altri organismi internazionali. 

 L' Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

Filosofia 

 L’obbedienza all’autorità e la responsabilità morale, la risposta della Arendt e di Jaspers e del 

Diritto al principio di autorità.  

 

 

U.D.A. Il rispetto di sé e dell’ambiente 

Nucleo concettuale n. 2 
(Tot. 14 ore)  

 
Matematica/Fisica 
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 Elaborazione di un percorso interdisciplinare (attraverso la fruizione di libri e film) relativo alle 

disuguaglianze sociali e all’esigenza di una società inclusiva. 

 

Storia dell’Arte 

 Definizione di bene culturale, istituzione Ministero preposto, articoli 9 e 11 della Costituzione, 

patrimonio culturale, excursus sulle iniziative e provvedimenti per tutelare i beni culturali prima 

e dopo l'unità d'Italia, fruizione dei beni culturali e loro tutela, breve excursus sul museo e sulle 

sue funzioni.  

 Saper riconoscere un bene culturale e la sua importanza per la formazione della persona e del 

cittadino.  

 Natura dei beni culturali, principali riferimenti legislativi in materia di beni culturali, loro tutela e 

valorizzazione; la fruizione dei beni culturali formativa del cittadino, beni culturali come risorsa 

per il futuro. 

 

Scienze Motorie 

 L’educazione alla salute: Sport e stile di vita “Mens sana in corpore sano”, la pratica di una 

corretta attività motoria abbinata ad un sano stile di vita, come prevenzione delle patologie 

metaboliche, evolutive e degenerative. 

 

Discipline Pittoriche 

La tutela dell’ambiente e delle risorse naturali attraverso la consapevolezza degli agenti 

inquinanti e del degrado che essi apportano al patrimonio storico artistico. 

 

Laboratorio della Figurazione  

 Il rispetto dei beni comuni: la street art come contrasto del graffitismo vandalico, come 

strumento di autocoscienza giovanile e di riqualificazione delle aree urbane disagiate attraverso 

la consapevolezza del patrimonio immateriale della comunità di appartenenza. 

 Graffitismo e legalità: ricerca espressiva legale e rispettosa dei beni comuni che si esprime in 

spazi autorizzati, valorizzandoli.  

 

U.D.A. Cittadinanza digitale 

Nucleo concettuale n. 3 
(Tot. 6 ore) 

Inglese 
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 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                                                                                 Il Docente Coordinatore                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                          Prof. ssa Alida Pardo 
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