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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
------------------------------------------------------- 

a cura del Dirigente Scolastico 
 
 

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

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

Francesco De Sanctis.  

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

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

dall'a.s. 1997-98 è stata annessa la sezione artistica che offre agli studenti strumenti specifici nel campo 

del disegno e delle arti figurative. 

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

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

 

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

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

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

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

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

paesaggistica e, di conseguenza, artistico-culturale. 

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

alla nascita di molte microaziende a conduzione familiare, che operano nei tradizionali settori 

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

concentrano interessi ed aspettative rilevanti, sia come fruizione, sia come recupero e ristrutturazione 

dei beni architettonici e artistici. 

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

Amministrazione, dalle piccole imprese commerciali ed artigianali e dagli Enti Locali, i giovani hanno 

compreso che la loro creatività può essere investita in un contesto rinnovato, vivace e più dinamico; 

non sperano più nel “posto di lavoro fisso, più sicuro”, anzi si attivano per acquisire quelle competenze 

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

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

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

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

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

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

universitaria è presente ed è sostenuta dalla Regione.  

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

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

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

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

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

nelle aree di maggiore necessità.  

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

seguite con particolare interesse dai cittadini.  

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

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

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

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

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

curricolari ed extracurricolari, le attese del territorio.  

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

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

patrimonio artistico, ambientale e culturale locale. 

 

Caratteristiche generali dell’Istituto (Liceo Artistico)  

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

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

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

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

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

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

biennio e un quinto anno di 35 ore settimanali. 

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

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

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

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

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

pubblicità, architettura e design. 
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Il Liceo Artistico è frequentato attualmente da 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.  

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

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

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

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

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

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

coerenza con gli obiettivi specifici della disciplina. 

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 A 
- Architettura e Ambiente 

- Grafica 

Consiglio di Classe 
a.s. 2020/2021 

Dirigente Scolastico 
prof. Sergio CARRUBBA 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

6 ore 
prof. Salvatore SPANÒ * 

DISCIPLINE GRAFICHE 6 ore 
prof.ssa Carolina ANTOCI * 

LABORATORIO 
DI ARCHITETTURA 

 
8 ore 

prof.ssa Anna ALÌ * 

LABORATORIO 
DI GRAFICA 

 
8 ore prof. Gabriele FATUZZO * 

ITALIANO 
STORIA 

4 ore 
2 ore 

prof. Marco TRANI * 
(Coord. del C.d.C.) 

STORIA DELL’ARTE 3 ore prof.ssa Maria TERRANOVA * 

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 Franca PARRINO 

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 
 

INDIRIZZO “Architettura e Ambiente” 

 

1.   ABDURAHMAN Giada 

        

2.   CACCAMO Martina 

       

3.   LIBRIO Federica 

        

4.   MALLIA Angelica 

       

5.   RIZZA Giulia 

        

6.   SORTINO Giusy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO “Grafica” 

 

7.   BLANDIZZI Flavio 

       

8.  BRUNO Francesca 

      

9.  BUCCHIERI Benedetta 

      

10.  BUSCEMA Nicoletta 

       

11.  CALVO Enrico Antonio 

       

12.  CERRUTO Simone 

       

13.  FRATANTONIO Martina 

       

14.  FRINCU Laura Maria 

       

15.  GIALLONGO Mariantonietta 

    

16.  GUARRASI Francesca 

 

17.  GUGLIOTTA Giovanni 

 

18. SELVAGGIO Giuseppina Maria 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
----------------------------------------------------- 

a cura del Coordinatore del Consiglio di Classe 
 

 
La classe V A, costituita complessivamente da 18 alunni, di cui 14 femmine e 4 maschi, è articolata 

nei due indirizzi di studio Architettura e Ambiente e Grafica, ai quali risultano iscritti rispettivamente 6 e 12 

discenti.  

Tale combinazione si è determinata al terzo anno di corso dalla confluenza di studenti provenienti 

dalle tre classi seconde preesistenti; di conseguenza, durante il secondo biennio e il monoennio finale gli 

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

indicati soltanto nelle ore afferenti le attività di Discipline Progettuali e di Laboratorio dell’indirizzo 

scelto.  

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

degli alunni, infatti, proviene da Modica, mentre i restanti sono pendolari che giornalmente 

raggiungono l’Istituto con i mezzi pubblici spostandosi da Comuni più o meno vicini (Comiso, Ispica, 

Pozzallo, Rosolini, Scicli). A partire dal mese di Marzo del precedente a.s. 2019/2020 ad oggi, 

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

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

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

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

personali degli studenti. Per le attività a distanza è stata utilizzata la piattaforma digitale Microsoft 

Teams, condivisa da tutto il corpo docenti del “Galilei-Campailla”. Nel complesso la frequenza delle 

lezioni, da parte degli alunni, risulta regolare. 

Durante il triennio, la classe ha beneficiato della continuità didattica per la maggior parte delle 

discipline, fuorché per Religione, Matematica, Fisica, Filosofia, Inglese e Scienze Motorie, che hanno 

visto l’avvicendamento di docenti diversi per effetto della mobilità del personale. Tale situazione, 

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

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

Sotto il profilo comportamentale, nel corso del triennio la classe ha sempre mostrato un’adeguata 

capacità di autocontrollo e di rispetto dei ruoli, mantenendo costantemente elevato il livello di 

attenzione e di partecipazione produttiva sia alle normali attività didattiche sia a varie esperienze 

proposte dall’Istituto, nonché mettendo in luce il talento e le capacità personali in diversi ambiti. 

Riguardo all’impegno profuso nella gestione del lavoro scolastico, parecchi alunni hanno evidenziato 

costanza e continuità, come pure il possesso di buone capacità organizzative, producendo 
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autonomamente elaborati di varie tipologie e svolgendo le verifiche scritte e orali entro i termini 

previsti; altri, invece, hanno mostrato delle difficoltà nell’organizzazione proficua di materiali e 

informazioni, necessitando pertanto 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 sviluppate e alle competenze maturate. Qualche studente, invece, ha maturato una preparazione 

nel complesso sufficiente, evidenziando accettabili capacità espressive e un impegno non sempre 

costante, ma ha mostrato, nel corso del triennio, delle difficoltà in alcune discipline, così da accumulare 

qualche lacuna metodologica e contenutistica, generalmente colmata per mezzo delle attività di 

recupero previste dalla scuola. 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 

• Incontro di Cittadinanza e 
Costituzione su “Don Pino 
Puglisi” 

• Visione del film 
Michelangelo infinito presso il 
Cineteatro Aurora, Modica 

• Visione dello spettacolo I 
fantasmi di Pirandello presso 
il teatro Garibaldi, Modica 

• Open Day delle Forze 
Armate 

• Viaggio d’istruzione a 
Firenze 

• Open Day del Liceo 
Artistico 

• Giornata dell’Arte 

• 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 

• Visione dello spettacolo 
Romeo e Giulietta presso il 
Teatro Metropolitan di 
Catania 

• Visita del centro storico 
della città di Catania e del 

• 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 
(Orienta Sicilia; Ca’ 
Foscari; Assorienta; 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Campus Ciels 
Padova; Campus Ciels 
Roma; Politecnico di 
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Monastero dei Benedettini 

• Visione dello spettacolo La 
scomparsa di Majorana presso 
il teatro Garibaldi, Modica 

• 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) 

Milano; Abadir 
orientamento; 
UniCamillus; Swiss 
Education Group; DSE, 
dipartimento di Scienze 
Economiche 
dell’Università di Bologna; 
UNIPA orienta; 
Accademia navale di 
Livorno; La Sapienza, 
Roma; Università di 
Padova; Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa; 
OpenDIAG; Campus 
orienta digital; NABA, 
Milano; Università degli 
Studi di Catania; IED) 

 

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

espletare le ore di PCTO secondo quanto disciplinato sia dalla L. 107/2015 commi 33-43 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 sempre tenuto un comportamento puntuale, 

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

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, si 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 

dell’elaborazione grafico-progettuale – 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. Marco Trani 
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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. 

 

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; 
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- 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 

- 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 
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- 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 ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 TRACCIA N. 1 

TIPOLOGIA 
TEMA 

PROGETTUALE 
 

Elaborare il progetto per la costruzione di un “Padiglione per informazioni turistiche, 
servizi culturali ed annesso spazio espositivo” per eventi e mostre 
temporanee/permanenti a carattere locale, all’interno dell’area indicata (Allegate 
Planimetrie Rapp. 1:1.000 e Rapp. 1:500 alla traccia del tema). 
L’area destinata all’intervento progettuale è ubicata nella parte bassa della città di Modica, 
ricade in una zona decentrata a margine del nucleo abitato, lungo la strada di accesso al 
centro storico. La superficie del lotto, - (attualmente occupata da una struttura/area di 
servizio destinata alla distribuzione di carburanti di cui è prevista la demolizione e la 
riqualificazione con il nuovo intervento progettuale), - a forma di trapezio irregolare 
allungato, misura mq 1.300,00 circa ed è lambita da due strade: una principale di accesso 
al centro storico e l’altra secondaria, retrostante, adibita altresì al parcheggio di veicoli, 
che confluisce nella precedente. 
L’intera struttura dovrà essere edificata su di un unico piano e contenuta in max 400,00 
mq totali di superficie coperta garantendo il rispetto delle norme per i disabili e la 
disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Il progetto dell’edificio dovrà prevedere e contenere al suo interno (oltre alla superficie 
dello spazio espositivo non superiore a 100,00 mq) gli spazi funzionali coerenti alla 
tipologia Architettonica del tema progettuale assegnato e l’eventuale impiego della 
copertura vegetale. Il candidato elabori in relazione alle competenze individuali presenti 
nel proprio Curriculum ed alle esperienze effettuate di PCTO durante il percorso di 
studi, sviluppando la propria proposta progettuale in maniera completa con gli elaborati 
tecnici tradizionali sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell’indirizzo di studi frequentato. 

NODI 
CONCETTUALI 

 

• Colore e luce 

• La percezione del tempo 

• La città e l’ambiente 

• Il rapporto tra cultura e vita 
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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 
 

Elaborare una ipotesi progettuale per la realizzazione di una struttura architettonica da 
destinare a “Centro Visitatori” per regolare l’accesso e l’accoglienza di turisti e studiosi 
nell’area archeologica del noto sito di Kamarina vicino alla frazione rivierasca di Scoglitti 
(RG) in prossimità del Museo Archeologico, all’interno di uno spazio disponibile, di 
forma rettangolare, della superficie di mq 3.000,00, i cui lati misurano m 100,00 X m 
30,00 (Allegate alla traccia del tema: Planimetrie Rapp. 1:1.000 e Rapp. 1:500). 
L’intera struttura dovrà essere edificata su di un unico livello e contenuta in max 500,00 
mq totali di superficie coperta garantendo il rispetto delle norme per i disabili e la 
disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Il progetto dell’edificio dovrà prevedere e contenere al suo interno gli spazi funzionali 
coerenti alla tipologia Architettonica del tema progettuale assegnato e l’eventuale impiego 
della copertura vegetale. Il candidato elabori in relazione alle competenze individuali 
presenti nel proprio Curriculum ed alle esperienze effettuate di PCTO durante il 
percorso di studi, sviluppando la propria proposta progettuale in maniera completa con 
gli elaborati tecnici tradizionali. 
Il candidato elabori in relazione alle competenze individuali presenti nel proprio 
Curriculum ed alle esperienze effettuate di PCTO durante il percorso di studi, 
sviluppando la propria proposta progettuale in maniera completa con gli elaborati tecnici 
tradizionali sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo 
di studi frequentato. 

NODI 
CONCETTUALI 

 

• Colore e luce 

• La percezione del tempo 

• La città e l’ambiente 

• Il rapporto tra cultura e vita 

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. 
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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. 

 
 

INDIRIZZO GRAFICA 

 

TRACCIA N.1 

TIPOLOGIA NODI CONCETTUALI EDUCAZIONE CIVICA 

MANIFESTO - FORMATO 
UNIFICATO 70X100 

- La ribellione contro le regole 
- Il lavoro: lo sfruttamento 
minorile 
- L’alterità: la percezione del 
diverso 
- La libertà 

NUCLEO CONCETTUALE n.3 
– (Rischio per la salute e minaccia 
al benessere fisico e psicologico 
legati all’uso psicologico delle 
tecnologie digitali; pericoli in 
ambienti digitali; comportamenti 
riconducibili al bullismo e 
cyberbullismo) 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
CONTRO LA VIOLENZA SUI 
MINORI 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CON 
SOFTWARE DEDICATI 
(ADOBE ILLUSTRATOR E 
PHOTOSHOP) E, 
FACOLTATIVAMENTE, CON 
TECNICHE FOTOGRAFICHE  

 

TRACCIA N.2 

TIPOLOGIA NODI CONCETTUALI EDUCAZIONE CIVICA 

LOCANDINA - FORMATO 
UNIFICATO A3 

- L’uomo e la natura 
- Rapporto tra cultura e vita 
- Il tempo: il senso del tempo 
- Il tempo: la concezione del 
tempo 
- La libertà: il viaggio 
- Il lavoro 
- Il progresso: la globalizzazione 

NUCLEO CONCETTUALE n.2 
- (Temi riguardanti la tutela 
all’ambiente) 
 
 
 
 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
DI VALORIZZAZIONE, 
TUTELA E FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO 
SICILIANO 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CON 
SOFTWARE DEDICATI 
(ADOBE ILLUSTRATOR E 
PHOTOSHOP) E, 
FACOLTATIVAMENTE, CON 
TECNICHE FOTOGRAFICHE  

 

TRACCIA N.3 

TIPOLOGIA NODI CONCETTUALI EDUCAZIONE CIVICA 

MANIFESTO - FORMATO 
UNIFICATO 70X100 

- Crisi e resistenza alla crisi: la crisi 
esistenziale dell’uomo 
- L’alterità: il diverso 
- Crisi e resistenza alla crisi: la crisi 
delle certezze e la caduta dell’io 
- L’alterità: la percezione del 
diverso 
- L’amore e la famiglia 

NUCLEO CONCETTUALE n.2 
– (Temi riguardanti l’educazione 
alla salute) 
NUCLEO CONCETTUALE n.3 
-  (rischio per la salute e minaccia 
al benessere fisico e psicologico 
legati all’uso delle tecnologie 
digitali; pericoli in ambienti 
digitali) 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
DI SENSIBILIZZAZIONE SUI 
DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
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DELL’ELABORATO CON 
SOFTWARE DEDICATI 
(ADOBE ILLUSTRATOR E 
PHOTOSHOP) E, 
FACOLTATIVAMENTE, CON 
TECNICHE FOTOGRAFICHE  

 

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:  

• Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

• “Il vero è brutto” 

• La teoria della visione 

• Suoni indefiniti 

• La doppia visione 

• La rimembranza 

Dai Canti: 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Il passero solitario 

• A se stesso 

• La ginestra o fiore del deserto (vv.1-51, 87-157, 297-317) 

Dalle Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Giosuè Carducci 

     Dalle Rime nuove: 

• Pianto antico 

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 
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Charles Baudelaire 

Da I fiori del male: 

• Corrispondenze 

Paul Verlaine 

Da Un tempo e poco fa: 

• Languore 

Oscar Wilde 

     Da Il ritratto di Dorian Gray: 

• Un maestro di edonismo 

Gabriele D’Annunzio 

Da Alcyone: 

• La pioggia nel pineto 

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 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: 

• Una poetica decadente 

Da Myricae: 

• Novembre 

• X Agosto 

• Il lampo 

Dai Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno 

Luigi Pirandello 

Da L’umorismo: 

• Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno: 

• Il treno ha fischiato 

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 il prospetto dei nodi concettuali individuati dal Consiglio di Classe e delle discipline 

coinvolte: 
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NODO CONCETTUALE TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 

 

L’uomo e la natura 

 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

 

2 

 

 

La guerra 

 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

 

3 

 

 

Il lavoro 

 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

 

4 

 

Colore e luce 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

5 La donna nella società e nell’arte 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

6 Il progresso 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 
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7 

 

L’alterità 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

8 Crisi e resistenza alla crisi 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

9 
Il rapporto tra gli intellettuali e il 

potere 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

10 Il tempo 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

11 La libertà 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- Scienze Motorie 

12 Sogno e Simbolismo 

- Discipline Progettuali  Architettura e 
Ambiente 
- Laboratorio di Architettura 
- Discipline Grafiche 
- Laboratorio di Grafica 
- Italiano 
- Storia 
- Filosofia 
- Storia dell’Arte 
- 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 dei due indirizzi hanno ottemperato alle disposizioni ministeriali relative ai PCTO: 

 

INDIRIZZO TERZO ANNO 

a.s. 2018/2019 

QUARTO ANNO 

a.s. 2019/2020 

QUINTO ANNO 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

Architettura e 

Ambiente 

- Insieme ai professionisti 2 
presso Studio Tecnico 
Professionale di 
Architettura (5 alunne) 
 
- PCTO in Ospedale presso 
ASP Ragusa (2 alunne) 
 
- Relazione e professionalità 
presso Associazione di 
volontariato Don 
Giuseppe Puglisi (1 
alunna) 

- Insieme ai professionisti 3 
presso Ordine degli 
Architetti, paesaggisti e 
conservatori della 
Provincia di Ragusa (2 
alunne) 
 
- Giardino del pensiero 
presso IIS “Galilei-
Campailla (1 alunna) 
 
- Le vie dei Tesori 2 presso 
Comune di Modica (1 
alunna) 
 
- Omaggio a Leonardo 
presso IIS “Galilei-
Campailla (1 alunna) 

- Webinar: Percorsi per 
l’Orientamento (6 alunne) 
 
- Lavoro buono: orientarsi ed 
esercitarsi presso Casa Don 
Puglisi – Crisci Ranni (2 
alunne) 

 

 

 

 

Grafica 

- Grafica 2 presso: 
KROMATO edizioni, 
Barone Giuseppe, 
STAMPA PIÙ SAS, 
LINE Pubblicità SAS, 
Grafiche SANTOCONO 
srl, CIGE srl (12 alunni) 
 
 - Editoria e Grafica presso 
KROMATO edizioni (1 
alunno) 
 
- Io perché…a scuola di 
videomaking presso IIS 
“Galilei-Campailla” (4 
alunni) 

- Le vie dei Tesori 2 presso 
Comune di Modica (4 
alunni) 
 
- Q-onnettiamoci presso IIS 
“Galilei-Campailla” (1 
alunno) 
- Graphic Novel presso 
Associazione CHORA (1 
alunno) 
 
- Foto Studio di Blandino 
Laura (1 alunno) 

- Webinar: Percorsi per 
l’Orientamento (12 
alunni) 
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DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 ------------------------------------------------- 
Prof. Salvatore Spanò 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A, - combinata nei due diversi Indirizzi Artistici in cui si articola: “Architettura e 

Ambiente” e “Grafica”, - conclude il 5° ed ultimo anno (monoennio finale) del quinquennio di studi 

liceali composta da 18 alunni e si avvia a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corrente A.S. 

2020/21. Il gruppo di studenti dell’Indirizzo “Architettura e Ambiente” è formato da 6 allieve iscritte e 

frequentanti, tutte provenienti dalla IV A del precedente A.S. 2019/20, delle quali oltre il 65 % è 

pendolare provenendo dai vicini comuni e/o frazioni prossimi al territorio di Modica.  

Occorre ricordare che, già dalla fine di Ottobre 2020 e fino alle prime settimane di Febbraio 2021, 

persistendo gli effetti della pandemia da Covid-19, non è stata consentita la frequenza delle lezioni in 

presenza, anche se l’Istituto ha predisposto diverse modalità didattiche (Lezione in presenza, Didattica 

Digitale Integrata – DDI e Modalità Mista, utilizzando, per le attività a distanza, la piattaforma digitale 

Microsoft Teams) che a partire dalla seconda decade del mese di Febbraio 2021 sono state adottate 

alternativamente sulla base delle direttive nazionali e regionali, situazioni che hanno prodotto i loro 

effetti e la loro ricaduta riverberandosi sul piano didattico, educativo, formativo e degli apprendimenti. 

Sin dall’inizio del 2° biennio (3° anno), la classe è stata seguita con continuità didattico-disciplinare 

dall’attuale docente assegnato alla stessa. 

Il processo di socializzazione ed amalgama è in evoluzione e non del tutto completato, la 

provenienza da comuni diversi e gli effetti del pendolarismo hanno inciso facendo emergere un gruppo 

classe variegato ed eterogeneo, anche se tutte le alunne sono integrate in gruppetti e/o soggetti 

preferenziali con rapporti interpersonali selettivi, l’ambito e le dinamiche relazionali interne hanno fatto 

denotare comunque un gruppo in fase di crescita alla ricerca di una configurazione didattica più stabile 

della classe. 

Le alunne serie, educate e composte hanno fatto evidenziare un comportamento corretto e 

rispettoso sia nei confronti del docente che dell’ambiente scolastico, hanno manifestato disponibilità ed 

apertura nei rapporti con l’insegnante, partecipando al dialogo educativo ed alle attività didattiche 

proposte con interesse ed impegno; solo per alcune alunne più timide o riservate, il dialogo educativo è 

stato, talvolta, richiesto e sollecitato. 

Buona parte delle alunne della classe ha frequentato in maniera regolare, alcune piuttosto 

assiduamente, altre ancora hanno fatto registrare un maggiore numero di assenze, che non ha inciso nel 

raggiungimento di risultati e profitti comunque positivi. 
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Le alunne, nel corso del triennio, hanno coltivato le naturali attitudini alla progettazione, affinando 

progressivamente conoscenze, competenze e capacità relative agli obiettivi di apprendimento 

disciplinari specifici dell’Area Compositiva dell’Indirizzo Artistico: “Architettura e Ambiente”, con un 

graduale e crescente coinvolgimento nelle attività didattico-formative. Anche dal punto di vista 

didattico, l’organizzazione e la qualità dei processi progettuali espressi da tutta la classe, all’inizio 

sviluppate con un po’ di difficoltà (per via dell’impatto con nuove attività e metodologie grafico-

progettuali ed operative specifiche dell’Indirizzo Artistico scelto), in seguito hanno avuto una 

evoluzione positiva, permettendo il raggiungimento di un buon livello di competenze nell’impostazione 

di un corretto iter della progettazione, di conseguire un soddisfacente grado di autonomia ed originalità 

delle scelte progettuali, di maturare adeguate capacità di gestione e controllo della fase comunicativa del 

progetto, facendo emergere attitudini personali nell’autonomia creativa e delineando così con efficacia il 

pensiero concettuale e progettuale. 

La maggior parte delle alunne della classe possiede buone capacità tecnico-espressive e grafico-

creative, è dotata di un adeguato senso della progettualità di indirizzo, di una autonoma metodologia di 

studio, ha collaborato con disponibilità allo svolgimento delle attività proposte assegnate, nonostante la 

lenta organizzazione ed i tempi eccessivi di sviluppo del lavoro di elaborazione progettuale, 

caratteristica peraltro comune a tutta la classe, che non sempre è risultata motivata nell’affrontare con 

celerità le attività e le tematiche proposte, pertanto, talvolta è stato necessario stimolare tutta la classe 

esortandola ad ottimizzare i tempi esecutivi di applicazione ed i livelli di approfondimento, al fine di 

permettere la piena espressione delle potenzialità di ciascuna alunna. Infatti, in linea generale, non 

sempre sono stati rispettati criteri e tempi di consegna stabiliti, con qualche posticipo o slittamento, ma 

occorre sottolineare che la classe è apparsa proiettata alla ricerca di una metodologia di studio e lavoro 

più efficace e produttiva. In vista della fase finale dell’anno, le alunne, esortate ad incrementare 

l’impegno per lo svolgimento delle prove progettuali assegnate, hanno sviluppato l’insieme di 

competenze, conoscenze e capacità richieste per sostenere con responsabilità l’Esame di Stato. 

Le alunne, in maniera progressiva, con differenti livelli di consapevolezza e maturazione personale, 

cercano di migliorare il loro profitto complessivo consolidando la motivazione allo studio in termini di: 

partecipazione, interesse, impegno ed applicazione per le attività didattico-formative loro proposte. 

Risulta buono il grado di preparazione complessivo raggiunto dalla classe nel suo insieme, riferito sia 

all’assimilazione dei contenuti della disciplina impartita, ed allo sviluppo di capacità creative e di 

ideazione, che alla qualità, autonomia ed originalità dei processi e delle proposte progettuali elaborate 

per abilità grafico-illustrative e di rappresentazione espresse. 

Nella classe si individuano tre gruppi di alunne che corrispondono ai livelli di profitto conseguiti 

dalle stesse e che si attestano su fasce di punteggi/valori compresi tra discreto/buono/distinto 

relativamente all’impegno, all’individuazione di soluzioni tecniche e nella scelta dei riferimenti 
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architettonici, alla efficacia ed organicità della metodologia di studio, ai gradi di autonomia nella 

ideazione di un percorso didattico-formativo e di preparazione complessivamente raggiunti. 

 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Le finalità disciplinari nell’indirizzo artistico riferibili all’insegnamento impartito mirano: 

- Allo sviluppo delle capacità progettuali. A conseguire una formazione intermedia teorico-pratica 

complementare al Laboratorio di Architettura, ad esprimere e sviluppare la creatività, a potenziare ed 

affinare abilità grafico-applicative. 

- Ad apprendere e seguire un metodo di lavoro e di ricerca corretti. 

- Ad attivare e stimolare i processi di conoscenza della tecnologia architettonica e delle 

problematiche ambientali legate all’architettura e agli interventi ad essa connessi;  

- All’attivazione e stimolo di processi di conoscenza della tecnologia, atti ad elaborare sintesi di 

progetto che valorizzino gli aspetti estetici – funzionali – tipologici degli organismi architettonici 

sviluppati coerenti ai temi progettuali assegnati. 

-  All’osservazione critica del contesto e del territorio, a conseguire la capacità di lettura di tessuti 

urbanistici e di manufatti architettonici. 

- All’osservazione ed analisi di opere architettoniche significative del periodo moderno e 

contemporaneo finalizzata alla comprensione dello specifico linguaggio architettonico. 

- All’approfondimento e padronanza dei metodi di rappresentazione tridimensionali e loro 

utilizzo nelle fasi esplicative del progetto.  

- Al conseguimento di una formazione intermedia teorico-pratica nel settore di indirizzo che 

consenta agli allievi di esprimere e sviluppare conoscenze a sostegno dei processi creativi e di ideazione. 

- A saper controllare e gestire un progetto nei suoi aspetti tipologici, estetici e comunicativi, 

acquisendo competenze tecniche allo scopo di apprendere e seguire un metodo di lavoro e di ricerca 

corretti;  

- Al potenziamento di abilità grafico-cromatiche illustrative usando i sistemi di rappresentazione 

secondo le norme UNI a corredo delle soluzioni progettuali elaborate con simulazione grafica del 

contesto ambientale di riferimento, in particolar modo con l’uso delle Proiezioni Prospettiche ed 

applicazione dei principi geometrici della Teoria delle Ombre, di studi e schizzi prospettici intuitivi a 

mano libera, con impiego realistico del colore, per effetti chiaroscurali ed ombreggiature. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce e sa gestire, in maniera autonoma, i processi 

progettuali ed operativi inerenti all’Architettura ed il contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, 

sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 
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conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. In linea generale, sulla base 

delle indicazioni nazionali, il profilo di uscita, di tipo educativo, culturale e professionale, dello studente 

liceale dell’Indirizzo Artistico “ARCHITETTURA E AMBIENTE”, per quanto concerne il 5° 

anno/Monoennio finale (in termini di conoscenze, competenze e capacità), a conclusione del percorso 

di studi quinquennale, oltre al raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

liceali, ha consentito allo studente di: 

● Conoscere gli elementi costitutivi dell’Architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali; 

● Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi (dalle ipotesi iniziali 

al disegno esecutivo) ed una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 

rappresentazione; 

● Conoscere la Storia dell’Architettura, con particolare riferimento all’Architettura Moderna e 

Contemporanea ed alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

●  Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto ed il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

●  Avere acquisito conoscenza ed esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’Architettura; 

● Sapere usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 

●  Conoscere ed applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica. 

Pertanto, in relazione alla programmazione curricolare delle attività dell’insegnamento di 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi dell’apprendimento specifici: 

1. Competenza nell’impostazione di una corretta metodologia progettuale, del linguaggio specifico 

del processo progettuale e del suo prodotto. 

2. Sviluppo delle capacità di gestione e controllo della fase comunicativa del progetto, e 

raggiungimento dell’esito progettuale coerente con i requisiti richiesti dal tema assegnato. 

3. Conoscenza sia della terminologia e del linguaggio grafico specifici della disciplina, al fine di 

acquisire, riconoscere ed usare, nella rappresentazione, i codici e le simbologie convenzionali della 

normativa UNI, di analizzare caratteristiche formali e costruttive che definiscano un ambiente ed un 

manufatto, che di uno specifico linguaggio architettonico per la lettura del processo progettuale. 

4. Consolidare le competenze della rappresentazione di un tema  progettuale con la redazione di 

elaborati grafici: planimetria, piante, prospetti, sezioni, visioni tridimensionali, particolari costruttivi, 

decorativi, dettagli, ecc. 
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5. Acquisizione di competenze nella produzione di elaborati grafici e rappresentazioni con ausilio 

del disegno bi-tridimensionale CAD di opere architettoniche esistenti od ideate. 

6. Conoscenze ed uso dei mezzi audiovisivi e multimediali. 

7. Potenziamento delle abilità grafico-cromatiche nell’illustrazione tridimensionale a corredo delle 

soluzioni progettuali, tanto con studi preparatori, schizzi preliminari e bozzetti con disegno intuitivo a 

mano libera che con impiego delle regole geometriche dei sistemi di rappresentazione. 

8. Capacità di elaborare la stesura di una relazione tecnico-progettuale. 

 

CONTENUTI 

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

in allegato al presente Documento. 

 

SUSSIDI, STRUMENTI DIDATTICI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Libri di testo adottati: “Nuovo Disegno per costruire” Voll. 1 – 2. M. Miliani, I. Marchesini, F. 

Pavanelli. Edizione U. Hoepli, Milano. “Architettura e Ambiente” Discipline Progettuali – Laboratorio 

di Architettura. D. Vedovi, P. De Giorgi. Ed. Clitt – Zanichelli, Bologna. Altri testi di Disegno 

Geometrico, Tecnico, Architettonico adottati o in uso nell’Istituto. Attrezzature scolastiche e tecniche. 

Fotocopie. Cartografie, mappe, planimetrie, ecc. LIM. Fruizione dell’Aula Informatica e 2D/3D, di 

strumentazione e tecnologie informatiche con collegamenti e ricerche sulla rete Internet. Riviste e 

Periodici di settore specializzati: Casabella, Domus, Lotus International, Materia, ecc.. Testi illustrati di 

Architettura ed Ambiente, Arredamento e Design. Cataloghi e dossier pubblicitari. Manuale 

dell’Architetto ed Enciclopedie di progettazione. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

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

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

approfondimenti individuali e personalizzati al fine di operare interventi curricolari diversificati, di 

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

Esercitazioni individuali mediante elaborati grafici sui temi progettuali assegnati da svolgere in classe 

con l’ausilio delle attrezzature tecniche e prosecuzione ed approfondimento autonomo domestico con 

revisione periodica degli elaborati (Fasi di lavoro), correzione ed assistenza individuale. 

Sviluppo di prove in extempora, redazione di elaborati multimediali, Power Point, ecc. 

Le attività didattico-educative e formative sono state proposte in maniera graduale adeguandole ai 

livelli di maturazione ed al grado di preparazione inizialmente accertato delle alunne, in modo da 

stabilire un equilibrato e fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento. 
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Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati, le Unità di Apprendimento sono state 

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

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

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

qualità dei processi di apprendimento maturati. Alcune attività sono state sviluppate a carattere 

modulare per consentire maggiore flessibilità organizzativa negli spazi-lezione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata effettuata durante ed alla fine di ogni esercitazione o fase delle attività progettuali 

riferite agli elaborati grafici redatti, ma anche attraverso il dialogo interpersonale con verifiche orali, 

utilizzando griglie di valutazione con parametri di riferimento. 

Per la valutazione periodica e sommativa sono state utilizzate sia le tavole di esercitazione degli 

elaborati grafici dei temi progettuali svolti durante l’anno che gli elaborati redatti con mezzi digitali, 

multimediali o Power Point allo scopo di rilevare la qualità, coerenza e correttezza dei processi 

progettuali redatti nei temi assegnati. Le verifiche sono state fondate su prove dirette ad accertare: le 

capacità di ricerca e di analisi, la padronanza del linguaggio specifico della disciplina, la capacità di 

gestione delle fasi comunicative di un progetto, la qualità della visualizzazione grafico-cromatica, la 

capacità di elaborare la stesura di una relazione tecnica.   

La valutazione complessiva e finale ha avuto come fine quello di valutare le studentesse sulla base 

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

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

ed abilità espresse nell’elaborazione dei temi progettuali assegnati, tenendo in debito conto i livelli di 

partenza iniziali di ciascuna alunna, i ritmi di apprendimento, l’impegno ed il grado di partecipazione, il 

rispetto della puntualità nelle scadenze programmate per le revisioni delle tavole e degli elaborati 

grafico-progettuali o multimediali redatti. 

Il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi proposti ha costituito per le allieve il risultato 

ottimale. 

La dimostrazione dell’attivazione di processi creativi e di ideazione nel controllo e nella gestione del 

progetto seguita dall’approfondimento e visualizzazione con i sistemi di rappresentazione secondo le 

norme codificate UNI ed ISO, anche se non accompagnata da una esecuzione grafica di qualità e 

fattura impeccabili, ovvero essenziale, purché corretta e comprensibile, ha costituito un “livello minimo 

culturale e strumentale” accettabile. Le alunne sono state coinvolte nel processo di valutazione 

“autovalutandosi”, ovvero utilizzando la scala comune della griglia di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi (con indicatori e punteggi definiti). 
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La valutazione ha registrato costantemente i progressi maturati da ciascuna allieva basandosi sulla 

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

progetto didattico-educativo e formativo. 

La frequenza, l’impegno, la partecipazione alle attività didattiche, il metodo di studio ed il rispetto 

della puntualità delle scadenze programmate per le correzioni, revisioni degli elaborati prodotti, sia nelle 

verifiche intermedie che conclusive, hanno costituito necessari parametri di valutazione per attribuire il 

voto di profitto complessivo ad ogni alunna. 

   

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                     Prof. Salvatore Spanò 
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LABORATORIO DI  
ARCHITETTURA 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Anna Alì 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A è costituita da 6 alunne. La classe è stata seguita dal primo anno del secondo biennio 

in continuità didattica e disciplinare per l’insegnamento di “Laboratorio”. 

Le alunne dell’indirizzo Architettura e Ambiente fanno parte di una classe combinata, di complessivi 

18 alunni, l’altra parte di alunni segue l’indirizzo Grafica. Le alunne sono seguite dai docenti d’indirizzo, 

per le discipline Progettazione e Esercizi di Laboratorio, in gruppi separati per indirizzo, i docenti delle 

restanti discipline segue il gruppo classe completo. 

Le alunne educate, hanno avuto, sin dall’inizio, un comportamento corretto e rispettoso sia nei 

confronti del docente sia dell’ambiente scolastico, manifestando disponibilità ed apertura nei rapporti 

con l’insegnante. Le alunne, nel complesso, hanno manifestato disponibilità ed apertura nei rapporti 

con l’insegnante, hanno partecipato al dialogo educativo ed alle attività proposte con interesse ed 

impegno, anche se la didattica a distanza e prolungate assenze per problemi di diversa natura, di alcune 

alunne, ha limitato, in alcuni periodi, il dialogo educativo. 

La situazione epidemiologica ha penalizzato il gruppo anche perché oltre il 65% delle alunne è 

pendolare, provenendo dai vicini comuni e/o frazioni prossimi al territorio di Modica. Il processo di 

socializzazione ed amalgama della classe si è evoluto, nel corso del triennio, progressivamente, ed è 

emerso un gruppo classe variegato ed eterogeneo. L’ambito e le dinamiche relazionali interne hanno 

denotato comunque un gruppo in fase di crescita, alla ricerca di una configurazione didattica più stabile 

e coesa della classe. Tutte le alunne hanno mostrato di essere in possesso di sufficienti capacità di 

ascolto, attenzione e concentrazione. Le attività didattiche curricolari, sono state svolte mediante lezioni 

con un secondo momento di esercitazioni e redazioni di elaborati grafici. Sono state effettuate delle 

revisioni individuali, con verifiche del lavoro svolto, per valutare sia la qualità degli elaborati sviluppati 

che il grado della preparazione complessiva ed il profitto raggiunto. L’esame dei risultati scaturiti rivela, 

in generale, il raggiungimento di un livello medio più che sufficiente della preparazione complessiva. Si 

evidenzia la suddivisione del gruppo classe in due fasce di livello, una raggiunge, benché non in modo 

costante e consecutivamente, un profitto più che buono, uno che si attesta su un grado di profitto 

compreso tra più che sufficiente e buono. 

A seguito della chiusura della scuola in presenza, l’attività didattica ha avuto luogo a distanza, 

secondo le indicazioni ministeriali. E’ stata attivata dalla scuola già nel precedente anno scolastico un 

collegamento sulla piattaforma Teams Microsoft con la classe e sono stati utilizzati tutti gli strumenti 

possibili  per mantenere aperto il canale di comunicazione e la continuità dell’attività didattica, benché 
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limitata dalla lontananza. Sono stati utilizzati dalla docente e dalle alunne tutti gli strumenti di 

comunicazione per non spezzare il filo della relazione del gruppo classe e potere continuare il lavoro 

didattico. La modalità di didattica integrata a distanza, DID, ha limitato, negli argomenti e nei temi 

affrontati,  la possibilità di sperimentare e verificare la tridimensionalità, attraverso la realizzazione di 

plastici e lo sviluppo di elaborati con utilizzo di programmi di disegno computerizzato.  

Quasi tutte le alunne hanno frequentato in maniera regolare, alcune assiduamente. 

Le alunne, in possesso di buone abilità di tipo grafico-creative, hanno, nel corso del triennio, 

progressivamente affinato capacità, competenze e conoscenze in relazione agli obiettivi di 

apprendimento specifici dell’Area Compositiva dell’Indirizzo Artistico: “Architettura e Ambiente”, con 

un graduale e crescente coinvolgimento nelle attività didattico-formative. 

Le alunne, nella maggior parte, sono dotate di buone capacità tecnico-espressive nonché di senso 

della progettualità e di un’adeguata metodologia di studio; sono motivate nell’affrontare le attività e le 

tematiche proposte e, in linea di massima, hanno rispettato i criteri e tempi di consegna stabiliti anche 

se talvolta è stato necessario stimolarle e spronarle ad un maggiore approfondimento per permettere la 

piena espressione delle loro potenzialità. 

Nell’arco del triennio, dal punto di vista didattico, l’organizzazione e la qualità dei processi 

progettuali è stata espressa in modo soddisfacente da tutta la classe, maturando attraverso le 

metodologie, le attività grafico-progettuali ed operative specifiche dell’area di indirizzo. Il percorso 

formativo nel triennio, quindi, è andato evolvendo in maniera positiva.  

 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Le finalità disciplinari nell’indirizzo artistico riferibili all’insegnamento impartito mirano: 

- Allo sviluppo delle capacità progettuali. A conseguire una formazione intermedia teorica-pratica 

a sostegno della progettazione, ad esprimere e sviluppare la creatività, a potenziare ed affinare abilità 

grafico-applicative. 

- Ad apprendere e seguire un metodo di lavoro e di ricerca corretti. 

- Ad attivare e stimolare i processi di conoscenza della tecnologia architettonica e delle 

problematiche ambientali legate all’architettura e agli interventi ad essa connessi;  

- All’attivazione e stimolo di processi di conoscenza della tecnologia, atti ad elaborare sintesi di 

progetto che valorizzino gli aspetti estetici – funzionali – tipologici degli organismi architettonici 

sviluppati coerenti ai temi progettuali assegnati. 

-  All’osservazione critica del contesto e del territorio, a conseguire la capacità di lettura di tessuti 

urbanistici e di manufatti architettonici. 

- All’osservazione ed analisi di opere architettoniche significative del periodo moderno e 

contemporaneo finalizzata alla comprensione dello specifico linguaggio architettonico. 
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- All’approfondimento e padronanza dei metodi di rappresentazione tridimensionali e loro 

utilizzo nelle fasi esplicative del progetto.  

- Al conseguimento di una formazione intermedia teorico-pratica nel settore di indirizzo che 

consenta agli allievi di esprimere e sviluppare conoscenze a sostegno dei processi creativi e di ideazione. 

- A saper controllare e gestire un progetto nei suoi aspetti tipologici, estetici e comunicativi, 

acquisendo competenze tecniche allo scopo di apprendere e seguire un metodo di lavoro e di ricerca 

corretti;  

- Al potenziamento di abilità grafico-cromatiche illustrative usando i sistemi di rappresentazione 

secondo le norme UNI a corredo delle soluzioni progettuali elaborate con simulazione grafica del 

contesto ambientale di riferimento, in particolar modo con l’uso delle Proiezioni Prospettiche ed 

applicazione dei principi geometrici della Teoria delle Ombre, di studi e schizzi prospettici intuitivi a 

mano libera, con impiego realistico del colore, per effetti chiaroscurali ed ombreggiature. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

dell’apprendimento specifici:  

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali; 

•  avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 

(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come 

metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

dell’apprendimento specifici: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali. 
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Il laboratorio di architettura ha avuto, nel triennio, la funzione di contribuire, in sinergia con le 

discipline progettuali architettura e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e 

delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da un’operatività più diretta, il 

laboratorio ha rappresentato il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del 

processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. 

 Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo studente, 

secondo le necessità creative e funzionali, ha acquisito l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle 

tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala 

di manufatti per l’architettura, l’urbanistica e l’ambient, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

 

OBIETTIVI MINIMI  DELL’APPRENDIMENTO LABORATORIO 

Avere capacità di attivazione di semplici processi creativi e di ideazione, della gestione dei processi e 

delle tecniche applicate con grafica anche appena comprensibile, avere sufficiente conoscenza degli 

elementi architettonici ed edilizi, della terminologia specifica della disciplina, acquisire e riconoscere in 

modo sufficiente la simbologia convenzionale secondo le norme UNI. Avere conoscenza adeguata 

dell'uso dei manuali tecnici. 

 

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: “Disegno per costruire” Voll. 1 – 2. M. Miliani, I. Marchesini, F. Pavanelli. 

Edizione U. Hoepli, Milano. Altri testi di Disegno Geometrico, Tecnico, Architettonico adottati o in 

uso nell’Istituto. Manuale dell’architetto e tecnici. Laboratorio informatico e LIM. Attrezzature 

scolastiche e tecniche. Fotocopie. Strumentazione e tecnologie informatiche, collegamenti e ricerche 

sulla rete Internet visita di siti specialistici sul web. Riviste di settore specializzate quali Casabella e 

Domus.  Monografie di architetti e architettura. Testi illustrati di Architettura, Arredamento e Design. 

Cataloghi, dossier pubblicitari. Manuale dell’architetto ed enciclopedie di progettazione. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Tutte le attività didattiche sono state concordate con la disciplina progettazione, tale raccordo ha 

consentito l’approfondimento e ha specificato gli aspetti utili alla redazione e alla realizzazione dei temi 

progettuali. Nella disciplina, in accordo con progettazione, sono stati scelti gli esempi architettonici 

esemplificativi e sono stati approfonditi e specificati aspetti relativi agli elementi architettonici 

significativi per l’attività progettuale. Sono stati sviluppati gli aspetti tecnologici, strutturali, ambientali, 
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gli elementi architettonici significativi e funzionali allo sviluppo degli argomenti trattati. Per una 

maggiore efficacia dell’attività didattica, sono state offerte situazioni di apprendimento alternative: 

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

individuali e personalizzati al fine di operare interventi curricolari che hanno avuto lo scopo di 

sostenere le attività delle alunne in base ai loro diversi interessi e predisposizioni.  

Esercitazioni individuali mediante elaborati tecnici sui temi progettuali assegnati da svolgere in classe 

con l’ausilio delle attrezzature tecniche, con la prosecuzione ed approfondimento autonomo domestico. 

Gli elaborati sono stati verificati e controllati periodicamente, con correzione ed assistenza individuale. 

Non è stato possibile realizzare la simulazione della seconda prova scritta, a causa della chiusura della 

scuola e l’attività di didattica a distanza. 

Le attività didattico-educative e formative sono state proposte in maniera graduale adeguandole ai 

livelli di maturazione ed al grado di preparazione inizialmente accertato degli alunni, in modo da 

stabilire un equilibrato e fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati, le Unità Didattiche sono state svolte 

attraverso varie fasi: 

1. Scelta degli aspetti tecnologici e ambientali, funzionali al tema progettuale, con dibattito in 

classe; 

2. Studio di esempi architettonici esemplificativi e di interesse per ciascun alunno; 

3. Ricerca di elementi e progetti architettonici coerenti al tema assegnato; 

4. Ricerca di particolari architettonici in funzione applicative ed esecutive; 

5. Definizione collegiale dei contenuti, obiettivi, tempi e criteri di verifica dei risultati.  

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

qualità dei processi di apprendimento maturati. Alcune attività sono state sviluppate a carattere 

modulare per consentire maggiore flessibilità organizzativa negli spazi-lezione. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA A DISTANZA 

Le alunne, a seguito della chiusura della scuola a causa dell’epidemia COVID19, hanno partecipato 

in maniera non sempre regolare all’attività di didattica a distanza per problemi legati alla difficoltà di 

collegamento alla piattaforma predisposta dalla scuola.  

Nel complesso la classe ha cercato di adattarsi alle nuove modalità di comunicazione dettate dalla 

DID, di superare le difficoltà, di trovare le soluzioni ai problemi che la didattica a distanza ha posto. La 

classe ha seguito in modo abbastanza adeguato le indicazioni della scuola e della docente nel portare 

avanti il percorso formativo della disciplina. Nella nuova condizione comunicativa sono stati portati 

avanti gli argomenti svolti e ne sono stati affrontati di nuovi.  L’attività didattica a distanza ha 

incontrato notevoli difficoltà di comunicazione e organizzative e anche di reperimento di materiali 
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necessari allo svolgimento dei temi progettuali e delle esercitazioni di laboratorio. Le alunne sono state 

sollecitate dal susseguirsi delle prove progettuali e dei contenuti proposti, ed hanno sviluppato le 

competenze richieste per sostenere gli Esami di Stato. Hanno maturato, in maniera progressiva, 

differenti livelli di consapevolezza e maturazione personali, hanno cercato di migliorare il loro profitto 

complessivo e di rafforzare la motivazione allo studio in termini di: partecipazione, interesse, impegno 

ed applicazione relativamente alle attività didattico-formative che sono state loro proposte. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata effettuata durante ed alla fine di ogni esercitazione riferite agli elaborati grafici 

redatti, ma anche attraverso il dialogo interpersonale con verifiche orali, utilizzando griglie di 

valutazione con parametri di riferimento. 

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

padronanza del linguaggio specifico della disciplina, la capacità di gestione delle fasi comunicative di un 

elaborato grafico, la qualità della visualizzazione grafico-cromatica, la capacità di motivare le scelte 

tecnico-grafiche. La valutazione complessiva e finale ha avuto come fine quello di valutare gli studenti 

sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi raggiunti e dei progressi realizzati sul piano della 

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

ed abilità espresse nell’elaborazione delle esercitazioni ed argomenti  assegnati, tenendo in debito conto 

i livelli di partenza iniziali di ciascun alunno, i ritmi di apprendimento, l’impegno ed il grado di 

partecipazione, il rispetto della puntualità nelle scadenze programmate per le revisioni degli elaborati 

grafici redatti. 

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

ottimale. 

La dimostrazione dell’attivazione di processi creativi e di ideazione nel controllo e nella gestione dei 

processi e delle tecniche applicate anche se non accompagnata da una esecuzione grafica essenziale, 

purché comprensibile, ha costituito un “livello minimo culturale e strumentale” accettabile. 

Gli alunni sono stati coinvolti nel processo di valutazione “autovalutandosi”, utilizzando come detto 

una scala comune di valutazione opportunamente predisposta. 

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

qualità del processo di apprendimento e di formazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e dei progressi, rispetto ai livelli di partenza individuali, rispetto al livello medio della classe. 

E’ stato tenuto conto del comportamento inteso come partecipazione attiva al dialogo educativo e al 

modo di presentare il proprio lavoro.  

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

programmate per le correzioni, revisioni degli elaborati prodotti, sia nelle verifiche intermedie che 
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conclusive, hanno costituito necessari parametri di valutazione per attribuire il voto di profitto 

complessivo ad ogni alunno. 

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                   La Docente 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Alì 
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DISCIPLINE GRAFICHE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Carolina Antoci 

 
PREMESSA 

La classe è composta da 12 allievi: 8 femmine e 4 maschi. 

Gli allievi provengono da una terza e quarta classe da me seguita con attenzione e sollecitazione. Gli 

allievi,  hanno sempre dimostrato uno spirito collaborativo e interesse costante verso la disciplina in 

oggetto, conseguendo alcuni brillanti risultati, altri distinti risultati e altri sufficienti esiti. 

Non hanno mai avuto atteggiamenti polemici o indisponenti ed hanno sempre lavorato alacremente 

accettando verifiche o consigli sulla progettazione grafica. Quest’anno si è cercato di rafforzare in loro il 

rispetto della metodologia progettuale e la puntualità nelle consegne, approfondendo aspetti che negli 

anni scorsi erano stati tralasciati e che erano basilari per un iter di lavoro organizzato in tutte le fasi del 

disegno grafico. 

Purtroppo, l’anno scolastico 2020-21 è stato contraddistinto dal perdurare della crisi pandemica e la 

scuola ha sofferto di vari “stop and go” repentini che hanno frantumato il regolare andamento delle 

lezioni; la mia disciplina, in particolare, - facendo uso di laboratori e programmi dedicati – è stata 

colpita  dai continui aggiustamenti orari con susseguente devastazione dell’andamento didattico che ha 

livellato verso il basso la qualità della mia disciplina infatti, non tutto quello che era stato ipotizzato 

nella programmazione  iniziale ho potuto poi realizzare nella realtà. 

 

FINALITA’ DISCIPLINARI 

La progettazione grafica è un insieme di tecniche di visualizzazione che consentono di realizzare un 

messaggio utilizzando conoscenze pittoriche, fotografiche e informatiche per produrre artefatti relativi 

al design grafico e alla pubblicità.  

L’impostazione didattica è rivolta alla comunicazione visiva che riguarda il visual, il lettering, i 

marchi e logotipi, la progettazione editoriale, il packaging, la segnaletica, l’immagine coordinata e le 

campagne sociali. 

 

CONOSCENZE 

- Saper adoperare tecniche grafiche adeguate alla realizzazione del disegno del lettering e a 

progettare un marchio o un layout per una comunicazione pubblicitaria. 

- Saper individuare il target e il tipo di comunicazione pubblicitaria adeguata; 

- Saper elaborare metodologie operative per il reperimento di manuali, testi, trattati e archivi di 

immagini; 

- Saper elaborare, comunicare verbalmente e attraverso schizzi i concetti appresi; 
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- Saper individuare gli strumenti più idonei per applicare fasi e procedure di realizzazione del 

progetto. 

 

COMPETENZE 

- Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

- Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafico-pubblicitaria; 

- Conoscere ed applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

- Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 

- prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale; 

- Saper identificare ed usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica; 

- Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva  e della composizione della forma 

grafico-visiva. 

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

- Essere in grado di verificare la pertinenza del messaggio realizzato; 

-  produrre immagini ricorrendo a tecniche diverse e multimediali; 

- Comprendere la relazione tra metodo progettuale e risultato finale; 

- Applicare le principali tecniche grafico-pittoriche e multimediali; 

- Utilizza programmi di disegno vettoriale e di ritocco fotografico nelle funzioni base; 

- Realizza prove di stampa; 

- Ideare e progettare prodotti di comunicazione in relazione alle esigenze della committenza. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia è basata sulla ricerca e sulla problematizzazione volta alla creatività intellettuale ed 

operativa. Ogni problema è impostato  ed analizzato collettivamente e la sua risoluzione avviene 

attraverso elaborazioni, interpretazioni, proposte individuali e/o di gruppo. Si alternano momenti di 

produzione, osservazione e analisi dando spazio alla trattazione ed all’inquadramento teorico di ogni 

argomento. 

La didattica, attraverso un insegnamento individualizzato, vuole rispettare e valorizzare percorsi, 

modi e tempi di apprendimento personali. Le attività didattiche utilizzano strumenti ed attrezzature 

come il laboratorio informatico oltre a materiale cartaceo. Colori, fotocopie, testi e riviste per la 

consultazione e la ricerca. 
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VERIFICA 

E’ stata di tipo costante ed avviene lungo il percorso operativo e accerta il livello di apprendimento 

individuale, favorendo la consapevolezza dei progressi ottenuti. 

 

VALUTAZIONE 

Sono state valutate le capacità espressive, creative, tecnico, esecutive di analisi e di sintesi, la 

metodologia di pianificazione e razionalizzazione del procedimento di lavoro, l’impegno, la 

partecipazione, l’interesse, la quantità e la qualità del lavoro effettuato, tenendo conto anche della 

crescita personale rispetto ai livelli di partenza. Come si evince da questo breve elenco: 

Coerenza al tema (pertinenza dell’immagine al Brief); 

- La capacità di ricerca e di analisi dei dati acquisiti; 

- Produzione (quantità di bozzetti e idee compositive); 

- Elaborazioni delle immagini (capacità di mutare il visual secondo le esigenze comunicative del 

progetto); 

- Completezza degli elaborati (percorso della progettazione); 

- Perizia grafica (ordine e pulizia nell’esecuzione del disegno); 

- Composizione testo immagine; 

- Pertinenza dei valori cromatici (uso del colore e sua espressione pratica). 

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                   La Docente 

                                                                                                                  Prof.ssa Carolina Antoci 
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LABORATORIO DI GRAFICA 
 ------------------------------------------------- 

Prof. Gabriele Fatuzzo 

 
 

Analisi della classe 

La classe risulta composta da 12 studenti ed è specificamente suddivisa in 8 femmine e 4 maschi. Fin 
dall’inizio dell’anno si è presentata positivamente livellata per grado di interesse e per il derivante 
comportamento, mostrando, mediamente, una buona omogeneità. Infatti, dal test d’ingresso proposto, 
articolato sulle varie discipline artistiche, la classe ha restituito talune incertezza, tuttavia ampiamente 
colmate nel corso dell’anno. Il crescente impegno verso la disciplina e l’approfondita conoscenza dei 
software ha determinato, in taluni casi, una autonomia esecutiva ed il conseguimento delle competenze 
prefissate tali da coniugare siffatta preparazione tecnica ad una non comune maturità comportamentale 
espressa attraverso un forte senso di socializzazione. A questo congruo numero di studenti ha fatto, 
tuttavia, riscontro un numero più esiguo caratterizzato da una minore attitudine alle tecniche di 
laboratorio e da un minor impegno. Vale ricordare che, fin dall’inizio dell’anno, la frammentazione della 
didattica in presenza, livellata rovinosamente verso il basso dalla DAD, non ha consentito di svolgere 
organicamente sia pure una delle u.d.a. programmate, vista la quasi totale chiusura del laboratorio di 
grafica per l’emergenza pandemica. Tutto ciò ha avuto una ricaduta negativa sulle modalità di 
svolgimento dei programmi, sui relativi contenuti e sulle metodologie adottate. 

 

Competenze maturate 

Saper impostare un progetto, curando gli aspetti tecnici e formali 

muovendo dalle indicazioni date, individuarne le richieste e saper 

elaborare immagini digitali coerenti e funzionali. 

Produrre elaborati di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Saper applicare gli strumenti informatici, concettuali e funzionali nelle 

opere in relazione al contesto in cui devono essere prodotte. 

 
Produrre elaborati di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 
Saper applicare i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere in 

relazione al contesto in cui devono essere prodotte. 

 

Saper riconosce e applicare i principi della percezione visiva, e della 

forma, i codici dei linguaggi artistici e della composizione, in tutte le sue 

configurazioni e funzioni. 

Contenuti - Elaborazione delle immagini vettoriali e raster 

- Estensione di file di interscambio 

Metodologia 
Lezione interattiva e dialogata, problem solving, cooperative learning, 

esercitazione di laboratorio. 

Mezzi, strumenti e sussidi Appunti del docente, LIM, strumenti tecnici manuali e digitali, 
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Modica, 13 Maggio 2021                                                                                       Il Docente 

                                                                                                                    Prof. Gabriele Fatuzzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

didattici postazione PC, stampante, scanner ecc 

 

Ambiente Aula  Laboratorio X Casa X 

Modalità di verifica Scritta  Orale  Pratica X Grafica X 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

  --------------------------------------------------------- 
Prof. Marco Trani 

 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V A è composta da 18 alunni, di cui 14 femmine e 4 maschi, la metà dei quali pendolari 

provenienti da comuni limitrofi.   

Sotto il profilo comportamentale, gli alunni hanno manifestato nel corso dell’anno scolastico un 

atteggiamento corretto e tranquillo, che ha determinato l’instaurarsi di un clima sereno e ha favorito il 

regolare svolgimento delle lezioni. Si è evidenziata, inoltre, una costruttiva disponibilità al dialogo 

relazionale, all’instaurazione di un rapporto equilibrato con il docente e all’osservazione delle regole. La 

frequenza delle lezioni è stata, nel complesso, regolare e assidua, tenuto conto della necessità di 

alternare, in base alle contingenze, le tre diverse metodologie didattiche previste dall’Istituto – Lezione in 

presenza, Didattica Digitale integrata e Modalità mista – a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica legata 

alla diffusione del Covid-19. 

Per quanto concerne l’acquisizione di conoscenze e competenze, nonché lo sviluppo delle abilità 

individuali, il profilo finale della classe risulta alquanto eterogeneo; tuttavia, occorre precisare che ogni 

studente, nel corso del triennio, ha compiuto significativi progressi rispetto alla personale situazione di 

partenza, mostrandosi sensibile verso le tematiche trattate in entrambe le discipline.  

Parecchi alunni si sono impegnati con continuità e serietà, partecipando con vivo interesse al dialogo 

educativo e sviluppando buone capacità di analisi, di sintesi e di senso critico; inoltre, hanno elaborato e 

strutturato un metodo di studio funzionale alla personalizzazione degli argomenti. Pertanto, la loro 

preparazione risulta soddisfacente.    

Qualche studente, invece, pur mostrando interesse per i temi trattati, ha manifestato delle difficoltà 

nell’approccio critico e analitico ai testi, nonché nelle capacità espositive orali e scritte; perciò si è fatto 

ricorso a semplificazioni e messa a fuoco dei nuclei tematici fondamentali, insistendo sul 

potenziamento e sull’affinamento di tali aspetti.  

Nel complesso, comunque, la qualità degli apprendimenti risulta caratterizzati da una discreta e 

organica visione globale dei fenomeni storico-letterari trattati.   

Si sono così evidenziate due diverse fasce di profitto, che vanno dalla piena sufficienza a un livello 

soddisfacente quanto a ricezione delle tematiche proposte, competenza comunicativa, padronanza del 

lessico settoriale, capacità di rielaborazione personale. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 

• conoscenza della specificità e complessità del fenomeno letterario studiato, in 

connessione con altre manifestazioni artistiche, come espressione di civiltà e come 

forma di conoscenza del reale, anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario; 

• conoscenza dell’attività complessiva degli autori; 

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

XX secolo. 

Competenze: 

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

• abilità nella collocazione spazio-temporale dei fatti; 

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

adeguate tecniche compositive. 

Capacità: 

• capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

• capacità di argomentare con pertinenza; 

• capacità di analisi e di sintesi. 

 

CONTENUTI (Programma svolto) 

Per quanto concerne i contenuti trattati (Programma svolto), si rinvia all’apposita sezione riportata in 

allegato al presente Documento. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

• Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M, Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura voll. 

2-3 + Antologia della Divina Commedia, Paravia. 

• Riassunti, schemi, mappe concettuali e semantiche 

• LIM 

• PC 

• Piattaforma digitale Microsoft Teams 

 

METODOLOGIE/STRATEGIE ADOTTATE 

• Lezione frontale, interattiva e partecipata 
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• Metodo induttivo-deduttivo 

• Problem solving 

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

personale delle conoscenze acquisite 

• Lezioni in presenza, DDI (Didattica Digitale Integrata), Modalità mista 

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 all’ascolto, alla lettura diretta e all’analisi 

dei testi, effettuati sia in classe con l’aiuto e la guida del docente sia autonomamente a casa. 

Si è comunque ritenuto opportuno procedere alla lettura e all’analisi testuale proposte solo dopo 

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

aver presentato complessivamente gli autori e le loro opere. 

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

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

collegamenti fra l’Italiano e la Storia, le letterature straniere e la Storia dell’Arte, al fine di stimolare negli 

alunni riflessione critica e confronto.  

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

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

analisi e produzione di un testo espositivo-argomentativo), funzionali allo studio ed all’apprendimento. 

Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle 

necessarie rimodulazioni conseguenti alle difficoltà emerse dalla frequente e obbligatoria 

alternanza delle modalità didattiche (DDI, Lezione in presenza, Modalità mista). La selezione 

dei contenuti, infatti, ha tenuto conto della necessità di adattare i medesimi in modo flessibile 

alle esigenze della classe. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lo svolgimento delle singole unità di apprendimento è stato affiancato da un’incessante verifica 

formativa tesa ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la validità dell’approccio 

metodologico e delle strategie didattiche messe in atto.  

Le verifiche sono state effettuate mediante esercitazioni scritte ed interrogazioni orali, al fine di 

abituare gli alunni ad esprimere i contenuti in modo organico, accurato ed esauriente. 
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Per le verifiche scritte sono state contemplate alcune tipologie testuali previste nel triennio: analisi di 

un testo poetico o narrativo; analisi e produzione di un testo espositivo-argomentativo.  

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

raggiunti in ordine all’acquisizione di abilità, competenze e capacità. Si è tenuto conto anche 

dell’impegno, dell’interesse e dell’assiduità nella frequenza, nonché delle difficoltà determinate 

dall’adozione della modalità didattica a distanza.  

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. 

 

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. uso di concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

4. padronanza degli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti; 

5. possesso degli 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 concerne i contenuti trattati (Programma svolto), si rinvia all’apposita sezione riportata in 

allegato al presente Documento. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

• Libro di testo: F. Bertini, La lezione della storia voll.2-3, Mursia Scuola. 

• Sintesi schematiche, mappe concettuali e semantiche, tabelle. 

• LIM 
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• PC 

• Piattaforma digitale Microsoft Teams 

 

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 disciplina, per 

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

I discenti 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 al recupero; gli 

interventi sono stati diversificati e mirati a motivare gli alunni più capaci e ad offrire un sostegno a 

quelli che erano in difficoltà. 

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

studio. 

Sono stati utilizzati:  

• lezione frontale con schema di sintesi, mappe concettuali e video alla LIM; 

• discussioni sugli eventi storici studiati e tematiche di particolare interesse; 

• lezioni in presenza, DDI (Didattica Digitale Integrata), Modalità mista; 

• Problem solving 

 Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle 

necessarie rimodulazioni conseguenti alle difficoltà emerse dalla frequente e obbligatoria 

alternanza delle modalità didattiche (DDI, Lezione in presenza, Modalità mista). La selezione 

dei contenuti, infatti, ha tenuto conto della necessità di adattare i medesimi in modo flessibile 

alle esigenze della classe. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

orali, le quali sono state mirate a potenziare le capacità di analisi, effettuare relazioni e confronti tra gli 

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

 
 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                       Il Docente 

                                                                                                                         Prof. Marco Trani 
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FILOSOFIA 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Mara Zelda Panarello 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE 

La classe VA mostra un’identità positiva, sia per l’aspetto umano, che per quello didattico. Si tratta di 

ragazzi capaci di mettersi in ascolto, interessati ed accoglienti.  

Nel corso del triennio, gli allievi non hanno beneficiato della continuità didattica per diverse 

discipline, ivi compresa la filosofia. Questa varietà ha offerto loro la possibilità di fare i conti con 

diverse modalità d’insegnamento, che hanno implicato un valore aggiunto alla loro formazione.   

Gli studenti pertanto hanno dovuto ricodificare il proprio metodo di studio e non hanno tardato ad 

apprezzare le novità introdotte, soprattutto inerenti l’insegnamento della filosofia, partecipando con 

quella timidezza che li contraddistingue. 

Dal punto di vista comportamentale i ragazzi risultano essere educati e particolarmente sensibili; 

infatti non hanno mai smesso di mostrare un grande senso di responsabilità nel vivere l’emergenza 

sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, seguendo con motivazione la didattica, sia in remoto, che in 

presenza, dando prova di oggettiva maturità. 

Gli allievi si sono trovati a dover vivere in maniera assolutamente desueta l'ultimo anno di liceo, per 

la precarietà del momento storico legato alla pandemia, che ha inficiato l’equilibrio consueto della 

quotidianità. Tutto ciò ha impedito ai ragazzi di vivere serenamente quell’abituale "rito di passaggio" 

verso la maturità, che viene vissuto progressivamente e gradualmente soprattutto all'interno della classe 

terminale. 

Per quel che riguarda il profitto:  

1. una parte degli allievi evidenzia ottime capacità di acquisire e rielaborare criticamente le 

conoscenze, mostrando autonomia nel prendere appunti ed 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 folto gruppo della classe, grazie al costante impegno profuso, arriva ad attestarsi su un 

livello buono di preparazione, mostrando di aver consolidato nel corso del triennio le proprie abilità e 

competenze. 

3. Una minoranza infine, sia per le proprie abilità personali, che per l’impegno non sempre assiduo 

nello studio, raggiunge la sufficienza. 
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OBIETTIVI E COMPETENZE 

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 argumentative, 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. 

 

ABILITA’ / CAPACITA’ 

capacità 1: 

Capacità di analizzare i materiali di studio individuandone gli elementi costitutivi  

Della disciplina. 

Capacità di analizzare i testi. 

Capacità di selezionare le informazioni utili. 

Individuare nell’ambito di una corrente o nel pensiero di un autore le tematicheessenziali, 

organizzandole con coerenza logica. 

Capacità di comprendere decodificare, esporre in modo consequenziale le varie posizioni teoretiche. 

Utilizzo appropriato, coerente e logico di concetti, regole e procedure. 

capacità 2: 

Utilizzo di criteri organizzativi per presentare il discorso filosofico nella sua specificità. 

Esporre in forma argomentativa i contenuti filosofici rispettandone l’articolazione e l’organizzazione 

interna, riconoscendone i nuclei teoretici ed il loro sviluppo. 

Possedere le conoscenze filosofiche per ordinare il discorso con chiarezza concettuale e pertinenza 

lessicale. 

Conoscere il linguaggio filosofico e l’apparato categoriale della disciplina.Elaborare mappe 

concettuali per mostrare l’interdipendenza degli orientamenti filosofici. 

capacità 3: 

Organizzare e rielaborare i contenuti, evidenziando chiarezza ed efficacia espositiva, linearità, 

coerenza e specificità linguistica. 

Ricostruire la strategia del testo, esplicitandone i nessi e le implicazioni interne. 
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Conoscere le categorie filosofiche nella loro interdipendenza concettuale. 

Utilizzo appropriato dei testi e dei concetti filosofici ed uso specifico del linguaggio. 

Analisi dei concetti e della loro interazione, riconducendola all’architettura complessiva del testo. 

Saper ricostruire la complessità di un testo, individuandone la struttura interna e le relazioni tra i 

concetti. 

Ricostruire la successione delle posizioni filosofiche nel loro sviluppo cronologico e nel mutamento 

delle tematiche e delle soluzioni. 

Individuare autori e destinatari dei testi filosofici collocati nel quadro storico di appartenenza. 

Conoscere il profilo storico ed il contesto culturale del periodo esaminato. 

Ricondurre le specifiche posizioni filosofiche alle rispettive matrici culturali. 

Analizzare il testo e ricondurre le idee-chiave ai temi culturali del periodo storico di pertinenza. 

capacità 5: 

Capacità di ricostruire le sequenze storiche. 

Capacità di cogliere i legami e le influenze reciproche tra filosofia e realtà storico-culturale. 

Conoscere e comprendere le critiche rivolte a posizioni di pensiero e forme di argomentazione. 

Individuare i mutamenti nel pensiero filosofico in rapporto all’evoluzione storicadegli altri rami del 

sapere. 

Collegare testi e posizioni filosofiche alle problematiche del loro tempo, formulando argomentazioni 

critiche. 

Individuazione dei concetti chiave, loro analisi, comparazione ed elaborazione logica. 

Analisi dei testi secondo procedure definite. 

capacità 6: 

Individuazione di affinità e differenze tra concetti e posizioni di pensiero. 

Individuare i diversi criteri interpretativi che presiedono all’attività ermeneutica. 

Rielaborare posizioni e concezioni acquisite allo scopo di sviluppare un proprio punto di vista. 

Formulare ipotesi e argomentazioni a partire da un testo in alternativa alle posizioni espresse. 

Riesame delle conoscenze possedute. 

Riflessione sulla propria esperienza. 

Elaborazione di un proprio orientamento di azione individuale e sociale. 

capacità 7: 

Capacità di rielaborare gli argomenti in modo personale ecritico. 

Capacità di rapportarsi a diverse posizioni di pensiero, confrontandosi con esse sul piano emotivo e 

razionale. 
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COMPETENZE 

Apprendere principi, categorie e tematiche della disciplina facendo riferimento alle competenze 

chiave della cittadinanza europea: acquisire l’informazione; imparare aimparare. 

Organizzare, sviluppare ed interpretare i contenuti acquisiti con riferimento alle competenze chiave 

della cittadinanza europea: interpretare l’informazione; imparare ad imparare. 

Rielaborare ed esporre i contenuti con lo specifico linguaggio della disciplina e con organizzazione 

logica.  

Riferimento alle competenze chiave della cittadinanza europea: comunicare; progettare; imparare ad 

imparare. 

Riconoscere rapporti di casualità, implicazione, e interdipendenza entro contesti storici. Riferimento 

alle competenze chiave di cittadinanza europea: risolvere problemi; imparare ad imparare. 

Orientarsi in modo critico tra le diverse posizioni filosofiche e nei rapporti tra filosofia e le altre 

forme di sapere. In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: individuare 

collegamenti e relazioni; risolvere problemi. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per orientare il proprio percorso intellettuale ed esistenziale. 

Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea. 

Agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e partecipare. 

 

METODOLOGIA 

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

 

MODALITÀ 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 A è composta da 18 alunni, che frequentano regolarmente nonostante le problematiche 

scaturite dall’emergenza Covid-19, che 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, emerge che  un gruppo di 

allievi possiede adeguate competenze linguistiche e ha raggiunto i principali obiettivi prefissati; un altro 

gruppo, invece, non ha mostrato assiduità nell’impegno, raggiungendo solo in parte gli obiettivi 

prefissati.  

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

conseguito risultati più che buoni e in alcuni casi quasi 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. 

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. 
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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 

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. 
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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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STORIA DELL’ARTE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Maria Terranova 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V/A, Sezione Architettura e Grafica, è composta da diciotto alunni di cui quattro maschi e 

quattordici femmine; circa un terzo è stata da me seguita per l’intero quinquennio; tutti per l’intero 

triennio. 

Dal punto di vista umano e comportamentale, la classe ha, nel corso degli anni, acquistato una 

buona maturità; tutti dimostrano un atteggiamento cordiale, rispettoso e disponibile nei confronti 

dell’insegnante, che si riflette proficuamente sul lavoro scolastico. 

Lo svolgimento delle lezioni, improntate essenzialmente sulla lezione frontale, ma anche sul dialogo, 

sulla partecipazione attiva e sul confronto, ha visto da sempre attenzione e coinvolgimento. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei contenuti, nella consapevolezza che la storia dell’arte ha 

come punto di partenza soprattutto la visione e la conoscenza dell’opera d’arte, si è mirato, dopo aver 

affrontato sinteticamente le coordinate storico-culturali, ad approfondire l’analisi iconografica, stilistico-

formale dell’oggetto artistico, a tratteggiare la personalità dell’artista e ad inserirlo nel più ampio 

contesto della corrente di appartenenza. 

Si possono considerare adeguati, per la gran parte degli alunni, la conoscenza del lessico specifico di 

base, degli aspetti riguardanti l’iconografia e lo stile dell’opera d’arte, la capacità di coglierne i significati 

complessivi e l’apporto originale dell’artista. 

Il programma preventivato, a parte un modulo finale, è stato sostanzialmente portato a termine. Con 

l’inizio dell’attività didattica digitale a distanza, a fine ottobre, che si è alternata a quella in presenza, 

finendo con il prevalere, si è potuto riscontrare una buona capacità di adattamento da parte dei ragazzi. 

Nel complesso tale esperienza seppur prolungata, è da considerarsi positiva, data la buona volontà e 

l’impegno dimostrati da tutti gli alunni, tenendo sempre conto della eccezionalità della situazione. 

Naturalmente il ritorno a scuola, in presenza, ha favorito un recupero della socialità e un confronto che 

la docente ha sempre auspicato. 

Adeguati e, in alcuni casi soddisfacenti o molto soddisfacenti, risultano: la motivazione allo studio, la 

preparazione di base ed il profitto,  dove i ragazzi hanno dimostrato buone e a volte ottime capacità di 

analisi delle opere e di sintesi dei periodi studiati.  

 Il terzo anno il viaggio di istruzione si è svolto a Firenze, città simbolo del Rinascimento, che ha 

costituito il naturale completamento dei contenuti della disciplina. 

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Individuare gli aspetti specifici dell’opera d’arte relativi ai materiali, alle tecniche, all’iconografia e 
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  allo stile.  

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

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

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

  confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere.  

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

Libro di testo di Storia dell’Arte: CRICCO DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Vol. 5, Zanichelli Editore 

(2016). Libro digitale con immagini proiettate nella LIM, approfondimenti tratti da altri testi, documenti 

fotografici e filmici utili ad ampliare la conoscenza dei periodi storico-artistici. 

A tal proposito sono stati proposti i film: Toulouse-Lautrec e Monuments Men. 

 

METODI ADOTTATI 

Lezione frontale, lezione dialogata e confronto collettivo. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno sono state strettamente collegate ai vari percorsi didattico-

tematici e sono state finalizzate a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi di apprendimento.  

Tipologia:  

- Verifiche orali.    

- Confronto dialogato sui contenuti proposti durante lo svolgimento dell’anno scolastico. 

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    La Docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Maria Terranova 
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MATEMATICA 
FISICA 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Franca Parrino 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A è articolata, indirizzo ‘Grafica’, composta nel corrente a.s. da 12 alunni e indirizzo 

‘Architettura’, composta nel corrente a.s. da 5 alunne. 

La classe non ha evidenziato nessuna problematica di carattere disciplinare. 

L’indirizzo degli studi prevede un impegno settimanale di 2 ore per la Matematica e di 2 ore per la 

Fisica svoltosi , causa emergenza Covid, sia in presenza ma spesso  per via telematica. 

Tale carico orario si è rivelato purtroppo del tutto insufficiente per una offerta di contenuti seppur 

quantitativamente soddisfacente. Sono stata costretta ad una riduzione nella programmazione iniziale e 

la riduzione si è vista  soprattutto sull’approfondimento degli argomenti.  

In linea di massima gli alunni hanno sempre mostrato interesse per la disciplina e partecipato 

attivamente al dialogo educativo, rapportandosi in modo collaborativo al comune progetto di crescita 

culturale e cercando di superare le diverse difficoltà. 

Fin dall’inizio dell’a.s. la classe ha evidenziato di essere in linea di massima in possesso dei pre-

requisiti necessari per una proficua ed incisiva azione didattica, anche se con livelli differenziati, ma si è 

rivelata del tutto insufficiente la concentrazione e l’applicazione, soprattutto nel clima ddi che ha visto 

gli alunni privati da tutto ciò che fosse naturale avere. 

Non sono riuscita, soprattutto con alcuni alunni, ad andare verso un ragionamento logico-deduttivo 

più approfondito e andare oltre gli obiettivi minimi, soprattutto nell’ultimo periodo ho cercato di non 

essere fiscale nella precisione del linguaggio o all’impiego degli strumenti formali propri della 

Matematica e della Fisica pertanto non si sono evidenziati apprezzabili progressi. 

Per me è stato difficile gestire la classe in questo anno perché i loro timori, le loro preoccupazioni, i 

loro dubbi in realtà erano anche i miei e soprattutto non si aveva una casistica storica per dare risposte. 

Mi sono dovuta pertanto limitare visto il clima, al raggiungimento di obiettivi minimi di 

apprendimento.  

L’esigenza di insistere sulle esercitazioni durante le ore di lezione, spesso a scapito dello svolgimento 

del Programma come previsto inizialmente, unita all’esiguità del monte orario a disposizione, mi ha 

portato a limitare la didattica solamente agli elementi fondamentali delle due discipline per le quali, 

coerentemente con l’indirizzo di studi, è stato dato maggior spazio agli aspetti applicativi rispetto a 

quelli teorici. 
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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 grafiche.  

Fisica  

- Conseguire una visione più approfondita della realtà fisica.  

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

- 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 concerne i contenuti trattati (Programma svolto), si rinvia all’apposita sezione riportata in 

allegato al presente Documento. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE  
  

Libri di testo:  

- “MulthiMath.azzurro volume 4-5 ”  

P. Baroncini, R. Manfredi (dea scuola) –  

- “Pensare la natura 2° biennio”   

A. Caforio e A. Ferilli (Le Monnier)  

- Appunti e Dispense fornite dal Docente  

- Lavagna interattiva-multimediale LIM con software applicativo Graphmatica  

 

METODI ADOTTATI  

- Lezione frontale.  

- Lezione dialogata.  

- Videolezioni su teams  

- Esercizi individuali e collettivi 
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 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   

- prove su Teams  

 
 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 

                                                                                                                   Prof.ssa Franca Parrino 
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RELIGIONE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Silvana Mallia 

 
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. 
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Tipologia 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. 

 

  Sussidi  

• Libri di testo 

• Materiale audiovisivo 

• Fotocopie – Testi biblici 

• Documenti storici – Documenti del Magistero       

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                     La Docente 

                                                                                                                  Prof.ssa Silvana Mallia 
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SCIENZE MOTORIE 
 ------------------------------------------------- 

Prof. Claudio Spadaro 

 
 

BREVE PROFILO 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, dimostra ottime capacità 

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

teorica della materia. 

 

OBIETTIVI 

• Dimostrare presenza e impegno attivo al lavoro scolastico. 

• Ricercare il miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza. 

• Saper applicare gli esercizi proposti (memorizzare le sequenze svolte, rielaborare 

autonomamente). 

• Saper usare correttamente gli attrezzi disponibili. 

• Conoscere e praticare le discipline dell’atletica leggera praticate a scuola. 

• Saper applicare fondamentali individuali, di squadra e regole di almeno due giochi sportivi 

svolti. 

• Acquisire autonomia organizzativa, impostando semplici schemi e ruoli di almeno due giochi 

sportivi svolti fra quelli praticati a scuola. 

• Raggiungere un buon livello di socializzazione e collaborazione con compagni e insegnanti. 

• Saper adottare un corretto stile di vita per il proprio benessere psicofisico, mantenere una 

salutare ed attiva efficienza fisica, abbinata a sane abitudini alimentari. 

 

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. 
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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.  

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                   Prof. Claudio Spadaro 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 ------------------------------------------------- 

Coordinatore Prof. Marco Trani 

 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V A, costituita complessivamente da 18 alunni, di cui 14 femmine e 4 maschi, è articolata 

nei due indirizzi di studio Architettura e Ambiente e Grafica, ai quali risultano iscritti rispettivamente 6 e 12 

discenti. 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, alla svolgimento 

dei lavori assegnati e alla partecipazione attiva alla vita della classe. 

 

PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 

V A Indirizzo Architettura e Ambiente V A Indirizzo Grafica 

DISCIPLINE ORE DISCIPLINE ORE 

RELIGIONE 2 RELIGIONE 2 

ITALIANO/STORIA 5 ITALIANO/STORIA 5 

FILOSOFIA 4 FILOSOFIA 4 

INGLESE 3 INGLESE 3 

MATEMATICA/FISICA 3 MATEMATICA/FISICA 3 

STORIA DELL’ARTE 2 STORIA DELL’ARTE 2 

DISCIPLINE 6 DISCIPLINE GRAFICHE 6 
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PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 

6 LABORATORIO DI 

GRAFICA 

6 

SCIENZE MOTORIE 2 SCIENZE MOTORIE 2 

TOTALE 33 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. 11 ore) 

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

Nucleo concettuale n. 2 
Discipline: Matematica, Fisica, 

Storia dell’Arte, Scienze Motorie, 
Discipline Progettuali Architettura 

e Ambiente, Laboratorio 
Architettura 
(Tot. 19 ore)* 

U.D.A.  
Cittadinanza digitale 

Nucleo concettuale n. 3 
Discipline: Inglese, Discipline 
Grafiche, Laboratorio Grafica 

(Tot. 15 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 
Parlamento e del Governo. 

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

• Delineare l’organizzazione 
della Magistratura, strutture e 
funzioni della Corte 
Costituzionale. 

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

 

• Riuscire a distinguere il ruolo 
della donna nel mondo della 
scienza, sia dal punto di vista 
storico che attuale. 

• 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. 

• Riconoscere le caratteristiche 
dei sistemi naturali 
urbanizzati. 

• Saper produrre elaborati 
grafici, relazioni, immagini, 
video, anche su supporti 
informatici, che evidenzino il 
rapporto tra natura e 
ambienti urbanizzati in 
termini di problematiche di 
salvaguardia dei sistemi 
naturali e dei corridoi 
ecologici, quali elementi di 
opportunità e qualità 
dell’ambiente in relazione agli 
aggregati urbani. 

• Osservare le norme 
comportamentali nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e 
nell’interazione in ambienti 
digitali; adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere 
consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli 
ambienti digitali. 

• Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 

• Applicare i linguaggi e la 
forza comunicativa dell’Arte 
nelle sue diverse implicazioni. 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali ed 
individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali 
appropriate per un 
determinato contesto. 
Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

 

*L’U.D.A. è stata svolta rispettivamente in n. 19 ore per l’indirizzo Architettura e Ambiente e in n. 7 

ore per l’indirizzo Grafica. 

**L’U.D.A. è stata svolta in n. 15 ore per l’indirizzo Grafica; alle alunne dell’indirizzo Architettura e 

Ambiente, invece, è stata proposta dalla docente d’Inglese un’Unità Didattica della durata di n. 3 ore. 
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CONOSCENZE ACQUISITE (Programma svolto) 

Per quanto concerne le conoscenze acquisite (Programma svolto), si rinvia all’apposita sezione 

riportata in allegato al presente Documento. 

 

SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE 

• Libri di testo 

• Riassunti, schemi, mappe concettuali e semantiche 

• LIM 

• PC 

• Software dedicati 

• Piattaforma digitale Microsoft Teams 

 

METODOLOGIE/STRATEGIE ADOTTATE 

Ogni docente ha adottato le metodologie e le strategie ritenute più adeguate alla propria disciplina 

per stimolare la motivazione, sollecitare la partecipazione consapevole e attiva degli alunni, ottenerne la 

collaborazione nella realizzazione del percorso formativo. A tal fine si è posta molta attenzione agli 

aspetti comportamentali e relazionali durante le ore di lezione e in tutte le situazioni spazio-temporali 

caratterizzanti lo stare a scuola, con particolare riguardo per il senso della legalità e del rispetto delle 

regole del vivere sociale concretizzato nel mondo scolastico; si è ambientata l’attività didattica in un 

contesto di autorevolezza coniugato al senso del rispetto e della fiducia reciproci; si è curata la 

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

docenti. 

Si è fatto, altresì, ricorso a: 

• Lezione frontale, interattiva e partecipata 

• Brainstorming 

• Didattica laboratoriale 

• Problem solving 

• Lezioni in presenza, DDI (Didattica Digitale Integrata), Modalità mista 

 

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;  
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• lavori di gruppo, attività di ricerca, creazione di elaborati grafico-progettuali; 

• disegni, testi, realizzazione di powerpoint. 

Si è cercato, inoltre, di organizzare ed inserire le conoscenze acquisite nell’Educazione Civica e nelle 

varie discipline in un quadro organico in vista del Colloquio pluridisciplinare previsto dall’Esame di 

Stato. 

Per la valutazione si è fatto uso della Griglia di osservazione contenuta nella Programmazione 

generale d’Istituto “Curricolo di Educazione Civica” (Allegato 1). In particolare si è tenuto conto del 

livello di:  

• rispetto dei Regolamenti scolastici e comportamento verso gli altri; 

• rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

• partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche; 

• assunzione dei doveri personali e puntualità nell’assolvimento dei doveri extra-scolastici; 

• atteggiamento corretto/poco corretto/scorretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    Il Docente coordinatore 

                                                                                                                                Prof. Marco Trani 
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ALLEGATO A 

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. 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

DISCIPLINE GRAFICHE 

LABORATORIO DI GRAFICA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

FILOSOFIA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

STORIA DELL’ARTE 

MATEMATICA 

FISICA 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 
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DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 ------------------------------------------------- 
Prof. Salvatore Spanò 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI IN MODULI E/O UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Le attività di elaborazione progettuale sviluppate nell’insegnamento di “Discipline Progettuali 
Architettura e Ambiente” hanno fatto parte integrante delle attività di esercitazione teorico-pratiche 
svolte nella disciplina “Laboratorio di Architettura”. 
In funzione dei temi progettuali assegnati ed elaborati in “Discipline Progettuali Architettura e 
Ambiente”, in parallelo con l’insegnamento di “Laboratorio di Architettura” è stato effettuato 
l’approfondimento di opere, progetti e realizzazioni architettoniche esemplificative dei maggiori 
esponenti di Architettura Moderna e Contemporanea con commenti, riflessioni, studi e analisi, tenuto 
in debito conto che, già dalla fine di Ottobre 2020 e fino alle prime settimane di Febbraio 2021, 
persistendo gli effetti della pandemia da Covid-19, non è stata consentita la frequenza delle lezioni in 
presenza, anche se l’Istituto ha predisposto diverse modalità didattiche (Lezione in presenza, Didattica 
Digitale Integrata – DDI e Modalità Mista, utilizzando, per le attività a distanza, la piattaforma digitale 
Microsoft Teams) che a partire dalla seconda decade del mese di Febbraio 2021 sono state adottate 
alternativamente sulla base delle direttive nazionali e regionali. 
Studio con approfondimento di elementi e tipologie architettoniche funzionali all’attività didattica 
progettuale mediante consultazione della manualistica ed Enciclopedie di Progettazione specifiche 
(Manuale dell’Architetto di B. Zevi e di E. Neufert) e la conoscenza di opere significative di 
Architettura Moderna e Contemporanea reperiti sia nella pubblicistica specializzata presente a scuola 
(Monografie di architetti, Riviste di settore: Casabella, Domus, Lotus International, Materia, ecc., Testi 
monografici di Architettura con selezione dei riferimenti specifici), che attraverso collegamenti alla rete 
Internet a siti specializzati in Architettura e Ambiente. 
Approfondimenti e richiami di argomenti, tematiche e contenuti didattici svolti nel precedente anno 
scolastico, e specificamente: 
Le scale di proporzione: numeriche e grafiche. Le scale di: Riproduzione, Riduzione ed Ingrandimento. 
La progettazione come processo logico. 
Iter del metodo progettuale e varie fasi: definizione del problema, ricerca, sperimentazione e 
realizzazione. 
Metodologie, tecniche di rappresentazione, normative, simbologie e convenzioni grafiche nel progetto 
architettonico. 
Simbologie grafiche e dei componenti architettonici. 
Il progetto e la comunicazione grafica. 
Il progetto di Architettura dall’idea all’esecuzione: metodologie e tecniche di rappresentazione grafica. 
La composizione geometrica nel piano e nello spazio: maglie, griglie, reticoli geometrici, 
proporzioni e tracciati regolatori. 
La struttura modulare. Il Modulo. Reticoli geometrici, piastrellature, componibilità, aggregazione. 
Il modulo ed il ritmo nella progettazione architettonica e nell’arredo. 
Criteri generali di proporzionamento delle strutture portanti degli organismi architettonici: maglie 
strutturali, griglie modulari, reticoli geometrici e tracciati regolatori compositivi. 
Aspetti comunicativi del progetto di Architettura, con particolare riguardo per quelli: estetici, funzionali 
e tipologici. 
Lettura con analisi critica e commento di opere paradigmatiche del periodo moderno e delle tendenze 
di Architettura contemporanea che testimoniano l’evoluzione, l’uso dei processi progettuali e dei 
linguaggi architettonici elaborati. 
Progettare l’organizzazione ed il dimensionamento degli spazi funzionali degli edifici di interesse 
pubblico. Edilizia di interesse pubblico per la collettività da destinare: alla ristorazione, al commercio, 
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allo sport, all'amministrazione pubblica, ad uffici e banche, allo spettacolo, alla cultura, alla istituzione 
scolastica, alla sanità, al soggiorno turistico, ai trasporti, al culto, ecc. 
Schemi distributivi, funzionali, percorsi, accessibilità, aree e spazi di fruizione e di servizio delle varie 
tipologie edilizie di interesse pubblico.  
Analisi dimensionale, distributiva, funzionale e tipologica degli spazi collettivi con definizione dei 
collegamenti e dei percorsi interni. 
Dati antropometrici ed ergonomici. L’uomo come unità di misura. Standard abitativi e dimensionali. 
Elaborazione e sviluppo dei temi di progettazione assegnati con approfondimento dello studio dei 
processi compositivi e dell’iter progettuale, delle interazioni fra gli aspetti funzionali, tipologici, estetici 
degli organismi  architettonici, e/o delle parti di tessuto urbano relative, con attenzione all’inserimento 
urbanistico e nel territorio, all’impatto con l’ambiente, al contesto di riferimento, alle problematiche 
sulla Bioarchitettura ed alla progettazione ecocompatibile. Sono state trattate tematiche ed eseguite delle 
ricerche per Ed. Civica inerenti: “L’Architettura sostenibile ed il risparmio energetico” redatte con 
Power Point. 
Rappresentazione dei temi progettuali con redazione di tavole grafiche con supporto di elaborati 
aerofotogrammetrici, planimetrici, architettonici alle scale di proporzione metrica adeguate, mediante: 
schizzi intuitivi a mano libera delle soluzioni progettuali, planimetria, piante, prospetti, sezioni, profili, 
visioni tridimensionali con ambientazione (assonometriche e/o prospettiche) significative di insieme e 
particolareggiate di parti esterne ed interne, realizzazioni grafiche di particolari costruttivi e/o decorativi 
e/o dettagli, ricerca di soluzioni cromatiche con prove di chiaroscuro, sfumature ed ombreggiature. 
Tutti i temi progettuali assegnati, elaborati in “Discipline Progettuali Architettura e Ambiente” sono 
stati occasione di approfondimento in “Laboratorio di Architettura” degli elementi architettonici 
interessanti il progetto stesso, supportati da attività informativa teorica e materiale sussidiario nonché di 
riferimenti architettonici esemplificativi. 
In collaborazione con la disciplina Laboratorio di Architettura, complementare alla progettazione e con 
la quale è stato intrattenuto un proficuo rapporto sinergico, sono stati condivisi esempi ed aspetti 
tecnici e costruttivi oggetto di approfondimento teorico-pratico sia grafico che operativo in ciascun 
progetto, finalizzati altresì alla successiva costruzione di modelli tridimensionali, o parti di essi, plastici 
in scala ridotta come verifica e controllo degli aspetti conclusivi del processo di studio e del percorso 
progettuale, e come attuazione di una metodologia complementare a quella della progettazione, in 
riferimento all’individuazione dei più appropriati procedimenti realizzativi e costruttivi. 
Temi progettuali proposti sviluppati nel corso di DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA 
E AMBIENTE durante l’anno scolastico corrente: 
 

A) Elaborazione del progetto di una palestra per il pugilato in una Zona di Recupero e 
della contestuale sistemazione ed integrazione nell’area circostante, ricca di 
vegetazione spontanea e presenze naturali, di porzioni di spazi a verde, al fine di 
esaltare e valorizzare in un unicum ambientale la soluzione adottata. La struttura 
sportiva dovrà essere dotata di: due ring (6,0 m X 6,0 m) di cui uno provvisto di spalti 
per ospitare il pubblico durante gli incontri e, nella zona allenamenti, due ambienti per 
atletica pesante e leggera, ciascuno di 10,0 m X 10,0 m, degli spogliatoi per gli atleti con 
all’interno docce, WC, sauna e bagno turco prevedendo, altresì, servizi igienici (distinti 
per: il pubblico, il personale e H).  (Fornita: Planimetria, Rapp. 1: 4.000). 

 
B) Elaborazione dell’ ipotesi progettuale per la costruzione di un teatro da inserire in 

un’area, ricadente su un lotto di terreno a forma di trapezio irregolare della superficie di 
8.000,00 mq circa, ubicata nella zona di espansione in C.da Treppiedi Sud a Modica. La 
struttura architettonica dovrà prevedere i seguenti spazi funzionali interni: sala in platea 
per 400 posti a sedere, atrio, biglietteria, guardaroba, locale/ufficio per 
l’amministrazione, Punto ristoro/Caffetteria, servizi igienici (distinti per: il pubblico, il 
personale e H), camerini e deposito. Si richiede la sistemazione dell’area esterna con: 
parcheggi, aiuole, alberature, specchi d’acqua ed elementi di arredo urbano. (Forniti: 
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Stralci Planimetrici, Rapp. 1:10.000 ed Aerofotogrammetrico, Rapp. 1:1.000 e Planimetria 
Generale, Rapp. 1:500). 
 

C) Architettura moderna e contemporanea. Il museo come organismo culturale 
e architettonico nelle città occidentali. Analisi e studio di opere e progetti emblematici 
di Architettura Museale realizzati da maestri e/o architetti esponenti di rilievo del 
movimento moderno e contemporaneo. Come nasce il luogo del museo nella cultura 
occidentale. Studio dei seguenti aspetti: Il museo e la città. L’opera e il suo progettista. 
Gli elementi caratterizzanti l’opera. La tipologia espositiva. La struttura portante, i 
materiali, gli impianti tecnologici ed ambientali. Sviluppo con: ricerca tematica, 
raccolta dati e documenti, ridisegno grafico di elaborati significativi, redazione di 
schizzi intuitivi a mano libera, produzione di schede di sintesi, relazioni con riflessioni, 
commenti ed osservazioni, documenti con fotografie e immagini. Elaborazione con 
redazione di prodotti multimediali e/o Power Point. 

 
Selezione di riferimenti di opere architettoniche significative coerenti ai temi progettuali proposti con 
trattazione degli aspetti e delle caratteristiche: funzionali, tipologiche, distributive, estetiche inerenti i 
progetti esaminati. 
Edifici per lo Sport: Strutture e complessi sportivi, Palestre Boxe: 
Gimnasio de Boxe Riberas, Chihuahua, Messico (2013) – Studio Urbanika (Archh. Federico Campos – 
Oscar Chavez); Fitness Club – Sabhan, Kuwait (2015) – The Burrow Gym - Architetti/Studio Lab 100; 
Palestra di pugilato a Pomezia (RM) – Arch. Matteo Vota (Archimat); Gymnastics Training Center of 
Guimaraes, Portogallo (2017) – Pitagores Group; Palestra a Samarate (VA) - F+G Associati (2012); Sky 
Fortress, Misako Boxing Gym, Tokio, Giappone (2010) – Hugo Kohno Architects Associates; Boxing 
Gym, Guadalajara, Messico (2017) – Pablo Zamudio (Zap Arquitectura); Progetto di palestra a Losone, 
Svizzera (1995-97) – Arch. Livio Vacchini con Marco Azzola; Palestra a Monte Carasso, Canton Ticino, 
Svizzera – Arch. Luigi Snozzi (1981-84). 
Edifici per lo spettacolo: Cinema, Teatri, Auditorium: 
Teatro “L. Padovani” a Montalto di Castro (VT) – MDU; Teatro Comunale di Acri (CS) – MDU; Casa 
della musica a Porto, Portogallo (2005) – Rem Koolhaas; Teatro di Danza a l’Aia, Olanda, Rem 
Koolhaas e O.M.A.; Teatro del Mondo, Venezia (1979) – Arch. Aldo Rossi; Teatro Carlo Felice a 
Genova – Aldo Rossi e Ignazio Gardella; Teatro dell’Opera di Essen, Germania (1959-88) – Alvar 
Aalto; TotalTheater (progetto non costruito, 1927) – Walter Gropius; Teatro di Felegara, Parma (1983) 
– Paolo Zermani; Teatro di Fantiano, Grottaglie (TA), (2008) – Studio Donati D’Elia Associati; Nuovo 
Teatro dell’Opera di Firenze, (2011) – ABDR Architetti Associati. 
Edifici per la Cultura: Musei, Biblioteche: 
Salomon R. Guggenheim Museum, New York, USA (1957) -  Frank Lloyd Wright; Centre George 
Pompidou (Beaubourg), Parigi, Francia (1977) – Renzo Piano, Gianfranco Franchini e Richard Rogers; 
Neue Staatsgalerie, Stoccarda, Germania (1984) – James Stirlig e Michael Wilford; Guggenheim 
Museum  Bilbao, Spagna (1997) e Museo di Architettura e Disegno Industriale (Vitra Design Museum), 
Weil am Rhein, Germania (1989) – Frank Gehry; Museo di Arte Contemporanea (Kiasma), Helsinki, 
Finlandia (1998) e Museo di Arte di Sifang, Nanchino, Cina (2013), Centro Espositivo per l’Arte 
Contemporanea, Richmond, Virginia, USA (2018) – Steven Holl; Museo delle Scienze, Muse, Trento 
(2013) – Renzo Piano; Museo di Arte Contemporanea, Serralves, Portogallo (1996-99) – Alvaro Siza 
Vieira; Museo Mimesis, Paju Book City, Corea del Sud (2011) – Alvaro Siza Vieira, Carlos Costanheira, 
Jun Sung Kim; Stadthaus, Ulm (1993), Germania, Museo di Arte Contemporanea (Macba), Barcellona, 
Spagna (1995), Arp Museum, Remagen, Bonn (2002-07), Museo di Arti decorative, Francoforte, 
Germania (2013) – Richard Meier; Museo delle Scienze naturali e di Storia naturale (Museu Blau) a 
Barcellona, Spagna (2004) – Jacques Herzog e Pierre de Meuron; Museo di Arte Contemporanea 
Jumex, Città del Messico, Messico (2013) – David Chipperfield; Museo di Arte Moderna, S. Francisco, 
USA (1995) – Mario Botta (con ampliamento realizzato dallo Studio Snohetta); Museo del Legno, 
Mikata Hyogo, Giappone (1991-94) – Tadao Ando. 
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Percorso metodologico di studio e definizione progettuale. 
Attività informativa teorica e materiale di supporto organizzativo fornito: 

1. Stralcio elaborato planimetrico e/o aerofotogrammetrico, scala Rapp. 1:2.000/1.000 (Contesto 
di riferimento con individuazione del territorio e dell’area di progetto). 

2. Dati progettuali e tipologici, esigenze e richieste committenza, programma funzionale. 
3. Studio e analisi di progetti esemplificativi con analogie ed affinità relative a tracce e tipologie dei 

temi progettuali assegnati. 
4. Riviste di settore, testi monografici di Architettura, Manuale dell’Architetto, Enciclopedie di 

Progettazione, consultazione di siti di Architettura e Ambiente sulla rete Internet con 
individuazione e selezione di riferimenti specifici. 

 
Fasi fondamentali delle attività di progettazione per “Discipline progettuali Architettura e 
ambiente” nell’Indirizzo Artistico: “Architettura e ambiente”. 

 
1^ FASE (Analisi e Studio): Analisi dei bisogni e del contesto ambientale. Percorso metodologico, 
compositivo e processo di ideazione. Le problematiche urbanistiche connesse alla progettazione con 
particolare riferimento all’Architettura Moderna e Contemporanea. La relazione esistente tra progetto, 
contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio in cui si colloca. 
Individuazione e definizione di una ipotesi formale con schizzi intuitivi a mano libera, 
dimensionamento di massima con schemi grafici proporzionati, volumetria di insieme, semplici modelli 
tridimensionali, ecc. L’uso del linguaggio grafico ed architettonico. 
- Studio ed applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica (Simmetria,  asimmetria, ritmo, proporzioni, componibilità, modulo, reticoli, 
aggregazione, rapporto interno-esterno, regole di geometrizzazione: omogeneità, contrasto, deroga e 
promiscuità, ecc.). 
- Studio degli elementi costitutivi dell’Architettura a partire dagli aspetti: funzionali, tipologici, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali nella progettazione di un manufatto od un complesso 
architettonico. 
- Studio dell’organizzazione e del dimensionamento degli spazi e degli arredamenti, delle caratteristiche 
distributive e dei percorsi interni. 
- Studio degli elementi portanti, della maglia strutturale e delle tecniche costruttive. 
- Studio dei componenti dell’edificio: fondazioni, murature, solai, copertura, collegamento verticale, 
opere di finitura, impianti, ecc. 
- Studio dei materiali, dei colori e degli elementi decorativi.  
 
2^ FASE (Definizione del progetto): Stesura tecnica mediante elaborati grafici con definizione della 
soluzione di progetto definitiva. 
- Rappresentazione del progetto preliminare, di massima o esecutivo mediante elaborati grafici in scala 
Rapp.: 1:200, o 1:100, o 1:50, con scelta mirata della scala di riduzione in base al grado di 
approfondimento, a scelte di presentazione od a finalità comunicative, descrittive, illustrative e di 
impaginazione; Stralcio Planimetrico, Rapp. 1:5.000/2.000; Planimetria Generale, Rapp. 1:500, o 1:200 
(Tavola di approfondimento); Piante, Prospetti, Sezioni (Longitudinali e Trasversali) e/o Profili 
significativi, Rapp. 1:100/200 (con descrizione generale dell’ipotesi funzionale e degli arredi, di 
sistemazioni esterne, arredo urbano, aree verdi, parcheggi, ecc.). 
- Visioni tridimensionali di insieme (Esterne e Interne): assonometriche, prospettiche, illustrate sia con 
schizzi intuitivi a mano libera che con applicazione delle regole geometriche fondamentali, uso del 
colore e ricerca cromatica, ambientazione e relazione con il contesto.  
- Costruzione di plastici, modelli tridimensionali (o parti di essi), visualizzazione e rappresentazione 
grafica bi-tridimensionale di un progetto (o parti di esso) con ausilio di tecnologie informatiche, di 
disegno CAD e/o di tecniche di rendering tridimensionale, come strumento di verifica e controllo del 
percorso e della soluzione progettuale proposta. 
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- Particolari costruttivi, decorativi, dettagli ed approfondimenti, Rapp. 1:20, 1:10 o scala adeguata al 
particolare prescelto. 
- Relazione tecnico-illustrativa dell’iter progettuale elaborato, di scelte e soluzioni adottate, dei materiali 
e delle tecnologie impiegate. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
L' Agenda 2030 dell'ONU (riferimenti ai Goals 7 e 11). 
La tutela dell'ambiente:  "Architettura sostenibile e risparmio energetico". 
Le problematiche ambientali sul tema della sostenibilità e del risparmio energetico. Tetti giardino, 
coperture vegetali, giardini verticali e terrazzati. I vantaggi delle coperture green. La riforestazione 
urbana. Esempi di architetture ecologiche trattati: School of Design di Nanyang (Singapore) - CPG 
Corporate; Amager resource centre di Copenhagen (Danimarca) - BIG Architects; Aquarela Complesso 
di abitazioni a Quito (Ecuador) - Ateliers Jean Nouvel; California Academy of Science di S. Francisco 
(USA) - R. Piano; Edificio residenziale “Bosco verticale” a Milano - S. Boeri; Nuova sede Campari a 
Sesto S. Giovanni (MI) - M. Botta; Edificio Acros nel quartiere Tenjin a Fukuoka, Giappone (1995) – 
Emilio Ambasz. 
La casa e l'ambiente: certificazione energetica. CasaClima. 
Le abitazioni eco-sostenibili: la casa energetica e la casa passiva (materiali ecologici ed ecocompatibili, 
requisiti, impieghi). 
La casa passiva, esempi in Italia, case: Rubner a Falzes e Huber-Schnarf a Valdaora (Bolzano), e in 
Francia: casa a Bessancourt (progetto del 2009 dello Studio Karawitz Architecture), PopUp House a 
Aix en Provence (progetto 2014 di Multipod Studio). 
Attività individuale di ricerca con redazione di un elaborato sui temi e gli aspetti affrontati per mezzo di 
un prodotto multimediale e/o Power Point.  

Ore di lezione effettive, svolte dal docente alla data di approvazione del “Documento del 15 Maggio 2021”: 
DISCIPLINE PROGETTUALI “Architettura e Ambiente”: 165. 
 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                   Prof. Salvatore Spanò 
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LABORATORIO DI  
ARCHITETTURA 

 ------------------------------------------------- 
Prof.ssa Anna Alì 

 

1. Disegno di prospettiva intuitiva centrale di interni e di esterni; 

2. Riepilogo sulla teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali, assonometriche e 

prospettiche: esercitazioni su volumi semplici; 

3. Studio architettonico, funzionale, strutturale di palestre e attrezzature sportive: Palestra dedicata alla 

pratica della boxe a Chihuahua, Messico, Architetti studio Urbánika 2012/13 Municipio de Chihuahua / 

CONADE; 

4. Ridisegno degli elaborati palestra per la boxe a Città del Messico (pianta pt; 1°p, sezione 

longitudinale scala 1: 100, assonometria esplosa scala 1:200;) 

5. Cenni sulla certificazione energetica, gli impianti e le soluzioni per il risparmio energetico 

degli edifici (fotovoltaico, solare termico, isolamento a cappotto, tetto vegetale) 

6. Attività ed elaborati funzionali al Tema progettuale n° 1: Progetto di una palestra per la boxe in 

un’area di recupero urbano; 

• Studio delle strutture portanti intelaiate in legno o in ferro; 

• Definizione e dimensionamento degli spazi: ring, spalti, servizi, (spogliatoi, docce, sauna), vie 

di fuga, ecc;  

• Indicazioni e studio della sistemazione esterna con parcheggi, verde attrezzato; 

• Viste prospettiche (intuitiva: n° 1 interna, n° 1 esterna); 

• Vista assonometrica scala 1:100; 

• Disegno della planimetria scala 1:500; 

• Disegno di un particolare esecutivo a scelta tra i seguenti elementi architettonici: copertura e 

trave principale, parete ventilata, elemento di divisione interna (pannelli fonoassorbenti), 

infissi esterni; 

7. Cenni sulle tipologie teatrali nella storia: Il teatro greco arcaico, Il teatro greco, Il teatro romano, Il 

teatro nel medioevo, Il teatro elisabettiano, Il teatro barocco, Il teatro ottocentesco, Il teatro 

wagneriano, Il teatro del novecento, Il teatro totale; 

8. Il teatro del Mondo dell’arch.  A. Rossi; 

9. Spazio musicale per l’opera prima “Prometeo” arch. R. Piano, (testi di M. Cacciari, musiche di 

L. Nono); 

10. Ricerca e studio di due tipologie teatrali relativi a due periodi storici a scelta dell’alunna, 

produzione di un prodotto multimediale; 
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11. Attività ed elaborati funzionali al Tema progettuale n° 2: Progetto di un teatro per 400 posti 

nell’area commerciale  di Modica; 

• Gli edifici per lo spettacolo, schema e caratteri degli spazi funzionali del teatro, ingombro dei posti a 

sedere, uscite di sicurezza; 

• Cenni e nomenclatura sulle parti funzionali del teatro dell'800; 

• Studio di esempi emblematici di teatro: 

1. Teatro Comunale di Vicenza, arch. Gardella (progetto non realizzato); 

2. Teatro “L. Padovani” a  Montalto di Castro, VT, arch. MDU 

3. Ridisegno elaborati del teatro “L. Padovani” a  Montalto di Castro, VT, arch. MDU: pianta piano terra, 

sezione longitudinale e n° 2 prospetti; 

Elaborati in collaborazione con la disciplina progettazione: 

• Disegno della Planimetria scala 1:400: Sistemazione dello spazio esterno e delle aree verdi;  

• Disegno vista  assonometrica del teatro scala 1:200; 

• Viste prospettiche (prospettiva intuitiva); 

• Disegno di particolare costruttivo, scala 1:20/10; 

11. Il Museo: storia ed evoluzione tipologica, studio di architetture  significative  

• Il Museo Ebraico di Berlino 2001, arch. D. Libeskind; 

• Museo Vitrahouse dell'Azienda Vitra a Basilea,  architetti Herzog e De Meuron; 

• Approccio dell'Azienda Vitra nell’area a Basilea e gli edifici significativi; 

• Studio del Gugghenheim museum a New York, arch.   F.L. Wright e a Bilbao, arch.  F. Ghery; 

• Il Centro nazionale d'arte e di cultura Georges Pompidou a Parigi - architetti R. Piano e Rogers; 

12. "Il Museo come organismo culturale e architettonico nelle città occidentali": Ricerca, studio e ridisegno 

di due musei a scelta dell’alunna; 

13. "Le donne in architettura e nel design: origini e contemporaneità" 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA DA  SVOLGERE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 

14. Riepilogo degli argomenti e aspetti relativi a: struttura portante in legno e metallo, materiali 

ecocompatibili, gli impianti e le soluzioni per il risparmio energetico degli edifici (fotovoltaico, 

solare termico, isolamento a cappotto, tetto vegetale) 

15. Riepilogo di elementi architettonici, funzionali alla progettazione e in base allo sviluppo dell’elaborato 

della seconda prova, (copertura e facciata ventilata e continua, brise-soleil, lucernari,) 

16. Riepilogo di elementi per la sistemazione esterna funzionali e in base allo sviluppo dell’elaborato della 

seconda prova, (arredo urbano, pavimentazioni esterne drenanti). 
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Educazione Civica - La casa e l'ambiente, la certificazione energetica in edilizia, la casa a risparmio 

energetico, Casa Clima della provincia di Bolzano, la casa passiva, La Bioarchitettura - I materiali 

ecocompatibili in architettura: il legno; (da pag. 53 – a pag 58  libro di testo, Nuovo disegno per 

Costruire, M- Miliani, F. Pavanelli, I. Marchesini, Ed. Hoepli). 

Struttura in legno intelaiata e in XLAM. 

Impostazione generale dei criteri di sostenibilità dei quartieri: Greenwich Millennium Village, Londra 

(arch. R. Eskine), BedZed, Londra (arch. Dunster), Solar City a Linz (Austria), riferimenti ad Agenda 

2030: (Goals 7 e 11). 

Elaborato di ricerca sui temi e gli aspetti affrontati e con apporti personali (prodotto multimediale) 
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DISCIPLINE GRAFICHE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Carolina Antoci 

 

PROGRAMMA 

 

MODULO 1 – Attività elaborativa di ingresso: realizzazione ed elaborazione della veste grafica della 

propria carpetta-raccoglitore personale degli elaborati prodotti durante l’anno scolastico, che servirà 

come portfolio personalizzato di grafica.    Settembre-Ottobre. 

 

MODULO 2 -  Concorso Copertina e testata per una rivista dal titolo “GDM News”. Ottobre-

Novembre. 

 

MODULO 3 – “La casa dei giochi”, progetto grafico per una ludoteca in una grande città: manifesto 

a tre o più colori, inserzione in B/N o a colori su un quotidiano locale, locandina per bus o altro mezzo 

urbano, totem da collocare in diversi punti della città. Dicembre- Gennaio. 

 

MODULO 4 –  Progetto grafico “TEL.IT” – dal messaggio statico a quello Dinamico: logo o 

logotipo, inserzione a colori su una rivista, manifesto 6x3, locandina bus laterale e retro. Febbraio – 

Marzo. 

 

MODULO 5 -  Progetto grafico e packaging per Ecofè (Caffè biologico): logotipo Ecofè, 

confezione di 250 g per uso domestico, l’applicazione del brand sulla tazzina e/o sul piattino. Marzo – 

Aprile. 

 

MODULO 6 – Progetto Grafico “Spazio Aperto”, scuola d’arte/spazio espositivo. Inaugurazione. 

Si richiede: il logotipo “ Spazio Aperto”; una locandina per scuole primarie e secondarie, rivolta a 

docenti e studenti, una locandina per istituzioni artistiche di livello accademico e universitario , l’invito 

alla inaugurazione sia in formato cartaceo che digitale. Aprile – Maggio. 
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LABORATORIO DI GRAFICA 

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

Prof. Gabriele Fatuzzo 

 

• Elementi di Software Inventor: cenni storici; modellazione organica, modellazione 

geometrica; modellazione solida, modellazione volumetrica; costruzioni di base; superfici patch; 

costruzioni avanzate. Generalità della modellazione parametrica; software parametrici; 

interfaccia Inventor. File di conversione: IGES; STEP; STL; OBJ; PLY. Comandi inerenti 

all’uso delle decalcomanie su file .ipt.  

• La fotografia digitale: principi di funzionamento e procedure di controllo. Tecniche di ripresa. 

• Creazione del portfolio 

• Applicazioni di laboratorio 

Manifesto, realizzato con software dedicati, ispirato ai pericoli in ambienti digitali e 

comportamenti riconducibili al bullismo e cyberbullismo.  

• Applicazioni di laboratorio 

Locandina, realizzata con software dedicati, ispirata ai beni culturali 

• Applicazioni di laboratorio 

Manifesto, realizzato con software dedicati, ispirato ai temi riguardanti l’educazione alla salute 

• Sviluppo con software vettoriali e raster di elaborati eseguiti in progettazione 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  --------------------------------------------------------- 

Prof. Marco Trani 

 

 

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

Dallo Zibaldone:  

• Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

• “Il vero è brutto” 

• La teoria della visione 

• Suoni indefiniti 

• La doppia visione 

• La rimembranza 

Dai Canti: 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Il passero solitario 

• A se stesso 

• La ginestra o fiore del deserto (vv.1-51, 87-157, 297-317) 

Dalle Operette morali: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

L’Italia postunitaria: società e cultura. 

Le nuove tendenze poetiche: la Scapigliatura. 

Giosuè Carducci: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

     Dalle Rime nuove: 

• Pianto antico 

Il Positivismo e il mito del progresso 

Il romanzo realista e il Naturalismo francese 

Il Verismo 

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

Da Vita dei campi: 

• Rosso Malpelo 
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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 

La crisi del modello razionalista: il Decadentismo. 

Il Simbolismo francese 

Cenni su Charles Baudelaire 

Da I fiori del male: 

• Corrispondenze 

Cenni su Paul Verlaine 

Da Un tempo e poco fa: 

• Languore 

Il romanzo decadente in Europa 

Cenni su Oscar Wilde 

     Da Il ritratto di Dorian Gray: 

• Un maestro di edonismo 

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

Da Alcyone: 

• La pioggia nel pineto 

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 

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

Da Il fanciullino: 

• Una poetica decadente 

Da Myricae: 

• Novembre 

• X Agosto 

• Il lampo 
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Dai Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno 

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

Da L’umorismo: 

• Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno: 

• Il treno ha fischiato 

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 

Divina Commedia, Paradiso:  

• Canto I 

• Canto III 

• Canto VI 

 

 

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. 
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STORIA 
  --------------------------------------------------------- 

Prof. Marco Trani 
 

 

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 

• Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo 

• Lo scontro fra le grandi potenze d’Europa 

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

• Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 

• 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 

• La tragedia della guerra 

• L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
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FILOSOFIA 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Mara Zelda Panarello 
 

Modulo 1: recupero del Criticismo kantiano: 

La Critica della Ragion pura 

La Critica della Ragion pratica 

La Critica delGiudizio.  

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 

di un seduttore" 

L’angoscia 

Disperazione e fede in "Timore e tremore" 
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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 
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La Banalità del male, il processo a Eichmann “un uomo normale” 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Simona Augello 

 

PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

 

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  

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 Bront֟e 
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- Robert Louis Stevenson  

- Oscar Wilde 

Theatre in the Victorian Age 

- Oscar Wilde 
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STORIA DELL’ARTE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Maria Terranova 

 

Il post-impressionismo. 

P. Cezanne. La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire a confronto con lo stesso 

soggetto di Renoir.  

G. Seurat. Un bagno ad Asnieres. 

P- Gauguin. L’onda; Il Cristo giallo; Aha oe Feii?; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh. I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi; Il ponte di 

Langlois; La pianura della Crau; Veduta di Arles con iris in primo piano; Ritratto di Pere Tanguy. 

Toulouse Lautrec. Il disegno; Al Moulin Rouge;  La clownesse Cha-U-Kao; Au salon de la Rue des Moulins. 

L’art nouveau. 

H. Guimard. La metropolitana di Parigi.   

V. Horta . La scala dell’ Hotel Solvay. 

A. Gaudì. Sagrada Familia, Park Guell. 

J. Olbrich.Il Palazzo della Secessione.  

G. Klimt. Idillio; Giuditta; Il Bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer; Giuditta II ( Salomè); Il Fregio di Beethoven 

(L’ anelito alla felicità, L’ostilità delle forze avverse, L’anelito alla felicità si placa nella poesia); Danae; La culla. 

Alle origini dell’Espressionismo. 

E. Munch. La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; L’ Urlo; Pubertà. 

Le avanguardie storiche. 

I Fauves. La nascita del gruppo al Salon d’Automne del 1905. 

H. Matisse. Donna con cappello; La stanza rossa; La danza e la musica; I pesci rossi; Signora in blu. 

 L’Espressionismo tedesco. Il gruppo Die Brücke.  

Kirchner. Nollendorf Platz, Potsdamer Platz.    

Il Cubismo.  

L’elaborazione teorica di Braque e Picasso: «La natura è una cosa, la pittura un’altra». Cubismo 

analitico e sintetico.  

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

Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici; La grande bagnante; Guernica; Ritratto di Dora 

Maar.  

Il Futurismo. 

     F. T. Marinetti. Il Manifesto del Futurismo. 

Boccioni: Officine a Porta romana; Rissa in galleria; La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio. 
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La Pittura Metafisica. 

G. De Chirico. L’ Enigma dell’ora; Il canto d’amore; Le Muse inquietanti. 

Il Dadaismo.  

A. Duchamp. Ruota di bicicletta, Fontana; La Gioconda con i baffi (L.H.O.O.Q.)     

Man Ray. Cadeau; Le violon d’Ingres. 

L’ Astrattismo. 

V. Kandinskij.  Il cavaliere azzurro, Murnau. Cortile del castello; Senza titolo (primo acquarello astratto) 

Composizione VI; Alcuni cerchi. 

 

    Secondo quadrimestre 

 

Il Surrealismo. L’arte dell’inconscio. 

S. Dalì.  La persistenza della memoria; 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 in una spiaggia; Sogno causato 

dal volo di un’ape. 

R. Magritte. Gli Amanti; L’uso della parola I; La condizione umana; L’impero delle Luci. 

Il Razionalismo in architettura. L’ International Style. 

Il Bauhaus.  

La sede di Weimar. La scuola come officina di idee. Cattedrale del futuro (Feininger): copertina per il 

primo programma del Bauhaus.  

La nascita dell’industrial design. Poltrona Barcellona, (Mies van der Rohe); Poltrona Vasilij (Breuer).  

La nuova sede del Bauhaus a Dessau.  

Le Corbusier. Il design. Chaise longue. I cinque punti dell’architettura moderna. 

Ville Savoye; Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp.  

W.L. Wright. L’architettura organica. Fallingwater (Casa sulla cascata o Kaufmann); The Salomon R. 

Guggenheim Museum.  
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MATEMATICA 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Franca Parrino 

 

Equazioni e disequazioni di 1°grado e 2°grado (richiami) 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMI  

Equazioni esponenziali  

Disequazioni esponenziali  

Definizione di Logaritmo 

Logaritmi decimali e naturali 

Proprietà dei logaritmi (senza dimostrazione ed escluso la regola del cambiamento di base). 

TRIGONOMETRIA 

Angoli e funzioni goniometriche. 

Archi orientati e misura degli angoli in gradi sessagesimali.  

Il radiante. Conversione da gradi sessagesimali a radianti e viceversa. 

Misura di un arco noti il raggio e l’angolo e viceversa. 

Circonferenza goniometrica (caratteristiche, equazione, utilizzo per rappresentare gli angoli). 

Funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente), loro segni, limitazioni e periodicità 

Funzioni goniometriche di angoli particolari (30°, 45°, 60°) e di alcuni angoli associati. 

Grafico delle funzioni trigonometriche (sinusoide, cosinusoide e tangentoide) e relative proprietà. 

Relazioni fra funzioni goniometriche. 

Archi associati 

Espressioni lineari a coefficienti goniometrici molto semplici 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

Definizione di funzione  

Variabile dipendente e variabile indipendente 

   La classificazione delle funzioni  

    Il dominio di una funzione  

    Gli zeri di una funzione e il suo segno  

I LIMITI  

GLI INTERVALLI E GLI INTORNI  

Gli intervalli  

Gli intorni di un punto: intorno completo, intorno circolare.  

Gli intorni di infinito  

I punti di accumulazione  
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LA DEFINIZIONE DI LIMITE  

La definizione generale di limite  

Limite finito per x che tende ad un valore finito  

Limite infinito per x che tende ad un valore finito  

Limite finito per x che tende ad infinito 

Limite infinito per che tende ad infinito  

Teorema del confronto (definizione)  

Definizione di asintoto 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Esercizi semplici su tutto l’argomento. 

DERIVATA PRIMA  

Definizione e casi semplici  

Massimo e minimo (dopo il 15 Maggio) 

Flessi (dopo il 15 maggio) 

Studio di una funzione (schema) 

 Insieme di definizione(dominio); Intersezione con gli assi; Campo di positività; simmetrie pari e dispari 

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

orizzontali e obliqui. Massimo e minimo  
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FISICA 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Franca Parrino 

 

A. LAVORO  

Definizione di lavoro di una forza costante.  

Lavoro motore e lavoro resistente. 

Calcolo e unità di misura.   

B. QUANTITA’ DI MOTO E IMPULSO  

Definizione quantità di moto  

Definizione impulso di una forza  

Teorema dell’impulso 

Conservazione della quantità di moto 

ENERGIA 

Definizione fisica dell’energia; diverse forme di energia. Energia potenziale gravitazionale: definizione, 

formula e unità di misura. Energia cinetica (di movimento): definizione, formula e unità di misura. Teorema 

delle forze vive, conversione lavoro-energia. Principio di conservazione dell’energia meccanica totale 

C. ONDE  

Definizione di un’onda.  

Fronte e raggio d’onda. 

Grandezze fisiche caratteristiche (definizione, calcolo e unità di misura): periodo, frequenza, ampiezza, 

lunghezza d’onda, velocità di propagazione. 

La riflessione di un’onda e le sue leggi. 

La rifrazione di un’onda e le sue leggi.  

Indici di rifrazione assoluto e relativo. La riflessione totale. 

Suono (cenni) 

D.FENOMENI ONDULATORI 

La propagazione della luce. 

Riflessione , rifrazione, diffusione  

Definizione lente 

La formazione delle immagini: equazione dei punti coniugati, immagini reali e virtuali, diritte e capovolte, 

ingrandite e rimpicciolite. Il fattore di ingrandimento lineare.(cenni ) 

Miraggio 

Arcobaleno 
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RELIGIONE 
 ------------------------------------------------- 

Prof.ssa Silvana Mallia 

 

Modulo 1: settembre/novembre 

UN NUOVO MODO DI AGIRE 

• La natura e il corpo umano 

• La vita e la morte 

• L’amicizia e la giustizia 

• La condivisione e la solidarietà 

• Un nuovo modo di concepire la natura 

• Dominare o custodire la terra? 

• La natura nelle altre religioni 

 

Educazione civica 

Il primato della persona e i principi della socialità 

• Dignità della persona  

• Diritti e doveri della persona: giustizia, solidarietà, pace, bene comune. 

 

Modulo 2: dicembre/febbraio 

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE L’ECONOMIA E LA SOCIETA’ 

• L’economia e la dignità dell’uomo 

• La dottrina sociale della Chiesa e il senso del lavoro 

• Sviluppo e responsabilità sociale 

• Le radici della laicità 

• Lo Stato laico e i valori cristiani 

• L’ecumenismo e rapporti con le altre religioni 

 

Modulo 3: marzo/maggio 

UNA NUOVA ETICA DELLA VITA E DELLA MORTE 

• La bioetica 

• I nuovi orizzonti della scienza 

• Il cattolicesimo e la dignità della persona umana 

• Un’autentica bioetica cattolica e personalista del nascere e del morire 

• Un uomo creato in laboratorio  
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• 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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SCIENZE MOTORIE 
 ------------------------------------------------- 

Prof. Claudio Spadaro 

 

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 (Atletica, Circuiti fitness). 

▪ Film: “Race”;   “Fuga per la vittoria” 

▪ Doping 

▪ Teoria degli sport di squadra. 

▪ Teoria sport individuali 

▪ Circuit training, e condizionamento muscolare. 

▪ Ginnastica posturale  

 

Modica, 13 Maggio 2021                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                   Prof. Claudio Spadaro 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 ------------------------------------------------- 

Coordinatore Prof. Marco Trani 

 

U.D.A. Noi e le istituzioni 
Nucleo concettuale n. 1 

(Tot. 11 ore) 
 

Religione 

• Il primato della persona e i principi della società 

Italiano/Storia 

• I caratteri generali della Costituzione 

• I principi fondamentali della Costituzione 

• La struttura della Costituzione 

• La parte I della Costituzione: i diritti dei cittadini 

• La parte II della Costituzione: l’ordinamento dello Stato 

• La democrazia parlamentare 

• Legislazione costituzionale e legislazione ordinaria 

• L’autonomia della Magistratura e l’autonomia amministrativa 

• Il plebiscito e il referendum: la democrazia diretta 

Filosofia 

• Costituzione e istituzioni dello Stato italiano. 

• 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. 19 ore per indirizzo Architettura e Ambiente; 7 ore per indirizzo Grafica) 
 

Matematica/Fisica 

• Conoscere le figure di alcuni importanti scienziati che hanno avuto a che fare, a vario titolo, con 

la diversità (Nash, Turing, Hawking...). 

Storia dell’Arte 

• Conoscenza, valorizzazione e tutela delle opere d’arte contemporanee. 
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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 Progettuali Architettura e Ambiente  

• Conoscenza del territorio, delle sue peculiarità e fragilità; dei beni culturali e del paesaggio (Art. 

9 della Costituzione Italiana) delle aree naturali protette e non; del rapporto città campagna; dei 

corridoi ecologici. 

Laboratorio di Architettura  

• Il rapporto tra natura e ambienti urbanizzati. La sostenibilità in architettura, i materiali 

ecocompatibili, la bioarchitettura e il risparmio energetico. Studio di esempi di abitazioni e 

quartieri ecocompatibili emblematici. 

 
U.D.A. Cittadinanza digitale 

Nucleo concettuale n. 3 
(Tot. 15 ore per indirizzo Grafica; Unità Didattica di n. 3 ore per indirizzo Architettura e Ambiente) 

 
Inglese 

• 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. 

Discipline Grafiche 

• Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti digitali, strategie di comunicazione, diversità culturale e 

generazionale negli ambienti digitali. 

Laboratorio di Grafica 

• Principali tipologie di mezzi e forme di comunicazione digitali. Le fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

 
Modica, 13 Maggio 2021                                                                                    Il Docente Coordinatore 

                                                                                                                                Prof. Marco Trani 
 

 

 

 

 



  

99 
 

 

 

 

 


