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7.	ALLEGATI	
	
	

PIANO	DEGLI	STUDI		
INDIRIZZO	DESIGN	

 
 1° biennio 2° biennio 5° 

anno  1° 2° 3° 4° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua	e	letteratura	italiana	 4	 4	 4	 4	 4	
Lingua	e	cultura	straniera		 3	 3	 3	 3	 3	
Storia	e	geografia	 3	 3	 	 	 	
Storia		 	 	 2	 2	 2	
Filosofia	 	 	 2	 2	 2	
Matematica	 3	 3	 2	 2	 2	
Fisica	 	 	 2	 2	 2	
Scienze	naturali	 2	 2	 	 	 	
Chimica	 	 	 2	 2	 	
Storia	dell’arte	 3	 3	 3	 3	 3	
Discipline	grafiche	e	pittoriche	 4	 4	 	 	 	
Discipline	geometriche	 3	 3	 	 	 	
Discipline	plastiche	e	scultoree	 3	 3	 	 	 	
Laboratorio	artistico	 3	 3	 	 	 	
Scienze	motorie	e	sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	
Totale	ore	 34	 34	 23	 23	 21	

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo Design 

Discipline	progettuali	Design	 	 	 6	 6	 6	
Laboratorio	di	Design	 	 	 6	 6	 8	
Totale	ore	 	 	 12	 12	 14	
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Classe 5^G indirizzo Design 

a) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Disciplina Ore 
settimanali 

Continuità 
didattica nel 

triennio 
Prof.ssa Maria Bognanni MATEMATICA 2 no 
Prof.ssa Maria Bognanni  FISICA 2 no 
Prof. Giacomo Badami DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 6 si 
Prof. Leonardo Gulisano LABORATORIO DI DESIGN 6 no 
Prof. Stefano Giovenco SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 si 
Prof.ssa Rosangela Randisi LINGUA E CULTURA INGLESE 3 no 
Prof. Salvatore Di Pietra RELIGIONE CATTOLICA 1 si 

Prof.ssa Rosalia Valvo Grimaldi  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 si 
Prof.ssa Rosalia Valvo Grimaldi  STORIA 2 si 
Prof.ssa Paola Alabiso FILOSOFIA 2 no 
Prof. Giovanni Mendola STORIA DELL’ARTE 3 si 
 
Coordinatore: prof. Giacomo Badami  
Segretario:prof.ssa Rosalia Valvo Grimaldi  
Rappresentante degli studenti: Manuela Pintaudi e   Luca Arrostuto  
Rappresentanti dei genitori: Lucchese Grazia e Gabriella Marchiafava 

 
b ) COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CdC PER COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

 
 

Prof. GIACOMO BADAMI DISCIPLINE PROGETTUALI 
DESIGN 

Prof. LEONARDO GULISANO LABORATORIA DI DESIGN 
Prof. STEFANO GIOVENCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
c) ELENCO DEGLI ALLIEVI 

Indirizzo Design 
N. COGNOME NOME PROVENIENZA 
1 ALIOTTA  FEDERICA IV G 
2 ARROSTUTO  LUCA IV G 
3 BALSAMO  FEDERICO IV G 
4 CERAULO  ASIA IV G 
5 CHENG  ZI IV G 
6 CHINNICI  MARIA GIOVANNA IV G 
7 CIGNANI  ANNA IV G 
8 DESTRO  CLIZIA MARIA IV G 
9 FIORENZA  SALVATORE IV G 
10 GAROFALO  GIUSEPPE IV G 
11 GIULIANO  DAVIDE IV G 
12 LO BIANCO  MIRIANA IV G 
13 MARULLO  ELISA VENERA IV G 
14 MORELLO  MARTA IV G 
15 PINTAUDI  MANUELA IV G 
16 SACCONE  FRANCESCO IV G 
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17 SCARDINO  ROBERTO IV G 
18 SORICELLI  ORLANDO IV G 
19 TERRANA  MICHELE IV G 
20 TOMASINO  ELIA IV G 
21 VINCI  TANCREDI IV G 

 

d)  STORIA DELLA CLASSE Indirizzo Design 
 

ANNO TOTALE 
ALUNNI 

ESITI 

NUOVI 
DOCENTI RIPETENT

I 

PROV. 
ALTRA 

SEZIONE 

NON 
PROMOSSI PROMOSSI 

PROMOSSI 
CON DEB. 

FORM. 

III 25 4 si 1 24  
tutti 

IV 24 0 no 0 22 1 

Filosofia 
Inglese 
Mat e Fis 
Labor 
Design 

V 21 0 no    Matematica 
Fisica 
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1. LA DIDATTICA 
 

a) PROFILO DELL’INDIRIZZO DESIGN 

Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i 
processi progettuali e operativi inerenti al design - secondo lo specifico settore di produzione 
- individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, 
comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la 
produzione di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato 
le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le strumentazioni industriali, 
artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che 
costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto (in base ai 
materiali utilizzati: ceramico, ligneo, metallico, tessile, vitreo o librario, etc.), avendo la 
consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale 
produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di cogliere le 
interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di 
produzione. In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del proprio operato, lo 
studente possiederà altresì le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell’uso del 
disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi informatici, delle nuove tecnologie, della 
modellazione 3D, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica 
e le esigenze strutturali e commerciali. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività 
tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come progettualità e verifica 
laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e 
attraverso la progettualità e l’attività laboratoriale, ricercando le necessità della società e 
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il 
valore culturale e sociale del design. Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche 
grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore; di gestire l’iter 
progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del 
prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, 
dall’individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e 
materiale, dal modello, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico 
tra la progettazione ed il laboratorio. 

b) PRESENTAZIONE DELLA  CLASSE 
 

La classe VG indirizzo Design è costituita da 21 alunni, 10 ragazze e 11 ragazzi. Tra i 
componenti gli allievi sono inseriti sin dal terzo anno una studentessa con BES, e 3 studenti 
con DSA per i quali sono stati stilati i PDP.    
Il gruppo classe ha beneficiato di continuità didattica dalla classe terza e ciò ha favorito 
l’instaurarsi di un rapporto umano cordiale e corretto anche se l’impegno e la partecipazione 
non sono stati sempre costanti. e questo non ha migliorato per alcuni, nonostante gli sforzi 
profusi, le diffuse lacune di base tanto nell’espressione orale quanto nella produzione scritta. 
I risultati sul piano dell’apprendimento sono, ovviamente, eterogenei: alcuni alunni, grazie a 
motivazione e lavoro costante, hanno utilizzato bene le loro capacità raggiungendo risultati 
soddisfacenti, altri sono in grado di orientarsi in modo semplice ma adeguato; alcuni, infine, 
mostrano ancora incertezze nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze richiesti. Nel 
complesso è riscontrabile una maturazione umana e affettiva. Nelle materie d’indirizzo 
eccelgono alcuni allievi che hanno saputo sviluppare una buona capacità discernitiva delle 
problematiche progettuali e un buon uso di strumenti di grafica computerizzata. Altri, forniti 
di capacità creative si sono espressi per le loro doti grafico/comunicative, nel complesso la 
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classe ha saputo utilizzare gli strumenti propri della prassi progettuale. Quasi tutti hanno 
seguito con interesse ed entusiasmo le attività di A.S.L. (ora P.C.T.O.) producendo ottimi 
risultati.    

 
 

c) COMPETENZE TRASVERSALI 
 
In riferimento al POF triennale, sono stati prefissate dal C.d.C. le seguenti competenze 
trasversali:	

	
• Progettare	
• Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile	
• Risolvere	problemi	
• Individuare	collegamenti	e	relazioni	
• Acquisire	ed	interpretare	l’informazione	
	

 
d) COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Per quanto riguarda le competenze disciplinari, si rimanda ai consuntivi delle 
singole discipline, inseriti nel presente documento. 
 

e) ATTIVITÀ DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO E DI 
APPROFONDIMENTO  

 
Nel corso dell’anno scolastico, dopo lo scrutinio intermedio, sono state svolte dai 
docenti attività di recupero in orario curriculare con l’obiettivo di supportare gli/le 
studenti/esse. I singoli insegnanti all’interno delle proprie ore hanno svolto attività di 
recupero delle carenze disciplinari in itinere, integrando e in alcuni casi potenziando i 
processi formativi.  
 

 
f) ATTIVITÀ CURRICULARI  

 
f.1					●			PERCORSI	PLURIDISCIPLINARI	 (in allegato documentazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f.2						●			ARGOMENTI		RELATIVI	A		“	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE” (in	allegato	documentazione)	
	

ü	 I	diritti	inalienabili	dell'uomo	

	
TEMATICHE	

LIN
GU

A	E	LETT.	
ITALIAN

A	

									LIN
GU

A	E		
													CU

LT.	IN
GLESE	

																	STO
RIA	

										FI	LO
SO

FIA	

M
ATEM

ATICA	

																			FISICA	

										STO
RIA		

											DELL’ARTE	

LABO
RATO

RIO
		

												DESIGN
		

DISC.	PRO
G.	

DESIGN
				

	

												SCIEN
ZE	

											M
O
TO

RIE		
													E	SPO

RTIVE	

													RELIGIO
N
E			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Uomo	e	Natura	 x	 x	 x									x	 	 	 x	 	 	 						x	 	

Realtà	e	Finzione	 x	 x	 x									x	 	 	 x	 	 	 	 	

Crisi	dell’identità	 x	 x	 x									x	 	 	 x	 	 	 	 	

Spazio	e	Forma	 x	 x	 x	 										 	 	 x	 							x	 							x	 				 	
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f.3	 	 	 	 	●	 	 	PERCORSI	per	 le	COMPETENZE	TRASVERSALI	 e	 l’ORIENTAMENTO (ex alternanza scuola-
lavoro) 
Descrizione dei percorsi svolti 

 
 

Primo progetto:  
titolo “Nuovo Design per i prodotti artigianali storicizzati della cultura dell'Albergheria-Ballarò”   
Convenzione: prot. 11048/C12 del 29/11/2016 con Comune d Palermo - Ufficio Strategico 
 
Profilo 
Professionale 

PROFILO PROFESSIONALE: "Artigiano delle lavorazioni artistiche del 
legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati" - Addetto alla 
valorizzazione e alla promozione del prodotto artigianale, delle identità 
territoriali e delle radici culturali delle comunità locali 

Descrizione 
dell’attività 

Dopo una prima fase di inserimento di carattere prevalentemente 
informativo (storia e caratteristiche del quartiere dell'Albergheria-
Ballarò e il percorso arabo Normanno motore di sviluppo), gli studenti 
effettueranno un percorso di formazione comune incentrato sulla 
conoscenza dei beni demo etno antropologici, della cultura e della storia 
locale del quartiere Albergheria- Ballarò, della produzione artigianale.   
Incontri/Stage presso botteghe artigiane dedite alla lavorazione del 
cuoio, della tessitura e della costruzione del Pupo Siciliano, presiedendo 
allo spettacolo sui pupi e visitando il museo delle marionette, inoltre, 
hanno partecipato, svolgendo attività di accoglienza, alla mostra di 
inediti della tradizione etnografica siciliana, dal titolo. "INEDITI - 
Elementi del carretto e Teli dipinti dell'Opera dei Pupi Siciliani. 

Competenze COMPETENZE CHIAVE (di Cittadinanza) PER L’EDUCAZIONE 
PERMANENTE 
Imparare ad imparare 
- organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi  disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare 
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
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contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Sapere Analizzare e leggere gli elementi morfologici, strutturali e 
stilistici di un prodotto artistico artigianale riconoscerne le 
caratteristiche formali, compositive, espressive, comprenderne il 
significato e la funzione con riferimento al contesto storico-culturale. 
 

Ricaduta 
didattica nelle 
discipline del 
curricolo 
coinvolte 

- Arricchire la formazione acquisita dalle/gli studenti nei percorsi 
scolastici con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo 
lavorativo;  
- realizzare un forte intreccio tra conoscenze di carattere teorico 
e applicazioni pratiche;  
- approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e demo-
etno-antropologico locale; 
- entrare il relazione con realtà produttive artigianali che hanno il 
loro punto di forza nella cultura locale;  
- sviluppare nuovi modelli di design contemporaneo applicati ai 
modelli artigianali storicizzati;   
- sviluppare comportamenti finalizzati alla cura, ed alla 
valorizzazione della cultura popolare 

 
Secondo progetto 2017/2018:  
titolo “Nuovo Design per i prodotti artigianali storicizzati della cultura dell'Albergheria-Ballarò”   
Convenzione: prot. 11048/C12 del 29/11/2016  Comune d Palermo - Ufficio Strategico  
(la convenzione è biennale)  
 
Profilo 
Professionale 

PROFILO PROFESSIONALE: "Artigiano delle lavorazioni artistiche del 
legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati" - Addetto alla 
valorizzazione e alla promozione del prodotto artigianale,  delle identità 
territoriali e delle radici culturali delle comunità locali 

Descrizione 
dell’attività 

Dopo l’Annualità 2016/2017 con - Ore di progetto preventivate 70 max 
100 - Ore di progetto medio svolte 80 e ore di progetto somministrate: 
23+96 = 119 
La seconda fase del progetto ha riguardato: la progettazione e la 
modellazione di manufatti artigianali derivati dalla lettura di processi 
culturali.  
Gli studenti sono stati divisi in 3 gruppi ognuno dei quali ha  affrontato 
un tema della produzione artigianale in chiave di Design demo etnico 
antropologico 
I temi affrontati hanno riguardato la produzione di beni che comunicano 
aspetti valoriali e culturali del territorio siciliano. 
Gli ambiti presi a pretesto sono stati: 
L'arte della ceramica nello street food della cultura multietnica 
siciliana, il "Contenitore simbolo di accoglienza"; 
La tradizione dell'intreccio Rivisitazione e personalizzazione della 
"coffa"  tra bag, sporta e borsa da lavoro; 
La tradizione dell'intaglio e del cesello l'oggetto "dono" espressione 
valoriale e culturale; 

Competenze COMPETENZE CHIAVE (di Cittadinanza) PER L’EDUCAZIONE 
PERMANENTE 
Imparare ad imparare 
- organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
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scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi  disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 
Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare 
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Sapere Analizzare e leggere gli elementi morfologici,  strutturali e 
stilistici di un prodotto artistico artigianale  riconoscerne le 
caratteristiche formali, compositive, espressive, comprenderne  il 
significato e la funzione con riferimento al contesto storico-culturale. 
Comunicare gli aspetti Valoriali 
 

Ricaduta 
didattica nelle 
discipline del 
curricolo 
coinvolte 

- Arricchire la formazione acquisita dalle/gli studenti nei percorsi 
scolastici con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo 
lavorativo;  
- realizzare un forte intreccio tra conoscenze di carattere teorico 
e applicazioni pratiche;  
- approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e demo-
etno-antropologico locale; 
- entrare il relazione con realtà produttive artigianali che hanno il 
loro punto di forza nella cultura locale;  
- sviluppare nuovi modelli di design contemporaneo applicati ai 
modelli artigianali storicizzati;   
- sviluppare comportamenti finalizzati alla cura, ed alla 
valorizzazione della cultura popolare 

 
Terzo progetto 2018/2019: (in corso al 15 maggio) 
titolo “Nuovo Design per i prodotti artigianali storicizzati della cultura dell'Albergheria-Ballarò”   
Convenzione: prot. 20/43/C12 del 11/03/2019  Comune d Palermo - Ufficio Strategico  
 
Profilo 
Professionale 

PROFILO PROFESSIONALE: "Artigiano delle lavorazioni artistiche del 
legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati" - Addetto alla 
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valorizzazione e alla promozione del prodotto artigianale,  delle identità 
territoriali e delle radici culturali delle comunità locali 

Descrizione 
dell’attività 

Approfondimenti su stampa 3D Visita didattica nei laboratori del  
territorio Organizzazione dell’evento finale 

Competenze COMPETENZE CHIAVE  PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 
Competenza alfabetica funzionale  
- Lo studente è in grado di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.  
- Sa comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 
 
Competenza multilinguistica 
- Lo studente sa utilizzare una o più lingue straniere in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Lo studente è in grado di riflettere su sé stesso, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 
inmaniera costruttiva, di mantenersi resiliente e di gestire il proprio 
percorso di apprendimento anche nella prospettiva della 
prosecuzione degli studi.  
- Sa far fronte all'incertezza e alla complessità 
- Sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
- È in grado di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, 
di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni.  
- Sa lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma 
- Sa organizzare il proprio apprendimento e lo sa valutare e 
condividere 
- Sa cercare sostegno quando è opportuno 
-  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Comprende e rispetta le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 
serie di arti e altre forme culturali.  
Sa esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in diversi contesti 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Sapere Analizzare e leggere gli elementi morfologici,  strutturali e 
stilistici di un prodotto artistico artigianale  riconoscerne le 
caratteristiche formali, compositive, espressive, comprenderne  il 
significato e la funzione con riferimento al contesto storico-culturale. 
Comunicare gli aspetti Valoriali. Produrre prototipi in tre diverse 
tipologie: - Stampa 3D - Intaglio - Formatura - Intreccio 
 

Ricaduta 
didattica nelle 
discipline del 
curricolo 
coinvolte 

- Arricchire la formazione acquisita dalle/gli studenti nei percorsi 
scolastici con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo 
lavorativo;  
-realizzare un forte intreccio tra conoscenze di carattere teorico e 
applicazioni pratiche;  
-approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e demo-etno-
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antropologico locale; 
-entrare il relazione con realtà produttive artigianali che hanno il loro 
punto di forza nella cultura locale;  
-sviluppare nuovi modelli di design contemporaneo applicati ai modelli 
artigianali storicizzati; 
- relazionarsi con la fase di produzione attraverso il modello prototipo   
-sviluppare comportamenti finalizzati alla cura, ed alla valorizzazione 
della cultura popolare 

  
 

f.4			●			Tabella sinottica ore svolte 

Elenco alunni 

Titolo progetto 
Nuovo Design 1^ 
annualità  
a.s. 2016/2017 

Titolo progetto 
Nuovo Design 2^ 
annualità  
a.s. 2017/2018 

Titolo progetto 
Dal Progetto al 
Prototipo 
annualità  
a.s. 2018/2019 To

ta
le

 

Ore svolte Ore svolte Ore svolte  
Aliotta Federica 63 54   
Arrostuto Luca  81 56   
Balsamo Federico 58 59   
Ceraulo Asia 69 57   
Cheng Zi  64 60   
Chinnici- 
Maria Giovanna 

49 50   

Cignani Anna  58 48   
Destro Clizia Maria 55 61   
Fiorenza Salvatore 54 63   
Garofalo Giuseppe 63 52   
Genova Amalia 13 Non Frequentante   
Geraci Giovanni  54 Non Frequentante   
Giuliano Davide 69 56   
Greco Giovanni   48 Non Frequentante   
Lo Bianco Miriana 51 59   
Marullo Elisa 
Venera 

74 54   

Morello Marta 65 59   
Pintaudi Manuela 62 56   
Saccone Francesco  57 51   
Scardino Roberto 48 56   
Soricelli Orlando  68 56   
Terrana Michele  40 59   
Tomasino Elia 52 54   
Vaiuso Giacomo  42 Non Frequentante   
Vinci Tancredi  56 50   

 
 
g) CLIL 

 
Clil  ( Content and language Integrated Learning) 
 
  Scopo della metodologia Clil seguita con la classe VG è stato abbandonare la lezione 
frontale per cercare una spiegazione al passato offrendo al contempo gli strumenti per 
la comprensione del presente e lo sviluppo di una cittadinanza attiva attraverso la 
capacità di giudizio. L’obiettivo della UDA in inglese non è stato quello di trattare in 
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modo esaustivo i temi affrontati durante l’attività didattica classica, bensì approcciare 
alcuni temi correlati proponendo delle riflessioni interdisciplinari in inglese. Pertanto 
la classe ha affrontato due temi seguendo un percorso operativo articolato in 4 fasi: 
Diving : a boy and a girl talking togheter introducing the subject 
Reaserching: the girl guide the boy discovering a subject with exercises and scaffolding 
Summarizing:the boy and girl revise the subject and invite students to do the same 
Reflecting: the girl asks students to talk and write a personal opinion according to the 
subject 
 
Subject: 
Nationalism: romantici deal or dangerous extremism? 
Being migrants: a century on the road 
 

h) CONTENUTI 
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, si rimanda ai consuntivi delle singole 
discipline, inseriti nel presente documento. 

 

i) METODI 
 

· Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
· Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
· Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
· Lettura e analisi diretta dei testi visivi 
· Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
· Problem solving (definizione collettiva) 
· Attività di laboratorio (esperienze individuali o di gruppo) 
· Esercitazioni Grafiche, scrittografiche, pratiche 
 

 

j) STRATEGIE 
Il consiglio di classe, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, pur utilizzando 
metodologie didattiche a volte diverse, ha concordato delle strategie comuni: 
• considerare l’alunno sempre soggetto attivo del processo didattico, abituandolo ad 
interagire, porre questioni, confrontare la propria opinione con quella dei compagni di 
classe e dei docenti, sostenere le proprie idee con argomentazioni razionali; 
• promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i saperi; 
• favorire la produzione di presentazioni multimediali; 
• promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo; 
• sollecitare forme di apprendimento non meccanico-ripetitive, ma che li abituassero a 
riflettere criticamente sugli argomenti proposti, al fine di operare una rielaborazione 
personale dei contenuti disciplinari; 
• aiutare gli alunni a riconoscere le proprie difficoltà negli apprendimenti per trovare 
insieme metodi e soluzioni condivise ed attivare, ove possibile, una didattica 
personalizzata; 
• promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate; 
• curare attentamente i rapporti con le famiglie, per renderle partecipi del progetto educativo 

 
k) STRUMENTI E  RISORSE 

 
• Libri di testo, manuali, vocabolari, enciclopedie, letterature, saggi e monografie 
• quotidiani, testi specialistici 
• mezzi audiovisivi e multimediali, WEB, LIM 
• strumenti operativi di rappresentazione e di classificazione (tabelle, grafici, diagrammi, etc.) 
• fonti fotografiche 
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• aula multimediale, biblioteca scolastica 
• laboratorio linguistico; 
• laboratori ed aule attrezzate per le discipline di indirizzo  
 
l) ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ORIENTAMENTO 
Accanto alle normali attività curricolari, comprensive dell'orientamento universitario, gli 
studenti hanno partecipato ad attività facoltative integrative del percorso formativo 
organizzate dalla scuola, che hanno consentito agli allievi di esprimersi con maggiore 
libertà in contesti diversi da quello strettamente didattico e di evidenziare abilità e 
interessi che generalmente emergono in minor misura durante le attività curriculari. 
In particolare la classe ha partecipato a varie attività. Per Lingua e cultura inglese ha 
assistito a due rappresentazioni in lingua inglese: Frankenstein: the moster and the myth 
(Teatro Jolly, lunedì 14 marzo) Compagnia teatrale: The American Drama Group Europe; 
Pride and Prejudice (Teatro Golden, mercoledì 9 dicembre) Compagnia teatrale: Palketto 
Stage – International Theatre Productions.Per Storia ha sviluppato il Progetto: La scuola 
racconta una donna: Emmeline Pankhurst: la lotta per per il diritto di voto. 
 Progetto Design: "New Design 2019". Farm Cultural Park, museo di arte contemporanea 
all’aperto, Favara. Unesco Edu:  quartiere Libertà e emergenze Liberty  architettoniche 
e scultoree  
Sportello orientamento 2019 Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano 
Orientamento UNIPA – dal 11 al 15 febbraio 2019 
 

m) VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione formativa e sommativa dei risultati conseguiti dai singoli alunni e per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e 
capacità sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
• prove scritte secondo le diverse tipologie previste per le singole discipline 
• questionari di comprensione e produzione 
• quesiti a risposta aperta e multipla 
• esposizione orale di argomenti 
• conversazioni, dibattiti su tematiche specifiche 
• approfondimenti individuali e/o di gruppo 
• ricerche 
• progetti ed elaborati grafico-pittorici e scultorei 
• simulazione prove d’esame 
 
 

k) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
In sede di scrutinio finale ogni docente del Consiglio di Classe propone la propria 
valutazione rispetto alla propria disciplina attraverso una proposta di voto. Il voto 
finale, espresso in decimi, rappresenta una sintesi ragionata e significativa dei 
risultati di apprendimento secondo le griglie di valutazione della disciplina, 
coerentemente con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti: 
• ampiezza e profondità delle conoscenze disciplinari  
• abilità e competenze disciplinari 
• competenze trasversali   
• impegno 
• motivazione e interesse 
• partecipazione al dialogo educativo 
La valutazione finale indica, infine, il livello raggiunto nella realizzazione del PECUP 
del Liceo artistico e tiene conto, inoltre, dei seguenti elementi: 

• progressi compiuti dagli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
• particolari situazioni problematiche o/e di disagio 
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l) SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
Le simulazioni delle due prove d’esame sono state effettuate nei mesi di 
febbraio/aprile:  
• Per quanto concerne l’italiano, sono state effettuate le prove inviate dal 
Ministero il 19 febbraio e il 29 marzo. 
• la seconda prova (di Progettazione Design) si è svolta nei giorni di Febbraio e 
Aprile; 
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a. GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DELLA	1°	PROVA	SCRITTA	
	

CANDIDATA/O:………………………………………….																		SEZIONE………….	

Tabella	valutazione/livelli	
	 BASSO	 MEDIO	BASSO	 MEDIO	 MEDIO		ALTO	 ALTO	

Voto	in		10/10	 ≤	4	–	4,5	 5	-	5,5	 6	–	6,5	 7	–	8,5	 9	-	10	
Voto	in		20/20	 					≤	8	-	9	 10	-	11	 12	-	13	 14	-	17	 18	-	20	

I	Commissari																																																																																						Il	/La	Presidente	
	

													1.	_______________________										4.	________________________						(	Prof	/Prof.ssa______________________)	
	

														2._______________________												5.________________________																																																											
																									
														3.	_______________________											6.	_______________________	 Palermo,_______________	

 

	
INDICATORI	GENERALI	

	

LIVELLI	/	PUNTEGGI	
Basso	 Medio	

basso	
Medio	 Medio	

alto	
Alto	

1	 -		Ideazione,		pianificazione,	organizzazione	del	testo	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

-		Coesione	e	coerenza	testuale	*	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

2	 -		Ricchezza	e	padronanza	lessicale	*	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

-		Correttezza	grammaticale	(ortografia,	morfologia,	sintassi);	uso			
			corretto	ed	efficace	della	punteggiatura	*	

0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

3	 -		Ampiezza	e	precisione	delle	conoscenze	e	dei	riferimenti	culturali	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

-		Espressione	di	giudizi	critici	e	valutazioni	personali	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

INDICATORI	
SPECIFICI	

TIPOLOGIA	A	 	 	 	 	 	

1	 Rispetto	dei	vincoli	posti	nella	consegna	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

2	 Capacità	 di	 comprendere	 il	 testo	 nel	 suo	 senso	 complessivo	 e	 nei	 suoi	
snodi	tematici	e	stilistici	

0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

3	 Puntualità	nell’analisi	lessicale,	sintattica,	stilistica	e	retorica	(se	richiesta)	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

4	 Interpretazione	corretta	ed	articolata	del	testo	 0,75	 1	 1,2	 1,5	 2	

INDICATORI	
SPECIFICI	

TIPOLOGIA	B	 	 	 	 	 	
	

1	 Individuazione	 corretta	 di	 tesi	 e	 argomentazioni	 presenti	 nel	 testo	
proposto	

1	 1,3	 1,5	 2	 2,5	

2	 Capacità	di	sostenere	con	coerenza	un	percorso	ragionativo,	adoperando	
connettivi	pertinenti	

1	 1,3	 1,5	 2	 2,5	

3	 Correttezza	e	congruenza	dei	riferimenti	culturali	utilizzati	per	sostenere	
l’argomentazione	

1	 1,3	 1,5	 2	 2,5	

INDICATORI	
SPECIFICI	

	 TIPOLOGIA	C	
	 	

	 	 	 	 	

1	 Pertinenza	del	testo	rispetto	alla	traccia	e	coerenza	nella	formulazione	del	
titolo	e	dell’eventuale	paragrafazione	

1	 1,3	 1,5	 2	 2,5	

2	 Sviluppo	ordinato	e	lineare	dell’esposizione	 1	 1,3	 1,5	 2	 2,5	

3	 Correttezza	e	articolazione	delle	conoscenze	e	dei	riferimenti	culturali	 1	 1,3	 1,5	 2	 2,5	

	 																																																																																TOTALE	 									
																													__________/20	
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Nota bene: Allievi D.S.A.e B.E.S. 
Per tutti gli allievi DSA e BES In ordine a quanto stabilito nel PDP gli indicatori generali 1 e 2 ( parti evidenziate con *) della I° 
prova scritta che riguardano la correttezza morfo-sintattica andranno valutati con il massimo del punteggio. Per tutti gli altri 
indicatori si rimanda a quanto scritto nel PDP e in ogni caso si terrà conto maggiormente del contenuto e delle riflessioni personali 
degli alunni.    

	

b.	GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

INDIRIZZO LIB09 DESIGN (arte dell'arredamento e del legno) 
Allieva/o ____________________________________________________________Classe 5 G Design   

 

Indicatore	
Correlato	agli	
obiettivi	della	

prova	

Punteggio	
max.	per	ogni	
indicatore	
(totale	20)	

 

Scala	dei	Criteri	di	valutazione	
Per	l’assegnazione	del	punteggio	per	

singolo	indicatore	

Punteggio	
attribuito	

per	indicatore	

Correttezza	
dell’iter	

progettuale	
 

6 

2 
Iter progettuale 
incoerente e/o 
insufficiente con i dati 
forniti dalla traccia  

 

4 
Iter progettuale 
sufficientemente 
organizzato  

6 
Iter progettuale 
ottimamente organizzato 
e/o sviluppato  

Pertinenza	e	
coerenza	con	la	

traccia	
 

4 

1 Scarsa coerenza alla 
traccia 

 

2 
Sufficientemente 
coerente alla traccia 
assegnata 

4 Buona/ottima Coerenza 
alla traccia 

Padronanza	degli	
strumenti,	delle	
tecniche	e	dei	

materiali	
	

4 

1 

Lacune grafiche e 
scarsa conoscenza 
delle tecniche di 
rappresentazione e/o  di 
modellazione nonché dei 
materiali 

 

2 

Qualche errore nell'uso 
delle 
tecniche di  
rappresentazione e/o  di 
modellazione nonché dei 
materiali 

3 

Sufficiente Conoscenza 
dei metodi di 
rappresentazione e/o  di 
modellazione nonché dei 
materiali 

4 
Buona conoscenza dei 
metodi di 
rappresentazione e dei 
materiali 

Autonomia	e	
originalità	della	

proposta	
progettuale	e	
degli	elaborati	

3 

1 Poveri i contributi 
personali 

 

2 
Accettabili i contributi 
personali 

3 
Buoni e originali i 
contributi personali 

Efficacia	
comunicativa	

 
3 

1 Scarsa  

2 Sufficiente  

3 Buona  
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 Totale Votazione   
	

 
Obiettivi della prova (QDR Ministeriale) 
• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con 
coerenza per fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni 
disponibili.  
• Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  
• Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità 
progettuali.  
• Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e 
originale.  
• Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale motivando le 
scelte fatte.  
Nota bene: Allievi D.S.A. 
In ordine a quanto stabilito nel PDP per tutti gli allievi DSA, L’indicatore “Padronanza 
degli strumenti, delle tecniche e dei materiali” della 2° prova grafica che riguarda la 
capacità di rappresentazione tecnica andrà valutato con il massimo del punteggio. Per 
tutti gli altri indicatori si rimanda a quanto scritto nei singoli PDP.    

I	Commissari																																																																																						Il	/La	Presidente	
	

													1.	_______________________										4.	________________________											(	Prof	/Prof.ssa______________________)	
	

														2._______________________												5.________________________																																																											
																									
														3.	_______________________											6.	_______________________	 Palermo,_______________	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
 
Candidata/o_____________________________            Data___________/2019 
 

 
 
 

	
                                                I Commissari                                  Il /La Presidente 
 

___________________
_________ 

 
 
 
                1. _______________________          4. _______________________   
  
                2. _______________________          5.________________________                                                           
                        
                3._______________________           6.  _______________________ 
 
 
 

 

LIVELLI/VALUTAZIONE	

	 BASSO	MEDIO	
BASSO	

MEDIO	MEDIO	
ALTO	

ALTO	

-	Capacità	di	rielaborazione	autonoma	delle	conoscenze					
			secondo	un	percorso	personale	

	
1	

	
2	

	
2,5	

	 	
	 3	

	
4	

	-	Competenza	comunicativa	e	padronanza	linguistico-espressiva		
			in	ogni	ambito	disciplinare	

	
1	

	
2	

	
2,5	

	
3	

	
4	

-	Capacità	di	utilizzare	le	conoscenze	acquisite	e	di	collegarle		
			in	modo	pluridisciplinare	ed	interdisciplinare	

	
1	

	
2	

	
2,5	

	
3	

	
4	

	
-	Capacità	di	argomentazione	critica	e	personale		

	
1	

	
2	

	
2,5	

	
3	

	
4	

	-	Competenze	specifiche	e	trasversali	acquisite	in	un’ottica				
			orientativa	

	
1	

	
2	

	
2,5	

	
3	

	
4	

																																																																																			
																																																																												TOTALE	

																							
																																																								
																										______/20	



21 
 

PALERMO, ………………………… 
	

	
	
	
	
4	

CRITERI	PER	L’ATTRIBUZIONE	
DEL	VOTO	DI	COMPORTAMENTO,	

CREDITO	SCOLASTICO	
E	FORMATIVO	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

1) VOTO	DI	COMPORTAMENTO		
La	valutazione	periodica	e	finale	del	comportamento	degli	alunni	espressa	in	decimi,	concorre,	secondo	
la	normativa	vigente,	alla	determinazione	dei	crediti	scolastici	e	dei	punteggi	utili	per	beneficiare	delle	
provvidenze	in	materia	di	diritto	allo	studio.	Il	Consiglio	di	Classe	in	sede	di	scrutinio	finale,	ha	operato	
secondo	la	seguente	griglia	di	valutazione.	

 

VOTO COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

USO DEL 
MATERIALE E 

DELLE 
STRUTTURE 

DELLA 
SCUOLA 

10 Sempre corretto Attiva  e 
costruttiva 

Assidua con 
rispetto degli 

orari 
Nessuna Responsabile 

9 Corretto Attiva Assidua con 
qualche ritardo Nessuna 

Generalment
e 

responsabile 

8 Sostanzialmente 
corretto Adeguata 

Assidua con 
ritardi 

sporadici 

Sporadici richiami 
verbali Adeguato 

7 Poco corretto Passiva e 
marginale 

Discontinua , 
con ritardi e/o 

frequenti 
uscite 

anticipate 

Frequenti 
richiami 

verbali e/o 
richiami scritti 

Non accurate 

6 Scorretto Passiva 

Discontinua  
con ripetuti 

ritardi e 
frequenti 

uscite 
anticipate 

Frequenti 
richiami verbali e/o 

scritti con sospensione 
per un periodo 
non superiore a 

15 giorni 

Irresponsabile 
con 

danneggiame
nti volontari 

5 Decisamente 
scorretto Nulla 

Sporadica con 
continui ritardi 

e frequenti 
uscite 

anticipate 

Frequenti 
richiami verbali e /o 

scritti con 
sospensione 

per un periodo 
superiore  a 

15 giorni (Art. giorni 
(Art. 4 D.M.5/09) 

Irresponsabile 
con 

danneggiame
nti volontari 

gravi 

 

L’attribuzione del voto in relazione ai relativi indicatori si basa sui criteri seguenti: 
 

VOTO	DI	CONDOTTA	 CONDIZIONI	

10	 devono	essere	soddisfatte	tutte	le	condizioni	indicate	

9	 devono	essere	soddisfatte	tutte	le	condizioni	indicate	

8	 devono	essere	soddisfatte	almeno	4	delle	5	condizioni	indicate	

7	 devono	essere	soddisfatte	almeno	3	delle	5	condizioni	indicate	

6	 devono	essere	soddisfatte	almeno	3	delle	5	condizioni	indicate	
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5	 devono	essere	soddisfatte	tutte	le	condizioni	indicate	

 
m)  AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO/ CREDITO SCOLASTICO 

Gli alunni che, nello scrutinio finale (V anno), conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono 
ammessi all'esame di Stato. In sede di scrutinio finale dal terzo anno in poi, il consiglio di 
classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico secondo la seguente tabella: 

 
  

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO A.S. 2018-2019 
IN APPLICAZIONE DEL D. M. 99/2009; art. 15 D.M. 62/2017 

Media Media =6 Da 6,01 a 7 Da 7,01 a 8 Da 8,01 a 9  Da 9,01 a 10 
Credito 3° 
anno 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 
Credito 4° 
anno 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 
Credito 5° 
anno 9 – 10 10 – 11 11 – 12 13 – 14 14 – 15 

Assiduità nella frequenza e/o ingressi a 2ª ora 
0 

assenze ≥ 10%  
e/o ingressi a 2ª ora ≥ 10% 

0,3 
assenze < 10%  

e/o ingressi a 2ª ora < 10% 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo 0 (negativo) 0,3 (positivo) 

- Progetti extracurriculari con una durata 
minima di 30 ore 

- Progetti di potenziamento extracurricolari 
0 NO O,6 SI 

Attività complementari ed integrative 0 NO 0,3 SI 

Crediti  formativi 0 NO 0,1 SI 

a)  Per attribuire i punteggi superiori della banda corrispondente alla media dei voti, ai decimali della media 
dei voti, vanno sommati i valori della seguente griglia. Il totale dalla somma così ottenuta va arrotondata ad 
1 se il decimale è superiore o uguale a 0,5. 

b)  Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative viene attribuito solo se l'alunno ha ottenuto 
l'attestato di frequenza ad una o più attività e dovrà corrispondere almeno ad   un numero di ore pari all'80% 
delle ore complessive dell'attività.  

c)   Il punteggio relativo al Credito Formativo viene attribuito solo se le attività sono quelle previste dalla 
normativa e se il C. d. C. ritiene che quanto certificato dall'attestato presentato dall'alunno sia coerente con 
gli obiettivi culturali ed educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una sporadica o saltuaria 
partecipazione ad attività, incontri o dibattiti. 

d) In ogni caso agli studenti ammessi alla classe successiva con voto di consiglio sarà attribuito il punteggio 
minimo della banda di oscillazione di riferimento. 

 
o) CREDITI FORMATIVI 

Facendo riferimento al decreto ministeriale 24 Febbraio 2000, n° 49, il Consiglio di Classe 
valuterà come crediti formativi “le esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 
alla crescita umana, civile e culturale” In particolare si precisa che il punteggio relativo al 
Credito Formativo viene attribuito solo se le attività sono quelle previste dalla normativa 
e se il C. d. C. ritiene che quanto certificato dell'attestato presentato dall'alunno sia 
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coerente con gli obiettivi culturali ed educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una 
sporadica o saltuaria partecipazione ad attività, incontri o dibattiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

5	
SCHEDE	CONSUNTIVE		

DELLE	SINGOLE	DISCIPLINE
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5.1	LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	
 
DOCENTE:	ROSALIA	VALVO	GRIMALDI	 
TESTO/I	ADOTTATO:	Luperini,	Cataldi,	Marchese,	Le	parole	e	le	cose,	Palumbo	editore	vol	
4,5,6.	 
NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:		4	
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE	:		170	(	alla	data	del	15	maggio	2019)	
 
STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE:	
 
In	 classe	 sono	 state	 svolte	 attività	 curriculari	 di	 recupero	 utilizzando	 diverse	 strategie:	
riformulazioni	 semplificate,	 sintesi	 e	 schematizzazioni	 (mappe	 concettuali),	 analisi	 guidate,	
esercitazioni	in	gruppo,	interventi	individualizzati	 
Durante	il	corso	dell’intero	triennio	e	in	particolare	del	V	anno	è	stato	condotto	un	laboratorio	
di	scrittura	volto	a	migliorare	la	produzione	scritta	per	l’esame	di	stato.	A	queste	esercitazioni	
sono	 state	 aggiunte	 letture	 integrali	 di	 alcuni	 romanzi	 inerenti	 il	 programma	 di	 letteratura	
italiana.	
 
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	
	
La	 classe	 VG	 indirizzo	Design	 è	 costituita	 da	 22	 alunni,	 sono	 inseriti	 sin	 dal	 terzo	 anno	 una	
studentessa	 con	 BES,	 e	 tre	 studenti	 con	 DSA.	 Il	 gruppo	 classe	 ha	 beneficiato	 di	 continuità	
didattica	 dalla	 classe	 terza	 e	 ciò	 ha	 favorito	 l’instaurarsi	 di	 un	 rapporto	 umano	 cordiale	 e	
corretto	anche	se	l’impegno	e	la	partecipazione	non	sono	stati	sempre	costanti.	e	questo	non	
ha	 migliorato	 per	 alcuni,	 nonostante	 gli	 sforzi	 profusi,	 le	 diffuse	 lacune	 di	 base	 tanto	
nell’espressione	orale	quanto	nella	produzione	scritta.	I	risultati	sul	piano	dell’apprendimento	
sono,	 ovviamente,	 eterogenei:	 alcuni	 alunni,	 grazie	 a	motivazione	 e	 lavoro	 costante,	 hanno	
utilizzato	 bene	 le	 loro	 capacità	 raggiungendo	 risultati	 soddisfacenti,	 altri	 sono	 in	 grado	 di	
orientarsi	 in	 modo	 semplice	 ma	 adeguato;	 alcuni,	 infine,	 mostrano	 ancora	 incertezze	
nell’acquisizione	dei	contenuti	e	delle	competenze	richiesti.	Nel	complesso	è	riscontrabile	una	
maturazione	umana	e	affettiva.				
	
	

Competenza/e		
• Padroneggiare	gli	strumenti	per	gestire	l’interazione	comunicativa	in	vari	contesti	
• Comprendere	ed	interpretare	vari	tipi	di	testo	
• Produrre	testi	di	vario	tipo	in	relazione	ai	diversi	scopi	comunicativi	
• Saper	stabilire	nessi	tra	la	letteratura	e	le	altre	discipline	
• Collegare	le	tematiche	letterarie	a	fenomeni	contemporanei	
• Dimostrare	consapevolezza	della	storicità	della	letteratura	

				
Conoscenze:		
Struttura	e	organizzazione	del	discorso	narrativo,	descrittivo,	espositivo,	
argomentativo	Lessico	fondamentale	e	specialistico	per	la	gestione	di	comunicazioni	
orali	in	contesti	formali	e	informali		
Storia	della	letteratura	italiana	nel	contesto	europeo:	autori	significativi,	con	
riferimento	alle	opere	ed	ai	temi.		
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I	generi	letterari	ed	elementi	essenziali	di	prosodia	e	stilistica	Fasi	della	produzione	
scritta:	pianificazione,	stesura,	revisione		
Modalità	e	tecniche	delle	diverse	forme	di	produzione	scritta,	con	particolare	
riferimento	alle	tipologie		
dell’Esame	di	Stato		

	
Abilità:		
Cogliere	le	relazioni	logiche	tra	le	varie	componenti	di	un	testo/messaggio	orale	
Raccogliere	informazioni	dai	testi/messaggi	orali		
Individuare	i	nuclei	fondanti	dei	testi/messaggi	orali		
Produrre	testi	orali,	chiari,	coerenti	e	sintetici	in	relazione	al	contenuto,	al	contesto,	al	
destinatario	e	allo	scopo		
Analizzare	testi	scritti	letterari,	individuandone	temi,	contenuti	e	caratteri	specifici	
Riconoscere	le	linee	di	sviluppo	storico-culturale	della	letteratura	italiana	Collocare	i	testi	
nel	contesto	storico	letterario	di	riferimento	
	
Cogliere	i	rapporti	d’	interconnessione	tra	i	diversi	testi	e	i	diversi	autori	sia	a	livello	
sincronico	che	diacronico	 
Padroneggiare:	il	livello	testuale,	grammaticale,	lessicale	semantico,	ideativo	 
	

	
Obiettivi	di	apprendimento:	 

• Esporre	un	tema	argomentando	il	proprio	punto	di	vista	 
• Leggere	e	comprendere	il	significato	letterale	e	profondo	di	testi,	continui	e	non	

continui,	di	diversa	tipologia	 
• Collocare	l’autore	e	l’opera	nel	contesto	storico-culturale	del	tempo,	cogliendone	

le	specificità	artistiche	e	culturali	 
• Operare	confronti	e	relazioni	con	altre	opere	di	uno	stesso	autore	e/o	di	altri	 
• Leggere	e	confrontare	su	uno	stesso	argomento	informazioni	ricavabili	da	più	

fonti,	individuando	le	più	significative	 
• Individuare	le	relazioni	con	le	specificità	artistiche	e	culturali	del	contesto	storico	 
• Pianificare	e	scrivere	testi	di	varia	tipologia,	corretti	dal	punto	di	vista	

grammaticale,	coesi	e	coerenti	in	relazione	al	contenuto,	al	contesto,	al	
destinatario	e	allo	scopo	
	

CONTENUTI	 
 

BLOCCHI	TEMATICI	

 

ARGOMENTI	  
    

    

Il	Romanticismo		italiano		  Leopardi	
	   
   

Il	romanzo	realista	

 

Naturalismo	francese,	Flaubert,	Madame	
Bovary	e	Verismo	italiano.	
Giovanni	Verga		
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Il	Decandentismo	europeo	e	
italiano	

     		L’estetismo,	Oscar	Wilde	
							D’Annunzio	e	Pascoli		
 	   

   

Il	nuovo	romanzo	del	
Novecento	

						Svevo		
 Pirandello	  

   

  
						Le	Avanguardie.Il	Futurismo,	il	
Crepuscolarismo,		

Letteratura	di	guerra	e	di	
pace	  

Ungaretti,	Palazzeschi,	Gozzano,	Corazzini	
e	l’Ermetismo.	

   Montale	
    

    	
  					Il	Neorealismo	
La	narrativa	del	secondo	
dopoguerra		

 	

 Italo	Calvino	e	“la	sfida	al	labirinto”	  

  	
  (Da	completare	dopo	il	15	maggio)	
   

    

 
STRATEGIE	DIDATTICHE	  
Brainstorming	 
Lezione	interattiva	 
Lezione	multimediale	sporadicamente	uso	del	pc	e	visione	di	film	 
Percorsi	 individualizzati	 e	 attività	 di	 recupero	 e	 di	 sostegno,	 nei	 diversi	 periodi	 dell’anno	
scolastico,	 per	 gli	 studenti	 in	 difficoltà	 (sintesi,	 schematizzazioni,	 testi	 multimediali,	 uso	 di	
facilitatori,	studio	guidato	in	classe)	 
Lettura	e	analisi	diretta	dei	testi	 
Lavori	di	ricerca	individuale	ed	in	gruppo	 
Discussioni	in	aula	 
Ricerche	e	letture	autonome	

 
VERIFICHE	 

TIPOLOGIA	 FREQUENZA	

 Colloqui	orali	  Settimanale	
		Discussione	su	argomenti	o	temi	di	
ricerca	  Quadrimestrale	

 
Simulata	della	I°	prova	scritta	
Prove	scritte	tipologia	A,	B,	C,	D	  Mensile	
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MATERIA:__Storia__	
DOCENTE:	Rosalia	Valvo	Grimaldi	
	
TESTO		ADOTTATO:	Valerio	Castronovo,	Nel	segno	dei	tempi,	MilleDuemila,	
Nuova	Italia	
	

NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:		2	
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE:	65	al	15	Maggio	2019	
	
	

STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE	:		

Durante	il	corso	dell’anno	scolastico	sono	state	effettuate	varie	sessioni	di	approfondimento	dei	contenuti	svolti		
attraverso	il	cooperative	learning,	il	tutoring,	e	la	creazione	di	mappe	concettuali	da	parte	della	docente	volte	ad	
integrare	gli	appunti	degli	alunni.		Durante	il	mese	di	Marzo	è	stata	predisposta	una	settimana	dedicata	al	recupero	dei	
contenuti	del	I	quadrimestre.		
	
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	
	
La	classe	VG	indirizzo	Design	è	costituita	da	22	alunni,	sono	inseriti	sin	dal	terzo	anno	una	studentessa	con	BES,	e	tre	
studenti	con	DSA.		Il	gruppo	classe	ha	beneficiato	di	continuità	didattica	dalla	classe	terza	e	ciò	ha	favorito	l’instaurarsi	
di	un	rapporto	umano	cordiale	e	corretto	anche	se	l’impegno	e	la	partecipazione	non	sono	stati	sempre	costanti.	e	
questo	non	ha	migliorato	per	alcuni,	nonostante	gli	sforzi	profusi,	 le	diffuse	 lacune	di	base	tanto	nell’espressione	
orale	quanto	nella	produzione	scritta.	I	risultati	sul	piano	dell’apprendimento	sono,	ovviamente,	eterogenei:	alcuni	
alunni,	 grazie	 a	 motivazione	 e	 lavoro	 costante,	 hanno	 utilizzato	 bene	 le	 loro	 capacità	 raggiungendo	 risultati	
soddisfacenti,	 altri	 sono	 in	 grado	 di	 orientarsi	 in	modo	 semplice	ma	 adeguato	 ;	 alcuni,	 infine,	mostrano	 ancora	
incertezze	 nell’acquisizione	 dei	 contenuti	 e	 delle	 competenze	 richiesti.	 Nel	 complesso	 è	 riscontrabile	 una	
maturazione	umana	e	affettiva.				
	
	
Competenza/e	

• Conoscere	lo	statuto	epistemologico	della	disciplina.	
• Esporre	con	coerenza	argomentativa	e	precisione	le	conoscenze,	comunicandole	in	forme	diverse		(orale	

e	scritta)	
• .	Ricostruire/decostruire	la	complessità	dei	processi	storici,	le	interazioni	tra	soggetti	singoli	e	collettivi,	le	

relazioni	tra	le	dimensioni	politica,	sociale,	economica	e	culturale.	
• Leggere	documenti	storiografici,	individuandone	le	diverse	ipotesi	interpretative	e	ponendole	a	

confronto.	
• Conoscere	i	diritti	e	i	doveri	di	cittadinanza,	in	relazione	alla	Costituzione	della	Repubblica	Italiana	e	ai	

principi	e	alle	istituzioni	dell’Unione	Europea.	
	

• Comprendere	le	problematiche	relative	alla	tutela	dei	diritti	umani,	alla	promozione	di	pari	opportunità,	
al	confronto	culturale	e	all’integrazione	di	comunità	diverse.	

	
	Conoscenze:	

• La	storia	italiana	ed	europea	con	riferimenti	all’economia	e	ai	processi	sociali	dalla	metà	dell’Ottocento	al	
dopoguerra	della	II°	Guerra	Mondiale	

Abilità:		



29 
 

• Saper	leggere	ed	interpretare	i	fatti	storici	proposti,	utilizzando	le	varie	tipologie	di	fonti	dandone	una	
rielaborazione	personale	alla	luce	del	contesto	culturale,	sociale	ed	economico	di	riferimento.	

• Saper	produrre	testi	storiciargomentativi	in	forma	di	“saggio	breve”	coerenti,	coesi	e	
morfosintatticamente	corretti.	

Obiettivi	di	apprendimento:	
• Conoscere i processi storici e saperli analizzare in rapporto ai nessi logico causali. 
• Saper inquadrare i fenomeni artistico letterari nei quadri storici di riferimento. 
• Conoscere le conseguenze economiche e sociali dei processi storici. 
• Saper produrre testi argomentativi (saggio breve) a carattere storico 
• Saper leggere i fatti passati in relazione al presente in chiave personale. 
• Saper collocare i fatti storici nell’ambito geografico pertinente. 

	
																													CONTENUTI	

	
	
BLOCCHI	TEMATICI	

	

	
ARGOMENTI	

La	conclusione	del	
Risorgimento	

L’Italia post unitaria 
 

• La seconda Rivoluzione Industriale	
L’Italia	dei	primi	del	900	 . La questione Romana 

I governo di Destra e Sinistra Storica 
• La questione Meridionale	

.I	primo	governi	italiani	 • Crispi	e	Giolitti.	
	

.L’età	dei	totalitarismi	
 

La Rivoluzione Russa 
La crisi del 29 e il New Deal 

• La Prima Guerra Mondiale	
• L’età dei totalitarismi, Fascismo, Nazismo, 

Stalinismo. La Shoa-	
Il secondo conflitto 
mondiale    

• La seconda Guerra Mondiale e il dopo guerra	

 
La Costituzione Italiana 

 
 

• Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
legalità 

 
Clil : Nationalism in Europe, Immigration 

yesterday and today 
 

 

• Integrated history content in english 
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STRATEGIE	DIDATTICHE	

	

VERIFICHE	
TIPOLOGIA	

Verifiche	orali	
	

FREQUENZA	
Settimanali	

													

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Si	è	cercato	di	proporre	agli	alunni	uno	studio	dei	fenomeni	storici		nella	maniera	più	integrata	
possibile	a	livello	interdisciplinare	le	metodologie	utilizzate	sono	state:	la	lezione	frontale,	
spesso	integrata	con	il	cooperative	learnings	e	dove	necessario	con	il	prompting.	Spesso	è	
stato	utilizzato	il	tutoring	sia	guidato	dall’insegnante	sia	proposto	spontaneamente	dagli	
alunni.	La	classe	ha	partecipato	inoltre	ad	incontri	di	carattere	interdisciplinare	extracurricolari	
(presentazioni	di	libri,	partecipazione	a	festival	culturali,	film)	per	offrire	uno	spaccato	vario	ed	
interessante	ed	altresì	contemporaneo	dello	studio	della	storia.	Alcuni	argomenti	che	
riguardano	lo	studio	della	contemporaneità	sono	stati	affrontati	con	metodologia	Clil	in	
inglese,	si	è	mirato	ad	attivare	nei	ragazzi	la	nascita	di	una	coscienza	civile	e	di	uno	spirito	
critico	in	direzione	di	un’educazione	alla	legalità.		
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MATERIA: Discipline Progettuali Design A.S. 
2018/2019 DOCENTE: Giacomo G. Badami 

TESTO/I ADOTTATO/I: 
Elena Barbaglio “Manuali d’arte – Design” Electa Scuola 

 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 6 

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:    
 

PROFILO DELLA CLASSE 5 FD Design: 

Classe formata da 21 allievi, tutti provenienti dalla classe 4. La classe nel complesso attua una 
frequenza regolare. La partecipazione degli allievi, il loro interesse per la disciplina e la 
partecipazione sono nel complesso discrete. Buone le relazioni tra pari e tra gli allievi e l’insegnante. 

 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: 

Graduazione delle conoscenze Potenziamento attraverso attività di approfondimento tematico 
 

Finalità 
Il corso di progettazione design vuole far affrontare agli allievi l’esperienza sulla pratica del 
progetto, chiamandoli, da subito, a confrontarsi con il fare progettuale. Nel nostro caso, infatti, 
è la disciplina che maggiormente caratterizza l’indirizzo di studio Design. Tale presupposto 
determina l’immediata frequenza del “saper fare” riguardo alla progettazione, sollecitando a 
riferirsi a quella forma di apprendimento esperienziale, in cui la conoscenza e il suo 
perfezionamento si realizza nello stesso farsi, in una forma di interscambio continuo tra saperi da 
acquisire e saperi già acquisiti. 
Il nostro “fare” in Design è diventare mezzo per soddisfare un bisogno o risolvere un problema. 
come afferma Archer , «Il problema di design nasce da un bisogno ». 
Saper definire il problema aiuterà il Designer a fornire le giuste soluzioni. 

 
Partendo da queste considerazioni si è cercato di indagare lo spazio progettuale attraverso l’attività del 
fare ed il concetto di spazio vissuto, portando gli allievi a definire proposte che oltre a generare 
volumi potessero generare quello che De Fusco recupera attraverso un aggiustamento tra formale 
e materiale, come spazio semiologico, come l’essenza dell’architettura, cioè il suo significato, 
sminuendo così il significato dell’architettura come corrispondente alla sua funzionalità cioè legata 
piuttosto al suo spazio interno e conseguentemente praticabile, e sottolineando di contro la sua 
valenza simbolica 
 

Obiettivi  
Conoscenze 

• Uso degli strumenti propedeutici all’attività progettuale 
• Analisi dei bisogni che presiedono alla produzione dell’oggetto di Design 
• Utilizzo dei segni e dei metodi appresi, come strumento comunicativo. 

Abilità: 
• Saper osservare gli oggetti di produzione industriale 
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CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Storia del Design • Introduzione al design italiano 
• L'origine movimentista del design italiano 
• Il design italiano negli anni 30 
• Il design italiano del 2° dopoguerra 
• Gli anni 60 
• Il postmoderno 
• Proiezione di due video sulle lezioni di Renato 

De Fusco ( cosa è il design?; Da dove nasce e 
come si è evoluto; Le origini dell'industrial 
design) 

Attività Progettuale  • Progettazione dello spazio e degli arredi per 
una struttura museale. (bookshop, reception o 
biglietteria) 

• Progettazione degli arredi per una zona 
ristornate o solarium per una organizzazione di 
vacanze. 

• Progettazione dello spazio e degli arredi di un 
punto vendita e di mescita all'interno di un 
centro commerciale. (simulata) 

• Progettazione dello spazio e degli arredi per un 
antica farmacia di monaci o dello spazio 
museale. 

• Progettazione di una struttura espositiva 
(stand) o zona ristoro per una grande 
manifestazione fieristica.    

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 
Lezioni frontali, Analisi di oggetti di design esemplari e relativi agli spunti progettuali affrontati, 
esercitazioni grafiche, gestione di modelli, Ricerca in rete di elementi d’arredo e di design attraverso 
Pinterest un social network dedicato alla condivisione di immagini e video. Il suo nome deriva del 
verbo “to pin” (appendere) e dal sostantivo “interest (interesse). Utilizzo di programmi di 
modellazione grafica e render.  
Esercitazioni grafiche. 

Saper analizzare gli elementi che costituiscono lo scenario nel quale inserire il progetto 
Saper tradurre il pensiero progettuale attraverso i segni linguistici che lo comunicano 

Competenze: 
Capacità di utilizzo di generatori digitali di forma . 

 
 

Capacità di sintesi nella definizione del Programma Progettuale 
Conosce i segni ed i simboli che presiedono alla rappresentazione dell’oggetto di Design 
Tradurre i dati metrico/spaziali dallo spazio al piano. 

rappresentazione dell’oggetto di design 



34 
 

Lingua e civiltà straniera Inglese 
DOCENTE: Randisi Rosangela 
TESTO/I   ADOTTATO/I: Spiazzi, Tavella, PERFORMER HERITAGE VOL.1 + VOL. 2; 
Broadhead, Light, Calzini, Seita, Heward, Minardi CULT B2 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 68  (fino al 10.05.2019) 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

• trattazione degli argomenti con modalità diverse 

• graduazione delle conoscenze 

• interventi individualizzati 

• potenziamento della capacità di produzione orale e scritta con recupero e rinforzo morfo-
sintattico, lessicale e comunicativo 

• apprendimento collaborativo 

 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe V G è composta da 21 allievi: 10 ragazze e 11 ragazzi. Serene le relazioni nel gruppo 
classe e con la docente.  Fanno parte della classe una studentessa con BES e tre alunni  con DSA  
per i quali sono state adottate adeguate misure dispensative e compensative. Il livello di 
preparazione della classe è piuttosto eterogeneo ed all’interno di esso possono essere identificati 
tre gruppi: un primo gruppo comprende gli alunni che presentano ancora delle fragilità più o 
meno gravi, interagiscono in modo semplice ma non sempre corretto ed hanno un metodo di 
studio poco efficace, un secondo gruppo ha raggiunto risultati pienamente sufficienti e 
soddisfacenti, conosce il lessico di base e le strutture linguistiche essenziali e presenta un 
metodo di studio ordinato; infine,  un piccolo gruppo, si è sempre distinto per impegno proficuo 
e costante ed attiva partecipazione, ha una buona conoscenza del lessico e delle strutture 
linguistiche, interagisce in modo adeguato e presenta un metodo di studio ordinato ed efficace. 
Gran parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo con interesse costante ed attiva 
partecipazione. 
 

Competenza/e 
•  Competenze ricettive e produttive: 

•  • sapere comprendere e produrre testi orali e scritti di ambito quotidiano e letterario 
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Conoscenze: 
Educazione letteraria: 

• Testi, autori, generi e tematiche della letteratura relativa alla L2 dal Romanticismo 
all’età Moderna 

• Tipologie diverse di testi letterari: testi argomentativi, narrativi, poetici. 

• Lettura intensiva ed estensiva per la comprensione di testi letterari. 

Riflessione sulla lingua: 
• Consolidamento delle conoscenze acquisite nel primo e secondo biennio. 

• Repertorio linguistico inerente i campi semantici di studio: terminologia letteraria. 

• Pronuncia corretta di un repertorio di parole e frasi di uso comune e settoriale 

• Varietà di lessico su argomenti di vita quotidiana. 

Abilità:  
• Sapere riconoscere e comprendere informazioni specifiche in testi di argomenti  

quotidiani. 

• Sapere riconoscere ed analizzare le caratteristiche  dei generi letterari 

• Sapere leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario.  

• Sapere esporre oralmente quanto appreso, collegando i dati studiati 

• Saper contestualizzare a livello storico/sociale i testi letti e analizzati. 

• Sapere rispondere a domande orali e scritte 

• Sapere prendere e rielaborare appunti. 

• Sapere operare confronti e collegamenti tra opere di autori diversi 

• Sapere operare collegamenti interdisciplinari tra materie affini 

Obiettivi di apprendimento 
• Livello  B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• Potenziare tutti gli obiettivi previsti nel secondo biennio lavorando sui contenuti propri 
del  quinto anno 

• Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti attinenti alle aree di 
interesse  

• Comprensione di testi letterari di epoche diverse 

• Analisi /descrizione del testo letterario la sua comprensione e collocazione nel contesto 
storico. 

• Utilizzare i termini lessicali specifici. 

CONTENUTI 
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TESTI ARGOMENTI 

• W. Wordsworth: ‘Daffodils’ 

• S. T. Coleridge - From ‘The Rime of an 
Ancient Mariner:  

- ‘The killing of the Albatross’  
- ‘A sadder and wiser man’ 

• J. Austen  - From Pride and 
Prejudice: 

- ‘Darcy proposes to Elisabeth’  
- ‘Mr and Mrs Bennet’. 

• The Romantic Spirit 
• Relationship between Man and Nature 
• Romantic poetry 

• Romantic fiction 

• W. Wordsworth  

• S. T. Coleridge  

• J. Austen 

• C. Dickens - From ‘Oliver Twist’: 

- ‘Oliver wants some more’  
• C. Dickens - From ‘Hard Times’: 

 
- ‘Coketown’ 

 
 

• The down of Victorian Age 

• The Victorian Compromise 

• The Victorian novel 

• C. Dickens 

• O. Wilde - From ‘The Picture of Dorian 
Gray’: 

 -‘The painter’s studio’ 
 

• New aesthetic theories 

• Aestheticism and Decadence 

• O. Wilde 

• J.Joyce - From Dubliners:  

- ‘Eveline’ 
• V. Woolf - From Mrs Dalloway:   

- ‘Clarissa and Septimus’ 
 

 

• Modernism 

• The modern novel 

• The interior monologue 

• James Joyce  

• V. Woolf 

(Da completare dopo il 15 maggio) 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
• Lezione frontale  

• Lezione interattiva 

• Lezione multimediale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA 
Verifiche scritte 

• Analisi del testo 

• Questionari 

• Prove a risposta aperta 

• Prove strutturate 

• Prove semi strutturate 

Verifiche orali 
• Colloqui 
• Esposizioni 

• Interventi spontanei e/o 
indotti 

 
 

FREQUENZA 

• Due verifiche scritte quadrimestrali 

 
 
 
 
  
• Due o più verifiche orali quadrimestrali 
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FILOSOFIA		 
	
DOCENTE:	Francesca	Paola	Alabiso	
TESTO	ADOTTATO:	N.	Abbagnano-	G.	Fornero	“L’ideale	e	il	Reale”vol.3	edizione	Pearson	
NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:2	
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE:		
	
STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE:		

Per	gli	alunni		che	dimostravano	difficoltà	,	si	è	facilitata	la	didattica	con	il	supporto	di	schemi	e	
glossari	filosofici,	semplificando	i	contenuti	di	apprendimento	
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	
La	classe	si	presenta	composta	da	22	alunni	,	10	ragazze	e	12	ragazzi,	(uno	dei	quali	si	è	ritirato	nel	corso	
dell’anno	scolastico)	.	Tutti	eterogenei	sia	per	ambiti	territoriali	di	provenienza	che	per	bagaglio	culturale	
pregresso,	hanno	dimostrato	sin	dall’inizio	dell’anno	una	certa	predisposizione	allo	studio	della	disciplina.	
Il	rendimento	complessivo	ha	subito	dei	cambiamenti	tra	il	primo	ed	il	secondo	quadrimestre.	Tutti	gli	
alunni	hanno	mantenuto	un	impegno	quasi	sempre	costante,	altri	hanno		dato	prova	di	una	buona	
preparazione.	Il	clima	all’interno	della	stessa	classe	sia	tra	compagni	che	con	la	docente	in	oggetto	può	
definirsi	pienamente	rispettoso	e	propositivo.	Gli	allievi	hanno		manifestato	volontà	di	apprendere	e	
metodologia	di	studio	alquanto	costante.	Nel	complesso	il	profitto	raggiunto	può	definirsi	pienamente	
accettabile.	

Competenze	
• Cogliere	i	rapporti	tra	filosofia	e	scienza	nella	cultura	del	Novecento.	
• Formulare	ipotesi	attraverso	la	lettura	del	testo	filosofico	sul	rapporto	storia-filosofia	
• Elaborare	valori	e	visioni	personali	dell’esistenza,	alla	luce	dei	contributi	provenienti	

dai	vari	ambiti	filosofici(dall’etica,	la	politica,	l’estetica).	
• Riflettere	ed	argomentare,	individuando	collegamenti	e	relazioni		

Conoscenze:	
											Conoscere	gli	elementi	essenziali	del	contesto	filosofico	
												Conoscere	la	pluralità	delle	culture	filosofiche	ed	i	contesti	dove	si	muovono	le	attività														
																Produttive.	
														Riconoscere	l’epistemologia	filosofico-scientifica	dei	vari	sistemi	storico-sociali.	
Abilità:		
									Saper	interpretare		correttamente	le	tematiche	fondamentali	della	disciplina	in	oggetto.	
										Saper	acquisire	un	senso	critico	ed	analitico	delle	fasi	filosofiche	con	specifico	riferimento							
al	decorso	storico-sociale.		
									Sapersi	orientare	nella	ricerca	progettuale	e	scientifica	delle	tematiche	filosofiche	
studiate.	
Obiettivi	di	apprendimento:	

• Conseguimento	 del	 carattere	 dinamico	 dei	 problemi	 filosofici	 studiati	 in	 ordine	 ai	
problemi	scientifici	imposti	dalla	disciplina.	

• Padronanza	del	linguaggio	filosofico,	fonti	documentate	e	collegamenti	tra	vari	autori.	
• Saper	cogliere	i	nessi	tra	causa	ed	effetto	dei	procedimenti	logico-razionali	in	ambito	

filosofico.	
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CONTENUTI:	
	

	
BLOCCHI	TEMATICI	

	
ARGOMENTI	

La	Critica	della	Ragion	Pura	

• Dal	periodo	precritico	al	criticismo	
• Spazio	e	tempo	fra	scienza	e	filosofia	
• La	Filosofia	del	Limite.	
• La	filosofia	Kantiana	dei	Giudizi.	
• La	Partizione	della	Critica	della	Ragion	Pura	
• La	teologia	razionale	e	le	prove	dell’esistenza	

di	Dio.	

La	Critica	della	Ragion	Pratica	

• Assolutezza	e	realtà	della	legge	morale	
• L’imperativo	categorico	tra	massime	e	legge	
• Il	regno	dei	fini:	il	dovere	per	il	dovere.	
• L’autonomia	della	legge	e	la	“rivoluzione	

copernicana”	morale.	
• Postulati	della	Ragion	Pura	Pratica	e	la	fede	

morale.	
• Categoricità	della	legge	morale.		
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a	Critica	del	Giudizio	

• Problema	e	struttura	dell’opera.	
• Universalità	del	giudizio	estetico.	
• Analisi	del	bello	e	caratteri	del	giudizio	

estetico.	
• Il	Sublime,	le	arti	belle	ed	il	genio.	
• Il	bello	nell’arte.	
• La	religione	ed	il	diritto	in	Kant:	l’uomo	tra	il	

male	ed	il	bene,	i	fondamenti	dello	Stato,	il	
contrattualismo.	

• L’ordinamento	giuridico	universale.	

IL	Romanticismo	ed	i	fondatori	dell’Idealismo	

• Il	Romanticismo	tedesco	ed	il	circolo	di	Jena	
• Romanticismo	come	problema	critico	e	

storiografico	
• Nuove	vie	di	accesso	alla	realtà	e	all’Assoluto	
• La	vita	come	inquietudine	e	desiderio	
• Una	nuova	concezione	della	storia	,la	filosofia	

politica,	un	nuovo	amore	per	la	natura.	
	

F.	Hegel	

• I	capisaldi	del	sistema	Hegeliano:	biografia	e	
le	radici	culturali	

• La	Fenomenologia	dello	Spirito	e	
L’Enciclopedia	delle	scienze	filosofiche	in	
compendio.	

• Rigenerazione	etico-	religiosa	e	politica.	
• La	tesi	di	fondo	del	Sistema:	finito	ed	infinito	

nel	panteismo	idealistico	e	dinamico	di	Hegel.	
• La	funzione	della	filosofia	e	le	tre	partizioni:	

idea,	natura	e	spirito.		
• I	tre	momenti	dell’Assoluto	ed	il	movimento	

della	Dialettica.	
• Coscienza,	autocoscienza	e	coscienza	infelice.	

	
	

·	 Dallo	Spirito	all’Uomo:	caratteristiche	
generali	del	Marxismo.	K.Marx	

• Biografia	e	le	radici	culturali	
• La	critica	al	misticismo	logico.	
• La	critica	allo	Stato	Moderno	ed	all’economia	

borghese.	
• Il	concetto	di	Alienazione	e	la	concezione	

materialistica	della	storia.	La	dialettica	
marxista.	

• Struttura	e	sovrastruttura:	merce,	valore	e	
plusvalore.	

• Capitale	variabile,	capitale	costante	e	saggio	
del	profitto.	

• Dittatura	del	proletariato	e	contraddizioni	del	
capitalismo.	

• Le	fasi	della	società	comunista:	Stato	e	
Politica.	
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La	Rivoluzione	psicoanalitica:	S:Freud	

• Biografia	e	radici	culturali.	
• Dagli	studi	sull’isteria	allo	studio	della	

psicoanalisi	
• L’inconscio	e	le	vie	per	accedervi.	
• La	libido:	il		complesso	di	Edipo.	Lo	sviluppo	

psico	sessuale	infantile(divisione	in	tre	fasi).	
• Teoria	delle	due	topiche	o	luoghi	della	

psiche:”istanze”.	
• Definizione	di	archetipi	e	complessi,	
• Transfert-associazioni	libere-atti	mancati.	
• Freud	e	la	teoria	psicoanalitica	dell’arte	
• Religione	e	civiltà.	

	
	
	
	
	
	
Positivismo:	Primato	politico	e	tecnologico	
dell’Occidente		

• A.	Comte:	la	legge	dei	tre	stadi	e	lo	spirito	
positivo	

• H.	Spencer:	la	sociologia	fondamento	delle	
scienze,	rigenerazione	della	società	nel	nuovo	
contesto	culturale	antropologico		

• C.	Darwin:	la	legge	dell’evoluzione,	la	lotta	per	
l’esistenza,	l’origine	della	specie.	

	
Rimangono	ancora	a	tutt’oggi	altri	due	MODULI	TEMATICI	DA	ANALIZZARE:	

La	crisi	delle	certezze	filosofiche:	V.Nietzsche	

• Biografia	e	radici	culturali	
• Categoria	del	dionisiaco	ed	apollineo.	
• I	tre	tipi	di	storia(	monumentale-

antiquaria	e	critica)	ed	i	suoi	limiti.	
• Il	metodo	genealogico	e	le	sue	fasi:	“la	

Gaia	Scienza”.	filosofia	del	mattino(la	
morte	di	Dio	e	le	illusioni	metafisiche)	

• La	filosofia	del	meriggio	“Così	parlò	
ZaraThustra”:	la	teoria	del	superuomo	e	
l’eterno	ritorno.	

• L’ultimo	Nietzsche,	il	crepuscolo	con	
l’opera	:	”Genealogia	della	Morale”:		
passaggio	dalla	morale	dei	signori	alla	
morale	degli	schiavi.	La	trasvalutazione	
dei	valori	e		degli	ideali	religiosi.			

• La	volontà	di	potenza.	

	
	

La	Scuola	di	Francoforte	 • Caratteri	generali	
• Filosofia	e	Società..	
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STRATEGIE	DIDATTICHE	

’attività	didattica	si	è	basata	sulle	seguenti	scelte	metodologiche:	

lezione	frontale,	studio	guidato	in	aula,		lettura	del	testo	scolastico,	ricerche	e	lavori	di	gruppo,	
alternanza	di	momenti	informativi	a	quelli	di	dibattito	aperto,	modularità	disciplinare,	creazione	di	
mappe	concettuali,	analisi	di	alcune	pagine	di	testi	di	autori.	

	
VERIFICHE	
Per	quanto	riguarda	i	parametri	di	valutazione	si	rimanda		alla	griglia	allegata		al	POF.	
In	ogni	caso	la	griglia	è	stata	tesa	ad	attivare	in	ogni	studente	i	propri	punti	di	forza	e	di	
debolezza	per	migliorarne	il	rendimento	operativo.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA	
Le	verifiche	sono	state	svolte	in	
itinere	con	valutazioni	sommative	
nei	due	quadrimestri.		

• Lezione	frontale,	dialogo	e	
dibattito	in	aula,	attività	di	
gruppo;	test	di	verifica	a	
scelta	multipla	e	questionari	
scritti.	Riassunti	in	classe		di	
alcuni	brani	antologici	per	
alcuni	filosofi,	ricerche	di	
Mista	o	questionari.	Per	le	
prove	scritte.	

• Lezioni	frontali	,	interventi	
dal	posto	e	dibattito	per	le	
verifiche	orali.	

Prove.(miste	o	questionari).	
• Analisi	e	sintesi	testuale	

per	alcune	opere	
filosofiche	.	

				FREQUENZA:	Per	la	maggior	parte	degli	alunni	la	frequenza		
può	ritenersi	assidua.	Solo	pochi	hanno	presentato	assenze		
sporadiche	e	due	alunne	non	hanno	più	frequentato	nella	
seconda	parte	del	secondo	quadrimestre.	Motivazione,	
frequenza,	flessibilità	e	capacità	di	osservazione,	disponibilità	
allo	studio	e	all’impegno	scolastico	saranno	debitamente	
considerati.	

• Per		quanto	concerne	le	prove	svolte,	occorre	
precisare	che:	sono	state	svolte	le	verifiche			orali	
,ricerche	

• Almeno	due	nel	primo	quadrimestre	,	almeno	due	
nel	secondo	quadrimestre.	
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MATEMATICA	
DOCENTE:	BOGNANNI		MARIA		
TESTO	ADOTTATO:	Matematica	Azzurro	5	–	Bergamini,	Trifone,	Barozzi	-	Zanichelli	
NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:	2	
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE	(AL	15	MAGGIO	)	56	
	
STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE:	
Il	recupero	è	stato	effettuato	in	itinere	ogni	qualvolta	è	stato	ritenuto	necessario	e	su	richiesta	degli	stessi	
alunni,	mediante	 esercizi	 guidati	 alla	 lavagna,	 ulteriori	 spiegazioni	 su	 contenuti	 non	 ancora	 consolidati,	
ripetizioni	di	concetti	e	procedure	di	calcolo	relative	agli	anni	precedenti,	svolgimento	in	classe	degli	esercizi	
assegnati	per	casa	e	correzione	delle	verifiche	scritte.		
Durante	il	recupero	gli	alunni	sono	stati	sollecitati	a	discutere	sugli	argomenti	trattati,	così	facendo	è	stata	
stimolata	la	loro	attenzione	e	si	è	avuto	un	immediato	riscontro	dell’efficacia	del	recupero,	anche	se		non	
sempre	è		stato	duraturo	nel	tempo.	
	
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	
La	classe	ha	manifestato	nei	confronti	della	disciplina	fin	dall'inizio	dell'anno	scolastico	un	interesse	non	
sempre	 costante,	 anche	 se	 si	 è	 riscontrata	 una	 graduale	 tendenza	 crescente	 nella	 partecipazione	 alle	
proposte	 dell’insegnante.	 Nella	 disponibilità	 al	 dialogo	 educativo	 la	 classe	 si	 è	 divisa	 in	 tre	 gruppi:	
uno,piuttosto	esiguo,	dotato	di	discrete	capacità	ha	lavorato	con	impegno	raggiungendo	risultati	più	che	
soddisfacenti,	un	altro	anche	se	con	difficoltà,	dovute	alle	lacune	nella	preparazione	di	base,	si	è	mostrato	
collaborativo	a	voler	superare	le	difficoltà	e	per	questo	ha	raggiunto	un	sufficiente	livello	di	preparazione,	
infine	un	piccolo	gruppo	un	po'	più	carente	nella	preparazione	di	base	si	è	sempre	mostrato	poco	partecipe	
all’attività	didattica,	raggiungendo	un	quasi	sufficiente	 livello	di	preparazione	nell'ultima	parte	dell'anno	
scolastico.	
	
Competenze	
Utilizzare	le	tecniche	e	le	procedure	dell’analisi	matematica	
Conoscenze:	

• Funzione	esponenziale		e	logaritmica																• 	
• 	Definire	e	classificare	le	funzioni	
• 	Concetto	di	limite	• 	• 	
• Funzioni	continue		
• Funzioni	continue	elementari	• 	• 	
• Studiare	e	rappresentare	graficamente	semplici	funzioni	razionali		
• Asintoti	di	una	funzione	

	
Abilità	
	Sapere	:	

• Risolvere	semplici	equazioni	esponenziali	e	logaritmiche	
• classificare	le	funzioni		

																				calcolare		il	dominio	delle	funzioni		
																				calcolare	i	limiti	di	una	funzione	(	forma	indeterminata	infinito	su	infinito)	

• Riconoscere	le	funzioni	continue	elementari.		
• Riconoscere	gli	asintoti	di	una	funzione		
• Lettura	del	grafico		di	una	funzione	

		Obiettivi		di	apprendimento:	
			Riconoscere	la	funzione	esponenziale	e	logaritmica	
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			Acquisire	i	principali	concetti	del	calcolo	infinitesimale	per	comprendere	il	grafico	di	una											
funzione	
	
	
CONTENUTI	
											BLOCCHI											TEMATICI	 																																ARGOMENTI 

	 	Potenze	con	esponente	reale 

			FUNZIONE		ESPONENZIALE	 	Funzione	esponenziale 
	Semplici	equazioni	esponenziali 

	
	 		

	 	Definizione	di	logaritmo 

				FUNZIONE		LOGARITMICA	 	Proprietà	dei	logaritmi 
	Funzione	logaritmica 

	 																											Semplici	equazioni	logaritmiche 
	 	

	 	Funzioni	reali	di	variabile	reale 
	 	classificazione,	dominio,	codominio 
	 	simmetrie,	zeri	della	funzione 
						FUNZIONI	E	LE	LORO	PROPRIETA'	 		Intersezione	con	gli	assi 

	Segno	di	una	funzione						
Funzione	crescenti,	decrescenti																																																			
a 

	
	 	Funzioni	periodiche,	pari	e	dispari. 
	 	
	 			 	Intervalli	e	intorni. 

	 	un	intervallo 
	 	Calcolo	di	limiti	di	funzioni	anche	in	presenza	di 
																			LIMITI	 	forme	indeterminate	infinito	su	infinito 

	Definizione	di	asintoto:	verticale,	orizzontale	e	
obliquo 	

	 	Ricerca	degli	asintoti	verticali	e	orizzontali	e 
	 	obliqui	

Studio	di	funzione	e	grafico	approssimato 
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		STRATEGIE	DIDATTICHE	
• Lezione	frontale		
• Lezione	interattiva		

I	contenuti	sono	stati	trattati	con	semplicità	e	nello	stesso	tempo	con	rigore	privilegiando	la	
lezione	interattiva.	Gran	parte	degli	allievi	della	classe	ha	manifestato	difficoltà	interpretative	ed	
espressive	nei	confronti	del	rigore	logico	formale	della	disciplina,	nonché	dell’uso	appropriato	
del	relativo	 linguaggio	simbolico	 	e	 	difficoltà	nell’applicazione	dei	contenuti	proposti.	Questa	
situazione	mi	ha	costretto	a	frequenti	ripetizioni	degli	argomenti	sviluppati.	Per	quanto	riguarda	
l’aspetto	applicativo	relativo	allo	studio	di	una	funzione	sono	state	trattate	funzioni	algebriche	
razionali	intere	e	fratte.	Soltanto	per	la	determinazione	del	dominio	di	una	funzione	sono	state	
prese	in	considerazione	anche	funzioni	algebriche	irrazionali	e	logaritmiche.	Numerosi	sono	stati	
gli	esercizi	che	durante	l’anno	scolastico	sono	stati	svolti	in	classe.	
	
	

				VERIFICHE	
	

TIPOLOGIA		
• Colloqui	individuali		
• Colloqui	aperti	all’interno	del	gruppo	

classe		
																					Verifiche	scrittaìe		

FREQUENZA	
	
Colloqui	sempre	durante	le	lezioni	
Verifiche	scritte		una		o	due	a	quadrimestre	
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FISICA	
	
DOCENTE:	BOGNANNI	MARIA		
TESTO/I	ADOTTATO/I:	AMALDI	VERDE	-	VOL	2	MULTIMEDIALE	(LDM)	/	TERMODINAMICA,	ONDE,	
ELETTROMAGNETISMO		
NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:	2		
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE:	38	(al	15	maggio).	
	
STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE: 
 
Si	è	operato	un		processo	di	verifica	degli	apprendimenti	con	continui	colloqui	e	discussioni		
	
guidate	dando	chiarimenti	ogni	tal	volta	gli	allievi	hanno	manifestato	dubbi	nella	comprensione	degli	
	
	argomenti	e	del	testo.	Inoltre	alla	fine	del	1°	quadrimestre	si	è	effettuato	un	periodo	di	recupero	
	
	curricolare	e	successive	verifiche	riguardo	al	primo	quadrimestre. 
 
	
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	
La	classe,	dal	comportamento	corretto,	ha	mostrato	di	voler	partecipare	con	interesse	all'attività	didattica,	
anche	se,	alcuni	hanno	evidenziato	un	impegno	nello	studio	non	sempre	adeguato.		
Il	programma	è	stato	trattato	in	tutte	le	sue	parti	privilegiando	l'esposizione	teorica	e	la	comprensione	da	
parte	degli	allievi	e	non	l'applicazione	delle	leggi	studiate	attraverso	esercizi.		
I	risultati	conseguiti	si	possono	ritenere	complessivamente	sufficienti,	solo	un'	esigua		parte	della	classe	ha	
conseguito	una	preparazione	ottima.		
	
Competenze		

• Osservare,	descrivere	ed	analizzar	fenomeni	appartenenti	alla	realtà	naturale	e	artificiale	e	
riconoscere	nelle	sue	varie	forme	i	concetti	di	sistema	e	di	complessità.	

• Analizzare	qualitativamente	e	quantitativamente	fenomeni	legati	alle	trasformazioni	di	
energia	a	partire	dall’esperienza.		

• Essere	consapevole	delle	potenzialità	delle	tecnologie	rispetto	al	contesto	culturale	e	
sociale	in	cui	vengono	applicate.	

	
Conoscenze:	

• 	Le	onde	e	il	suono	
• La	luce	
• le	cariche	elettriche	
• Il	campo	elettrico	
• La	corrente	elettrica	
• Il	campo	magnetico							

	
Abilità	:	
Descrivere	e	distinguere	le	caratteristiche	e	le	proprietà	delle	onde.	

• Distinguere		la	doppia	natura		della	luce	ed	i	fenomeni	ad	essa	correlati	
• Enunciare		le	leggi	della	riflessione	e	rifrazione		
• 	Descrivere		i	principali	fenomeni	di	elettrostatica	.	
• Interpretare	la	natura	microscopica	della	corrente	elettrica.		
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• Comprendere	semplici	circuiti	con	resistenze	in	serie	e	parallelo.	
• Interpretare	le	correlazioni	tra	magneti	e	correnti	

	
	
	
	
Obiettivi	di	apprendimento:	

• Utilizzare	gli	strumenti	culturali	e	metodologici	per	porsi	con	atteggiamento	razionale	critico	e	
responsabile	di	fronte	alla	realtà	,	ai	suoi	fenomeni	e	ai	suoi	problemi.	

• Utilizzare	i	concetti	e	i	modelli	delle	scienze	sperimentali	per	investigare	fenomeni	sociali	e	naturali	
e	per	interpretare	dati.	• 	

• Correlare	la	conoscenza	allo	sviluppo	della	scienza,	delle	tecnologie	e	delle	tecniche	nei	vari	campi.	
	
			CONTENUTI	

BLOCCHI	TEMATICI	 ARGOMENTI 
	
	
						Le		Onde	e	il	Suono	

	
Onde	trasversali,		longitudinali	e	periodiche	
Il	suono	e	la	sua	velocità		
le	caratteristiche		del	suono	
La	riflessione	del	suono	e	l'eco 

	
	
	
						La	Luce	

	
Il	modello	corpuscolare	e	il	modello	ondulatorio	della	luce	
Le	leggi	di	riflessione	e	di	rifrazione	
Gli	specchi	piani	e	gli	specchi	curvi	
La	riflessione	totale		
Le	lenti		convergenti	e	divergenti 

	
	
	
	
				Le	Cariche	Elettriche	

	
Elettrizzazione	per	strofinio	
I	conduttori	e	gli	isolanti	
La	carica	elettrica		
La	legge	di	Coulomb	
L’elettrizzazione	per	induzione	in	un	conduttore	
Polarizzazione	di	un	isolante 

	
	
					Il	Campo	Elettrico		

	
Il	campo	elettrico	di	una	carica	puntiforme	
Le	linee	del	campo	elettrico	
L’	energia	potenziale	elettrica	e	la	differenza	di	potenziale	
	Il	condensatore	piano 
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			La	Corrente	elettrica	

	La	corrente	elettrica		e	i		generatori	di	tensione	

I	circuiti	elettrici	

La	prima	legge	di	Ohm	
La	seconda	legge	di	Ohm	
Resistori	in	serie	e	parallelo	
La	trasformazione	dell’energia	elettrica	
La	forza	elettromotrice		e	l'effetto	Joule 

	

					Il	Campo	Magnetico	

	

La	forza	magnetica	e	le	linee	di	campo	
Forze	tra	magneti	e	correnti	(	Oersted)	
Esperienza	di	Faraday	
Forze	tra	correnti	(	Ampere)	
L'origine	del	campo	magnetico	e	la	sua	intensità 

	

	

STRATEGIE	DIDATTICHE	
Le	lezioni	svolte	sono	state	soprattutto	di	tipo	frontale	i	diversi	argomenti	sono	stati	trattati	
procedendo	con	gradualità	dai	concetti	più	semplici	verso	quelli	più	complessi	cercando	di	usare	
un	linguaggio	chiaro	e	di	facile	comprensione.	Non	sono	state	svolte	applicazione	pratiche	delle	
leggi	studiate	poiché	gli	alunni	trovano	difficoltà	nell'applicazione	formale	delle	leggi		mentre	ho	
privilegiato	la	comprensione	delle	leggi	che	governano	la	fisica. 

	
VERIFICHE	

Tipologia	

Orale	
Scritta	

		Frequenza	
• Una	o	due	a	quadrimestre	
• Una	o	due	a	quadrimestre 
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LABORATORIO DI  DESIGN 
 
DOCENTE:  LEONARDO GULISANO  
 
TESTO/I  ADOTTATO/I:   
MANUALI D’ARTE DESIGN - E.Bargaglio-M. Diegoli - Ed. ELECTA 
SCUOLA 
DA COSA NASCE COSA      di  - B. Munari –               Ed. FELTRINELLI 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:  8 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:  123 +100 (al 15 maggio)   
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  
Lavoro di gruppo con studente-tutor ed elaborazione grafica individuale. 
Recensione personale argomento dal libro di testo:  “Da cosa nasce cosa” di B. Munari. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La partecipazione è stata attiva e propositiva.   Nella classe si possono distinguere 3 livelli: 
equamente distinti in base, medio e avanzato.   Alcuni si sono distinti nell’attività di 
modellazione, altri nell’attività multimediale con elaborazione digitale con CAD, alcuni nella 
ricerca di soluzioni decorative e di riciclaggio.  
Competenza/e     
Saper analizzare e rappresentare caratteristiche formali e costruttive che definiscono 
un manufatto di Design utilizzando strumenti sia tradizionali sia digitali. 
Saper interpretare il linguaggio, I metodi, le tecnologie che portano alla produzione di 
un manufatto. 
Saper interpretare, analizzare e comprendere le ricadute spaziali, formali, percettive 
ecc., che scaturiscono dalla relazione tra ambiente architettonico e oggetto di design. 
Saper realizzare un modello tradizionale e digitale e/o un prototipo. 

Conoscenze:        
Conoscere e approfondire il linguaggio del disegno, nel rispetto delle regole codificate 
dalla geometria descrittiva, anche con l’uso di programmi CAD. 
Conoscere e comprendere le relazioni esistenti tra materiale e forma e tra forma e 
funzione nella definizione di un oggetto di design. 
Conoscere e comprendere le relazioni esistenti tra l’ambiente architettonico e gli 
oggetti d’arredo. 
Conoscere le principali procedure per la realizzazione di un modello tradizionale e/o 
digitale e le finalità dello stesso. 
  
Abilità :    
Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o  
terminologie relative alle espressioni artistiche trainanti del Design - Acquisire nozioni e 
strumenti finalizzati alla analisi di oggetti di design - Consolidare le abilità metodologico 
- operative nella corretta impostazione degli elaborati grafici;  
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Obiettivi di apprendimento:   
Comunicare il progetto attraverso il linguaggio grafico, tradizionale e/o digitale, 
utilizzando in modo corretto convenzioni grafiche e procedimenti proiettivi. 
Capacità di osservare e “leggere” un oggetto di design comprendendo I legami 
esistenti tra materiale, forma e funzione. 
Capacità di “leggere” le relazioni tra oggetto e spazio. 
Utilizzare in maniera appropriata i materiali e gli strumenti per la produzione di 
modelli. 
 
CONTENUTI 
 
BLOCCHI TEMATICI   ARGOMENTI 
 
Cos’è il design :             - Funzionalità, Ergonomia, sostenibilità, eco-

design 

I materiali :    - Lignei, tessili,  

Il linguaggio :     - Neoplasticismo, radical design,  

Settori di produzione:   - Design d’interni,  arredo futurista  

Progetti di realtà  :                                -  “Fai la differenza … “   :  contenitori per raccolta                        

                                                                   differenziata; 

                                                   - Tavolo riunioni per sala professori;   

                                                   - Contenitore per elaborati grafici e modelli didattici   

                                                        in legno e/o derivati con cerniere in legno 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni partecipate; Utilizzo di programmi informatici ; Cooperative learning e/o lavori di 
gruppo; Sollecitare all’ascolto degli interventi dei compagni apportando il proprio contributo 
con precisazioni, correzioni, approfondimenti; Promossa l’attività di ricerca individuale e di 
gruppo connessa all’attività di designer e/o in una prospettiva pluridisciplinare ; Giudicare e 
individuare i propri punti di forza e di debolezza, valutare e assumersi rischi . 
:. 
 
VERIFICHE 
TIPOLOGIA        FREQUENZA 
·  
Elaborati grafici                                                   2 a quadrimestre    
 
Interrogazioni orali                                    2 a quadrimestre 
 
Costruzione modellini o prototipo                    1 a quadrimestre 
prototipo        
 
 



51 
 

 
MATERIA    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE:  GIOVENCO STEFANO 
CLASSE V G 
TESTO/  ADOTTATO/: IN MOVIMENTO VOLUME UNICO MARIETTI SCUOLA 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI  DI LEZIONE: 2 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 58 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

IL RECUPERO SI E’ SVOLTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenza/e 
 

• PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE  
DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

•  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
•  LO SPORT, LE REGOLE,IL FAIR PLAY 

•       
•  

Conoscenze: 
 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona. Conoscere 
gli elementi fondamentali del primo soccorso e dell’ alimentazione.Conoscere i rischi 
connessi ad alcune dipendenze. 

Abilità:  
Praticare in modo essenziale e corretto i giochi sportivi e gli sport individuali. . Elaborare 
autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a 
tempi disponibili. Diversi ruoli e relative responsabilità nel gioco, nell’arbitraggio e nei compiti di 
giuria (il gioco di squadra come luogo di collaborazione nel quale emergono le potenzialità di 
ciascuno). Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini 
individuali. Applicare  le norme di un corretto comportamento sportivo in ambito scolastico (fair 
play). 
Praticare varie attività in ambiente naturale. Collegare le nozioni provenienti da discipline 
diverse 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Miglioramento della capacità di comunicazione. 
Consolidamento delle capacità condizionali: forza, resistenza,  velocità. 
Consolidamento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare.  
Consolidamento delle capacità coordinative generali e speciali. 
Acquisizione del significato formativo delle attività motorie per il benessere e la tutela    
della salute.  
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CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Capacità condizionali 
Concetto di Forza, Velocità e Resistenza. Attività 
per lo sviluppo della forza,della velocità e della 
resistenza 

Capacità coordinative 

Concetto di coordinazione generale. Attività per lo 
sviluppo della coordinazione,attività per lo sviluppo 
dell’equilibrio e della lateralità,attività per lo sviluppo 
dell’organizzazione spaziale e temporale e della 
destrezza 

Mobilità ed elasticità articolare        
Concetto di mobilità articolare. Attività per lo 
sviluppo della mobilità articolare dei principali 
distretti. Attività di stretching 

Traumatologia sportiva e primo soccorso 
 

Concetto di trauma, i ,principali traumi sportivi e 
relativo pronto soccorso 

Le dipendenze Tabacco, alcol, droghe, dipendenze 
comportamentali 

Elementi di anatomia umana Apparato scheletrico e sistema muscolare 
 

 
Salute e benessere L’attività fisica, la postura, una sana alimentaziome 

 
Il doping Le sostanze dopanti, i metodi proibiti 

 
Le olimpiadi Storia delle olimpiadi moderne 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Al fine di coinvolgere nella partecipazione la totalità della classe , sono stati  tenuti in 
considerazione interessi e motivazioni degli alunni; inoltre,sono state  individuate modalità 
operative diverse per agire così nel rispetto del quadro biotipologico individuale e delle 
potenzialità soggettive di ciascuno. 

 

 
 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
● Pratiche 
● Teoriche       

FREQUENZA 
● Mensile 
● Quadrimestrale 
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RELIGIONE	
	
DOCENTE:	Di	Pietra	Salvatore	
 
TESTO/I		ADOTTATO/I:	
	
L. Solinas, Tutti i colori della vita, ed. Blu, Volume unico. 
La Bibbia interconfessionale, EDB. 
Martin Buber, Il cammino dell’Uomo	
	
NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:	1	
	
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE:	27	
	

STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE:		Lettura	individuale		

	
	
	
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	

Competenza/e 
• Confrontarsi con i compagni su crescita e relazioni “cardine” dell’adolescenza, 

con attenzione ai linguaggi verbali e non verbali della comunicazione umana e 
religiosa.  

• Riconoscere la specificità del linguaggio religioso. 
• Riconoscere l’attitudine umana a ricercare risposte per contribuire alla 

realizzazione di sé. 
• Valutare il contributo della religione, e nello specifico di quella cristiano-cattolica, 

alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in prospettiva 
interculturale. 

• Saper cogliere l’incidenza dell’annuncio cristiano nell’evoluzione della cultura 
occidentale. 
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Programma svolto 
• Le tracce di Dio nel mondo 
• Le tracce di Dio nell’uomo 
• La ragione umana può conoscere Dio 
• La fede, un atto di libertà 
• LA convergenza della ragione e della fede 
• L’ateismo 
• Le cinque vie di san Tommaso 
• L’ecumenismo 
• Il rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane 
• Il Gesù storico 
• Dio Padre : una nostalgia infantile? 
• La Pasqua di Gesù 
• L’evangelizzazione dell’oriente: l’opera della Compagnia di Gesù 
• Evangelizzazione, commercio e schiavitù 
• Lutero : riformatore inquieto  
• Le confessioni cristiane 
• Il tempo libero : che farne? Su quali fondamenta costruire? 
• La coscienza e la verità 
• Vivere secondo il cuore 
• La libertà di coscienza 
• Coscienza, legge e libertà 
• Eros e agàpe 
• La paternità e la maternità responsabile 
• I metodi naturali 
• Aborto e contraccezione 
• La società, lo Stato e la Chiesa 
• La “dottrina sociale” della Chiesa 
• L’uomo e la natura : un rapporto problematico 

 
Abilità:  
 

• Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri. 
• Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e 

influenza culturale della religione ebraico - cristiana.  
• Dialogare con culture diverse dalla propria in modo libero e costruttivo. 
• Collegare la storia umana e la storia della salvezza alla luce del messaggio 

evangelico.  
• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali.  
• Riconoscere l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel 

mondo, i segni del cristianesimo nella cultura.  
• Ricostruire l’incontro del messaggio cristiano attraverso la testimonianza di 

figure significative del passato e del presente.  
• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali per sviluppare un personale 

progetto di vita.  
• Operare scelte morali tenendo conto dei valori cristiani. 



55 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
 
• Rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del 

Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane, codificata nella 
genesi redazionale del Nuovo Testamento; 

• ripercorre gli eventi principali della vita della chiesa nel primo Millennio e coglie 
l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 

• conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medioevale e moderna, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, nonché l’impegno a ricomporre l’unità. 

• studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;  

• riconosce  il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva 
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

• conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti  
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 
vita che essa propone; 

• studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;        

• conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

	
	
																							
CONTENUTI	
	

	
BLOCCHI	TEMATICI	

	
ARGOMENTI	

I rapporti tra le persone e l'etica cristiana: 
la famiglia, la sessualità e l'amicizia 

• i fondamenti biblici della sessualità 
• valore e significato della gestualità 
• matrimonio e scelta celibataria 
• questioni di etica sessuale (rapporti 
• prematrimoniali, omosessualità, aborto, 

anticoncezionali) 

La Bibbia: il libro della Rivelazione di Dio 
agli uomini 

• linguaggio umano e linguaggio religioso 
• il problema dell’ispirazione 
• il problema della verità biblica 
• cenni di ermeneutica biblica 
• le figure centrali dell'Antico Testamento e 

l’esperienza religiosa del popolo d’Israele 
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Gesù della storia, Cristo della fede. 
Le domande sulla morte e la vita oltre la vita 

• il valore intrinseco della vita 
• ricerca di un significato per la sofferenza 

umana 
• approfondimento della tematica dell'eutanasia 

sotto il profilo morale 
• cenni sul dibattito relativo alle questioni 

suscitate dalla biogenetica 

Il ruolo della religione nella società 
contemporanea, tra secolarizzazione, 
pluralismo e nuovi fermenti religiosi. 

• Religioni che dialogano. 
• La Chiesa cattolica nel dialogo con gli altri. 
• La convivenza con gli stranieri. 
• Il fondamentalismo. 

	
	
	
	
STRATEGIE	DIDATTICHE	
	

• lezione dialogata; 
• dibattiti; 
• presentazione dei temi da parte dell’insegnante anche dettando qualche appunto da 

annotare sul quaderno personale; 
• lettura di alcuni brani e/o passi biblici; 
• visione di film. 

	
	
	

	
VERIFICHE	
	

TIPOLOGIA	
• prove orali  
• lavoro individuale,a 

coppie, a gruppi 

FREQUENZA	
Bimestrale	

	
	
	
	
	
	
Palermo, Maggio 2019                                                               L’insegnante 
 
                                                                                                Di Pietra Salvatore 
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STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: GIOVANNI MENDOLA  
TESTO ADOTTATO: CARLO BERTELLI, LA STORIA DELL’ARTE, Ed. scolastiche Bruno 
Mondadori, voll. 
4 e 5. 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 84 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: 
 
Ripresa di argomenti già affrontati attraverso modalità diverse o più semplificate. 
 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO   

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto un atteggiamento sostanzialmente 
corretto dal punto di vista del comportamento. Per quanto riguarda l’approccio alla 
disciplina solo una parte degli alunni ha risposto prontamente al dialogo didattico-
educativo, mentre, altri hanno mostrato un interesse altalenante che, per alcuni, si è 
incrementato nel corso dell’anno, anche a seguito delle continue sollecitazioni e delle 
occasioni di recupero offerte dal docente. Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti, 
solo pochi alunni, grazie a impegno e attenzione costanti, hanno raggiunto buoni risultati e, 
pertanto, anche le competenze e le abilità sono state conseguite in modo soddisfacente. La 
maggior parte della classe, nel complesso, ha conseguito acquisizione dei contenuti, abilità 
e competenze in modo accettabile. 

 
Competenza/e  
• Utilizzare gli strumenti metodologici impiegati nell’area delle discipline storico-
artistiche per costruire un proprio, organico metodo di lavoro - Utilizzare strumenti diversi 
per produrre comunicazioni efficaci  
• Riconoscere e comprendere lo specifico dei linguaggi verbali e non verbali e saperli 
utilizzare - Lavorare in gruppo per sviluppare progetti comuni - Impostare in maniera 
autonoma un programma di lavoro/una ricerca in relazione ad un compito dato - Stabilire 
collegamenti utilizzando le conoscenze acquisite anche in ambiti disciplinari diversi - 
Utilizzare e valutare le informazioni e le conoscenze acquisite.   
Conoscenze: 

 
 

• Il Realismo in Francia e in Italia. 
• L’architettura nel secondo Ottocento. 
• L’Impressionismo. 
• Il Postimpressionismo. 
• L’Art nouveau. 
• L’Espressionismo. 
• Il Cubismo. 
• Il Futurismo.  
• Il Dadaismo. 
• L’avvio dell’Astrattismo. 
• Il Bauhaus.  
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Abilità: 

• Leggere ed interpretare un testo visivo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato.  
• Padroneggiare i criteri operativi per acquisire, ordinare e integrare 

informazioni e conoscenze su periodi e movimenti artistici, autori, opere 
d’arte, selezionando i diversi strumenti delle discipline storico-artistiche  

• Leggere ed interpretare in chiave diacronica le trasformazioni dei contesti 
culturali, le diverse concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi 
formali.  

• Riconoscere analogie e differenze – linguistiche, iconografiche e poetiche – 
in testi, autori, generi, della stessa cultura e di culture figurative diverse. 

 
Obiettivi di apprendimento: 

• Leggere ed interpretare l’opera d’arte  
• Impostare in maniera autonoma un piano di lavoro/una ricerca per ricostruire il 

significato e le finalità delle opere d’arte nei vari contesti culturali e nella 
produzione degli autori  

• Produrre relazioni/schede di sintesi per collegare e spiegare le modificazioni 
intervenute storicamente nei linguaggi artistici e nella concezione e funzione 
dell’arte in relazione alle trasformazioni dei contesti culturali.  

• Confrontare testi, autori e generi, anche collegando gli argomenti trattati in 
un approccio che utilizza gli apporti delle diverse discipline.  

 
 
CONTENUTI 
 

 

BLOCCHI TEMATICI 

 

ARGOMENTI 

 

   
     

Il Realismo La pittura del Realismo: Courbet, Daumier, Millet. 
  La pittura macchiaiola: Fattori e Lega. 
  

L’architettura nel secondo Ottocento La nuova architettura del ferro. 
  Antonelli. 
  Il restauro architettonico. 
  

L’Impressionismo La rivoluzione dell’attimo fuggente. 
  La fotografia. 
  Manet e il Salon des Refusès. 
  Le mostre degli Impressionisti. 
  Il rinnovamento linguistico. 
  Temi e luoghi della pittura impressionista. 
  Monet, Degas, Renoir. 
  

Il Postimpressionismo Cézanne. 
  Seurat e il Neoimpressionismo. 
  Gauguin. 
  Van Gogh. 
  Toulouse-Lautrec. 
  Il Divisionismo italiano. 
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L’Art Nouveau I presupposti : Morris. 

 
Il nuovo gusto borghese e l’interesse per le arti 
applicate. 

 La Secessione di Vienna. 
 Klimt. 
  

La linea espressionista I Fauves: Matisse. 
 Premesse dell’Espressionismo: Munch. 
 Die Bruecke: Kirchner. 
  

Il Cubismo Caratteri generali. 
 Il rinnovamento formale. 
 Picasso. 
  

Il Futurismo Marinetti e l’estetica futurista. 
 Boccioni, Balla. 
  

Il Dadaismo Il Cabaret Voltaire. 
 Duchamp e Ray. 
  

L’avvio all’Astrattismo Der Blaue Reiter: Kandinskij. 
 Mondrian e il Neoplasticismo. 
  

Il Bauhaus L’esperienza del Bauhaus. 
  

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

• Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo 
• Presentare agli alunni modelli di comportamento coerenti all’azione educativa 
• Stimolare negli alunni la fiducia nelle proprie capacità 
• Promuovere attività pluri e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i saperi 
• Svolgere attività didattiche all’esterno, opportunamente programmate 
• Curare i rapporti con le famiglie per renderle partecipi al raggiungimento degli obiettivi 

 
• Promuovere l’utilizzo delle tecnologie multimediali nella produzione di elaborati personali o di         

gruppo  
 
 

VERIFICHE   
 

 TIPOLOGIA 
• Risoluzione di problemi dal posto  
• Interrogazione        
FREQUENZA  

· Spesso 
· Minimo 2 per ogni quadrimestre 
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· IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE	 					DISCIPLINA	 FIRMA	

Prof.ssa Rosalia Valvo 
Grimaldi  

Lingua	e	Letteratura	Italiana	 	

Prof.ssa Rosalia Valvo 
Grimaldi  

Storia	 	

Prof.ssa Maria Bognanni	 Matematica		 	

Prof.ssa Maria Bognanni 	 Fisica		 	

Prof.ssa Rosangela Randisi Lingua	e	Cultura	Inglese		 	

Prof.ssa Paola Alabiso Filosofia	 	

Prof. Giacomo Badami	 Disc.	progettuali	Design	 	

Prof. Leonardo Gulisano Laboratorio	di	Design	 	

Prof. Giovanni Mendola	 Storia	dell’Arte	 	

Prof. Stefano Giovenco	 Scienze	Motorie	e	Sportive	 	

Prof. Salvatore Di Pietra	 Religione		 	
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                                   6. ALLEGATI 


