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In!coerenza!con!quanto!previsto!dal!Regolamento!che!ha!ridefinito!l’assetto!dei!licei!(DPR!89/2010),!anche!
l’azione!educativa!e!formativa!del!Liceo!Artistico!è!orientata!a!far!conseguire!alle/gli!studenti!“risultati!di!
apprendimento!comuni!a!tutti! i!percorsi! liceali”! inseriti! in!cinque!aree!distinte!tra!loro,!ma!fortemente!
comunicanti! ed! interrelate! (metodologica,! logico0argomentativa,! linguistica! e! comunicativa,! storico0
umanistica,!scientifica,!matematica!e!tecnologica).!!
Lo!specifico!percorso!del!Liceo!Artistico!va,! invece,! !ricondotto!“allo!studio!dei!fenomeni!estetici!e!alla!
pratica!artistica.!Favorisce!l’acquisizione!dei!metodi!specifici!della!ricerca!e!della!produzione!artistica!e!la!
padronanza! dei! linguaggi! e! delle! tecniche! relative.! Fornisce! allo! studente! gli! strumenti! necessari! per!
conoscere!il!patrimonio!artistico!nel!suo!contesto!storico!e!culturale!e!per!coglierne!appieno!la!presenza!
e!il!valore!nella!società!odierna.!Guida!lo!studente!ad!approfondire!e!a!sviluppare!le!conoscenze!e!le!abilità!
e!a!maturare!le!competenze!necessarie!per!dare!espressione!alla!propria!creatività!e!capacità!progettuale!
nell’ambito!delle!arti”!(DPR!89/2010!art.!4,!comma!1).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PIANO!DEGLI!STUDI!

INDIRIZZO!ARTI!FIGURATIVE/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!Arti!Figurative!

Discipline!pittoriche! ! ! 3! 3! 3!
Discipline!plastiche!e!scultoree! ! ! 3! 3! 3!
Laboratorio!della!figurazione!pittorica! ! ! 3! 3! 4!
Laboratorio!della!figurazione!scultorea! ! ! 3! 3! 4!
Totale'ore! ! ! 12! 12! 14!
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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1.)))LA(CLASSE'
!

COMPONENTI(CONSIGLIO(DI(CLASSE(VD(ARTI(FIGURATIVE(

 

DOCENTE! DISCIPLINA! ORE)
SETTIMANALI!

CONTINUITÀ)DIDATTICA)NEL)
TRIENNIO!

Prof.!!!Ventimiglia!
Silvana!

LINGUA!E!LETTERATURA!ITALIANA!! 4! Si!

Prof.!!Palazzolo!Marina! LINGUA!E!CULTURA!INGLESE! 3! Si!
Prof.!!Ventimiglia!
Silvana!

STORIA! 2! Si!

Prof.!Alabiso!F.!Paola! FILOSOFIA!! 2! No!
Prof.!Bivona!Vitina! MATEMATICA! 2! Si!
Prof!Bivona!Vitina! FISICA! 2! Si!
Prof.!Pasinati!Maria! STORIA!DELL’ARTE! 3! Si!
Prof.!Cuccia!Gaetana! DISCIPLINE!PITTORICHE! 3! Si!
Prof.!Busacca!Nicola! DISCIPLINE!PLASTICHE!E!SCULTOREE! 3! Si!
Prof.!Cuccia!Gaetana! LAB.!DELLA!!FIGURAZIONE!PITTORICA! 4! Si!
Prof.!Busacca!Nicola! !LAB.!DELLA!FIGURAZIONE!

SCULTOREA!!!!!!!!!!!!! 4! Si!

Prof.!!Faia!Tommasa! SCIENZE!MOTORIE!E!SPORTIVE! 2! Si!
Prof.!Di!Pietra!
Salvatore!

RELIGIONE! 1! SI!

Prof.!Gambino!Daniela! SOSTEGNO! 18! NO!
!

(

(

)
COMMISSARI(INTERNI(NOMINATI(

 
DOCENTE! DISCIPLINA! STATO)GIURIDICO!

Prof.!!Busacca!Nicola! Discipline!plastiche!Scultore! Titolare!Ordinario!

Prof.ssa!Cuccia!Gaetana! Discipline!Pittoriche! Titolare!Ordinario!
Prof.ssa!Bivona!Vitina! Matematica!e!Fisica! Titolare!Ordinario!

 
(
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(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
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)))))))(
((c.(COMPONENTI(CONSIGLIO(DI(CLASSE(VD(DESIGN(

 

DOCENTE! DISCIPLINA! ORE)
SETTIMANALI!

CONTINUITÀ)DIDATTICA)NEL)
TRIENNIO!

Prof.!!!Ventimiglia!Silvana! LINGUA!E!LETTERATURA!
ITALIANA!! 4! Si!

Prof.!!Palazzolo!Marina! LINGUA!E!CULTURA!INGLESE! 3! Si!
Prof.!!Ventimiglia!Silvana! STORIA! 2! Si!
Prof.!Alabiso!F.!Paola! FILOSOFIA!! 2! No!
Prof.!Bivona!Vitina! MATEMATICA! 2! Si!
Prof!Bivona!Vitina! FISICA! 2! Si!
Prof.!Pasinati!Maria! STORIA!DELL’ARTE! 3! Si!
Prof.!Guido!Clemente!La!
Porta!

DISCIPLINE!PROGETTUALI!
DESIGN! 6! No!

Prof.!M.!Luisa!Scozzola! !!!!!LABORATORIO!DESIGN!!!!!!!! 8! Si!
Prof.!!Faia!Tommasa! SCIENZE!MOTORIE!E!SPORTIVE! 2! Si!
Prof.!Di!Pietra!Salvatore! RELIGIONE! 1! SI!

 
(

(

COMMISSARI(INTERNI(NOMINATI(

 
DOCENTE! DISCIPLINA! STATO(GIURIDICO!

Prof.!!Guido!Clemente!La!
Porta!

Discipline!progettuali!Design Titolare!Ordinario!

Prof.ssa!M.Luisa!Scozzola! Laboratorio!Design! Titolare!Ordinario!

Prof.ssa!Bivona!Vitina! Matematica!e!Fisica! Titolare!Ordinario!
 
!
!
!
!
!
!
Coordinatore!del!Consiglio!di!classe:!Prof.ssa!!Vitina!Bivona!
Segretario!del!Consiglio!di!classe:!Prof.ssa!Daniela!Gambino!
Rappresentanti)degli)studenti!Arti)Figurative:!Cimino!Ginevra!
Rappresentanti)degli)studenti!)Design):)Fiducia!Giuseppe!
Rappresentanti)genitori):)Mirabile!Massimo!

!
!

)
)
)
)
)

)
)
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)
)
)
ELENCO(ALUNNI(DELLA(CLASSE(SEZIONE(ARTI(FIGURATIVE(

 
N. COGNOME! NOME! INDIRIZZO! PROVENIENZA!
1 Barone! Matteo! Arti!figurative! 4!D!
2 Boccadutri! Francesco! Arti!figurative! 4!D!
3 Calderone! Giulia! Arti!figurative! 4!D!
4 Cassarà! Andrea! Arti!figurative! 4!D!

5 Cimino! Ginevra! Arti!figurative! 4!D!

6 Danile! Giorgio! Arti!figurative! 4D!

7 Ferrigno! Rosita! Arti!figurative! 5!D!

8 Leto!! Giusy! Arti!figurative! 4!D!

9 Li!Castri!! Erik!Salvatore! Arti!figurative! 4!D!

10 Messina! Anna! Arti!figurative! 5!D!

11 Muraglia! Chiara! Arti!figurative! 4!D!

12 Pace!! Federica! Arti!figurative! 4!D!

13 Rizzuto! Alessandro! Arti!figurative! 4!D!

14 Stassi! Michelangelo! Arti!figurative! 4!D!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
'

)))))))))))))(ELENCO(ALUNNI(DELLA(CLASSE(SEZIONE(DESIGN(
 
N. COGNOME! NOME! INDIRIZZO! PROVENIENZA!
1 Consiglio! Clara! Design! 4!D!

2 Fiducia! Giuseppe! Design! 4!D!

3 Gottardo! Zoe! Design! 4!D!

4 Mancuso! Susanna! Design! 4!D!

5 Mirabile! Dario! Design! 4!D!

6 Mongiovì! Eva! Design! 4!D!

7 Montalto!Monella! Maria!Vittoria! Design! 4!D!

8 Russo! Salvatore! Design! 4!D!
!
!
!
!
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!
!

)
STORIA(DELLA(CLASSE(–(INDIRIZZO((ARTI(FIGURATIVE(/DESIGN(

'

))))))))))))ANN0!)))))))))))TOTALE!
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DEB.)FORM.!

)))))))III! 28! 2! !
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(3!!per!anno!
non!valido)!
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!

)))))))IV! 22! 2! 0! 1! 14! 7! Filosofia!

)))))))V! 22! 2! 0! ! ! ! !
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2.))((LA(DIDATTICA(
)

))))))))FINALITÀ’(DELL’INDIRIZZO((ARTI(FIGURATIVE(
!
L’indirizzo!“ARTI!FIGURATIVE”!offre!un!curricolo!dove!sono!presenti!contemporaneamente!la!Pittura!e!la!
Scultura.!
In!particolare,!al!termine!del!percorso!liceale!lo!studente!conoscerà!e!saprà!gestire,!in!maniera!autonoma,!
i!processi!progettuali! ed!operativi! inerenti! alla!pittura!e!alla! scultura,! individuando,!nell’analisi! e!nella!
propria!produzione,!gli!aspetti!estetici,!concettuali!espressivi,!comunicativi,!funzionali!e!conservativi!che!
interagiscono! caratterizzano! sia! la! ricerca! pittorica! e! grafica! che! quella! plastico0scultorea! e! grafica.!
Pertanto,!conoscerà!e!sarà!in!grado!di!impiegare!in!modo!appropriato!le!diverse!tecniche!e!tecnologie,!gli!
strumenti!e!i!materiali!più!diffusi,!comprenderà!e!applicherà!i!principi!e!le!regole!della!composizione!e!le!
teorie!essenziali!della!percezione!visiva.!
Sarà!altresì!capace!di!analizzare!la!principale!produzione!pittorica,!plastico!scultorea!e!grafica!del!passato!
e!della!contemporaneità,!e!di!cogliere!le!interazioni!tra!la!scultura!,la!pittura!e!le!altre!forme!di!linguaggio!
artistico.!In!funzione!delle!esigenze!progettuali,!espositive!e!di!comunicazione!del!proprio!operato!e!sarà!
in! grado! di! individuare! e! utilizzare! le! relazioni! tra! il! linguaggio! pittorico! ed! il! contesto! architettonico,!
urbano!e!paesaggistico,!tra!il!linguaggio!scultureo!e!l’!architettura.!
Inoltre! attraverso! la! pratica! artistica,! lo! studente! coglierà! il! ruolo! ed! il! valore! culturale! e! sociale! del!
linguaggio!pittorico!e!di!quello!scultoree.!
Sarà!in!grado,!infine,!di!padroneggiare!le!tecniche!grafiche!e!di!gestire!l’iter!progettuale!e!operativo!sia!di!
un’opera!plastico0scultorea!autonoma!o!integrante!che!di!un’opera!pittorica!mobile,!fissa!o!narrativa.!!!
!AMBITO!DI!APPROFONDIMENTO!0!CURVATURA!!Illustrazione,!fumetto,!animazione.!
La! classe! segue! un! ! ambito! di! approfondimento! che! risponde! alle! esigenze! formative! degli! studenti!
secondo!le!loro!attitudini.!Le!curvature!sono!parte!integrante!del!curricolo!del!nostro!Istituto!ed!inserite!
nei!piani!dell’offerta!formativa!dell’Istituto.!
!Questa! curvatura! intende! approfondire! le! procedure! e! le! tecniche! relative! alla! realizzazione! di!
illustrazioni,!di!fumetti,!di!animazioni!2D!e!stop0motion.!
Oltre!ai!contenuti!di!base!si!approfondiscono!le!tecniche!grafiche!per!l’incisione!e!la!stampa!d’arte!e!le!
tecniche!grafico0pittoriche!per!l’illustrazione.!L’attività!di!produzione!di!fumetti!e!di!animazioni!(2D!e!stop!
motion)!è!accompagnata!da!momenti!di!analisi!dei!testi,!dalla!creazione!di!storyboard,!dall’acquisizione!
di!competenze!nell’utilizzo!di!applicazioni!per!la!pittura!digitale!e!!il!fotoritocco!(Adobe!Photoshop),!per!
composizione!grafica(!InDesign),!per!la!produzione!ed!il!montaggio!delle!animazioni!(flash,!Istopmotion!o!
similari!)!e!dall’acquisizione!di!conoscenze!approfondite!sulla!percezione!visiva!e!sulla!comunicazione.!
!

!
!!!!!!))FINALITA’(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!0!secondo!lo!specifico!settore!di!produzione!0!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! storico0stilistici! 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!
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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!
!
 
 

a.! COMPOSIZIONE(DELLA(CLASSE(E(PERCORSO(FORMATIVO(
!

 
La!classe!risulta!formata!da!22!studenti,!12!ragazze!e!10!ragazzi.!Sono!presenti!!un’alunna!!diversamente!
abile!con!programmazione!differenziata,!supportata!dall’insegnante!di!sostegno!per!18!ore!!e!due!alunni!!
D.S.A.!!per!I!quali!sono!stati!predisposti!!i!percorsi!personalizzati.!Tutti!gli!alunni!provengono!dalla!IV!D!
tranne!due!provenienti!dalla!V!D.!Dall’inizio!del!triennio!!è!suddivisa!in!due!indirizzi:!14!ragazzi!seguono!
l’indirizzo!Arti!figurative!con!la!curvatura!fumetto!ed!8!l’indirizzo!Design.!Il!contesto!socio!ambientale!di!
provenienza! degli! studenti! si! può! definire! medio! e! solo! pochi! genitori! si! sono! mostrati! disponibili! a!
collaborare!con!i!docenti!nel!percorso!formativo!dei!propri!figli.!La!maggior!parte!degli!allievi!provengono!
dallo!stesso!biennio,!soltanto!alcuni!hanno!seguito!percorsi!didattici!diversi.!
Il!clima!di!lavoro!è!sempre!stato!sereno!e!basato!su!valori!di!rispetto!e!collaborazione,!tutti!hanno!seguito!
abbastanza!regolarmente!le!lezioni!e!nel!corso!del!triennio!si!sono!mostrati!corretti!nei!comportamenti!e!
nel!rispetto!delle!regole!scolastiche,!evidenziando,!seppur!a!livelli!differenziati,!sufficiente!motivazione!ed!
interesse.!Più!marginale!è!stata! la!partecipazione!attiva!al!dialogo!educativo,! in!quanto!molti!risultano!
poco!inclini!all’intervento!spontaneo.!Comunque,!a!conclusione!del!ciclo!scolastico!si!può!affermare!che!
un!ristretto!numero!di!alunni!ha!acquisito!un!valido!metodo!di!studio!e!si!sono!impegnati!sempre!con!
interesse!e!continuità,!acquisendo!in!modo!organico!i!contenuti!disciplinari!e!le!competenze!richieste!e!
facendo!registrare!anche!buoni!risultati!nelle!materie!di!indirizzo.!Altri!studenti,!pur!se!dotati!di!buone!
capacità,!hanno!raggiunto!mediamente!risultati!sufficienti!a!causa!di!un!impegno!non!sempre!costante!ed!
adeguato.!
Altri! alunni,! che! facevano! registrare! all’inizio! del! secondo! biennio! dei! livelli!molto! carenti! nell’ambito!
logico0scientifico!e!linguistico!e!un!disorganico!metodo!di!studio,!hanno!migliorato!gradualmente!la!loro!
preparazione,!grazie!soprattutto!alla!buona!volontà!e!ad!un’applicazione!più!costante!che!ha!permesso!di!
eliminare!in!parte!le!incertezze!e!le!lacune!pregresse!e!di!acquisire!nel!complesso!obiettivi!minimi,!anche!
se! in!qualcuno!di!essi!permangono! le!carenze!negli!ambiti!succitati,!per! i!suddetti!allievi! in!generale!si!
registrano! risultati! migliori! nelle! materie! di! indirizzo,! per! le! quali! hanno! manifestato! una! certa!
predisposizione.!
 
 
 

b.!COMPETENZE(TRASVERSALI(

 
In!riferimento!al!POF!triennale,!sono!state!prefissate!dal!C.d.C.!le!seguenti!competenze!trasversali: 
●! competenza!alfabetica!funzionale!
●! capacità!di!comunicare,!argomentare!ed!esprimere!il!proprio!pensiero!controllando!l’espressione!

linguistica!in!funzione!della!situazione!e!del!mezzo!di!interazione!scelto!!
●! capacità!di!esporre!oralmente!e!per!iscritto!in!modo!chiaro,!sintetico!e!organico!
●! competenza!multi!linguistica!
●! capacità!di!usare!adeguatamente!vocabolario,!strutture!ed!espressioni!funzionali!per!esprimersi!

in!altra!lingua!nel!rispetto!di!diverse!situazioni!sociali!e!comunicative!
●! competenza!personale,!sociale!e!capacità!di!imparare!ad!imparare!
●! capacità!di!effettuare!collegamenti!fra!le!differenti!aree!del!sapere,!sul!piano!dei!contenuti!e!sul!

piano!delle!metodologie!!
●! capacità!di!produrre!e!presentare!in!forma!adeguata,!anche!utilizzando!la!tecnologia!informatica,!

materiali!di!sintesi!e!valutazione!sulle!attività!svolte!in!ambito!disciplinare!e/o!interdisciplinare!
●! competenza!in!materia!di!consapevolezza!ed!espressione!culturali!
●! capacità!di!riconoscere!le!correlazioni!tra!manifestazioni!culturali!di!civiltà!diverse!
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●! capacità!di!affrontare!un!problema!anche!nuovo!ed!affrontarlo!seguendo!un!iter!coerente!e!
trovando!soluzioni!diverse.!!!

●! Capacità!di!progettare!per!realizzare!opere!autonome!!espressione!del!proprio!pensiero!e!della!
propria!personalità.!

!
!

COMPETENZE(DISCIPLINARI(
!

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

c.! ATTIVITÀ(CURRICULARI((

)))))))))))))))))e.1.)Percorsi)pluridisciplinari)effettuati) 
Nella!progettazione!coordinata!di!classe!elaborata!ad!inizio!di!anno!scolastico!sono!stati! indicati!alcuni!
nuclei!tematici!pluridisciplinari!volti!a!consentire!alle/gli!studenti!di!cogliere!le!connessioni!e!le!relazioni!
fra! i! saperi.! Senza! effettuare! collegamenti! fittizi,! i! percorsi! indicati! non! hanno! costituito! oggetto! di!
trattazione! aggiuntiva! e! separata! rispetto! allo! svolgimento! dei! singoli! programmi! curricolari! e! hanno!
orientato!le!progettazioni!didattiche!individuali.!Hanno!riguardato!l’arco!temporale!di!‘800!e!prima!metà!
del!‘900!e!hanno!riguardato!le!seguenti!aree!tematiche:! 
 
 

Macrotematica) Discipline(

coinvolte Materiali 

Il!rapporto!umanità0
natura! 

Letteratura!
Italiana:! 
 

Storia!
dell’arte:! 
 

Inglese:! 
!
!
Matematica:! 
!
!
Laboratorio!
Design!
!

!

Discipline!
Pittoriche:! 

Leopardi,) dalle! Operette!morali:' Dialogo' della' natura' e' di' un'
islandese.!

Turner:!Ombra'e'tenebre:'la'sera'del'diluvio;'!

!
Turner:! Ombra' e' tenebre:' la' sera' del' diluvio;' Friedrich:!
Viandante'sul'mare'di'nebbia;!

!
!
The! Relationship! Between! Man! And! Nature! 0! Friedrich:!
Wanderer'Above'A'Sea'Of'Fog!

lim!f(x)!!

!

Il!design!sostenibile!o!Eco0Design;!L’uso!di!materiali!sostenibili!e!
riciclabili:!la!serie!di!mobili!in!cartone!di!Frank!Gehry;!le!forme!
della!natura!come!fonte!di!ispirazione:!il!design!di!Marcel!Breuer!
e!di!Alvar!Aalto!!
!
! Il! bosco! come! “topos”! simbolico! e! antropologico.! La!
rappresentazione! dell’albero! nella! tecnica!
calcografica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La!concezione!della!
storia!nella!cultura!
romantica 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!
dell’arte:! 
!

Discipline!
Pittoriche!
!

Manzoni,! I! Promessi! sposi:! La' peste;! da! Adelchi:! La' morte' di'
Adelchi!!

!

Gericault:' La' zattera' della'Medusa;! Delacroix:! La' libertà' ' che'
guida'il'popolo!!
!
dall’eroe! romantico! all’eroe! dei! fumetti.! come! si! realizza! un!
fumetto!dalla!storia!allo!storyboard!
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Discipline!
plastiche!!
!
Laboratorio!
Design!

!
la!scultura!monumentale!in!piazza,!gli!eroi!della!patria!!
!
!
William!Morris!e!il!rinnovamento!delle!arti!applicate.!

Realtà!e!denuncia!
sociale!nella!cultura!
di!metà!’800 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!
dell’arte:! 

Inglese:! 
!

!

Fisica:! 

Discipline!
Pittoriche!

 
Discipline!
Plastiche:!

Verga,!da!Vita!dei!campi:!Rossomalpelo!0!Scapigliatura,!Caratteri!
generali!!

Daumier:! Il' vagone' di' terza' classe;! Courbet:! Lo' studio'
dell’artista;!Funerale'ad'Ornan!!

The!Victorian!Novel;!Dickens.!Oliver!Twist:!Oliver'Wants'Some'
More.!

La!macchina!fotografica!!

Il! disegno! dal! vero,! lo! studio! anatomico! per! una! corretta!
rappresentazione.! L’incedere! 0! o! elementi! di! miologia! e!
osteologia.!

!!

I!soggetti!di!Vincenzo!Gemito!!

L’età!della!II!
rivoluzione!
industriale!e!la!
rappresentazione!
della!vita!moderna 

Letteratura!
Italiana! 

Storia!dell’arte! 

!

Inglese:! 
 
Fisica:! 

Discipline!
plastiche!
scultoree!

 
Laboratorio!
Design: 

Discipline!
Pittoriche:! 
 

Lettura!critica:!l’Impressionismo'secondo'Hauser!
!
!
L’Impressionismo!e!la!nascita!di!un!nuovo!linguaggio;!!

Life!in!Victorian!Britain!0!The!Victorian!compromise!–!Renoir:La!
Loge!

!Fm=W/q!la!corrente!continua!0!La!macchina!fotografica!!
!
!
)La!Statua!della!Libertà!!
!
!
L’uso!delle!macchine!e!gli!sviluppi!del!design:!serialità!e!unicità;!
le!innovazioni!introdotte!dalla!ditta!Thonet!e!la!tecnica!del!legno!
curvato.!
!
Il! cinema! di! animazione,! gli! albori.! Come! si! realizza! una!
animazione.! I!principi!percettivi! su!cui! si!basa! l’animazione!e! i!
dodici!principi!dell’animazione!classica.!!

 

Rinnovamento!delle!
forme!espressive,!
sperimentazioni!e!
cambiamenti!nella!
cultura!e!nella!
scienza!nella!prima!
metà!del!Novecento 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!
dell’arte:! 
 
Storia:! 

!
Inglese:! 
!

!

Pascoli! da! Canti! di! Castelvecchio:!Nebbia!ma! anche! Il!
Manifesto!del!Futurismo!!
!
Qualsiasi!opera!delle!avanguardie!artistiche!!

!

L’età!giolittiana:!il!socialismo!riformista!secondo!la!definizione!di!
Filippo!Turati.!!

The! Modern! Novel;! The! Interior! Monologue;! J.Joyce:! da!
Dubliners:!Gabriel’s!Epiphany!!
The!Modern!Novel!0!Matisse!Red'Room(?)!!
!
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Fisica: 
!
!
Discipline!
Pittoriche:!

Discipline!
plastiche!
scultoree:! 
 
Laboratorio!
Design 

 

Dalla!teoria!corpuscolare!della! luce!alla!teoria!ondulatoria!alla!
loro!coesistenza!!
!
I! contrasti! di! superficie,! le! sperimentazioni! informali,! la!
commistione!di!linguaggi.!I!Libri!d’artista!0!La!teoria!del!colore!di!
Itten!!
!
Antonì!Gaudi!e!l’architettura!scultorea!0!Constantin!Brancusi!!
!
!
Le!qualità!espressive!degli!oggetti:!geometriche,!ottiche,!tattili,!
connesse! ai!materiali! e! alla! loro! lavorazione;! rinnovamento! e!
sperimentazioni! linguistiche! nell’ambito! del! design,! lette!
attraverso! l’analisi! di! alcune! sedie! del! novecento:! Red' &' Blu!
(1917)!di!Gerrit!Rietveld;!sedia'Wassily!o!poltroncina'B3!(1925)!
di!Marcel!Breuer;!sedia'Barcellona!(1929)!di!Mies!van!der!Rohe;!
Poltrona'41'”Paimio”! (1931)!di!Aino!e!Alvar!Aalto;!sedia'Tulip!
(1956)!di!Eero!Saarinen.!Le! innovazioni! introdotte!dalla!scuola!
della!Bauhaus;!gli!arredi!in!tubolare!metallico!e!in!legno!curvato!
di!Marcel!Breuer.!!

La!crisi!dei!valori!
assoluti:!la!
concezione!del!
tempo!e!dello!spazio!
nel!primo!‘900 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!
dell’arte:! 

!

Inglese:! 
 
Discipline!
Pittoriche:! 
!
Discipline!
Plastiche!
!
Laboratorio!
Design 

!Il!Simbolismo!!

!

Picasso:!Fabriche'a'Horta'de'Hebro;'Ritratto'di'Ambroise'Vollard;'
Natura'morta'con'sedia'di'paglia;!

!

Modernism!0!Picasso:!Les'Demoiselles'D’avignon!

Dinamismo!e!movimento:!il!movimento!stroboscopico,!come!si!
realizza! una! animazione! spazio! e! tempo! nell’animazione;!
timelapse!e!stop!motion!!

Pablo!Picasso!!

!

Il!mito!della!macchina!e!della!velocità’!come!fonte!di!ispirazione!
formale;! la! stimolazione! dei! sensi! e! la! varietà’! di! colori! e!
materiali!dell’ambientazione!futurista.!

Il!rapporto!con!
la!!macchina!nella!
cultura!del!‘900 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!dell’arte!!

Discipline!
Pittoriche 

Discipline!
plastiche!
scultoree 

Laboratorio!
Design:!

!Il!Manifesto!del!Futurismo!(1909)!!

!

Boccioni:!Gli'addii!

La!stampa!serigrafica!

Umberto!Boccioni!!

L’uso!delle!macchine!e!gli!sviluppi!del!design:!serialità!e!unicità;!
la! comunicazione! del! progetto:! dagli! strumenti! tradizionali! al!
disegno! cad;! il! modello! tradizionale,! il! modello! digitale! e! la!
prototipazione!con!stampante!3d!;!il!ruolo!primario!del!modello!
tradizionale! nel! processo! ideativo! di! Frank! Owen! Gehry! e! la!
successiva,!indispensabile,!trasposizione!in!cad.!!
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Provocazione!ed!
ironia!nella!cultura!
del!primo!‘900 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!
dell’arte:! 

Fisica:! 

!

Discipline!
Pittoriche:! 
!
Discipline!!
Plastiche!

!Gozzano,!Cocotte!!

!

Dadaismo,!Duchamp:!LHCQ,!Fontana;!!

La!macchina!fotografica!!!

Dall’assemblaggio! e! il! fotomontaggio! fino! all’uso! del! digitale!
nell’arte!contemporanea!

Duchamp!e!il!ready0made!!

L’influenza!della!
psicologia!nell’arte!
del!‘900! 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia!
dell’arte:! 
 
Inglese:! 

Discipline!
plastiche!
scultoree:! 
 
Laboratorio!
Design 

Svevo,!da!La!coscienza!di!Zeno:!L’ultima'sigaretta;!Pascoli,!da!i!
Canti!di!Castelvecchio:!La'tessitrice!
!
Surrealismo,!Ernst:!La'vestizione'della'sposa;!Dalì:!La'persistenza'
della'memoria'!
!
Freud’s!theory!0!James!Joyce!:!Dubliners!
!
La!scultura!monumentale!in!piazza,!gli!eroi!della!patria!
!!
!
!
!
!Organicismi!femminei!e!“giochi!surrealisti”!negli!arredi!di!Carlo!
Mollino!

Aspetti!fisici!e!
simbolici!del!colore!
nelle!arti 

 
Storia!
dell’arte:! 
 
Inglese:! 

Fisica:! 

Discipline!
Pittoriche!

 
Laboratorio!
Design:!

!

Kandinsky:!Primo'acquarello'astratto!!

!

Matisse!:!Red'Room!

Lo!spettro!di!Newton!dispersione!!
!
La!tecnica!e!le!possibilità!espressive!dell’acquerello.))
La!teoria!del!colore!di!Itten!!
!
Gli!arredi!di!Gerrit!Rietveld,! la!valenza!del!colore!e! i!sistemi!di!
assemblaggio;!la!stimolazione!dei!sensi!e!la!varietà!di!colori!negli!
arredi!futuristi.!!

La!guerra!come!
allegoria!della!
catastrofe 

Storia:! 
 
Letteratura!
Italiana:! 
 
Storia!
dell’arte:! 
!
Discipline!
Plastiche!
e!discipline!
pittoriche!

Le!cause!della!Prima!guerra!mondiale!

!

Ungaretti,!da!Vita!di!un!uomo:!Sono'una'creatura!!

!

Otto!Dix:!Il'Trittico'della'guerra;!!
!
!
Alberto!Burri!!
Alberto!Burri!a!Gibellina!

Le!esperienze!
totalitarie 

Storia:! Le!dittature!in!Europa.!Fascismo:!la!teoria!dello!Stato!fascista!di!
Gentile;! dal! Manifesto! degli! intellettuali! del! fascismo.! Il!
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!

Letteratura!
Italiana 

!

Storia!dell’arte!
!
!
Inglese!
!
Discipline!
Plastiche 

Nazismo:!le!leggi!di!Norimberga;!W.!Hofer:!il!Nazionalsocialismo,!
documenti!193301943.!

Montale:!il'fascismo'nella'letteratura!

Chagall:!La'crocifissione'in'bianco.!!

G.!Orwell:!1984'!

La!scultura!di!regime!!

La!presenza!delle!
donne!nella!cultura!
del!‘900! 

Letteratura!
Italiana:! 

Storia:! 
 
Storia!
dell’arte:! 
 
!

!

Inglese:! 
 
Discipline!
Pittoriche!

 
Laboratorio!
Design 

Sibilla!Aleramo:!Una'donna!!

!

Il!ruolo!delle!donne!durante!la!Grande!Guerra!!!

!

Regina! Bracchi! (studiata! da! Cassarà,! Leto,! Messina,! Rizzuto,!
Stassi);!Hannah!Höch! (studiata!da!Barone,!Muraglia,!Danile,!Li!
Castri);! Leonora! Carrington! (studiata! da! Boccadutri,! Cimino,!
Ferrigno,! Pace);! Aino! Marsio! Aalto! (studiata! da! Fiducia,!
Mancuso,! Mirabile,! Montalto! Monella);! Marianne! Brandt!
(studiata!da!Consiglio,!Gottardo,!Mongiovì,!Russo)!

The!women!suffrage!0!V.!Woolf!

!
Anatomia!umana,!differenze!sessuali!nella!morfologia!esterna!e!
nel!movimento.!!
!
La! modularità! nella! libreria! Nuage! di! Charlotte! Perriand;! la!
poltrona!41!”Paimio”!(1931)!di!Aino!Marsio!e!Alvar!Aalto.!!

!
!
Il!rapporto!arte0
industria!

!

!

Storia!dell’arte)!

!

Discipline!
pittoriche:!

!

Laboratorio!
Design!

!

Discipline!
Plastiche:!

L’esperienza!del!Bauhaus;!

Itten!e!la!sua!teoria!sul!colore!!

!

Dalla!ditta!Thonet!alle!sperimentazioni!della!Bauhaus! fino!alle!
innovazioni! connesse! allo! sviluppo! di! nuovi! materiali! e!
tecnologie.!!

Fausto!Melotti!!
)

)
)
)
)
)
)
(

(

e.2.(Descrizione(dei(percorsi(di(Cittadinanza(e(Costituzione(
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Questa! scuola! ha! inserito! nel! PTOF! tra! le! attività! di! Potenziamento! Curricolare! il! programma! di!
educazione!permanente'La'Scuola'racconta'una'donna!promosso!da:!Assessorato!alla!scuola!di!Palermo,!
Ufficio!Scolastico!Regionale!per!la!Sicilia!e!Biblioteca!delle!donne!UDIPalermo,!finalizzato!a!promuovere!
competenze!in!materia!di!cittadinanza;!competenza!personale,!sociale!e!capacità!di!imparare!a!imparare;!
competenza!in!materia!di!consapevolezza!ed!espressione!culturali.!

Le!attività!di!Cittadinanza!e!Costituzione!sono!state!pertanto!orientate!ad!approfondire!la!conoscenza!
della!cultura!e!della!storia!delle!donne!per!la!piena!applicazione!di!una!prospettiva!di!genere!all’interno!
della!scuola.!

(((

Ambito(( Discipline(coinvolte( Materiali(

!
La!presenza!delle!donne!nel!‘900!!!
(nell’ambito! del! programma! La'
Scuola'racconta'una'donna)!

!
Storia!dell’arte,!Storia,!!Letteratura!
Italiana,!Inglese,!Discipline!
pittoriche!

Sibilla!Aleramo:!brani!da!Una'donna!!

Il! ruolo! delle! donne! durante! la!
Grande!Guerra!!!

Regina!Bracchi!(studiata!da!Cassarà,!
Leto,! Messina,! Rizzuto,! Stassi);!
Hannah! Höch! (studiata! da! Barone,!
Muraglia,!Danile,!Li!Castri);!Leonora!
Carrington! (studiata!da!Boccadutri,!
Cimino,! Ferrigno,! Pace);! Aino!
Marsio! Aalto! (studiata! da! Fiducia,!
Mancuso,! Mirabile,! Montalto!
Monella);! Marianne! Brandt!
(studiata! da! Consiglio,! Gottardo,!
Mongiovì,!Russo)!

The!Suffragettes!

la!performance!e!l’happening)
!!La!Costituzione!e!le!donne! Storia,!Storia!dell’arte! Concetto!basico!di!norma!giuridica!

e!di!gerarchia!delle!fonti;!concetti!di!
cittadinanza! e! di! Costituzione;! Le!
donne!della!Costituente!e!gli!articoli!
3,!29,!37,!51!!!

)
Percorsi)per)le)competenze)trasversali)e)l’orientamento)(ex)alternanza)scuolaFlavoro))

Durante!gli!anni!scolastici!2016017!,!2017018!e!2018/19!la!classe,!sia!l’indirizzo!Arti!figurative!che!Design,!
è!stata!impegnata,!in!piu!percorsi!appositamente!progettati.!!
!

Tabella(sinottica(ore(svolte(indirizzo(ARTI(FIGURATIVE(

'
!
ELENCO!
STUDENTI!

!
Progetto0!Ore!
“Che!Cupola”!
!!!2016/17!

!
Progetto0!Ore!
S.!Elia!
2018!

!
Progetto0!Ore!
Pitrè!
2016/17!!
2017/18!

!
Progetto0Ore!
“Che!Cupola”!
2017/18!
!

!
Le!vie!dei!
Tesori!
2016/17!
!

!
!
TOTALE!

Barone!
Matteo!

41! 51! 37!
!

69! ! 198!

Boccadutri!
Francesco!

47! 32! 43! 53! ! 171!

Calderone!
Giulia!

20! 17! 17! 40! ! 94!

Cassarà!
Andrea!

38! 50! 36! 63! ! 187!

Cimino!
Ginevra!

46! 52! 58! 60! ! 216!
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Danile!Giorgio! 49! 37! 33! 46! ! 165!

Ferrigno!
Rosita!

! ! ! ! 94! 94!

Leto!
Giusy!

32! 50! 54! 50! ! 186!

Li!Castri!!
Erik!S.!

32! 49! 31! 64! ! 176!

Messina!Anna! ! ! ! ! 89! 89!
Muraglia!
Chiara!

43! 39! 47! 66! ! 195!

Pace!Federica!! 38! 45! 27! 63! ! 173!
Rizzuto!
Alessandro!

57! 44! 42! 66! ! 209!

Stassi!
Michelangelo!

54! 39! 31! 66! ! 190!

)
)
)
)
Progetto(1:!“L’illustrazione(di(un(Racconto(Popolare.”(
!
Convenzione!Servizio!Spazi!Etnoantropologici!del!Comune!di!Palermo,!dirigente!responsabile!dott.!
Filippo!Guttuso;!
referente!per!l'alternanza!scuola!lavoro!prof.ssa!Lucia!Corsaro.!
Tutor!Formativo!esterno!dott.ssa!Silvana!Ranieri.!Docente!tutor!interno!prof.ssa!Gaetana!Cuccia.!

Descrizione)
dell’attività!

Studenti:!Barone!Matteo,!Boccadutri!Francesco,!Calderone!Giulia,!Cassara’!Andrea,!

Cimino!Ginevra,!Danile!Giorgio,!Leto!Giusy,!Li!Castri!Erik!Salvatore,!Muraglia!Chiara,!

Pace! Federica,! Rizzuto! Alessandro,! Sabatino! Claudia,! Stassi!Michelangelo,! Zenobi!

Luca.!

●! Informazione!e!formazione!sulla!Sicurezza!(a!cura!della!scuola).!

Il!sito!!https://letteraturaillustratapopolare.weebly.com,!creato!ad!uopo,!raccoglie!e!
mostra!gli!elaborati!prodotti!che!sono!anche!scaricabili.!
Attività)svolte:)a.s.)2016F17),)periodo)estivo)ed)inizio)a.s.)2017F18.)

●! Presentazione!del!progetto!e!introduzione!allo!studio!e!alla!valorizzazione!
dei!beni!etno0antropologici.!

●! Lettura! ! della! storia! “L’Avvelenatrice”! (vecchia! dell’aceto)! oggetto!
dell’illustrazione!da!realizzare!e!trascrizione!in!formato!digitale!di!essa.!

●! Visita! alla! biblioteca! Pitrè! di! Palazzo! Tarallo! e! consultazione! di! vari! testi!
attinenti!la!“Vecchia!dell’aceto”.!

●! progettazione!dell’illustrazione!del!testo!scelto;!!
●! realizzazione! di:! un! albo! illustrato! per! l’infanzia;! illustrazioni! in! stile!

Steampunk! di! alcune! scene! salienti! del! racconto;! illustrazione! dell’intero!
racconto.!!

●! impaginazione!dei!tre!libri!suddetti!con!il!programma!InDesign.!
●! Trascrizione! in! formato!digitale!del! testo!di! S.! Salomone!Marino!“L’acqua!

Tofana”!storia!similare!che!precede!di!un!secolo!“la!vecchia!dell’aceto”.!
●! Creazione!del!sito!sopra!menzionato.!
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L’attività! didattica! e! la! condivisione! di! un! percorso! comune! di! crescita! e! di!

conoscenza! si! prefigura! come! un! percorso! per:!

0Sviluppare! conoscenze! e! competenze! tecniche! nell’ambito! della! grafica! e!

dell’illustrazione.!

0Far!acquisire!conoscenze!specifiche!nell’ambito!della!storia!locale!e!delle!tradizioni!

popolari.!

0Suscitare! interesse! per! la! lettura! critica! delle! tradizioni! popolari.!

0Acquisire!la!capacità!di!utilizzare!le!tecnologie!multimediali!per!la!comunicazione.!

0Acquisire! la! capacità! di! progettazione! partendo! da! un’idea.!

0Implementare! la! padronanza! di! tecniche! grafiche! e! pittoriche.!

0Favorire!la!partecipazione!attiva!degli!studenti!!!per!la!presa!in!carico,!la!cura!e!la!

valorizzazione! dei! beni! artistici! e! monumentali.!

Gli! studenti! svolgeranno! compiti! differenziati! in! funzione! delle! capacità,! delle!

attitudini,! degli! interessi! maturati.!

Opereranno!in!gruppi!di!lavoro.!

Competenze! COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE)

)
0! Comprendere! messaggi! di! ogni! genere! e! complessità,! diversi! nelle! varie!

forme! comunicative! e! comunicare! in! modo! efficace! utilizzando! i! diversi!

linguaggi.!!

0! Assumere! comportamenti! personali,! sociali! e! civili! corretti! per! la!

realizzazione!di!una!società!migliore!in!tutti!i!suoi!aspetti.!

0! Analizzare! ed! interpretare! gli! elementi! utili! all’identificazione! a!

all’applicazione!di!efficaci!soluzioni.!!

0! Lavorare!in!modo!autonomo.!

0! Collaborare!attivamente!in!un!gruppo!di!lavoro!per!portare!a!termine!una!

consegna.!

0! Utilizzare! e! trasferire! le! conoscenze! teoriche! e! metodologiche! più!

appropriate!alle!diverse!situazioni!di!lavoro.!

)
COMPETENZE)SPECIFICHE)
L’attività! didattica! e! la! condivisione! di! un! percorso! comune! di! crescita! e! di!

conoscenza!si!prefigura!come!un!percorso!per:!

0Sviluppare! conoscenze! e! competenze! tecniche! nell’ambito! della! grafica! e!

dell’illustrazione.!

0Far!acquisire!conoscenze!specifiche!nell’ambito!della!storia!locale!e!delle!tradizioni!
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popolari.!

0Suscitare! interesse! per! la! lettura! critica! delle! tradizioni! popolari.!

0Acquisire!la!capacità!di!utilizzare!le!tecnologie!multimediali!per!la!comunicazione.!

0Acquisire! la! capacità! di! progettazione! partendo! da! un’idea.!

0Implementare! la! padronanza! di! tecniche! grafiche! e! pittoriche.!

0Favorire!la!partecipazione!attiva!degli!studenti!!!per!la!presa!in!carico,!la!cura!e!la!

valorizzazione! dei! beni! artistici! e! monumentali.!

Gli! studenti! svolgeranno! compiti! differenziati! in! funzione! delle! capacità,! delle!

attitudini,! degli! interessi! maturati.!

Opereranno!in!gruppi!di!lavoro.!

!
)

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il!progetto!ha!avuto!una!forte!ricaduta!in!ambito!progettuale!per!le!materie!grafico!
pittoriche!e!plastico!scultoree!nonché!in!ambito!storico!ed!artistico.!!

!
!
)
)
)
Progetto(2:)))“Che(Cupola”))
Convenzione! ! con! “societa’! cooperativa! “colore’”,! direttore! responsabile! dott.ssa! Rosanna! Maranto.!
Referente!per!l'alternanza!scuola!lavoro!prof.ssa!Lucia!Corsaro.!
Tutor!Formativo!esterno!dott.ssa!Rosanna!Maranto.!Docente!tutor!interno!prof.ssa!Gaetana!Cuccia.!

Descrizione)
dell’attività!

Il!progetto!si!è!concluso!a!Maggio!2018!ed!è!stato!suddiviso!in!due!progetti,!uno!
relativo!all’anno!scolastico!2016017!!
Studenti:! Barone! Matteo,! Boccadutri! Francesco,! Calderone! Giulia,! Cassara’!

Andrea,! Cimino! Ginevra,! Danile! Giorgio,! Leto! Giusy,! Li! Castri! Erik! Salvatore,!

Muraglia! Chiara,! Pace! Federica,! Rizzuto! Alessandro,! Sabatino! Claudia,! Stassi!

Michelangelo,!Zenobi!Luca.!

e!l’altro!relativo!all’anno!scolastico!2017018.!
Studenti:! Barone! Matteo,! Boccadutri! Francesco,! Calderone! Giulia,! Cassara’!

Andrea,! Cimino! Ginevra,! Danile! Giorgio,! Leto! Giusy,! Li! Castri! Erik! Salvatore,!

Muraglia!Chiara,!Pace!Federica,!Rizzuto!Alessandro,!Stassi!Michelangelo.!

Attività)svolte:)a.s.)2016F17)

Illustratore)

●! Presentazione!del!concorso!“Che!Cupola”!edizione!2015;!attraverso!il!sito!
Illustramente!sono!state!mostrate!agli!studenti!le!cupole!di!molte!chiese!
palermitane! ed! analizzate! nella! struttura! architettonica,! si! è! inoltre!
analizzata!la!galleria!delle!opere!in!concorso!2015.!

●! Progettazione!di!una! locandina!e!di!un! invito! in!occasione!della!mostra!
itinerante!con!tappa!nel!nostro!Liceo!dal!3!al!14!Aprile;!gli!studenti!hanno!



!

!!!!25!

operato! soprattutto! in! digitale! utilizzando!programmi!di! grafica! e! foto0!
ritocco!approfondendone!l’utilizzo!con!la!docente!tutor.!

●! Allestimento!della!mostra!“CHE!CUPOLA”;!predisposizione!dello!spazio!di!
allestimento! (androne! 1°! piano),! ridipintura! delle! pareti,! restauro!
battiscopa,!decorazione!provvisoria!delle!pareti!con!skyline!!di!Palermo,!
disposizione!delle!opere.!

●! Partecipazione! alla! conferenza! di! inaugurazione! e! accoglienza! dei!
visitatori.!

●! Visita!guidata!alle!cupole!delle!chiese!della!zona!adiacente!i!Quattro!Canti.!
●! Attività!di!autovalutazione!

!
Attività)svolte:)a.s.)2017F18)

Illustratore)ed)operatore)nell’editoria)per)l’infanzia)

●! Progettazione!di!elaborati!per!la!terza!edizione!del!concorso!“Che!Cupola”!
●! Partecipazione! alla! manifestazione! “Illustramente”,! fiera! nazionale! del!

libro!illustrato,!organizzata!dall’ente!partner!del!progetto!scuola!lavoro.!
●! Gli! studenti! hanno! attivamente! contribuito! all’allestimento! degli! spazi!

espositivi,! all’accoglienza! dei! visitatori,! ai! dibattiti! e! alle! conferenze!
svoltesi.!Hanno!inoltre!incontrato!numerosi!artisti!illustratori,!editori!e!in!
particolare!hanno!avuto!il!piacere!di!conoscere!il!prof.!Livio!Sossi,!docente!
universitario! di! letteratura! per! l’infanzia! nonché! curatore! di! numerose!
collane!di!albi!illustrati!ed!esperto!internazionale!dell’illustrazione.!

●! Nel!mese!di!marzo!alcuni!studenti!hanno!incontrato!l’illustratrice!Daniela!
Costa! presso! l’associazione! Skenè! e! in! aprile! ! la! classe! ha! incontrato!
l’illustratore!Antonio!Bonanno!a!Scuola.!

●! Il!progetto!si!è!concluso!a!Maggio!con! il!workshop!del!grafico!Vincenzo!
Corona!che!ha!guidato!gli!studenti!nel!mondo!della!grafica!editoriale.!!

●! Attività!di!autovalutazione!

!

Competenze! COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE)

Comprendere!messaggi! di! ogni! genere! e! complessità,! diversi! nelle! varie! forme!
comunicative!e!comunicare!in!modo!efficace!utilizzando!i!diversi!linguaggi!!
Assumere!comportamenti!personali,!sociali!e!civili!corretti!per!la!realizzazione!di!
una!società!migliore!in!tutti!i!suoi!aspetti!
Analizzare!ed!interpretare!gli!elementi!utili!all’identificazione!a!all’applicazione!di!
efficaci!soluzioni!(progettare)!
Lavorare!in!modo!autonomo!
Collaborare! attivamente! in! un! gruppo! di! lavoro! per! portare! a! termine! una!
consegna!
)
COMPETENZE)SPECIFICHE)
L’attività! didattica! e! la! condivisione! di! un! percorso! comune! di! crescita! e! di!

conoscenza! si! prefigura! come! un! percorso! per:!

0Sviluppare! conoscenze! e! competenze! tecniche! nell’ambito! della! grafica! e!

dell’illustrazione.!

0Far! acquisire! conoscenze! specifiche! nell’ambito! della! storia! locale! e! delle!

tradizioni! popolari.!
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0Suscitare! interesse! per! la! lettura! critica! delle! tradizioni! popolari.!

0Acquisire!la!capacità!di!utilizzare!le!tecnologie!multimediali!per!la!comunicazione.!

0Acquisire! la! capacità! di! progettazione! partendo! da! un’idea.!

0Implementare! la! padronanza! di! tecniche! grafiche! e! pittoriche.!

0Favorire!la!partecipazione!attiva!degli!studenti!!!per!la!presa!in!carico,!la!cura!e!la!

valorizzazione! dei! beni! artistici! e! monumentali.!

Operare!in!gruppi!di!lavoro)

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il! progetto! ha! avuto! un! taglio! interdisciplinare! ed! ha! coinvolto! Italiano,! Storia!
dell’arte,!Discipline!pittoriche!e!plastiche.!

!
!
Progetto(3()!“!Mostre(a(Palazzo(Sant’Elia”(

Convenzione)))))))!Fondazione!Sant'Elia,!via!Maqueda!Palermo!
referente!per!l'alternanza!scuola!lavoro!prof.!Giacomo!Badami!
Docente!tutor!interno!prof.ssa!Gaetana!Cuccia.!

Descrizione)
dell’attività)

Studenti:! Barone! Matteo,! Boccadutri! Francesco,! Calderone! Giulia,! Cassara’!

Andrea,! Cimino! Ginevra,! Danile! Giorgio,! Leto! Giusy,! Li! Castri! Erik! Salvatore,!

Muraglia!Chiara,!Pace!Federica,!Rizzuto!Alessandro,!Stassi!Michelangelo,!

Il!progetto!si!è!svolto!da!febbraio!a!maggio!2018!.)
●! Studio0! analisi! di! schede! informative! su! Gibellina,! il! terremoto! e! la!

rinascita!artistica!della!città.!
●! Formazione! sulle! correnti! artistiche! del! novecento! i! cui! massimi!

esponenti! hanno! operato! a! Gibellina! e! sulla! figura! artistica! di! M.!
Pistoletto.!!(Attività!svolte!in!orario!curricolare!con!tutor!interno).!

●! Osservazione! della! realtà! espositiva! con! la! curatrice! della! mostra! ed!
organizzazione!generale!delle!turnazioni.!

●! Accoglienza!e!guida!alla!mostra!“Pausa!Sismica”!dal!14!al!18!marzo!2018!
con!turni!di!max!6!ore!giornaliere.!

●! Creazione!di!un!Padlet0!presentazione!Cloud!della!mostra!(attività!svolta!
solo!da!alcuni!studenti).!

●! Smontaggio!e!riallestimento!0!sette!studenti!hanno!aiutato!le!maestranze!
della! fondazione!Orestiadi! a! smontare! la!mostra! “Pausa! Sismica”! e! ad!
allestire!la!mostra!“Alfonso!Leto”.!!

●! Relazione!autovalutativa.!
!
Obiettivi!!generali!del!progetto!
Favorire!la!partecipazione!attiva!degli!studenti!per!la!presa!in!carico,!la!cura!e!la!
valorizzazione!dei!beni!artistici!e!storico0culturali.!
Acquisire!conoscenze!nel!campo!storico!artistico!relativo!alle!mostre!in!cui!si!offre!
il!servizio!di!addetto!all’accoglienza.!(!Arte!in!Italia!dagli!anni!cinquanta!del!‘900,!
con!particolare!attenzione!agli!artisti!operanti!a!Gibellina.)!
il!progetto!mira!a!fare!affrontare!agli!allievi!l'esperienza!lavorativa!dell’!Addetto!
all'accoglienza!nei!Siti!Espositivi,!nei!luoghi!di!Eventi!Culturali!e!presso!Mostre.!I!
destinatari! sono! gli! studenti! della! classe! IV! D.! A! tali! studenti! viene! chiesto! di!
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studiare! e! conoscere! i! percorsi! museali! attivati! presso! Fondazione! Palazzo!
Sant'Elia!che!riveste!il!ruolo!di!struttura!ospitante!e!di!occuparsi!della!ricezione!
del!pubblico.!Un!gruppo!più!ristretto!di!studenti!affiancherà!inoltre!le!maestranze!
della! “Fondazione! Orestiadi! nello! smontaggio! della! mostra! “Pausa! Sismica”! e!
nell’allestimento!della!mostra!“Alfonso!Leto”.!

Competenze) COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE)

●! Assumere! comportamenti! personali,! sociali! e! civili! corretti! per! la!
realizzazione!di!una!società!migliore!in!tutti!i!suoi!aspetti.!

●! Analizzare! ed! interpretare! gli! elementi! utili! all’identificazione! a!
all’applicazione!di!efficaci!soluzioni!!

●! Lavorare!in!modo!autonomo!
●! Utilizzare! e! trasferire! le! conoscenze! teoriche! e! metodologiche! più!

appropriate!alle!diverse!situazioni!di!lavoro!
COMPETENZE)SPECIFICHE)
Gestire!il!proprio!comportamento!adeguandolo!al!contesto!lavorativo.!!
Sviluppare!competenze!comunicative!e!relazionali!con! il!pubblico!fruitore!delle!
mostre.!
Operare!negli!allestimenti!espositivi.!

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il! progetto! ha! avuto! un! taglio! interdisciplinare! ed! ha! coinvolto! Italiano,! Storia!
dell’arte,!Discipline!pittoriche!e!plastiche.!

)
)
Tabella(sinottica(ore(svolte(indirizzo(DESIGN(

 
ELENCO!
STUDENTI!

Assistente!
Allestitore!e!addetto!

all’accoglienza!
Sede!Attività:!

Palazzo!Abatellis!0!
mostra!“Suggestioni!
Caravaggesche”!
a.s.!2016/17!

Assistente!Allestitore!
e!addetto!

all’accoglienza!Sede!
Attività:!Palazzo!
Sant’Elia!0!mostra!

“Andy!Warhol,!L’arte!
dei!Famosi”!
a.s.2017/18!

Assistente!
Allestitore!e!
addetto!

all’accoglienza!!
Sede!Attività:!Poli!
museali!per!eventi!
“Settimana!delle!

Culture”!
a.s.2017/18!

“Progetta
zione!

grafica!e!
stampa”!
Sede!

Attività:!!
Block!
Design0!
Palermo!

a.s.!
2018/19!

TOTAL
E!

Consiglio!
Clara!

124! 88! 32! ! 244!

Fiducia!
Giuseppe!

Attestato!di!
partecipazione!ad!
altro!progetto!

81! 32! 47!
!

160!

Gottardo!
Zoe!

118! 95! 40! ! 253!

Mancuso!
Susanna!

119! 77! 41! ! 237!

Mirabile!
Dario!

121! Manifesta12!!
sede!Attività:!!
Palazzo!Butera!!
a.s.!2017/18!e!!
a.s.!2018/19!!

126!

Attestato!di!
partecipazione!

! 247!
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Mongiovì!
Eva!

117! 66! 40! ! 223!

Montalto!
Monella!

M.!
Vittoria!

121! 71! 34! ! 226!

Russo!
Salvatore!

129! Attestato!di!
partecipazione!

35! ! 164!

!
!
Primo(progetto:!“Assistente(Allestitore(e(Addetto(all'accoglienza(nei(Siti(Espositivi,(nei(luoghi(di(Eventi(
Culturali(e(presso(Mostre(”((

Convenzione:!Associazione!“I.D.E.A.!Hub”!!!
Descrizione)
dell’attività!

Il!percorso,!proposto!dall’associazione!“I.D.E.A.!Hub”!puntava!a!formare!assistenti!
allestitori! e! addetti! all’accoglienza! nei! siti! museali! e! culturali! in! occasione! della!
mostra! “Suggestioni! Caravaggesche”! svoltasi! presso! Palazzo! Abatellis.! Alle/gli!
studenti! è! stato! chiesto! di! seguire! attivamente! tutte! le! operazioni! connesse!
all’allestimento,! a! partire! dalla! fase! di! rilievo! e! progettazione,! proseguendo! con!
l’allestimento!vero!e!proprio,!e!svolgendo!a!seguire!l’attività!di!accoglienza!dal!giorno!
dell’inaugurazione! fino! alla! chiusura! della! mostra.! L’addetto/a! all’accoglienza!
costituisce! un! interlocutore! di! rilievo! e! il! primo! riferimento! per! il! pubblico!
nell’ambito! di! un! istituto! culturale;! oltre! a! fornire! informazioni,! contribuisce! a!
regolare!e!orientare! i! flussi! di! utenza!e!può! collaborare!alle! attività!di! custodia!e!
sorveglianza;!può!in!aggiunta!svolgere!attività!relative!alla!prenotazione!delle!visite,!
alla! registrazione! degli! ingressi,! alla! distribuzione! dei! biglietti,! alla! vendita! e/o!
diffusione!di!materiali!informativi!e!promozionali.!
Un!altro!aspetto!dell’accoglienza!è!fornire!informazioni!primarie!sui!percorsi,!sulle!
opere,!sui!servizi!e!sulle!attività!predisposte!al!pubblico.!!

Competenze! COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE!
Imparare!ad!imparare!

0! Impadronirsi!di!nuove!conoscenze,!procedure!e!linguaggi!!
0! individuare!e!rappresentare!collegamenti!e!!!!!!relazioni!tra!fenomeni,!!eventi!

e!categorie!! concettuali,! interpretare! in! modo! critico! l’informazione!!!!!
acquisita.!!

0! comunicare!al!pubblico,!in!modo!efficace!ed!utilizzando!il!lessico!specifico,!
le!informazioni!relative!agli!oggetti!d’arte!e/o!al!monumento.!!

Comunicare!
0! 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)!

0! rappresentare! eventi,! fenomeni,! principi,! concetti,! norme,! procedure,!
atteggiamenti,! stati!d’animo,!emozioni,!ecc.!utilizzando! linguaggi!diversi!e!
diverse!conoscenze!disciplinari.!

Collaborare!e!partecipare!
0! 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!
0! 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.!

Risolvere!problemi!
0! affrontare! situazioni! problematiche! costruendo! e! verificando! ipotesi! e!

scenari!possibili,!individuando!le!fonti!e!le!risorse!adeguate,!raccogliendo!e!
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valutando! i! dati,! proponendo! soluzioni! utilizzando,! secondo! il! tipo! di!
problema,!contenuti!e!metodi!delle!diverse!discipline.!

!
COMPETENZE)SPECIFICHE!
Capacità!di!saper!analizzare!e!leggere!gli!elementi!morfologici,!strutturali!e!stilistici!
di! un! prodotto! artistico,! individuando! caratteristiche! formali,! compositive,!
espressive,! comprendendone! il! significato! e! la! funzione,! contestualizzandolo!
storicamente.!!
Capacità! di! saper! progettare! e! realizzare! autonomamente,! organizzare! e! guidare!
percorsi!di!fruizione!dei!monumenti!ed!opere!d’arte.!

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il!progetto!ha!avuto!un!taglio!interdisciplinare!coinvolgendo!Progettazione!Design,!
Laboratorio!Design!e!Storia!dell’arte.!

!
!
Secondo(progetto:!“Assistente(Allestitore(e(Addetto(all'accoglienza(nei(Siti(Espositivi,(nei(luoghi(di(Eventi(
Culturali(e(presso(Mostre(”((

Convenzione:!Fondazione!Sant’Elia!!
Descrizione)
dell’attività!

L’attività! proposta! puntava! ad! approfondire! aspetti! già! affrontati! nel! precedente!
percorso! e! relativi! a! formare! assistenti! allestitori! e! addetti! all’accoglienza! nei! siti!
museali!e!culturali.!L’occasione,!in!questo!caso,!è!stata!offerta!dalla!mostra!“Andy!
Warhol.!L’arte!di!essere!famosi”!svoltasi!presso!Palazzo!Sant’Elia.!Alle/gli!studenti!è!
stato! chiesto! di! seguire! attivamente! le! fasi! di! allestimento! e! svolgere! l’attività! di!
accoglienza!dal!giorno!dell’inaugurazione!fino!alla!chiusura!della!mostra.!!

Gli! studenti! hanno! avuto! la! possibilità,! lavorando! in! sinergia! con! gli! addetti!
all’allestimento,!di!approfondire!le!questioni!connesse!a!una!attività!di!allestimento!
di!una!mostra! in!relazione!allo!spazio!espositivo,!ai!percorsi,!all’illuminazione,!alla!
tipologia!di!opere!da!esporre,!ecc.,!partecipando!attivamente!alla!risoluzione!delle!
problematiche!che!via!via!si!andavano!presentando.!Durante!l’attività!di!accoglienza!
gli!studenti!sono!entrati!in!relazione!con!l’utenza,!italiana!e!straniera,!e!hanno!preso!
consapevolezza! del! loro! ruolo! di! figure! di! riferimento! e! hanno! avuto! modo! di!
conoscere!e!approfondire!il!movimento!artistico!della!pop!art!e!della!figura!di!Andy!
Warhol.!!

Competenze! COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE!
Imparare!ad!imparare!

0! Impadronirsi!di!nuove!conoscenze,!procedure!e!linguaggi!!
0! individuare!e!rappresentare!collegamenti!e!!!!!!relazioni!tra!fenomeni,!!eventi!

e!categorie!! concettuali,! interpretare! in! modo! critico! l’informazione!!!!!
acquisita.!!

0! comunicare!al!pubblico,!in!modo!efficace!ed!utilizzando!il!lessico!specifico,!
le!informazioni!relative!agli!oggetti!d’arte!e/o!al!monumento.!!

Comunicare!
0! 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)!

0! rappresentare! eventi,! fenomeni,! principi,! concetti,! norme,! procedure,!
atteggiamenti,! stati!d’animo,!emozioni,!ecc.!utilizzando! linguaggi!diversi!e!
diverse!conoscenze!disciplinari.!

Collaborare!e!partecipare!
0! 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!
0! 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,!
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le!opportunità!comuni,!i!limiti,!le!regole,!le!responsabilità.!
Risolvere!problemi!

0! affrontare! situazioni! problematiche! costruendo! e! verificando! ipotesi! e!
scenari!possibili,!individuando!le!fonti!e!le!risorse!adeguate,!raccogliendo!e!
valutando! i! dati,! proponendo! soluzioni! utilizzando,! secondo! il! tipo! di!
problema,!contenuti!e!metodi!delle!diverse!discipline.!

COMPETENZE)SPECIFICHE!
Capacità!di!saper!analizzare!e!leggere!gli!elementi!morfologici,!strutturali!e!stilistici!
di! un! prodotto! artistico,! individuando! caratteristiche! formali,! compositive,!
espressive,! comprendendone! il! significato! e! la! funzione,! contestualizzandolo!
storicamente.!!
Capacità! di! saper! progettare! e! realizzare! autonomamente,! organizzare! e! guidare!
percorsi!di!fruizione!dei!monumenti!ed!opere!d’arte.!

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il!progetto!ha!avuto!un!taglio!interdisciplinare!coinvolgendo!Progettazione!Design,!
Laboratorio!Design!e!Storia!dell’arte.!

!
Terzo(progetto:!“Assistente(Allestitore(e(Addetto(all'accoglienza(nei(Siti(Espositivi,(nei(luoghi(di(Eventi(
Culturali(e(presso(Mostre(”((

Convenzione:!Settimana!delle!Culture!
Descrizione)
dell’attività!

L’attività! proposta! puntava! ad! approfondire! aspetti! già! affrontati! nei! precedenti!
percorsi.! L’occasione,! in! questo! caso,! è! stata! offerta! dalle! attività! organizzate!
dall’Associazione! in!diversi!poli!museali! in!occasione!dell’evento:!“Settimana!delle!
Culture”.!Alle/gli!studenti!è!stato!chiesto!di!affiancare!il!personale!dell’associazione!
nella!gestione!delle!attività!programmate,!svolgendo,!a!seconda!dei!casi,!allestimenti!
e/o!attività!di!accoglienza!in!mostre,!concerti,!conferenze!ecc.!!!

Competenze! COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE!
Imparare!ad!imparare!

0! Impadronirsi!di!nuove!conoscenze,!procedure!e!linguaggi!!
0! individuare!e!rappresentare!collegamenti!e!!!!!!relazioni!tra!fenomeni,!!eventi!

e!categorie!! concettuali,! interpretare! in! modo! critico! l’informazione!!!!!
acquisita.!!

0! comunicare!al!pubblico,!in!modo!efficace!ed!utilizzando!il!lessico!specifico,!
le!informazioni!relative!agli!oggetti!d’arte!e/o!al!monumento.!!

Comunicare!
0! 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)!

0! rappresentare! eventi,! fenomeni,! principi,! concetti,! norme,! procedure,!
atteggiamenti,! stati!d’animo,!emozioni,!ecc.!utilizzando! linguaggi!diversi!e!
diverse!conoscenze!disciplinari.!

Collaborare!e!partecipare!
0! 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!
0! 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.!

Risolvere!problemi!
0! affrontare! situazioni! problematiche! costruendo! e! verificando! ipotesi! e!

scenari!possibili,!individuando!le!fonti!e!le!risorse!adeguate,!raccogliendo!e!
valutando! i! dati,! proponendo! soluzioni! utilizzando,! secondo! il! tipo! di!
problema,!contenuti!e!metodi!delle!diverse!discipline.!

!
COMPETENZE)SPECIFICHE!
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Capacità!di!saper!analizzare!e!leggere!gli!elementi!morfologici,!strutturali!e!stilistici!
di! un! prodotto! artistico,! individuando! caratteristiche! formali,! compositive,!
espressive,! comprendendone! il! significato! e! la! funzione,! contestualizzandolo!
storicamente.!!
Capacità! di! saper! progettare! e! realizzare! autonomamente,! organizzare! e! guidare!
percorsi!di!fruizione!dei!monumenti!ed!opere!d’arte.!

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il!progetto!ha!avuto!un!taglio!interdisciplinare!coinvolgendo!Progettazione!Design,!
Laboratorio!Design!e!Storia!dell’arte.!

)
Quarto(progetto:!“Progettazione(grafica(e(stampa”!!
Convenzione:!Azienda!Block!Design!!
Descrizione)
dell’attività!

Il! percorso! è! stato! svolta! da! un! solo! studente! della! classe! (Giuseppe! Fiducia)! in!
quanto!l’azienda,!essendo!una!piccola!realtà!territoriale,!richiedeva!la!presenza!di!un!
solo!allievo!per!volta.!L’attività!puntava!ad!approfondire!e!potenziare!strumenti!e!
abilità! strettamente! connesse! all’indirizzo! di! studio.! In! sinergia! con! i! titolari!
dell’azienda!sono!state!approfondite!questioni!connesse!alla!progettazione!grafica,!
all’uso!di!programmi!di!grafica!come!illustrator,!ai!processi!di!stampa!e!all’uso!dei!
materiali!specifici!valutando!i!diversi!effetti!grafici!connessi.!Sono!state!affrontate!le!
modalità!di!impaginazione,!lavorando!alla!progettazione!di!loghi,!biglietti!da!visita,!
menù!per!ristoranti,!ecc.;!sono!stati!ulilizzati!plotter,!macchinari!di!ritaglio!e!presse!
per!la!stampa!su!tessuto!sperimentando!la!tecnica!della!serigrafia.!Non!è!mancata!
l’interazione!con!la!clientela!e!con!le!loro!esigenze!e!richieste.!!

Competenze! COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE!
Imparare!ad!imparare!

0! Impadronirsi!di!nuove!conoscenze,!procedure!e!linguaggi!!
0! Capacità! di! gestire! efficacemente! il! tempo! e! le! informazioni,! di! riflettere!

criticamente!e!di!prendere!decisioni.!!
Comunicare!

0! 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)!

0! rappresentare! eventi,! fenomeni,! principi,! concetti,! norme,! procedure,!
atteggiamenti,! stati!d’animo,!emozioni,!ecc.!utilizzando! linguaggi!diversi!e!
diverse!conoscenze!disciplinari.!

Collaborare!e!partecipare!
0! 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!
0! 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.!

Risolvere!problemi!
0! affrontare! situazioni! problematiche! costruendo! e! verificando! ipotesi! e!

scenari!possibili,!individuando!le!fonti!e!le!risorse!adeguate,!raccogliendo!e!
valutando! i! dati,! proponendo! soluzioni! utilizzando,! secondo! il! tipo! di!
problema,!contenuti!e!metodi!delle!diverse!discipline.!

!
!
!
COMPETENZE)SPECIFICHE!
Capacità! di! utilizzare! in! modo! critico! e! responsabile! le! tecnologie! digitali! per!
apprendere!e!lavorare.!!
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Capacità!di!creare!immagini!correlate!attraverso!l’uso!di!software!di!Graphic!design!
per!una!comunicazione!efficace.!!
!

Ricaduta)didattica)
nelle)discipline)del)
curricolo)coinvolte!

Il!progetto!ha!avuto!un!taglio!interdisciplinare!coinvolgendo!Progettazione!Design,!
Laboratorio!Design!e!Storia!dell’arte.!

!
)
Progetto(1:!titolo!“MANIFESTA(12(E(PALAZZO(BUTERA”!!
Convenzione:!“MANIFESTA)12”)e)Società)Immobiliare)“Butera”)in)intesa)con)l’U.S.R.)Regione)Sicilia)

Descrizione)
dell’attività)

In!qualità!di!addetti!all’accoglienza!ed!alla!narrazione!di!siti!storico0monumentali!ed!
allestimenti,!gli!studenti!sono!stati!coinvolti!in!tre!differenti!tipologie!di!attività:!

0!!!!!!!!mediazione!culturale!presso!Palazzo!Butera!e!presso!i!siti!della!Biennale!
d’Arte!
0!!!!!!!!accoglienza!
0!!!!!!!!ricerca!e!documentazione!!

Competenze) COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE)
0!!!!!!!!Imparare!ad!imparare!
0!!!!!!!!Comunicare:!comprendere!messaggi!di!genere!diverso!e!di!complessità!
diversa,! trasmessi! utilizzando! linguaggi! diversi! e! mediante! diversi! supporti!
(cartacei,! informatici! e!multimediali);! saper! rappresentare! eventi,! fenomeni,!
principi,! concetti,! norme,!procedure,! atteggiamenti,! stati! d’animo,!emozioni,!
ecc.!utilizzando!linguaggi!diversi!e!diverse!conoscenze!disciplinari.!
0!!!!!!!!Collaborare!e!partecipare!
0!!!!!!!!Agire!in!modo!autonomo!e!responsabile!
0!!!!!!!!Risolvere!problemi!

!!
COMPETENZE)SPECIFICHE)

0!!!!!!!!Sapere!analizzare!e!leggere!gli!elementi!morfologici,!strutturali!e!stilistici!
di!un!prodotto!artistico,! riconoscerne! le! caratteristiche! formali,! compositive,!
espressive! e! comprenderne! il! significato! e! la! funzione! con! riferimento! al!
contesto!storico0culturale.!
0!!!!!!!!Sapere!effettuare!una!presentazione!in!pubblico,!chiara!ed!efficace,!di!siti!
e!allestimenti!
0!!!!!!!!Sapere!progettare,!organizzare!e!realizzare!autonomamente!percorsi!di!
fruizione!guidati!

Ricaduta) didattica)
nelle) discipline) del)
curricolo)coinvolte)

Storia!dell’Arte!
Discipline!caratterizzanti!l’indirizzo!Scenografia!
Storia!dell’Arte!
Lingua!Italiana!e!Lingua!inglese!

!
!!
Progetto(2:!titolo!“PALAZZO(BUTERA(CANTIERE(DI(PROGETTUALITÀ”!!
Convenzione:!Società!Immobiliare!Butera.!

Descrizione)
dell’attività)

In!qualità!di!addetti!all’accoglienza!ed!alla!narrazione!di!siti!storico0monumentali!ed!
allestimenti,!gli!studenti!sono!stati!coinvolti!in!tre!differenti!tipologie!di!attività:!

0!!!!!!!!mediazione!culturale!presso!Palazzo!Butera!
0!!!!!!!!accoglienza!
0!!!!!!!!ricerca!e!documentazione!!
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Competenze) COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE)
Competenza!alfabetica!funzionale!
0!!!!!!!!!!!!!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.!
0!!!!!!!!!!!!!Sa!comunicare!e!relazionarsi!efficacemente!con!gli!altri!in!modo!opportuno!
e!creativo.!
Competenza!multilinguistica!
0!!!!!!!!!!!!!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!
0!!!!!!!!!!!!!Lo!studente!è!in!grado!di!riflettere!su!sé!stesso,!di!gestire!efficacemente!il!
tempo! e! le! informazioni,! di! lavorare! con! gli! altri! in! maniera! costruttiva,! di!
mantenersi!resiliente!e!di!gestire!il!proprio!percorso!di!apprendimento!anche!nella!
prospettiva!della!prosecuzione!degli!studi.!
0!!!!!!!!!!!!!Sa!far!fronte!all'incertezza!e!alla!complessità!
0!!!!!!!!!!!!!Sa!gestire!il!conflitto!in!un!contesto!favorevole!e!inclusivo!
0!!!!!!!!!!!!!È! in!grado!di! individuare! le!proprie!capacità,!di!concentrarsi,!di!gestire! la!
complessità,!di!riflettere!criticamente!e!di!prendere!decisioni.!
0!!!!!!!!!!!!!Sa!lavorare!sia!in!modalità!collaborativa!sia!in!maniera!autonoma!
0!!!!!!!!!!!!!Sa!organizzare!il!proprio!apprendimento!e!lo!sa!valutare!e!condividere!
0!!!!!!!!!!!!!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)
Sa!Analizzare!e!leggere!gli!elementi!morfologici,!strutturali!e!stilistici!di!un!prodotto!
artistico,! ne! riconosce! le! caratteristiche! formali,! compositive,! espressive,!
comprende!il!significato!e!la!funzione!con!riferimento!al!contesto!storico0culturale.!
!!
Sa!effettuare!una!presentazione!in!pubblico,!chiara!ed!efficace,!!di!siti!e!allestimenti!

a)!! ))
b)!! Sa! progettare,! organizzare! e! realizzare! autonomamente! percorsi! di!
fruizione!guidati!

!!
Sa!progettare!e!sviluppare!un!percorso!di!ricerca!autonomo!
))

Ricaduta) didattica)
nelle) discipline) del)
curricolo)coinvolte)

Storia!dell’Arte!
Lingua!Italiana!e!Lingua!inglese!

)
)
)
)
)
)
(

(

(

(

(

(
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Progetto(3:!titolo!“LE(VIE(DEI(TESORI”!!
Convenzione:!Associazione!ONLUS!“Le!Vie!dei!Tesori”!

Descrizione)
dell’attività)

Addetto!alla!valorizzazione!e!alla!promozione!degli! itinerari!culturali! (!con!
specifico! riferimento! al! patrimonio! artistico! e! monumentale)! e! delle!
iniziative!finalizzate!a!promuovere!la!conoscenza!delle!identità!territoriali!e!
delle!radici!culturali!delle!comunità!locali!
Solo!due!alunne!coinvolte!di!Arti!Figurative!

Competenze) COMPETENZE)CHIAVE)PER)L’EDUCAZIONE)PERMANENTE)
Imparare!ad!imparare!
Comunicare:! comprendere! messaggi! di! genere! diverso! e! di! complessità!
diversa,!trasmessi!utilizzando!linguaggi!diversi!e!mediante!diversi!supporti;!
rappresentare! eventi,! fenomeni,! principi,! concetti,! procedure,!
atteggiamenti,! stati!d’animo,!emozioni,!ecc.!utilizzando! linguaggi!diversi!e!
diverse!conoscenze!disciplinari.!
Collaborare!e!partecipare!
Agire!in!modo!autonomo!e!responsabile!
Risolvere!problemi!
COMPETENZE)SPECIFICHE)
Sa!Analizzare!e!leggere!gli!elementi!morfologici,!!strutturali!e!stilistici!di!un!
prodotto!artistico!
Riconosce! le! caratteristiche! formali,! compositive,! espressive
! comprende!! il!significato!e! la!funzione!con!riferimento!al!contesto!
storico0culturale.! !
a!progettare,!organizzare!e!realizzare!!autonomamente,!percorsi!di!fruizione!
guidati!del!Bene! !
Sa!effettuare!una!presentazione!in!pubblico,!chiara!ed!efficace,!dei!siti!e!dei!!
luoghi!di!conservazione!e!promozione!dei!beni!storico0artistici!affidati)))

Ricaduta) didattica)
nelle) discipline) del)
curricolo)coinvolte)

Storia!dell’Arte!
Storia!dell’Arte!
Lingua!Italiana!e!Lingua!inglese!

!
!

d.!ATTIVITÀ(DI(RECUPERO,(DI(POTENZIAMENTO(E(DI(APPROFONDIMENTO((
!

Le! attività! di! recupero! sono! state! realizzate! all’interno! dell’orario! curricolare.! Si! rimanda! alle! singole!
relazioni!disciplinari!per!l’analisi!in!dettaglio. 
E’!stato!attivato!uno!sportello!di!Inglese. 
 

e.!ATTIVITÀ(INTEGRATIVE(E(ORIENTAMENTO(

La! classe! ha! partecipato! al! programma! di! educazione! permanente! La' scuola' racconta' una' donna!
promosso! dalla! Biblioteca! delle! donne! UDIPalermo,! l’Ufficio! Scolastico! Regionale! per! la! Sicilia,!
l’Assessorato!alla!scuola!del!Comune!di!Palermo.!!
La!classe!!ad!indirizzo!ARTI!FIGURATIVE!ha!partecipato!alla!manifestazione!!“Illustramente0!sotto!il!segno!
dell’aquila”!;!al!concorso!“!i!linguaggi!dell’immaginario!“!concorso!ROMIX;!al!concorso!“L’altro!è!il!Sud”!
ETNACOMIX.!
Visione!del!film!La'douleur!di!Emmanuel!Finkiel!tratto!dal!testo!omonimo!di!Marguerite!Duras. 
!XXXX!!
Attività!di!orientamento!a!cui!ha!partecipato!la!classe:!

●! XVI!Edizione!di!Orienta!Sicilia!
●! Welcome!Week!2019;!Partecipazione!alle!attività!di!orientamento!universitario! (presentazione!

offerta!didattica,!workshop,!simulazione!test!di!ammissione)!
●! Partecipazione!alle!attività!di!promozione!delle!offerte! formative!ed!orientamento!organizzate!

dalle!Accademie!di!Belle!Arti!pubbliche!e!private!territoriali!ed!extraterritoriali.!
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f.! CLIL(
L’insegnamento!di!Storia!dell’arte!è!stato,!in!parte,!sviluppato!in!lingua!inglese;!sono!state!svolte!due!unità!
(per!il!dettaglio!si!rimanda!alla!scheda!di!Storia!dell’arte):! 
1)!IMPRESSIONISM:!the!Rise!of!a!new!visual!Language 
2)!Lyrical!abstraction:!the!work!of!Kandinskij! 
 
 

g.! CONTENUTI(
Per!quanto!riguarda!i!contenuti,!si!rimanda!ai!vari!consuntivi!delle!singole!discipline,!inseriti!nel!presente!
documento.!
 

h.!METODI,(STRATEGIE,(STRUMENTI(E(MEZZI(
!

1)! 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!

!
2)! 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! le/gli! studenti! soggetti! attivo! del! processo! pedagogico,! stimolandone! la!

partecipazione!attiva,!l’interazione!e!il!confronto!costanti!delle!opinioni!spingendoli!a!sostenere!
le!proprie!idee!con!argomentazioni!fondate;!!!!!

●! promuovere!attività!pluridisciplinari!e!interdisciplinari!al!fine!di!chiarire!le!relazioni!tra!i!saperi;!!
●! incentivare!la!produzione!scritta!in!lingua!italiana;!
●! monitorare!le!assenze;!
●! sollecitare! forme! di! apprendimento! non! meccanico0ripetitive,! abituando! le/gli! studenti! a!

riflettere! criticamente! sugli! argomenti! proposti,! al! fine! di! rielaborare! in! modo! personale! i!
contenuti!appresi,!anche!attraverso!i!lavori!di!gruppo;!

●! aiutare! gli! alunni! a! riconoscere! le! proprie! difficoltà! negli! apprendimenti! per! trovare! insieme!
metodi!e!soluzioni!condivise!ed!attivare,!ove!possibile,!una!didattica!personalizzata;!

●! sollecitare!i!rapporti!con!le!famiglie,!per!coinvolgerle!maggiormente!nel!progetto!educativo!e!nel!
processo!formativo!della!classe!!

 
 
3)! STRUMENTI(E(MEZZI(

●! Libri!di!testo!e!di!consultazione,!manuali,!vocabolari,!enciclopedie,!letterature,!saggi!e!
monografie!

●! Aula!di!grafica!e!pittura!digitale!
●! Mezzi!audiovisivi!e!multimediali,!WEB,!LIM!
●! Strumenti!operativi!di!rappresentazione!e!di!classificazione!(tabelle,!grafici,!diagrammi,!

etc.)!
●! Aula!multimediale,!biblioteca!scolastica!
●! Laboratorio!linguistico;!
●! Laboratori!ed!aule!attrezzate!per!le!discipline!caratterizzanti!l’indirizzo!

'
'
'
'
'
'
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k.! VERIFICHE,(CRITERI(E(STRUMENTI(DI(VALUTAZIONE:(VERIFICHE(E(STRUMENTI(DI(VERIFICA)
 
Per!la!valutazione!formativa!e!sommativa!dei!risultati!conseguiti!dai!singoli!alunni!e!per!accertare!
l’acquisizione!di!contenuti,!abilità!ed!obiettivi!di!apprendimento!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!singola!
●! esposizione!orale!di!argomenti!
●! conversazioni,!dibattiti!su!tematiche!specifiche!
●! approfondimenti!individuali!e/o!di!gruppo!
●! ricerche!
●! progetti!ed!elaborati!grafico0pittorici!e!scultorei!
●! simulazione!prove!d’esame!

 
 
l.! 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!
●! !

m.!SIMULAZIONI)DELLE)PROVE)D’ESAME)
!

Le!simulazioni!delle!due!prove!d’esame!sono!state!effettuate:!!
●! la!prima!prova!il!giorno!19!Febbraio!

!!!!!!!!!!!!!!!!!la!seconda!prova!(DISCIPLINE!PLASTICHE!E!SCULTOREE!e!DISCIPLINE!PITTORICHE)!indirizzo!A.!
Figurative!
!!!!!!!!!!!!!!!!(DISCIPLINE!PROGETTUALI!DESIGN)!Indirizzo!Design!

●! è!svolta!nei!giorni!15016017!Aprile!

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
)))))))))))))))))

!
!
!
!

)))))))))))))))3.GRIGLIE'DI'VALUTAZIONE'
''''''''''''''''''''''''PROVE'D'ESAME'

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
!
!
!
!
!
!
!
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)
)
)
a.(GRIGLIA)DI)VALUTAZIONE)I)PROVA)SCRITTA)
)

)))))))))))))))))))))))))ESAME)DI)STATO)a.)s.)2018F2019)
)
))))))))GRIGLIA)DI)VALUTAZIONE)DELLA)1°)PROVA)SCRITTA!!!!!!!!
!
CANDIDATA/O:………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!! SEZIONE………….!
!!

INDICATORI)GENERALI)
))

LIVELLI)/)PUNTEGGI) ))

Basso) Medio)

basso)

Medio) Medio)

alto)

Alto) ))

))

1)

F))Ideazione,))pianificazione,)organizzazione)del)testo) 0,75! 1! 1,2! 1,5! 2! ))

F))Coesione)e)coerenza)testuale) 0,75! 1! 1,2! 1,5! 2! ))

))

2)

F))Ricchezza)e)padronanza)lessicale) 0,75! 1! 1,2! 1,5! 2! ))

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

0,75! 1! 1,2! 1,5! 2! ))

))

3)

F))Ampiezza)e)precisione)delle)conoscenze)e)dei)

riferimenti)culturali)

0,75! 1! 1,2! 1,5! 2! ))

F))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! ))
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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)

))
Tabella)valutazione/livelli)

))

)) BASSO) MEDIO)BASSO) MEDIO) MEDIO))ALTO) ALTO)

Voto)in))10/10) ≤)4)–)4,5) 5)F)5,5) 6)–)6,5) 7)–)8,5) 9)F)10)

Voto)in))20/20) ≤)8)F)9) 10)F)11) 12)F)13) 14)F)17) 18)F)20)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))I)Commissari)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Il)/La)Presidente)
))
)) )))))))))))))_______________________) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ________________________) (Prof./Prof.ssa______________________)))))))))))))))))
) )))))))))))))))))
))))))))))))))))_______________________))))))))))))))________________________)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
) )))))))))))))))))))))
) ))))))))))))))_______________________)))))))))))))_________________________)

)
))))))))))))))))))))))))))!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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b1(GRIGLIA(DI(VALUTAZIONE(II(PROVA(SCRITTA()
DISCIPLINE)PLASTICHE)E)SCULTOREE)e)DISCIPLINE)PITTORICHE 
!

))))))))))ESAME)DI)STATO)a.)s.)2018F2019 
Griglia)di)valutazione)della)2^)prova)ARTI)FIGURATIVE)F)Discipline)Plastiche)e)Pittoriche) 

Candidato/a!...........................................................……………………….!!!!classe!......................... 
Indicatori Descrittori!specifici Livello!di!valore/valutazione Punteggio Punteggio!attribuito 

 

Correttezza)
dell’iter)
progettuale. 

F)Ricerca)visiva)di)immagini,)fonti)di)
ispirazione; 
F)Sviluppo)logico)e)sequenziale)delle)
fasi)progettuali; 
F)Sviluppo)e)definizione)dell'ipotesi)
scelta)(in)considerazione)della)tecnica)
di)realizzazione); 
F)Applicazione)di)metodi)di)
rappresentazione)
grafico/plastico/pittorico; 

Scarse) la) ricerca) visiva) e) le) fonti) d’ispirazione,) limitate) le)
proposte) progettuali,) la) definizione) della) ipotesi) scelta) e) i)
metodi)di)rappresentazione)(grafico/plastico/pittorico). 

1 ) 

Carente)la)ricerca)visiva)e)le)fonti)d’ispirazione,)
frammentarie)le)proposte)progettuali,)la)definizione)dell’)
ipotesi)scelta)e)i)metodi)di)rappresentazione)
(grafico/plastico/pittorico. 

2 ) 

Adeguate)la)ricerca)visiva)e)le)fonti)d’ispirazione.)Incerte)le)
proposte)progettuali,)la)definizione)della)iipotesi)scelta)e)i)
metodi)di)rappresentazione)(grafico/plastico/pittorico). 

3 ) 

Più)che)sufficiente)e)varia)la)ricerca)visiva)e)le)fonti)
d’ispirazione.))Corrette)le)proposte)progettuali,)la)
definizione)dell’)ipotesi)scelta)e)i)metodi)di)
rappresentazione)(grafico/plastico/pittorico). 

4 ) 

Esaustive)la)ricerca)visiva)e)le)fonti)d’ispirazione,)
Appropriate)le)proposte)progettuali,)la)definizione)della)
ipotesi)scelta)e)i)metodi)di)rappresentazione)
(grafico/plastico/pittorico). 

5 ) 

Esaustive)e)ricche)la)ricerca)visiva)e)le)fonti)d’ispirazione.)
Chiare)e)ottimamente)correlate)le)proposte)progettuali,)la)
definizione)della)ipotesi)scelta)e)i)metodi)di)
rappresentazione)(grafico/plastico/pittorico). 

6 ) 

!
Pertinenza)e)coerenza)
con)la)traccia 

Aderenza)del)progetto)alla)
richiesta)formulata)nel)tema; 
) 
Correttezza)funzionale; 

Non)aderente)alla)traccia)del)tema 1 ) 

Poco)aderente)alla)traccia)del)tema 1,5 ) 

In)parte)aderente)alla)traccia)del)tema 2 ) 

Aderente)alla)traccia)del)tema)e)sufficientemente)
approfondito)lo)sviluppo 

2,5 ) 

Aderente)alla)traccia)del)tema)e)adeguatamente)
approfondito)lo)sviluppo 

3 ) 

Ampiamente)aderente)alla)traccia)del)tema)e)
opportunamente)approfondito)lo)sviluppo 

3,5 ) 

Perfettamente)aderente)alla)traccia)del)tema)e)
ottimamente)approfondito)lo)sviluppo 

4 ) 

) 
Creatività)e)
originalità 

Scarsamente)creativa)e)originale)la)proposta)progettuale)
formulata,)scarse)le)idee)espresse. 

1 ) 
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Autonomia)e)unicità)della)
proposta)progettuale)e)degli)
elaborati 

Ricchezza)delle)
proposte; 

Poco)creativa)e)originale)la)proposta)progettuale)
formulata,)povere)le)idee)espresse. 

1,5 ) 

Sufficientemente)creativa)e)originale)la)proposta)
progettuale)formulata,)semplici)e)poco)approfondite)le)
idee)espresse. 

2 ) 

Sufficientemente)creativa)e)originale)la)proposta)
progettuale)formulata,)adeguate)le)idee)espresse. 

2,5 ) 

)Creativa)e)originale)la)proposta)progettuale)formulata,)
chiare)e)articolate)le)idee)espresse. 

3 ) 

Ampiamente)creativa)e)originale)la)proposta)progettuale)
formulata,)ricche)le)idee)espresse. 

3,5 ) 

Perfettamente)creativa)e)originale)la)proposta)progettuale)
formulata,)ricche)e)opportunamente)articolate)le)idee)
espresse. 

4 ) 

) 
Padronanza) 
degli)strumenti,)delle)
tecniche)e)dei)
materiali 

Uso)appropriato)degli)strumenti)in)
relazione)alla)qualità)graficoF

espressiva)dei)contenuti;) 

Uso)delle)tecniche,)strumenti)e)materiali)incerto)e)
poco)efficaci. 

1 ) 

Uso)delle)tecniche,)strumenti)e)materiali)a)volte)
incerto)e)poco)efficaci. 

1,5 ) 

Uso)delle)tecniche,)strumenti)e)materiali)efficaci)e)
coerenti)evidenziate)attraverso)la)realizzazione)
proposta. 

2 ) 

Uso)delle)tecniche)e)realizzazione,)efficaci)e)
coerenti)con)padronanza)degli)strumenti)usati. 

2,5 ) 

Scelte)tecniche)originali)e)personali)con)un)uso)
delle)stesse)appropriato,)evidenziate)dalla)perizia)
e)padronanza)degli)strumenti)usati. 

3 ) 

!
Efficacia)
comunicativa 

Efficacia)comunicativa)
nell’esposizione)delle)scelte)
progettuali)e)dell’iter)
seguito; 

) 

Scarsamente)comunicativa)l’esposizione)sia)
attraverso)l’iter)progettuale)e)la)relazione)di)
accompagnamento. 

1 ) 

Adeguatamente)comunicativa)l’esposizione)sia)
attraverso)l’iter)progettuale)e)la)relazione)di)
accompagnamento)pur)denotando)alcune)incertezze. 

1,5 ) 

Sufficientemente)comunicativa)l’esposizione)sia)
attraverso)l’iter)progettuale)e)la)relazione)di)
accompagnamento)espresse. 

2 ) 

Ampiamente)comunicativa)l’esposizione)sia)
attraverso)l’iter)progettuale)e)la)relazione)di)
accompagnamento)espresse)con)scorrevolezza. 

2,5 ) 

Ampiamente)comunicativa)l’esposizione)sia)
attraverso)l’iter)progettuale)e)la)relazione)di)
accompagnamento)espresse)con)chiarezza)e)
ricchezza)di)particolari. 

3 ) 

))))))))))))))))))Punteggio)totale ))__/20)))))))))) 

) 
)I)COMMISSARI:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))IL)PRESIDENTE 
!
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)
)

b2)GRIGLIA(DI(VALUTAZIONE(II(PROVA(SCRITTA))
)))!GRIGLIA!DI!VALUTAZIONE!DELLA!SECONDA!PROVA!

DISCIPLINE!PROGETTUALI!DESIGN!
INDIRIZZO!LIB09!DESIGN!(arte!dell'arredamento!e!del!legno)!

!
Allieva/o!_______________________________________________________________Classe!5!D!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!!

! 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.!!!
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!
!
!
!

(((c.(GRIGLIA(DI(VALUTAZIONE(PER(IL(COLLOQUIO( 

)
)))))))))))))))))))))))))))))ESAME)DI)STATO)a.)s.)2018F2019)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))GRIGLIA)DI)VALUTAZIONE)DEL)COLLOQUIO'''''''''''''''

!
Candidata/o_____________________________!Data___________/2019!!
!
!
!

! 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!!
!

!
!
I!Commissari!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!/La!Presidente!!
_______________________!________________________!(______________________)!!
_______________________!________________________!!
_______________________!_________________________!!
!
!
!
!

'
'
'
'
'
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'
'
'
'

!
!
!
!

4.!
CRITERI!PER!L’ATTRIBUZIONE!!

DEL!VOTO!DI!COMPORTAMENTO,!
!CREDITO!SCOLASTICO!!

E!FORMATIVO!
!
!
!
!
!
!
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

!!!!45!

)
!
!
)

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 COMPORTAMEN
TO 

PARTECIPA
ZIONE 

FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

SANZIONI 
DISCIPLINARI 

USO DEL 
MATERIAL
E E DELLE 
STRUTTUR

E DELLA 
SCUOLA 

10 Sempre corretto Attiva  e 
costruttiva 

Assidua con 
rispetto degli orari Nessuna Responsabile 

9 Corretto Attiva Assidua con 
qualche ritardo Nessuna Generalmente 

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 

5 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 
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2)! 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.!2018Q2019!
IN!APPLICAZIONE!DEL!D.!M.!99/2009R!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!

% % !
% % !

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.!

)
)))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!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.!!
!
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!
!
!

!5!!
SCHEDE!CONSUNTIVE!!

DELLE!SINGOLE!!DISCIPLINE!
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

(
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(

(

(LINGUA(E(LETTERATURA(ITALIANA(

!)

DOCENTE:)SILVANA)VENTIMIGLIA)

TESTO) ) ADOTTATO:! Le' parole' le' cose,' volume! III,! Luperini,! Cataldi,! Marchiani,! Marchese,! edizioni!

Palumbo!

NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)4)

NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)

))

STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)

Il!metodo!di!lavoro!privilegiato!è!stato!quello!euristico,!idoneo!a!sviluppare!consapevolezza!cognitiva!e!

capacità!critica.!Le!unità!didattiche!sono!state!strutturate!intorno!a!nodi!storico0culturali,!conciliando!gli!

approfondimenti! tematici!con!un!puntuale!contesto!di! riferimento.!Le!attività!didattiche!hanno!quindi!

previsto:!lezione!frontale,!lezione!dialogata,!letture!domestiche!e!analisi!dei!testi.!

!!

ESITI!DI!APPRENDIMENTO!!

La!classe!V!D!manifesta!un!comportamento!corretto!che!consente!un!sereno!dialogo!educativo.!

Dal!punto!di!vista!cognitivo!una!parte!della!classe!mostra!di!possedere!sufficienti!competenze!ed!abilità,!

e! qualche! alunno! emerge! per! capacità! di! riflessione;! mentre! il! resto! appare! provvisto! di! un! livello!

culturale! appena! sufficiente! e! mostra! difficoltà! nell’avvalersi! di! un! metodo! di! studio! corretto! e!

funzionale.!Qualche!elemento!ha!decisamente!migliorato! i!processi!di!apprendimento,!acquisendo! le!

competenze!specifiche,!riuscendo!a!individuare!gli!elementi! innovativi!nelle!correnti! letterarie!e!negli!

autori,!mentre!il!resto!della!classe!si!è!collocata!su!un!piano!di!netta!mediocrità.!

Pertanto!il!profitto!medio!della!classe!non!si!può!del!tutto!ritenere!soddisfacente,!nonostante!i!criteri!di!

valutazione!abbiano!tenuto!conto!dei!livelli!di!partenza,!delle!particolari!difficoltà!di!approccio!allo!studio!

dei!fatti!letterari!e!di!acquisizione!di!un!metodo!di!studio!funzionale,!e!dei!particolari!fattori!di!disturbo!

sul!rendimento!di!ogni!singolo!alunno.!

!!

!!

Competenza'

|!!!!Comprendere!il!significato!letterale!di!testi!letterari!e!non!e!saperli!valutare!
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Conoscenze:'

|!!Strutture!semantiche!della!lingua!italiana!rilevate!in!testi!di!varia!tipologia!

|!!!!!!!!!Elementi!essenziali!di!prosodia!e!stilistica!

|!!!!!!!!!I!generi!letterari!

|!!Storia!della!letteratura!italiana!e!dei!maggiori!autori,!soprattutto!tramite!la!lettura!dei!testi!

Abilità:!

|!!!!!!!!!Sapere!individuare!strutture!le!semantiche!della!lingua!presente!nei!testi!

|!!!!!!!!!Analizzare!testi!letterari!individuandone!temi,!contenuti!e!caratteri!specifici!

|!!!!!!!!!Riconoscere!le!linee!di!sviluppo!storico0culturale!della!letteratura!italiana!

|!!!!!!!!!Collocare!i!testi!nel!contesto!storico0letterario!di!riferimento!

Obiettivi'di'apprendimento:!

|!!!!!!!!!Conoscere!il!disegno!storico!e!i!grandi!autori!della!letteratura!italiana!

|!!!!!!!!!Formulare!motivati!giudizi!critici!sui!testi!

|! ! ! ! ! ! ! ! ! Comprendere! i! caratteri! distintivi! di! un! genere! e! di! una! tematica,! le! situazioni,! i!

personaggi!e!gli!aspetti!storico0culturali!

|!!!!!!!!!Comprendere!i!caratteri!distintivi!di!un!autore!o!di!un’opera!letteraria!individuando!la!

relazione!tra!la!sua!produzione!e!il!contesto!storico0culturale!di!appartenenza!

!!

!

!

CONTENUTI!)

!!

BLOCCHI)TEMATICI)

!!

ARGOMENTI)

1.! La! prima!metà! dell’Ottocento:! l’età!

del!Romanticismo.!Il!quadro!storico,!la!

cultura!e!la!letteratura.!

Alessandro!Manzoni:!la!formazione!e!il!pensiero,!la!poetica,!

il!romanzo!storico.!

Da!Adelchi:!La!morte!di!Adelchi.!Dal!Conte!di!Carmagnola:!La!

morte!del!Conte.!

Dalla!prima!stesura!del!romanzo:!prima!introduzione,!ovvero!

la!poetica!di!Manzoni.!

da!Fermo'e'Lucia:!Morte!di!don!Rodrigo.!

dai!Promessi'Sposi:!Morte!di!don!Rodrigo.!

Giacomo!Leopardi:! la!formazione,! il!pensiero!e!la!poetica.! I!

Canti!e!le!Operette!morali.!

da!i!Pensieri:!La!noia.!Dai!Canti:!Canto!notturno!di!un!pastore!

errante!dell’Asia;!A!se!stesso.!

Dalle!Operette!morali:!Dialogo!della!natura!e!di!un!islandese!
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2.!la!seconda!metà!dell’Ottocento:!l’età!

del! Verismo.! Il! quadro! storico,! la!

cultura! e! la! letteratura.! Il! romanzo!

realista.!

La!Scapigliatura!

Naturalismo!francese!e!Verismo!italiano.!

Giovanni! Verga.! La! formazione! e! il! pensiero.! I! romanzi!

giovanili!e!l’approccio!al!verismo.!Il!ciclo!dei!vinti.!

da!Vita'dei'campi:!Fantasticheria;!Rosso!malpelo.!

da!I'Malavoglia:!La!leva!di!mare,!capitolo!I;!Compare!Alfio!se!

ne!va!domani,!capitolo!VIII;!Il!ritorno!di!Ntoni,!capitolo!XV.!

da!Mastro' don' Gesualdo:!Morte! di!Mastro! don! Gesualdo,!

parte!II0!capitolo!V.!

Ugo! Iginio! Tarchetti:! il! romanzo.! Lettura! integrale! del!

romanzo!Fosca.!

! !

3.!tra!Ottocento!e!Novecento:!l’età!del!

Decadentismo.! Il! quadro! storico,! la!

cultura! e! la! letteratura.!

L’Impressionismo! secondo! Hauser.! Il!

Simbolismo.!

Giovanni!Pascoli.!La!formazione!e! il!pensiero.!La!poetica.!

Le!opere.'

Da' Mirycae:' Novembre.! Da' Canti' di' Castelvecchio:! La!

tessitrice;!Nebbia.!!

Dalle!Prose:!Il!fanciullino.!

Lettura!critica:!A:!Hauser,!l’Impressionismo!

4.!letteratura!di!guerra!e!di!pace.! Le!avanguardie:!Crepuscolari!e!Futuristi.!

Guido!Gozzano:!Da!I'colloqui:!Cocotte!

Il!Futurismo:!I!manifesti!futuristi!(Filippo!Tommaso!Marinetti).!

5.!il!Novecento:!la!coscienza!della!crisi! Italo!Svevo:!la!coscienza!della!crisi!e!la!sconfitta!della!volontà.!

Le!tecniche!narrative.!I!romanzi.!

da! La! Coscienza! di! Zeno:! L’ultima! sigaretta;! Ci! sarà!

un’esplosione!enorme,!capitolo!VIII.!

6.!il!ventennio!tra!le!due!guerre:!il!male!

di!vivere.!

Giuseppe!Ungaretti:!la!vita,!la!poetica!e!le!opere.!

Dall’! Allegria:! Sono! una! creatura;! San! Martino! del! Carso;!

Soldati;!Natale.!

Dal'Dolore:!Non!gridate!più.!

L’ermetismo!

Lettura!critica:!Montale,!“Il!Fascismo!e!la!letteratura”!

7.!La!presenza!delle!donne!nella!cultura!

del!‘900!

Sibilla!Aleramo:!brani!tratti!da!Una'donna'
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!

!!

STRATEGIE)DIDATTICHE)

Si!è!curato! lo! sviluppo!delle!abilità! linguistiche!con!particolare!attenzione!alle!competenze! testuali!e!

pragmatico0comunicative;! la! capacità! di! riflettere! sulla! lingua! e! sulla! sua! evoluzione;! la! capacità! di!

ricollegare!i!messaggi!e!i!testi!letterari!al!loro!contesto!ambientale!e!storico,!nonché!l’acquisizione!di!un!

metodo!efficace!di!analisi!diretta!dei!testi!e!di!interpretazione!delle!opere!letterarie,!sviluppando!anche!

la!capacità!di!riconoscere!e!distinguere!i!principali!generi!letterari.!

!!

VERIFICHE!!

TIPOLOGIA'

Prove! scritte! secondo! le! seguenti!

tipologigie:! ! ! Quesiti! a! risposta!

multipla;!esposizione!scritta!e!orale!

di!argomenti!letterari;!simulazione!

prove!d’esame!

FREQUENZA'

|!!!!!!!Primo!quadrimestre:!tre!prove!scritte!

|!!!!!!!Secondo!quadrimestre:!tre!prove!scritte!

|! ! ! ! !Verifiche!orali!a!conclusione!della!trattazione!di!

ciascun!autore!o!corrente!

!!

!!

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!SILVANA!VENTIMIGLIA!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LINGUA(E(CULTURA(INGLESE(

DOCENTE:)MARINA)PALAZZOLO)

TESTO/I))ADOTTATO/I:)Spiazzi0Tavella,!PERFORMER!Heritage!2!
Dispense,!Fotocopie!

NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)3)

NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)!!!!!!!!!(al!15!maggio)!

STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)

Sportello!didattico,!Lavori!di!gruppo!

ESITI)DI)APPRENDIMENTO)

La!classe!non!sempre!ha!mostrato!interesse!per!la!disciplina,!soltanto!un!gruppo!di!alunni!ha!dimostrato!
una!notevole!inclinazione!per! lo!studio!della! lingua!inglese,!raggiungendo!risultati!buoni.!Questi!alunni!
sono! infatti! in! grado! di! sostenere! una! conversazione! in! lingua! con! proprietà! lessicale! e! correttezza!
grammaticale,!oltre!ad!una!pronuncia!buona,!sia!su!argomenti!di!carattere!generale,!che!su!quelli!inerenti!
la!storia!e!la!letteratura!inglese.!La!restante!parte!della!classe!ha!raggiunto!in!linea!di!massima!risultati!
discreti!o!sufficienti.!Il!lavoro!è!stato!svolto!sempre!nel!rispetto!delle!regole,!delle!buone!maniere,!della!
comprensione!e!del!rispetto!reciproco,!creando!un’!atmosfera!di!armonia!durante! il!corso!dei!tre!anni!
trascorsi!insieme.!

Quindi!il!rapporto!tra!pari!è!buono,!così!come!quello!tra!alunni!e!insegnante.!!

Un’alunna,!probabilmente,!ha!deciso!di!abbandonare!a!causa!dei!risultati!insufficienti!e!alle!sue!numerose!
assenze,!infatti!nell’ultimo!periodo!non!ha!più!frequentato.!

In!classe!è!presente!un’alunna!diversamente!abile,!che!segue!una!programmazione!differenziata..!

!

Competenza!

●! Comprensione!orale!
!

))))!

Conoscenze:!
●! Varietà!di!lessico!su!argomenti!di!vita!quotidiana!e!della!lingua!di!settore.!
●! Terminologia!letteraria!e!artistica.!
●! Regole!grammaticali!e!morfosintattiche.!
●! Pronuncia!corretta!di!un!repertorio!di!parole!di!uso!comune!e!settoriale.!

Abilità:)!
●! Comprendere!gran!parte!delle!informazioni!di!discorsi!formulate!in!lingua!standard!su!argomenti!

familiari!e!non!familiari!in!ambito!personale!e!settoriale!
●! Comprendere!i!concetti!principali!di!argomenti!concreti!letterari!e!artistici!purché!l’espressione!

sia!lineare!
Obiettivi(di(apprendimento:!

●! Acquisire!competenze!linguistico0comunicative!riconducibili!al!livello!B2!del!QCER!
●! Consolidare! il! metodo! di! studio! della! Lingua! Inglese! per! l’apprendimento! di! contenuti! non!

linguistici!coerenti!con!l’indirizzo!del!nostro!liceo.!
●! Analizzare!testi!letterari!in!prosa!provenienti!dalla!cultura!inglese!

Comprendere! ! aspetti! della! cultura! relativi! al! mondo! anglosassone! e! all’area! artistica! con!
riferimento!all’epoca!moderna!e!contemporanea)

)
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Competenza!

●! Comprensione!scritta!

Conoscenze:!
●! Lettura!intensive!ed!estensiva!per!la!comprensione!di!testi!letterari!
●! Principali!ambiti!di!espressione!letteraria!

Abilità:)!
●! Comprendere!le!informazioni!implicite!ed!esplicite!in!testi!narrative,!descrittivi!e!argomentativi!
●! Scorrere! testi! di! una! certa! lunghezza! alla! ricerca! di! informazioni! specifiche! e! di! reperire! le!

informazioni!necessarie!per!completare!un!compito!specifico!
Obiettivi(di(apprendimento:!

●! Acquisire!competenze!linguistico0comunicative!riconducibili!al!livello!!B2!del!QCER!
●! Consolidare! il! metodo! di! studio! della! Lingua! Inglese! per! l’apprendimento! di! contenuti! non!

linguistici!coerenti!con!l’indirizzo!del!nostro!liceo.!
●! Analizzare!e!confrontare!testi!letterari!in!prosa!provenienti!dalla!cultura!inglese!
●! Comprendere! aspetti! della! cultura! relativi! al! mondo! anglosassone! e! all’area! artistica! con!

riferimento!all’epoca!moderna!e!contemporanea!

)

)

Competenza!

●! Parlare!

Conoscenze:!
●! Repertorio!linguistico!inerente!i!campi!dell’indirizzo!di!studio!
●! Conoscenza!grammaticale!del!repertorio!linguistico!usato!

Abilità:)!
●! Descrivere!collegando!espressioni,!esperienze!e!avvenimenti!
●! Presentare!e!descrivere!persone!e!condizioni!di!vita!
●! Raccontare!una!storia!strutturandola!in!una!sequenza!
●! Riferire!un!avvenimento,!la!trama!di!un!libro,!di!un!film!o!di!un’opera!teatrale!
●! Esporre!in!modo!ragionevolmente!scorrevole!argomenti!oggetto!di!studio!
●! Descrivere!opere!letterarie!e!artistiche!in!modo!chiaro!seppur!utilizzando!un!linguaggio!e!forme!

semplici,!analizzando!gli!aspetti!significativi!
Obiettivi(di(apprendimento:!

●! Acquisire!competenze!linguistico0comunicative!riconducibili!al!livello!B2!del!QCER!
●! Consolidare! il! metodo! di! studio! della! Lingua! Inglese! per! l’apprendimento! di! contenuti! non!

linguistici!coerenti!con!l’indirizzo!del!nostro!liceo.!
●! Analizzare!e!confrontare!testi!letterari!in!prosa!provenienti!dalla!cultura!!inglese!
●! Comprendere! aspetti! della! cultura! relativi! al! modo! anglosassone! e! all’area! artistica! con!

riferimento!all’epoca!moderna!e!contemporanea!

!

))))))))))CONTENUTI!
!
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!
BLOCCHI)TEMATICI!

!
ARGOMENTI!

Wanderer!above!a!sea!of!fog! ●! Relationship!between!man!and!nature!

Oliver!wants!some!more! ●! The!Victorian!Novel!
●! Charles!Dickens!

Dorian’s!death! ●! Aestheticism!!
●! Oscar!Wilde!

Le!demoiselles!d’Avignon! ●! Modernism!

Red!room! ●! The!modern!novel!
!

Clarissa’s!party!! !!!!!!!!!!V.!Woolf!
!!!!!!!!!!!The!women!suffrage!

Eveline!
●! S.!Freud!
●! J.!Joyce!
!

Big!brother!is!watching!you!
●! Totalitarism!
●! George!Orwell!!
●! Nineteen!Eighty0four!

!
STRATEGIE)DIDATTICHE!
!
●! Considerare!gli!studenti!come!soggetti!attivo!del!processo!didattico,!abituandoli!ad!interagire,!porre!

questioni,!confrontare!la!propria!opinione!con!quella!dei!compagni!di!classe!e!dei!docenti;!
●! Promuovere!attività!pluridisciplinari!e!interdisciplinari!al!fine!di!chiarire!le!relazioni!tra!i!saperi;!!
●! Promuovere!dialoghi,!conversazioni,!lavori!di!gruppo;!
●! Sollecitare! forme! di! apprendimento! non!meccanico0ripetitive,! abituando! gli! studenti! 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;!

●! Curare! i! rapporti! con! le! famiglie,! per! renderle! partecipi! del! progetto! educativo! e! del! processo!
formativo!degli!allievi.!

!
VERIFICHE!

TIPOLOGIE!
prove!scritte!secondo!le!seguenti!
tipologie:!quesiti!a!risposta!aperta;!quesiti!
a!risposta!multipla;!vero/falso.!

esposizione!orale!di!argomenti!
simulazione!
prove!d’esami!

FREQUENZA!

●! 2!prove!scritte!nel!primo!quadrimestre!
●! 3!prove!scritte!nel!secondo!quadrimestre!
●! Verifiche!orali!a!conclusione!della!trattazione!di!

ciascun!blocco!tematico!e/o!autore!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!MARINA!!PALAZZOLO!

!



!

!!!!55!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

!!!!56!

(((STORIA(

))
DOCENTE:)SILVANA)VENTIMIGLIA)
TESTO/I))ADOTTATO/I:)Nel(segno(dei(tempi)F)volume)3,)Castronovo)
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)DUE)
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)
))
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)

Graduazione!delle!conoscenze,!riformulazione!dei!contenuti!didattici,!analisi!e!sintesi!degli!stessi,!schemi!
riassuntivi!e!mappe!concettuali.!
!!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
La!classe!V!D!manifesta!un!comportamento!corretto!che!consente!un!sereno!dialogo!educativo.!
Dal!punto!di!vista!cognitivo!una!parte!della!classe!mostra!di!possedere!sufficienti!competenze!ed!abilità,!
e!qualche!alunno!emerge!per!capacità!di!riflessione;!mentre!il!resto!appare!provvisto!di!un!livello!culturale!
appena!sufficiente!e!mostra!difficoltà!nell’avvalersi!di!un!metodo!di!studio!corretto!e!funzionale.!
!!

Competenza/e(

|!!!!!!!!!Rielaborare!ed!esporre!i!temi!trattati!in!un!discorso!coerente!ed!articolato!
!

Conoscenze:(

|!!!!!!!!!Temi!del!mondo!contemporaneo!
|! ! ! ! ! ! ! ! !Rielaborazione!dei!conflitti! interpersonali! in!percorsi!di! integrazione!e!di!pacifica!e!

democratica!convivenza!
|!!!!!!!!!Concetti!di!cittadinanza!e!di!Costituzione!

!!
Abilità:)

|! ! ! Sapere! comprendere! le! caratteristiche! fondamentali! dei! principi! e! delle! regole! della!
Costituzione!italiana!

|!!!!!!Sapere!operare!confronti!tra!le!diverse!realtà!politiche!in!chiave!sincronica!e!diacronica!
!!
Obiettivi(di(apprendimento:)

|!!Criticare!i!principali!eventi!contemporanei!nella!consapevolezza!della!differenza!che!
!!!!sussiste!tra!storia!e!cronaca,!tra!eventi!sui!quali!esiste!una!storiografia!consolidata!e!altri!

sui!quali!il!dibattito!storiografico!è!ancora!aperto!
|!!!Divenire!persona!e!cittadino!responsabile!e!partecipe!alla!difesa!dei!valori!di!giustizia,!della!

Costituzione,!dello!Stato,!della!società!e!dell’ambiente!
!!

))

) )
) )))
CONTENUTI)
!!

))
BLOCCHI)TEMATICI)

))
ARGOMENTI)

1.!La!costruzione!dello!Stato.! Destra!e!Sinistra!al!Governo.!Le!problematiche!post!
Unitarie.!

2.!L’Europa!nella!Belle!époque.! L’età!giolittiana;!Filippo!Turati:!Il!socialismo!
riformista.!
le!tensioni!internazionali;!la!Grande!guerra;!il!ruolo!
delle!donne!nella!prima!guerra!mondiale.!!
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3.!Tra!le!due!guerre.! La!Rivoluzione!russa;!
I!totalitarismi:!fascismo,!nazismo!e!stalinismo.!
Giovanni!Gentile,!dal!Manifesto!degli!
intellettuali!del!Fascismo:!La'teoria'dello'Stato'
fascista.!
da!Hofer,!Il!Nazionalsocialismo,!documenti!
193301945,!Le!leggi!di!Norimberga.!
Letture!critiche!e!documenti.!

4.!la!seconda!guerra!mondiale! Il!conflitto;!
!!!la!resistenza;!
!!!la!caduta!del!fascismo.!

!!

5.!il!dopoguerra! Il!bipolarismo!e!le!relazioni!internazionali,!dalla!
guerra!fredda!al!crollo!dell’URSS;!
la!Repubblica!Italiana;!concetto!basico!di!norma!
giuridica! e! di! gerarchia! delle! fonti;! concetti! di!
cittadinanza!e!di!Costituzione!
!

!!

!!
''
STRATEGIE)DIDATTICHE)
))

Conoscere!i!fondamentali!nodi!storici!dalla!fine!dell’Ottocento!ai!nostri!giorni.!Conoscere!la!pluralità!
delle!interpretazioni!e!dei!modelli!storiografici.!Contestualizzare!gli!eventi!e!analizzare!i!processi!storici!
secondo!rapporti!di!causalità,!interazione,!continuità!e!frattura.!Rielaborare!i!percorsi!storici!in!modo!
critico.!Sviluppare!la!coscienza!civile!affinando!la!sensibilità!verso!la!democrazia!!e!il!multiculturalismo!

''
!!

VERIFICHE)
''

TIPOLOGIA'
|!!!!!!!!!Questionari!a!risposta!

multipla!
|!!!!!!!!!Verifiche!orali!

FREQUENZA'
|!!!!!!!!!Primo!quadrimestre:!tre!verifiche!
|!!!!!!!!!Secondo!quadrimestre:!tre!verifiche!

''
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!SILVANA!VENTIMIGLIA!
!
!
!
!
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)
)
)
FILOSOFIA)

 
DOCENTE:)Francesca!Paola!Alabiso!
TESTO)ADOTTATO:)AA:!N.Abbagnano0!G.Fornero!“L’ideale!e!il!reale”0vol.3!editore!:Pearson!
)
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:2!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:  
Per!gli!alunni!che!dimostravano!difficoltà!documentate!,!si!.!resa!l’attività.!didattica!facilitata,!con!schemi!

e!mappe!concettuali,!semplificando!i!contenuti!di!apprendimento.!Verifiche!in!itinere!rispettando!

modalità!e!tempi!necessari!degli!allievi.!
!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
La! scolaresca! composta! da! 22! alunni! tra! loro! presente! una! compagna! disabile! che! ha! seguito! una!
programmazione!differenziata.!o!
Relativamente! alla! disciplina,! si! può! sottolineare! che! gli! alunni! hanno! assunto! un! comportamento!
alquanto!corretto,!sono!sembrati!disponibili!al!dialogo!educativo,!culturale!ed!all’ascolto.!Hanno!saputo!
mantenere! una! vivacità.! contenuta! e! responsabile! ed! una! partecipazione! proficua! alla! vita! scolastica.!
Hanno! mantenuto! un’eterogeneità! costante! sia! sotto! il! profilo! didattico! che! nell’acquisizione! delle!
apposite!competenze.!
!Pertanto!si!possono!distinguere!tre!fasce!di!livello!raggiunte:!la!prima!costituita!da!un!gruppetto!che!ha!
conseguito!una!preparazione!mediamente!!sufficiente,!un!secondo!gruppo!che!ha!raggiunto!livelli!più!che!
discreti!ed!infine!pochi!allievi!che!si!sono!distinti!per!costanza,!metodo!diligenza!assiduità.!nello!studio,!
raggiungendo!così!una!preparazione!soddisfacente.!
Il! percorso! di! Filosofia,! oltre! che! allo! studio! delle! teorie! di! singoli! autori! e! problematiche! etiche,! ha!
permesso!agli!allievi!di!migliorarsi!nelle!relazioni!umane!e!sociali,!li!ha!guidati!a!sviluppare!conoscenze!ed!
abilità!!assicurando!altresì!la!padronanza!
 
 

Competenza/e)
●! |!Agire!in!modo!autonomo!e!responsabile.!
●! |!Risolvere!problemi!descrivendo!la!correlazione!filosofica!con!la!realt.!umana!e!
●! sociale.!
●! |!Padroneggiare!gli!strumenti!espressivi!in!relazione!ai!vari!contenuti!filosofici.!
●! |!Comprendere!il!risultato!di!un!processo!filosofico!dal!punto!di!vista!logico0empirico.!
●! |!Sintetizzare!in!modo!organico!le!tematiche!filosofiche!con!le!altre!discipline,!
●! all’interno!di!coordinate!spazio0temporali.!
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!!!!!!!)Conoscenze:)
●! Conoscere!gli!elementi!essenziali!del!contesto!filosofico!in!cui!si!svilupparono!le!

teorie!di!pensiero.!
●! |!Conoscere!la!pluralit.!delle!culture!filosofiche!ed!i!contesti!entro!cui!si!muovono!le!

attivit.!produttive.!
●! |!Riconoscere!l’epistemologia!filosofico0scientifica!dei!vari!sistemi!storico0!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!storico0sociale.!

●! |!Sapersi!orientare!nella!ricerca!progettuale!e!scientifica!delle!tematiche!filosofiche!
!!!studiate.!
!

 
!!!!!!!!!Obiettivi)di)apprendimento:)

●! |Conseguimento!del!carattere!dinamico!dei!problemi!filosofici!in!ordine!ai!problemi!
!!!!!!!!!!!!!!!!!scientifici!imposti!dalla!disciplina.!

●! !!Padronanza!di!linguaggio!filosofico,!fonti!documentate!e!collegamenti!tra!vari!autori.!
●! |!Saper!cogliere!i!nessi!tra!causa!ed!effetto!dei!procedimenti!logico0razionali!in!ambito!

!!filosofico 
 

     
))))))))))))))))!
CONTENUTI!
 

!
BLOCCHI)TEMATICI!

!
ARGOMENTI!

La!Critica!della!Ragion!Pura!
!

●! Dal!periodo!pre0critico!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!realt.!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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La!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!realt.!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!etico0!religiosa!e!politica.!
●! |!La!tesi!di!fondo!del!Sistema:!finito!e!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.!

!

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,!
●! |!Transfert0associazioni!libere0atti!mancati.!
●! |!Freud!e!la!teoria!psicoanalitica!dell’arte!
●! |!Religione!e!civiltà!

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

La!crisi!delle!certezze!filosofiche:!
V.Nietzsche!
 

●! Arte!come!strumento!della!filosofia!
●! Categoria!del!dionisiaco!e!apollineo.!
●! !I!tre!tipidistoria(monumentale0antiquaria!e!

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

GaiaScienza”.!filosofia!del!mattino(la!morte!di!
Dio!e!le!illusioni!metafisiche)!

●! !La!filosofia!del!meriggio!“Cos.!parl.!
ZaraThustra”:la!teoria!del!superuomo!e!l’eterno!
ritorno.!



!
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●! |!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 

La!Scuola!di!Francoforte!! !Caratteri!generali!Filosofia!e!Società!
!

 
 
 
STRATEGIE)DIDATTICHE!
 

L’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,!modularit.!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.!

)
)

))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!F.!PAOLA!ALABISO!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
!
!
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!
MATEMATICA))

DOCENTE:!Prof.ssa!Bivona!Vitina!
TESTO/I))ADOTTATO:!M.Bergamini,!A.Trifone,!G.Barozzi!0!Matematica!Azzurro!–Zanichelli!

!
ALTRI)STRUMENTI)DIDATTICI)!!
Il! docente! laddove! è! stato! necessario! ha! fornito! fotocopie! e! materiale! aggiuntivo! per! completare!!
spiegazioni!o!per!aggiornamenti.!

!!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)2)
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)68)

!!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)Dall’inizio!dell’anno!scolastico!sono!state!attivate!forti!azioni!di!
feed0back!data! la! lacunosa!e! frammentaria! conoscenza!delle!nozioni! che!avrebbero! far!parte!del! loro!
bagaglio!culturale.!Durante!!le!ore!curriculari!si!è!ritenuto!opportuno!dedicare!alcune!ore!!alla!attività!di!
recupero!durante!il!quale!si!sono!ripresi!alcuni!argomenti!trattati!corredandoli!da!numerosi!esercizi!ed!
esercitazioni!

!!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
Dall’analisi! della! situazione! di! partenza,! effettuata! all’inizio! dell’anno! scolastico! tramite! un! sondaggio!
generale,!si!è!evidenziato!che!mentre!una!ristretta!parte!della!classe!si!trovava!a!livelli!quasi!sufficienti,!la!
restante!parte!presentava!delle!vistose!lacune!di!base!e!una!scarsa!abitudine!al!ragionamento!rigoroso!e!
deduttivo.!
Quindi!si!è!iniziato!lo!svolgimento!del!programma!lentamente,!attivando!forti!azioni!di!feed0back!data!la!
lacunosa! e! frammentaria! conoscenza! delle! nozioni! che! avrebbero! dovuto! far! parte! del! loro! bagaglio!
culturale.!Dopo!tale!periodo!una! !parte!della!classe!è! riuscita,! con! la!guida!del!docente,!ad!affrontare!
meglio! l’uso!delle! tecniche!e!delle!procedure! studiate! sì! da!accelerare! lo! svolgimento!del!programma!
alternando!continuamente!recuperi!e!nuove!lezioni.!In!generale!il!programma!non!è!stato!svolto!del!tutto!
a!causa!delle!numerose!assenze!!degli!alunni!sempre!impegnati!durante!le!ore!di!matematica!!e!di!fisica!
in!attività!sia!extrascolastica!che!scolastica,!delle!continue!e!ripetute!spiegazioni!di!alcuni!argomenti!di!
difficile!apprendimento,!delle!poche!ore!di!recupero!effettuato!tra!febbraio!e!marzo!nelle!ore!curriculari!
e!della!non!puntualità!degli!alunni!a!sottoporsi!sia!alle!verifiche!orali!che!scritte.!
Ogni!argomento!trattato!è!stato!corredato!da!un!numeroso!gruppo!di!esercizi!ed!esercitazioni!in!classe!
allo!scopo!di!agevolare!e!stimolare!le!conoscenze!teoriche!e!pratiche.!Ad!ogni!spiegazione!sono!seguite!
più!verifiche!alla!lavagna!per!misurare!il!grado!di!comprensione!ed!operare!gli!approfondimenti!necessari!
per!poi!procedere!alla!valutazione!mediante!verifiche!orali!ed!esercitazioni!scritte!di!tipo!tradizionale!e/o!
domande!a!scelta!multipla,!quesiti!a!risposta!aperta!o!chiusa.!Sia!durante!il!recupero!che!nello!svolgimento!
dei!nuovi!argomenti!si!ha!avuto!cura!di!giustificare!e!motivare!ogni!procedimento!sì!da!coinvolgere!gli!
alunni!nelle!spiegazioni;!non!sono!mancate!in!classe!letture!del!testo,!sintesi!dei!concetti!tramite!appunti,!
dialogo! e! riflessione!durante! le! lezioni,! ritenendo!più! proficuo,! più! che!una! ripetizione!mnemonica!di!
formule,!stimolare!gli!allievi!a!riflettere!sui!procedimenti.!In!tutto!questo!operare!l’insegnante!ha!avuto!
cura!di!modificare,! secondo! le!necessità!degli! studenti,! le!proprie! competenze!comunicative!al! fine!di!
rendere!più!chiara!la!trattazione!degli!argomenti!e!facilitarne!la!comprensione.!
Per!quanto!concerne!gli!obiettivi!didattici!la!classe,!si!è!suddivisa!in!tre!fasce:!La!prima,!ristretta,!costituita!
da! allievi! che! con! costanza,! serietà! ed! impegno! via! via! crescente,! sono! riusciti! a! superare! le! iniziali!
incertezze,!a!potenziare!il!metodo!di!studio,!a!utilizzare!consapevolmente!le!tecniche!con!appropriato!uso!
delle!capacità!logico0deduttive!e!del!linguaggio,!raggiungendo!pertanto!un!livello!mediamente!discreto;!
la!seconda!fascia!costituita!da!allievi!che!guidati!dal!docente!e!stimolati!a!riflettere!sugli!errori!commessi,!
attraverso! l’ascolto! e! le! continue! ripetizioni! sono! passati! da! uno! scarso! livello! a! una! preparazione!
mediamente! sufficiente;! la! terza! fascia! è! costituita! da! un! gruppo! di! allievi.! Questi! ultimi,! pur! se!
costantemente! stimolati,! non! sono! riusciti! ! a! raggiungere! una! preparazione! adeguata! a! causa! di! un!
impegno! discontinuo.La! valutazione! finale! è! stata! elaborata! tenendo! conto,! oltre! che! del! grado! di!
conoscenze!acquisite,!della!partecipazione!alla!attività!svolte,!della!volontà!e!dell’impegno!mostrato,!dei!
progressi!fatti!rispetto!al!livello!di!partenza!e!del!numero!di!assenze.!

!!



!
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Competenza/e)
!!!Analizzare!dati!e!ricavare!informazioni!da!tabelle!e!grafici!anche!con!l’ausilio!di!applicazioni!!!
!!!specifiche!di!tipo!informatico!
!!Utilizzare!le!tecniche!e!le!procedure!dell’analisi!matematica!

!
Conoscenze)
Funzioni!esponenziali!e!logaritmiche!
Funzioni!razionali!intere!e!fratte.!
Definire!e!classificare!le!funzioni,Dominio!,!Intersezioni!con!gli!assi,!Segno!della!funzione!
Limiti!di!una!funzione!
Concetto!di!limite!
Limiti!di!funzione!anche!nel!caso!delle!forme!indeterminate!0/0,!∞/∞!,!∞0∞.!
Asintoti!di!una!funzione!
Funzioni!continue!
Definizione!di!funzione!continua.!
Funzioni!continue!elementari!

!!
Abilità:)
Saper:!
rappresentare!la!funzione!esponenziale!elementare.!
risolvere!semplici!equazioni!esponenziali.!
definire!i!logaritmi!e!conoscerne!le!proprietà.!
!rappresentare!la!funzione!logaritmica!elementare.!
risolvere!semplici!espressioni!logaritmiche!
classificare!le!funzioni!
calcolare!!il!dominio!delle!funzioni!
!calcolare!i!limiti!di!una!funzione!
!Riconoscere!le!funzioni!continue!elementari.!
Riconoscere!gli!asintoti!di!una!funzione!
Sapere!studiare!semplici!funzioni!razionali!
!
Obiettivi(di(apprendimento)
!Utilizzare!i!modelli!matematici!per!rappresentare!le!diverse!funzioni.!
Acquisire!i!principali!concetti!del!calcolo!infinitesimale.!

!
))))!
)CONTENUTI!
!

!
BLOCCHI)TEMATICI!

!
ARGOMENTI!

Caratteristiche!delle!funzioni!lineari! Funzioni!reali!a!variabili!reali!Classificazione!delle!funzioni!
Calcolo!del!dominio,!delle!simmetrie!
e!degli!zeri!
Studio!e!definizione!di!funzione!crescente!e!decrescente!
Studio!del!segno!di!una!funzione!
Costruzione!del!grafico!per!punti!

!Funzione!esponenziale! Potenza!ad!esponente!reale!
Caratteristiche!delle!funzioni!esponenziali!
Equazioni!esponenziali!
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!Funzione!logaritmica! Logaritmo!
Caratteristiche!di!una!funzione!logaritmica!
Proprietà!dei!logaritmi!
Espressioni!logaritmiche!
Equazioni!logaritmiche!

Topologia!della!retta!dei!numeri!reali!
!!

Insiemi!finiti!e!infiniti!
Insiemi!limitati!ed!illimitati!
Intorni!di!un!punto!
Punto!di!accumulazione!e!punto!isolati!

Limite!di!una!funzione!reale! Il!limite!
Definizione!di!limite!per!x!tendente!ad!un!valore!finito!
Definizione!di!limite!per!x!tendente!ad!un!valore!infinito!
Limite!destro!e!sinistro!Operazioni!sui!limiti!
Teoremi!sui!limiti!
Risoluzione!di!forme!indeterminate!(+!infinito!0infinito!
),infinito!su!infinito!e!zero!su!zero!(no!Regola!di!Ruffini)!

Continuità!delle!funzioni!reali! Definizione!di!funzione!continua!
Calcolo!degli!asintoti!verticali!e!orizzontali!
Calcolo!degli!asintoti!obliqui!
Studio!di!semplici!funzioni!razionali!intere!e!fratte!
Il!grafico!probabile!di!una!funzione!

!
!
STRATEGIE)DIDATTICHE!
!

Si!sono!alternati!i!metodi!induttivo!e!deduttivo.!Volta!per!volta!si!è!condotto!lo!studio!per!problemi!
prendendo!spunto!da!situazioni!concrete!per!giungere!via!via!all’astrazione.!Il!metodo!deduttivo!è!
stato!il!completamento!di!quello!induttivo,!sono!state!analizzate!situazioni!già!risolte!cercando!di!
dedurre!in!un!secondo!momento!i!risultati!a!mezzo!ragionamenti.!Sono!state!effettuate!lezioni!
interattive!e/o!frontali,!frequenti!ripetizioni!in!classe!e!a!casa,!lavori!di!gruppo.!

!
!
VERIFICHE!
!
TIPOLOGIA)
Verifiche!orali!
Esercitazioni!scritte!di!tipo!tradizionale!
Quesiti!a!risposta!aperta!o!chiusa!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!VITINA!BIVONA!
!
!
!

)
)
)
)
)



!

!!!!65!

)
)

FISICA(

DOCENTE:)Prof.ssa!Vitina!Bivona!
TESTO/I))ADOTTATO:)U!Amaldi0!L’Amaldi!Verde!0!Zanichelli!
ALTRI)STRUMENTI)DIDATTICI))
Laddove! è! stato! necessario! il! docente! ha! fornito! fotocopie! e! materiale! aggiuntivo! per! completare!
spiegazioni!o!per!aggiornamenti!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)!2!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)65!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)Dall’inizio!dell’anno!scolastico!sono!!state!attivate!forti!azioni!di!
feed0back.!Durante!le!ore!curriculari!si!è!ritenuto!opportuno!dedicare!alcune!ore!alle!attività!di!recupero!!
durante!il!quale!si!sono!ripresi!alcuni!argomenti!trattati!corredandoli!con!test!a!scelta!multipla!e!quesiti!a!!
risposta!aperta.!
)
ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
Vedi!relazione!matematica!
 
 
Competenza/e(

Osservare,!descrivere!ed!analizzare!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! sociale! in! cui!
vengono!applicate(
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Conoscenze:(

!! Il!suono.!!!
!! La!luce.!
!! Cariche!e!correnti!elettriche:!elettrizzazione.!Conduttori!e!isolanti,!la!carica!elettrica,!!!!
!!!!!!!!!!!!!!legge!!!di!Coulomb,!induzione!elettrostatica.!
!! Il!campo!elettrico:!carica!puntiforme,!linee!di!campo!e!superfici!equipotenziali,!energia!!!!
!! elettrica,!differenza!di!potenziale,!il!condensatore!piano.!
!! La!corrente!elettrica:!generatori,!circuito!elettrico,!leggi!di!Ohm,!resistori!in!serie!e!in!
!! parallelo.!
!! Il!campo!magnetico:!concetti!di!base!
!! Elettromagnetismo.!
Abilità:)
Sapere:!
!!!!!!!!! .!!!!!!descrivere!e!distinguere!caratteristiche!e!proprietà!delle!onde!e!della!loro!propagazione!

|!!!!!!!distinguere!!la!doppia!natura!!della!luce!ed!i!fenomeni!ad!essa!correlati!
|!!!!!!!!enunciare!ed!utilizzare!le!leggi!della!riflessione!e!rifrazione!e!le!relative!applicazioni!

!!!!!!!.!!!!!descrivere!!i!principali!fenomeni!di!elettrostatica!e!le!relative!applicazioni!
|!!!!!!!interpretare!la!natura!microscopica!della!corrente!elettrica!
|!!!!!!!enunciare!le!leggi!dei!circuiti!elettrici!
|!!!!!!!risolvere!semplici!circuiti!con!resistenze!in!serie!e!parallelo!
|!!!!!!!descrivere!i!principali!!fenomeni!magnetici!ed!elettromagnetici.!
!

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!storica!generale!agli!sviluppi!delle!scienze!delle!tecnologie!e!delle!tecniche!negli!
specifici!campi 

     
 
                    
CONTENUTI!
!

!
BLOCCHI)TEMATICI!

!
ARGOMENTI!

Il!Suono! Le!onde!.!le!onde!periodiche!
Le!onde!sonore!
Le!caratteristiche!del!suono!
I!limiti!di!udibilità!
L’eco!

La!Luce!
!!

Onde!corpuscoli!
I!raggi!di!luce!
La!riflessione!e!lo!specchio!piano!
Gli!specchi!curvi!
La!rifrazione!e!la!riflessione!
Le!lenti!
La!macchina!fotografica!
L’occhio!
Microscopio!e!cannocchiale!
La!dispersione!della!luce!
La!diffrazione!e!l’interferenza!



!
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!Cariche!elettriche!e!Campo!elettrico! L’elettrizzazione!per!strofinio,!contatto!e!induzione!
I!conduttori!e!gli!isolanti!
La!carica!elettrica!e!la!legge!di!Coulomb!
Il!vettore!campo!elettrico!
Le!linee!di!campo!
Differenza!di!potenziale!
Condensatore!piano!

!La!corrente!elettrica! L’intensità!della!corrente!elettrica!
I!generatori!di!tensione!
I!circuiti!elettrici!,!conduttori!in!serie!ed!in!parallelo!
Le!leggi!di!Ohm!
Resistori!in!serie!ed!in!parallelo!
La!forza!elettromotrice!
L’effetto!Joule!

!Elettromagnetismo! !La!forza!magnetica!
Le!linee!del!campo!magnetico!
Forze!tra!correnti!
L’intensità!del!campo!magnetico!

 
STRATEGIE)DIDATTICHE!
 

Si!sono!alternati!i!metodi!induttivo!e!deduttivo.!Il!metodo!deduttivo!è!stato!un!completamento!di!quello!
induttivo,!sono!state!analizzate!situazioni!già!risolte!cercando!di!dedurre!in!un!secondo!momento!i!
risultati!a!mezzo!ragionamenti.!Durante!le!lezioni!non!sono!mancate!le!letture!del!testo,!sintesi!dei!
concetti!tramite!appunti,!dialogo!e!riflessione.!Sono!state!effettuate!lezioni!interattive!e/o!frontali.!
Frequenti!ripetizioni,!esercitazioni!in!classe!e!a!casa,!lavori!di!gruppo 

 
VERIFICHE!

TIPOLOGIA)
Verifiche!orali!
Domanda!a!scelta!multipla!
Quesiti!a!risposta!aperta!o!chiusa'

)
)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!VITINA!BIVONA!

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
STORIA(DELL’ARTE(

 
DOCENTE:)Mariella!Pasinati!!
TESTO/I))ADOTTATO/I:)Il'cricco'di'Teodoro.'Itinerario'nell'arte.'Ediz.!gialla)!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)33!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)(al!15/05/2015)!!73!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)!

Si!è!puntato!innanzitutto!ad!un!recupero!di!tipo!metodologico.!E’!stato!elaborato!un!“modello”!
per!offrire!alle/gli!alunne/i!!uno!strumento!concettuale!di!lettura/interpretazione!dell’identità!materiale!
di!un’opera!d’arte!negli!aspetti:!0!linguistico0strutturali;!0!tecnici;!0!iconici!e!figurativi!
!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO!
!

Il!lavoro!di!quest’anno!con!le/gli!studenti!è!stato!finalizzato!a!rinsaldare!il!metodo!e!consolidare!le!
competenze!di!lettura!dell’opera!d’arte!e!di!educazione!visiva.!E’!stato!necessario,!quindi,!operare!nella!
direzione!di!sviluppare!la!capacità!di!analisi!del!testo!visivo!e!l’uso!del!linguaggio!disciplinare;!nonché!di!!
migliorare!il!metodo!di!studio!e!richiamare!i!concetti!chiave!della!disciplina.!

La! scelta! di! privilegiare! tematiche) trasversali! ha! comportato,! dal! punto! di! vista! dell’approccio!
disciplinare,! la! decisione! di! sviluppare! soprattutto! un! percorso) per) opere,) partendo) da) alcuni) testi)
selezionati)per)poi)allargarsi)alla)poetica)di)movimenti)ed)artisti)ed)alla)contestualizzazione)storica.!E’!
stata!adottata!una!didattica)di)tipo)operativo!centrata)su:)l’osservazione,)il)confronto)fra)opere,)l’analisi)
testuale,)la)riflessione)e)la)contestualizzazione)storica.)

E’!stata!adottata!una!metodologia)di)tipo)laboratoriale,!con!esercitazioni!sul!testo,!utilizzate!anche!
come!attività!di!recupero!per!quelle/gli!studenti!maggiormente!in!difficoltà.!

L’esperienza!CLIL!è!stata!positiva,!seppure!parziale.!Come!previsto,!è!stato!inevitabile!il!“sacrificio”!di!
alcuni! contenuti! e! attività,! poiché! lo! studio! di! opere! e!movimenti! in! Inglese!ha! implicato! l’impiego!di!
parecchie!ore,!per!rispettare! le!metodologia!Clil,! in!termini!di!conseguimento!di!VAK!e!cognitive!skills.!
Durante! le! attività,! la! comunicazione! e! tutti! compiti! sono! stati! svolti! esclusivamente! in! inglese;! le/gli!
studenti!hanno!partecipato!con!serietà,!tentando!di!superare!le!difficoltà!connesse!all’uso!della!lingua,!
ancora!evidenti!per!alcune/i!di!loro,!per!queste/i!studenti!l’insegnamento!in!lingua!ha!consentito!soltanto!
l’acquisizione!di!un! lessico!specifico!essenziale;!per!altre/i! invece,!più!motivate/i!e!con!basi!più!solide,!
l’esperienza! Clil! ha! consentito! di! svolgere! una! buona! parte! del! percorso! previsto! all’interno! del!
programma!La'scuola'racconta'una'donna!utilizzando!documenti!originali! in!Inglese!per!lo!studio!delle!
artiste.!!

Anche!quest’anno!le/gli!studenti!hanno!mostrato!a!volte!qualche!difficoltà,!ma!la!partecipazione!al!
lavoro!comune,!in!classe,!è!stata!complessivamente!positiva.!In!particolare,!nell’affrontare!il!programma!
di!educazione!permanente!La'scuola'racconta'una'donna!le/gli!studenti!sono!stati!in!grado!di!organizzare!
un!lavoro!autonomo!per!piccoli!gruppi!(405!persone!per!gruppo).!

Il!progetto,!svolto!quest’anno!in!parallelo!con!altre!tre!quinte!classi!della!scuola!ed!una!quarta,!ha!
comportato!la!costruzione!di!un!“catalogo!reale”!di!una!“mostra!virtuale”!su!alcune!artiste!del!XX!secolo!
di!cui!sono!state!ricostruite!biografia!ed!itinerario!artistico.!L’attenzione!è!poi!stata!posta,!per!ciascuna!
artista,!su!un’opera!in!particolare!che!meglio,!a!giudizio!del!gruppo,!esprimesse!il!suo!modo!di!“raccontare!
una!donna”.!

Le!artiste!di!cui!si!è!occupata!la!classe!sono!state!individuate!nell’ambito!delle!prime!avanguardie!del!
‘900!e!per!rispondere!alle!esigenze!dei!due!gruppi!di!cui!si!compone!la!classe!un!paio!sono!state!scelte!fra!
le!design!e!architette,!tre!fra!le!artiste!che!attive!nell’ambito!della!pittura!e!scultura.!Si!tratta!di!

|!!!!!!!!Regina!Bracchi!(studiata!da!Cassarà,!Leto,!Messina,!Rizzuto,!Stassi)!
|!!!!!!!!Hannah!Höch!(studiata!da!Barone,!Muraglia,!Danile,!Li!Castri)!
|!!!!!!!!Leonora!Carrington!(studiata!da!Boccadutri,!Cimino,!Ferrigno,!Pace)!
|!!!!!!!!Aino!Marsio!Aalto!(studiata!da!Fiducia,!Mancuso,!Mirabile,!Montalto!Monella)!
|!!!!!!!!Marianne!Brandt!(studiata!da!Consiglio,!Gottardo,!Mongiovì,!Russo)!

!!!!!!!!!
Non!altrettanto!adeguato!è!risultato,!invece,!per!alcune/i!di!loro,!l’impegno!nello!studio!individuale!

“ordinario”,!col!risultato!che!i!contenuti!disciplinari!e!il!metodo!di!lavoro!non!sono!ancora!adeguatamente!
introiettati.!La!classe,!di!conseguenza,!ha!raggiunto!risultati!differenziati:!in!alcuni!casi,!sono!stati!recepiti!
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stimoli!e!sollecitazioni!e!alcune/i!alunne/i!hanno!migliorato!la!capacità!di!analisi!del!testo!visivo!e!l’uso!del!
linguaggio!disciplinare;!per!altre/i!invece!la!continuità!nello!studio!individuale!non!è!stata!adeguata!alla!
partecipazione! al! lavoro! svolto! in! classe! così! da! migliorare! competenze! e! recuperare! difficoltà! nella!
preparazione!di!base.!Qualche!alunna/o! infine!presenta!ancora!difficoltà!nell’elaborazione!personale!e!
nell’esposizione.!
!
!

Competenza/e:!!!!!
●! !Riconoscere,!comprendere!e!saper!utilizzare!lo!specifico!del!linguaggio!visivo!
●! Utilizzare!gli!strumenti!metodologici!impiegati!nell’area!delle!discipline!storico0artistiche!per!

costruire!un!proprio,!organico!metodo!di!lavoro!
●! Stabilire!collegamenti!formali!e!tematici!fra!opere,!fra!artisti/e!e!fra!opere!e!contesti!culturali!
●! Utilizzare! e! valutare! le! informazioni! e! le! conoscenze! acquisite! per! produrre! comunicazioni!

efficaci!su!periodi!della!storia,!autori/trici,!movimenti.!

Conoscenze:(

●! leggere!e!interpretare!un’opera!a!partire!dalle!sue!caratteristiche!tecniche,!formali!e!strutturali!
●! collocare!correttamente!un’opera!data!a!partire!dal! riconoscimento!delle!caratteristiche!del!

linguaggio!formale!con!cui!è!stata!prodotta!
●! individuare,!a!partire!da!opere!date,!la!poetica!e!il!linguaggio!formale!dell’artista!
●! esplicitare!i!modi!secondo!i!quali!gli!artisti!hanno!utilizzato!e!modificato!i!linguaggi!formali!nella!

cultura!europea!del!Novecento!

Abilità:)
●! Individua,! definisce! ed! analizza! gli! elementi! e! le! strutture! del! linguaggio! visivo! in! modo!

autonomo!e!completo!!
●! approfondisce,! elabora! e! interpreta,! in! modo! personale,! informazioni! e! conoscenze;! sa!

collegare!e!integrare!contenuti!e!metodologie!diverse!!
●! sa!presentare!la!relazione!fra!produzione!artistica!e!contesto!storico!culturale;!sa!definire!e!

spiegare! la!concezione!dell’arte!anche!all’interno!dell’itinerario!poetico!di!un!autore/trice!a!
partire!dalle!opere!

●! !sa!effettuare!confronti,!utilizzando!un!linguaggio!corretto!e!sa!collegare!concetti!e!modelli!di!
altri!contesti!disciplinari!

Obiettivi(di(apprendimento:)
●! Capacità! di! spiegare! i! linguaggi! formali,! i! metodi! e! le! nuove! tecniche! nei! diversi!

movimenti/autori/autrici!
●! Capacità!di!inquadrare!nel!tempo/spazio!e!di!definire!il!contesto!dei!diversi!movimenti!
●! Capacità! di! spiegarne:! le! concezioni! dell’arte,! della! natura,! ! della! storia! nonché! la! funzione!

dell’arte!ed!il!ruolo!dell’artista!
●! Capacità!di!riconoscere!e!spiegare!le!diverse!componenti/le!diverse!direzioni!in!cui!si!esplica,!in!

termini!di!ricerca!estetica,!il!superamento!del!naturalismo!
●! Capacità!di!!spiegare!le!teorie!dell’arte!e!le!poetiche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
●! Capacità!di!spiegarne!le!differenze!in!termini!formali!
●! Produrre! relazioni/schede! di! sintesi! per! collegare! e! spiegare! l’operato! dell’artista! e! il! suo!

itinerario!culturale!
●! Capacità!di!definire!i!caratteri!delle!ricerche!artistiche!a!partire!da!opere!date!
●! Capacità!di!descrivere!i!caratteri!delle!ricerche!artistiche.!

!
))))!
)
)
)
)
)
)
)
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)
CONTENUTI!
!
!

)
BLOCCHI)TEMATICI!

)
ARGOMENTI!

IL!LINGUAGGIO!ROMANTICO!
!
Percorsi!trasversali:!
Il!rapporto!umanità0natura!!
!
La! concezione! della! storia! nella! cultura!
romantica!
!

●! Il!Romanticismo:!la!concezione!dell’arte,!il!ruolo!
dell’artista,!il!contesto!culturale,!i!caratteri!
formali;!il!concetto!di!Sublime!

●! Turner:!Ombre!e!tenebre:!la!sera!del!diluvio!
●! Friedrich:!Viandante!sul!mare!di!nebbia!!

!
●! Gericault:!La!zattera!della!Medusa!
●! Delacroix:!La!libertà!!che!guida!il!popolo!
!

ISTANZE!REALISTICHE!E!RICERCHE!SULLA!
PERCEZIONE!VISIVA!
!
Percorsi!trasversali:!
Realtà!e!denuncia!sociale!nella!cultura!di!metà!
’800!
!

●! Realismo:!la!concezione!dell’arte,!il!ruolo!
dell’artista,!il!contesto!culturale,!i!caratteri!
formali!

●! Millet:!Le!spigolatrici!
●! Courbet:!Lo!studio!dell’artista;!
●! Funerale!ad!Ornan!!
●! Daumier:!Il!vagone!di!terza!classe!
●! Manet:!Colazione!sull’erba,!Il!bar!delle!Folies!

Bergères!

IMPRESSIONISM:!THE!RISE!OF!A!NEW!VISUAL!
LANGUAGE!
!
Percorsi!trasversali:!
L’età!della!II!rivoluzione!industriale!e!la!
rappresentazione!della!vita!moderna!!

●! IMPRESSIONISM:!main!characters!of!the!
movement!

!
DAL!SUPERAMENTO!DEL!NATURALISMO!AL!
SUPERAMENTO!DEL!REALE!!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

●! Post0impressionismo!–!Espressionismo!
●! Seurat:!Una!Domenica!d’estate!alla!Grande!

Jatte!
●! Cézanne:!Due!giocatori!di!carte;!La!montagna!

Sainte0Victoire!
●! Van!Gogh:!I!mangiatori!di!patate;!Tre!

autoritratti!
●! Gauguin:!La!visione!dopo!il!sermone;!Da!dove!

veniamo?!Chi!siamo?!Dove!andiamo?!
●! Fauves!0!Matisse:!La!stanza!rossa!
●! Fauves!–!Derain:!Donna!in!camicia!
●! Die!Brucke0Kirkner,!Marcella;!Cinque!donne!

nella!strada!
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LA!CONTINUITÀ!SPAZIO0TEMPORALE!NEL!
CUBISMO!E!NEL!FUTURISMO!
!
Percorsi!trasversali:!
La! crisi! dei! valori! assoluti:! la! concezione! del!
tempo!e!dello!spazio!nel!primo!‘900!
!
Rinnovamento! delle! forme! espressive,!
sperimentazioni!e!cambiamenti!nella!cultura!e!
nella!scienza!nella!prima!metà!del!Novecento!!
!
!
Il! rapporto! con! la! !macchina! nella! cultura! del!
‘900!
!
!
!

!
!

!
●! Il!Cubismo!primitivo,!analitico!e!sintetico:!

poetiche!e!caratteri!formali!
●! Picasso:!Les!demoiselles!d'Avignon;!Fabbriche!a!

Horta!de!Hebro;!Ritratto!di!Ambroise!Vollard;!
Natura!morta!con!sedia!di!paglia!

!
!
!
!

●! Il!Futurismo:!poetiche!e!caratteri!formali!
●! Boccioni:!Stati!d’animo:!gli!addii;!Forme!uniche!

della!continuità!nello!spazio!!
!

!
LYRICAL!AND!GEOMETRIC!ABSTRACTION:!TWO!
WORKS!BY!KANDINSKIJ!!
!
Percorsi!trasversali:!
Rinnovamento! delle! forme! espressive,!
sperimentazioni!e!cambiamenti!nella!cultura!e!
nella!scienza!nella!prima!metà!del!Novecento!!
!
Aspetti!fisici!e!simbolici!del!colore!nelle!arti!
)
!

!
●! Kandinskij:!First!abstract!watercolour;!Several!

Circles!
)
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LA!NEGAZIONE!DADAISTA!!
!
Percorsi!trasversali:!
Provocazione!ed! ironia!nella!cultura!del!primo!
‘900!
Rinnovamento! delle! forme! espressive,!
sperimentazioni!e!cambiamenti!nella!cultura!e!
nella!scienza!nella!prima!metà!del!Novecento!!
!
!

●! Dadaismo:!poetica,!caratteri!formali,!tecniche!!
●! Duchamp:!LHOOQ;!Fountain!

!

L’INDAGINE!SULLA!DIMENSIONE!PSICHICA!

Percorsi!trasversali:!
L’influenza!della!psicologia!nell’arte!del!‘900!!
Rinnovamento! delle! forme! espressive,!
sperimentazioni!e!cambiamenti!nella!cultura!e!
nella!scienza!nella!prima!metà!del!Novecento!!

!

●! Surrealismo:!poetica,!caratteri!formali,!tecniche!
●! Ernst:!!La!vestizione!della!sposa!!
●! Dalì:!La!persistenza!della!memoria!

LA!GUERRA!NELLA!RAPPRESENTAZIONE!
ARTISTICA!DELLA!PRIMA!METÀ!DEL!‘900!

Percorsi!trasversali:!
La!guerra!come!allegoria!della!catastrofe!
Le!esperienze!totalitarie!

●! Otto!Dix:!Der!Krieg;!Trittico!della!guerra!
●! Picasso:!Guernica!
●! Chagall:!Crocifissione!in!bianco!

!
L’ESPERIENZA!DEL!BAUHAUS!!

Percorsi!trasversali:!
Il!rapporto!arte0industria!
!

●! La! fondazione! della! scuola:! didattica! e!
democrazia!

●! Gropius:!La!nuova!sede!a!Dessau!
●! Breuer:!Wassily!

!

DONNE!CHE!RACCONTANO!DONNE!

Percorsi!trasversali:!
La!presenza!delle!donne!nella!cultura!del!‘900!!
!
!

●! Regina! Bracchi! (studiata! da! Cassarà,! Leto,!
Messina,!Rizzuto,!Stassi)!

●! Hannah! Höch! (studiata! da! Barone,! Muraglia,!
Danile,!Li!Castri)!

●! Leonora! Carrington! (studiata! da! Boccadutri,!
Cimino,!Ferrigno,!Pace)!

●! Aino! Marsio! Aalto! (studiata! da! Fiducia,!
Mancuso,!Mirabile,!Montalto!Monella)!

●! Marianne! Brandt! (studiata! da! Consiglio,!
Gottardo,!Mongiovì,!Russo)!

Le!donne!e!la!Costituzione!

●! !Le!donne!della!Costituente!
●! Gli! articoli! 3,! 29,! 37,! 51! ! della! Costituzione!

italiana!
!

!
!
!
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STRATEGIE)DIDATTICHE!
!

E’!stato!elaborato!un!“modello”!per!offrire!alle/gli!alunne/i!!uno!strumento!concettuale!di!
lettura/interpretazione!dell’identità!materiale!di!un’opera!d’arte!negli!aspetti:!

|!!!!!!!!!linguistico0strutturali!

|!!!!!!!!!tecnici!

|!!!!!!!!!iconici!e!figurativi!

Sono!stati!elaborati!schemi!e!quadri!tematici!di!sintesi!per!rendere!più!!agevole!il!lavoro!di!
rielaborazione!individuale!delle/gli!studenti!

!
!

VERIFICHE!
!

TIPOLOGIA!
●! prove!scritte!con!quesiti!a!

risposta!singola!
●! colloqui!orali.!

FREQUENZA!
due!verifiche!scritte!ed!una!orale!nel!primo!
quadrimestre!
due!scritte!e!colloqui!orali!nel!secondo!
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MARIELLA!PASINATI!

!
!
! !
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)
)

)
LABORATORIO(DESIGN((

 
DOCENTE:)MARIA!LUISA!SCOZZOLA!
TESTO/I))ADOTTATO/I:)Elena!Barbaglio,!Mario!Diegoli,!Manuali'd’arte'b'Design,!Electa!scuola.!!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)8!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)300!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)!
Durante!il!corso!dell’anno!scolastico,!nelle!ore!curriculari,!sono!stati!effettuati!costantemente!interventi!
individualizzati!sugli!argomenti!svolti,!per!permettere!agli!alunni!di!colmare!le!lacune!via!via!riscontrate.!
!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO!
La!classe,!costituita!da!otto!alunni!facenti!parte!di!un!gruppo!classe!più!ampio!articolato!su!due!indirizzi,!
si!è!mostrata!collaborativa!e!rispettosa!delle!regole!e!dei!ruoli.!La!partecipazione!al!dialogo!educativo!nel!
complesso!è!stata!attiva!e!interessata,!anche!se!in!maniera!differente!per!ognuno!di!loro!e!non!sempre!
costante!è!stato!l’impegno!e!l’applicazione!nello!studio!domestico!e!il!rispetto!dei!tempi!di!consegna.!La!
frequenza!è! stata!generalmente! regolare!e! solo!per!un! ristretto!numero!di! studenti! si! è! registrato!un!
maggiore!numero!di!assenze.!
I! risultati! ottenuti! appaiono! diversificati:! un! piccolo! gruppo! della! classe,! più! costante! e! attivo,! ha!
conseguito! risultati! buoni! con! qualche! caso! di! eccellenza,! acquisendo! conoscenze! e! migliorando!
sensibilmente!le!proprie!capacità!grafiche!e!manuali;!Il!resto!della!classe!ha!conseguito!risultati!sufficienti!
o!discreti,!migliorando!il!metodo!di!studio!e!superando!parte!delle!fragilità!mostrate!inizialmente.!
!
!
Competenza/e!

●! Usa! in!modo!consapevole! il! linguaggio!del!disegno,!nel!rispetto!delle!regole!codificate!dalla!
geometria!descrittiva.!

●! Conosce!e!comprende!le!relazioni!esistenti!tra!materiale!e!forma!e!tra!forma!e!funzione!nella!
definizione!di!un!oggetto!di!design.!!!

●! Conosce!le!principali!procedure!per!la!realizzazione!di!un!modello!tradizionale!e/o!digitale!e!le!
finalità!dello!stesso.!

Conoscenze:!
●! Conosce! i!diversi! sistemi!di! rappresentazione!e! le! convenzioni!grafiche!per! la!descrizione!e!

comunicazione!del!progetto.!
●! Conosce!e!comprende!i!legami!esistenti!tra!materiale,!forma!e!funzione.!!

!
Abilità:)!

●! Sa!applicare!le!principali!norme!di!rappresentazione.!
●! Sa! interpretare! il! linguaggio,! I! metodi,! le! tecnologie! che! portano! alla! produzione! di! un!

manufatto.!
●! Sa!realizzare!un!modello!tridimensionale,!tradizionale!e/o!digitale.!!

!
Obiettivi(di(apprendimento:!

●! Sa!comunicare!il!progetto!attraverso!il!linguaggio!grafico.!
●! Sa!“leggere”!un!oggetto!di!design!e!le!relazioni!esistenti!tra!oggetto!e!spazio.!
●! Sa! applicare! in! modo! appropriato! i! materiali! e! gli! strumenti! per! la! produzione! di! modelli!

tridimensionali.!
!
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)
CONTENUTI!
!

!
BLOCCHI)TEMATICI!

!
ARGOMENTI!

DESCRIZIONE) E) COMUNICAZIONE) DEL)
PROGETTO)DI)DESIGN)
!

●! Approfondimento! dei! metodi! di!
rappresentazione! grafica:! proiezioni!
ortogonali;! assonometria;! esploso!
assonometrico;! prospettiva! centrale! e!
accidentale;!prospettiva!intuitiva;!lo!schizzo!di!
studio;!il!disegno!di!dettaglio,!la!quotatura,!le!
scale!metriche.!

●! La!comunicazione!del!progetto:!dagli!strumenti!
tradizionali!al!disegno!cad.!

●! Il!modello!tradizionale,!il!modello!digitale!e!la!
prototipazione!con!stampante!3d.!

●! Il! ruolo! primario! del!modello! tradizionale! nel!
processo! ideativo! di! frank! Owen! Gehry! e! la!
successiva,! indispensabile,! trasposizione! in!
cad.!

L’UOMO) E) LA) PROGETTAZIONE) DI) ARREDI) E)
OGGETTI)DI)DESIGN)
!

●! Le! istanze! razionaliste! di! semplicita’! e!
funzionalita’:!forma,!funzione,!ergonomia.!

●! L’assenza!voluta!di!funzionalità’,!nella!sedia'per'
visite' brevi! (1945)! di! Bruno! Munari;! l’ironia!
dello!“sgabello!per!telefono”!sella!di!Achille!e!
Pier!Giacomo!Castiglioni!(1957).!

●! La!modularità’!nella!libreria!Nuage!di!Charlotte!
Perriand.!

●! Le! qualità’! espressive! degli! oggetti:!
geometriche,!ottiche!e!tattili.!

●! Gli!arredi!di!Gerriet!Thomas!Rietveld,!la!valenza!
del!colore!e!i!sistemi!di!assemblaggio.!

●! Il!mito! della!macchina! e! della! velocita’! come!
fonte! di! ispirazione! formale;! la! stimolazione!
dei! sensi! e! la! varietà’! di! colori! e! materiali!
dell’ambientazione!futurista.!

●! Le! forme! dinamiche,! organicismi! femminei! e!
“giochi! surrealisti”! negli! arredi! di! Carlo!
Mollino.!!
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ARTIGIANATO)E)INDUSTRIA)E)GLI)SVILUPPI)DEL)
DESIGN!

●! William! morris! e! il! rinnovamento! delle! arti!
applicate;!

●! Serialita’!e!unicita’;!
●! L’uso!delle!macchine!e!gli!sviluppi!del!design:!

dalla!ditta!thonet,!con!la!razionalizzazione!del!
processo! di! produzione! e! distribuzione,! alle!
innovazioni!della!!scuola!della!Bauhaus.!

●! Rinnovamento! e! sperimentazioni! linguistiche!
nell’ambito!del!design,!lette!attraverso!l’analisi!
di! alcune! sedie! del! novecento:! Red' &' Blu!
(1917)! di! Gerrit! Rietveld;! sedia' Wassily! o!
poltroncina'B3! (1925)!di!Marcel!Breuer;!sedia'
Barcellona! (1929)! di! Mies! van! der! Rohe;!
Poltrona' 41' ”Paimio”! (1931)! di! Aino! e! Alvar!
Aalto;!sedia'Tulip!(1956)!di!Eero!Saarinen.!

L’UOMO) E) LA) NATURA:) IL) RISPETTO)
DELL’AMBIENTE) E) DELLE) SUE) RISORSE) NELLA)
PROGETTAZIONE)DI)ARREDI!

●! Il!design!sostenibile!o!eco0design;!
●! L’uso!di!materiali!sostenibili!e!riciclabili:!la!serie!

di!mobili!in!cartone!di!Frank!Owen!Gehry;!
●! Le! forme! della! natura! come! fonte! di!

ispirazione:!il!design!di!Marcel!Breuer!e!di!Alvar!
Aalto.!!

I)MATERIALI)E)LE)LAVORAZIONI!

●! Il! legno:! essenze,! derivati,! caratteristiche,!
lavorazione,!assemblaggi,!incastri,!modalità’!di!
curvatura.!

●! La! carta:! caratteristiche,! tipi,! opacita’! e!
trasparenza,!sovrapposizione!e!piegatura.!

●! I!metalli:!caratteristiche,!tipologie,!
lavorazione,!assemblaggio.!

!

ESERCITAZIONI:!
●! Descrizione!grafica!di!opere!di!design!esistenti!

o!ideate;!
●! Relazione!e!mappa!concettuale!sulla! figura!di!

un!designer;!
●! Realizzazione! di! modelli! in! scala! e/o! di!

prototipi!in!scala!al!vero;!
●! Elaborazione! di! texture! bidimensionali! e!

tridimensionali;!
●! Progettazione! e! realizzazione! di! modelli! in!

scala!e/o!prototipi!di!contenitori!per!la!raccolta!
differenziata;!

●! Tavola! scritto0grafica! sui! materiali:! legno! e!
metallo.!

●! Ipotesi! di! arredo! d’interni! del! Chamberlain'
Cottage!(1940)!di!Marcel!Breuer;!

●! Lettura! e! descrizione! grafica! della! libreria!
modulare!Nuage!di!Charlotte!Perriand;!

●! Lettura!e!descrizione!grafica!di!alcuni!mobili!di!
Marcel!Breuer.!
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Progetto! per! ampliamento! dell’offerta!
formativa:!!
Fai(la(differenza(…(differenzia((con(Arte)!!!,!
!

Gli! alunni! hanno! partecipato! al! progetto! inserito!
nel! PTOF! e! relativo! agli! ambiti! di! educazione!
ambientale,! cittadinanza! attiva! e! design,! che! ha!
previsto! la! progettazione! di! contenitori! per! la!
differenziata! da! collocare! all’interno! del! nostro!
Istituto.!Il!progetto!ha!favorito!l’informazione!e!la!
riflessione! sulle! tematiche! legate! al! rispetto!
dell’ambiente! e! dei! luoghi! in! cui! si! vive,!
conducendo! lo! studente! a! operare! scelte! più!
consapevoli!e!responsabili.!
Dopo! la! fase! progettuale! e! di! ricerca! sono! stati!
realizzati,!oltre!ai!relativi!grafici,!i!modelli!in!scala!
di!alcuni!progetti!e!solo!per!alcuni!di!essi!i!prototipi!
in!scala!al!vero.!

Concorso:!progettazione!del!logo!per!il!progetto!
Erasmus(“Story_ID.!!

L’alunno! Fiducia! Giuseppe! ha! partecipato! al!
concorso!con!il!progetto!di!un!logo!che!è!risultato!
vincitore! divenendo! il! logo! ufficiale! del! progetto!
Erasmus!Story0ID!2018019.!

Concorso!Nazionale!New(Design!2018/19!

L’alunno! Fiducia! Giuseppe! ha! partecipato! al!
concorso!con! il!progetto!“Aaladino”!elaborato!nei!
corsi! di! laboratorio! e! progettazione! design;! ha!
superato!la!selezione!per!la!partecipazione,!previo!
invio!dei!prototipi,!alla!mostra!che!si!terrà!a!Roma!
con!relativa!pubblicazione!su!catalogo!on0line!

!
STRATEGIE)DIDATTICHE!
!

Lo!studio!della!disciplina!è!stato!articolato!nei!suoi!molteplici!aspetti!attraverso!lezioni!frontali,! lezioni!
multimediali,! esempi! pratici,! esercitazioni! grafiche! via! via! più! complesse! spesso! sviluppate! in!
collaborazione!con!il!corso!di!discipline!progettuali.!Ogni!lavoro!svolto!a!casa!o!in!classe!è!stato!sottoposto!
a! verifica! continua!per! apportare! le!opportune!modifiche!e/o! correzioni! con! lo! scopo!di! far!prendere!
consapevolezza!agli!alunni!della!loro!crescita!e!di!saggiare!le!loro!capacità!operative.!

!
VERIFICHE!
!

TIPOLOGIA!
●! Esercitazioni!grafiche!
●! Esercitazioni!pratiche!
●! Esposizioni!e!dibattiti!orali!

FREQUENZA!
Durante!tutto!il!corso!dell’anno!scolastico.!

!

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!MARIA!LUISA!SCOZZOLA!
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DISCIPLINE(PROGETTUALI(DESIGN 
!!
DOCENTE:)CLEMENTE!GUIDO!LA!PORTA!
TESTO)ADOTTATO:))Bruno!Munari!0!Da'cosa'nasce'cosabappunti'per'una'metodologia'
progettuale.'La!Terza!Scolastica.!
numero)di)ore)settimanali)di)lezione:)6!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:))220!
!!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)
Durante!il!corso!dell’anno!scolastico,!nelle!ore!curriculari,!sono!stati!effettuati!costantemente!interventi!
individualizzati!sugli!argomenti!svolti,!per!permettere!agli!alunni!di!colmare!le!lacune!via!via!riscontrate.!
!!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
Gli!otto!alunni,!parte!di!una!classe!articolata!su!due! indirizzi,!hanno!dimostrato!spirito!collaborativo!e!
rispetto!delle! regole!e!dei! ruoli.! La!partecipazione!al!dialogo!educativo!nel! complesso!è! stata!attiva!e!
interessata,! anche! se! in! maniera! differente! per! ognuno! di! loro! ! infatti! non! sempre! costante! è! stato!
l’impegno!e!l’applicazione!nello!studio!domestico!e!il!rispetto!dei!tempi!di!consegna.!La!frequenza!è!stata!
generalmente!regolare!e!solo!per!un!ristretto!numero!di!studenti!si!è!registrato!un!maggiore!numero!di!
assenze.!
I! risultati! ottenuti! appaiono! diversificati:! una! parte! della! classe,! più! costante! e! attivo,! ha! conseguito!
risultati! buoni! con! qualche! caso! di! eccellenza,! acquisendo! competenze! specifiche! del! settore! e!
migliorando! sensibilmente! le! proprie! capacità! progettuali;! Il! resto! della! classe! ha! conseguito! risultati!
discreti,!migliorando!il!metodo!di!lavoro!e!superando!parte!delle!fragilità!mostrate!inizialmente.!
!!

(Competenze(

!!Sa!medimente!gestire!il!processo!progettuale!applicando:!
●! !i!principi!fondamentali!per!la!ricerca,!la!valutazione!e!la!rielaborazione!delle!informazioni!
●! !i!principi!della!percezione!visiva!e!della!composizione!
●! i!codici!dei!linguaggi!grafici,!progettuali!e!della!forma!

!!!!!!!!!!!!!!le!procedure!nel!rapporto!progetto0funzionalità0contesto.!
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(Conoscenze:(

●! Conosce!il!linguaggio!specifico!del!design!e!dell’arredamento.!
●! Conosce!i!diversi!sistemi!di!rappresentazione!e!le!convenzioni!grafiche!per!la!descrizione!e!

comunicazione!del!progetto.!
●! Conosce!i!materiali,!gli!strumenti!e!i!processi!produttivi!sia!tradizionali!che!contemporanei.!
●! Conosce!parte!del!patrimonio!culturale!e!tecnico!del!design!del!legno!e!dell’arredo.!

!!
Abilità:)

●! Sa!usare!il!disegno!a!mano!libera.!
●! Sa!individuare!le!tecniche!e!le!tecnologie!adeguate!alla!definizione!del!progetto.!
●! !Sa!realizzare!modelli!con!tecniche!artigianali!e/o!digitali.!
●! !Sa!usare!mezzi!multimediali!e/o!tecnologie!digitali.!

!!
Obiettivi(di(apprendimento(mediamente(raggiunti:)

●! Sa!utilizzare!un!metodo!di!lavoro!per!lo!sviluppo!del!progetto!organizzato!con!coerenza!per!
fasi!successive,!proporzionato!ai!tempi,!agli!spazi,!alle!strumentazioni!disponibili.!

●! Sa!elaborare!un!progetto!pertinente!e!coerente!con!i!dati!forniti!dalla!traccia.!
●! Sa!utilizzare!strumenti,!tecniche!e!materiali!in!relazione!alle!proprie!finalità!progettuali.!
●! Sa!interpretare!i!dati!di!contesto!e!realizzare!gli!elaborati!in!modo!autonomo!e!originale.!
●! Sa!comunicare!con!efficacia!il!proprio!pensiero!concettuale!e!progettuale!motivando!le!scelte!

fatte.!

)))))

CONTENUTI!

!!
BLOCCHI)TEMATICI)

!!
ARGOMENTI)

DESCRIZIONE)E)

COMUNICAZIONE)DEL)

PROGETTO)DI)DESIGN)

|Approfondimento! dei! metodi! di! rappresentazione! grafica:! proiezioni!
ortogonali;! assonometria;! esploso! assonometrico;! prospettiva! centrale! e!
accidentale;!prospettiva!intuitiva;!lo!schizzo!di!studio;!il!disegno!di!dettaglio,!
la!quotatura,!le!scale!metriche,!le!scritturazioni.!
|La!comunicazione!del!progetto:!dagli!strumenti!tradizionali!al!disegno!cad.!
|Criteri!di!impaginazione!e!presentazione:!la!grafica!del!progetto!di!design.!

CONOSCENZA)DEL)

PATRIMONIO)

CULTURALE)E)TECNICO)

DEL)DESIGN)

|Il! mobile! contenitore! calettato:! sistema! compositivo,! materiali,! tecniche!
costruttive,!ferramenta.!
|Approfondimento!sulle!vetrine!delle!farmacie!e!sulle!librerie.!
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MATERIALI,)TECNICHE)E)

PROCESSI)PRODUTTIVI)

|L’arredo!moderno!e!contemporaneo!nell’esperienza!delle!industrie!italiane!
per!il!mobile!in!serie!!e!del!laboratorio!artigiano!per!l’arredo!“one0off”!
|L’uso! del! legno! nella! costruzione! dell’edificio! abitativo! nell’esperienza!
americana:!dalla!balloon!frame!al!platform!frame.!
|L’esempio!della!reinterpretazione!di!sistemi!costruttivi!consolidati!da!parte!
di!un!grande!architetto!modernista:!Marcel!Breuer!in!Chamberlain!cottage.!

!!

RADICI)STORICHE,)

LINEE)DI)SVILUPPO)E)

DIVERSE)STRATEGIE)

ESPRESSIVE)

In!ambito!locale:!
●! I!mobili!di!Dufourny!all’epoca!della!realizzazione!dell’Orto!Botanico.!
●! I!mobili!liberty!di!Basile!per!la!ditta!Ducrot.!
●! I!mobili!di!design!della!ditta!Wood0design.!

In!ambito!nazionale:!
●! Cassina,!B&B,!Zanotta,!Simon,!Bernini,!Maxalto,!Gavina,!Knoll,!Arflex,!

Poggi,!Driade,!Olivetti,!Flos,!Sirrah!e!i!grandi!designer!italiani!dagli!anni!
‘80!ad!oggi.!

ESERCITAZIONI))

con)l’applicazione)di:)

|!!!!!!Processi)
progettuali)

|!!!!!!Disegno)e)
modellazione)

solida)

●! Progetto! di! una! passerella! per! un! defilè’! di! alta! moda! nell’immediato!
esterno!di!un!tempio!greco.!

●! Progetto! dell’allestimento! dell’aula! con! rivestimento! pareti! in! pedane! e!
materiali!di!riuso.!

●! Progetto! della! sala! di! ingresso! di! un! museo! con! biglietteria,! info0point,!
sedute,!guardaroba.!

●! Progetto! dell’unità! abitativa! modulare! all’interno! di! un! quartiere! per!
sistemazione!temporanea!di!famiglie!senza!casa!(social!housing)!

●! Progetto!di!uno!stand!per!la!degustazione!di!birre!artigianali!all’interno!di!
un!centro!commerciale.!

●! Dal! piccolo! esercizio! (negozi! di! vicinato)! al! medio! centro! commerciale:!
analisi!dei!bisogni!e!delle!soluzioni!comuni!e!dissimili!attraverso!la!lettura!di!
esempi!presenti!nella!nostra!città.!

Progetto)per)

ampliamento)

dell’offerta)formativa:)

Fai)la)differenza)…)

differenzia)(con)

Arte)!!!,)

Gli!alunni!hanno!partecipato!al!progetto! inserito!nel!PTOF!e!relativo!agli!
ambiti! di! educazione! ambientale,! cittadinanza! attiva! e! design,! che! ha!
previsto! la! progettazione! di! contenitori! per! la! differenziata! da! collocare!
all’interno!del! nostro! Istituto.! Il! progetto! ha! favorito! l’informazione! e! la!
riflessione!sulle!tematiche!legate!al!rispetto!dell’ambiente!e!dei!luoghi!in!
cui! si! vive,! conducendo! lo! studente! a! operare! scelte! più! consapevoli! e!
responsabili.!
Dopo!la!fase!progettuale!e!di!ricerca!sono!stati!realizzati,!oltre!ai!relativi!
grafici,!i!modelli!in!scala!di!alcuni!progetti!e!solo!per!alcuni!di!essi!i!prototipi!
in!scala!al!vero.!

Concorso:)

progettazione)del)logo)

per)il)progetto)Erasmus)

“StoryFID.)

L’alunno!Fiducia!Giuseppe!ha!partecipato!al!concorso!con!il!progetto!di!un!
logo! che! è! risultato! vincitore! divenendo! il! logo! ufficiale! del! progetto!
Erasmus!Story0ID!2018019.!
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Concorso)Nazionale)

New)Design)2018/19)

L’alunno! Fiducia! Giuseppe! ha! partecipato! al! concorso! con! il! progetto!
“Aaladino”! elaborato! nei! corsi! di! laboratorio! e! progettazione! design;! ha!
superato!la!selezione!per!la!partecipazione,!previo!invio!dei!prototipi,!alla!
mostra!che!si!terrà!a!Roma!con!relativa!pubblicazione!su!catalogo!on0line!

)

)

STRATEGIE)DIDATTICHE!

Lo!studio!della!disciplina!è!stato!articolato!nei!suoi!molteplici!aspetti!attraverso!lezioni!frontali,!lezioni!
multimediali,! esempi! pratici,! lezioni! in! esterno,! esercitazioni! progettuali! spesso! sviluppate! in!
collaborazione!con!il!corso!di!Laboratorio!design.!Ogni!lavoro!svolto!a!casa!o!in!classe!è!stato!sottoposto!
a!verifica! in! itinere!e! finali!per!apportare! le!opportune!modifiche!e/o!correzioni!con! lo!scopo!di! far!
prendere!consapevolezza!agli!alunni!della!loro!crescita!e!di!saggiare!le!loro!capacità!operative.!

)

VERIFICHE!

TIPOLOGIA!

●! Esercitazioni!grafiche!
●! Esercitazioni!pratiche!
●! Esposizioni!e!dibattiti!orali!

FREQUENZA!

Durante!tutto!il!corso!dell’anno!scolastico.!

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IL!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CLEMENTE!GUIDO!LA!PORTA!
 
 
!  
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)
DISCIPLINE(PITTORICHE(

!
DOCENTE:)Prof.ssa!Gaetana!Cuccia!
TESTO/I))ADOTTATO:)E.!Tornaghi!
ALTRI)STRUMENTI)DIDATTICI))
Dispensa0!Piccole!dispense!del!Catalano!0L’animazione!
strumenti!di!ricerca!e!condivisione!digitale!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)!3!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)sino!al!15!maggio!93!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)!

Ciascuno!studente!è!stato!seguito!personalmente!nell’individuazione!degli!ambiti!in!cui!necessitava!di!
maggiore!esercizio,!esortandolo!a!svolgere!attività!autonome!di!consolidamento.!Non!sono!state!
necessarie!attività!di!recupero!vero!e!proprio.!
le!studentesse!inserite!nella!classe!solo!quest’anno!scolastico!hanno!inoltre!recuperato!competenze!in!
campo!calcografico!anche!con!la!prof.ssa!Iadanza!che!le!ha!seguite!nel!laboratorio!di!incisione.!
!

)
)))ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
Gli!studenti!e!le!studentesse!hanno!a!vario!livello!e!con!impegno!diversificato!raggiunto!le!competenze!
fissate!nel!progetto!didattico!stilato!ad!inizio!anno!scolastico.!Vedi!relazione!finale.!
!
Competenza/e)
)

Produrre)messaggi)visiviF)per!rappresentare!0!per!comunicare!ed!esprimersi!
ProgettareFProgettare!per!realizzare!opere!autonome!!espressione!del!proprio!pensiero!e!della!propria!
personalità0! Progettare!per! ambiti! artistici,! per! Il! fumetto,! per! l’illustrazione,! per! l’animazione!e!per! la!
grafica!d’arte!
Leggere) i) fenomeni) artisticiF) operare) ) in) ambito) artistico) Individuare! la! propria! individualità! artistica.!
Compiere!scelte)

Conoscenze:)
Anatomia!artistica0!osteologia,!miologia,!morfologia!esterna.!
Il!corpo!in!movimento.!
Il!mondo!vegetale.!Le!strutture,!la!varietà,!le!tessiture!le!variazioni!cromatiche.!
Rappresentazione!dello!spazio:!sistemi!di!rappresentazione!prospettica!centrale!ed!accidentale!(intuitiva!
e!geometrica)!ai!fini!della!progettazione!grafica,!pittorica!e!scultorea.!
Linguaggio!visivo:!
La!composizione!
!
Le!fasi!della!progettazione:!
definizione!del!problema!progettuale,!definizione!di!varie!ipotesi!(schizzi!,!bozzetti,!campionature),!
Verifica!del!percorso!(Il!feedback!e!l’errore),!Realizzazione!dell’elaborato!finale,!!Esposizione.!
La!comunicazione!
La!comunicazione!visiva0!dinamismo!e!movimento.!
animazione,!animare!con!Flash!
!
La!figurazione:!Il!soggetto!
Lo!stile!!!!
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!
la!composizione!e!le!scelte!compositive.!
La!decorazione!e!la!stilizzazione!!
!
Nuove!pratiche!artistiche!!
Il!concettuale.!
Performance.!
Installazioni!
!
Esposizione:!!
mostre!e!pubblicazioni.!
!
!
!! Abilità:)
Disegnare!e!dipingere!la!figura!umana:!dal!vero!!e!verosimilmente!;!stilizzando!ed!idealizzando.!
Disegnare!parti!anatomiche!del!corpo!rispettando:!le!naturali!proporzioni,!la!visione!prospettica!(scorcio),!
le!caratteristiche!dell’incarnato,!gli!effetti!plastici!e!chiaroscurali.!Disegnare!la!figura!umana!nello!spazio!
ed!in!movimento,!rendendo!le!varianti!muscolo0scheletriche,!posturali!e!morfologico0esterne!conseguenti.!!!
Disegnare0! dipingere! elementi! zoomorfi! e! fitomorfi! analizzando! la! forma!e! la! struttura! compositiva! ed!
individuare!le!variabili!individuali!cromatiche!e!di!superficie!
Disegnare!e!dipingere!paesaggi!urbani!ed!interni!utilizzando!la!prospettiva!intuitiva!avendo!chiari!i!metodi!
e!i!procedimenti!della!prospettiva!geometrica.!
Disegnare!e!dipingere!il!paesaggio!naturale!dal!vero,!da!immagini!date!o!da!immaginazione,!utilizzando!gli!
adeguati!indicatori!di!profondità!e!realizzando!ampie!variazioni!cromatiche.!
Impostare/comporre!l’immagine!nello!spazio!di!lavoro!:!foglio!,!ambiente,!layout!..etc!
Impostare! la! progettazione! in! modo! chiaro,! esplicativo,! equilibrato! compositivamente! nel! foglio!
dell’elaborato.!
Ripercorrere!procedimenti!già!affrontati.!
Sperimentare!procedimenti!nuovi.!
Utilizzare!correttamente!gli!strumenti!
Dividere!il!lavori!in!fasi!temporali!
Impostare! il! foglio! di! lavoro! in! funzione! comunicativa! ed! esplicativa.! Conoscere! le! teorie! sulla!
comunicazione!visiva!e!applicarle!in!base!ad!un!tema!dato.!
!
progettare!e!realizzare!brevi!animazioni!digitali!
!
Individuare!e!ripercorrere!procedimenti!artistici!di!vari!artisti!dal!secondo!Novecento!ad!oggi,!
Ricercare!immagini!da!riviste!libri!o!web,!raccoglierle!ed!utilizzarle!per!produrre!elaborati!personali!anche!
multimediali.!
!
Mostrare!elaborati!in!spazi!espositivi!scolastici!e!cittadini.!
Fruire!di!opere!d’arte!ubicate!in!spazi!espositivi!pubblici.!
!
Dipingere!a!Tempera!ed!acrilico.!
dipingere!ad!acquerello!ed!ecoline.!
Dipingere!ad!olio.!
Affrontare/!approfondire!una!tecnica!dell’incisione!e!stampa!d’arte.!
produrre!opere!grafiche!(illustrazioni)!
produrre!opere!pittoriche!da!cavalletto.!

!
!
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Obiettivi)di)apprendimento:)
)Acquisire!la!capacità!di!analizzare,!riprodurre!e!rielaborare!la!realtà!e!alcune!opere!pittoriche!antiche,!
moderne!e!contemporanee,!osservando!modelli!tridimensionali,!bidimensionali!e!viventi.!
Sviluppare! la! capacità! di! rappresentazione! della! spazio! tramite! metodi! convenzionali,! con! particolare!
attenzione!ai!metodi!prospettici.!
0Saper!individuare!le!interazioni!delle!forme!pittoriche!con!il!contesto!architettonico,!urbano!e!
paesaggistico.!
Conoscere!e!saper!applicare!i!codici!dei!linguaggi!artistici,!i!principi!della!percezione!visiva!e!della!
composizione!della!forma!in!tutte!le!sue!configurazioni!e!funzioni;!
!
0Essere!capace!di!seguire!un!iter!progettuale!corretto!e!mirato!per!gli!ambiti!di!applicazione!affrontati.!
0Sviluppare!la!capacità!di!scelta!delle!metodologie!progettuali!e!delle!tecniche!più!adatte!!ad!esprimere!le!
proprie!idee!e!la!propria!personalità.!
0Relazionare!sul!proprio!operato!e!sulle!proprie!scelte!compositive,!tecniche!e!formali,!utilizzando!una!
terminologia!adeguata.!!
!
Essere!capace!di!rappresentare!il!tempo!in!immagini.!
!
0Saper!approfondire!e!!gestire!autonomamente!e!criticamente!le!fondamentali!procedure!progettuali!e!
operative!della!pittura,!prestando!particolare!attenzione!alla!produzione!contemporanea!e!agli!aspetti!
funzionali!e!comunicativi!della!ricerca!pittorica.!

)))CONTENUTI!
!
!
!

BLOCCHI)TEMATICI)
!

ARGOMENTI)

Anatomia!Artistica!

!

●! La!deambulazione.!come!avviene!e!quali!sono!le!
differenze!morfologiche,!sessuali,!anagrafiche!e!
psicologiche!che!influiscono!nella!deambulazione.!

●! rappresentazione!della!figura!umana!in!varie!posizioni!
con!e!senza!ausilio!di!immagini!di!riferimento.!Disegno!
con!l’ausilio!del!modello!vivente!in!posizione!statica!ed!
in!mvimento.!

●! La!figura!umana!nei!fumetti,!stilizzazioni!ed!aberrazioni.!

!

Realizzazione!di!fumetti!!
ed!illustrazioni!

Illustrazioni!e!fumetti!per!il!concorso!“I!linguaggi!
dell’immaginario”!per!ROMIX.!

temi:!bullismo!e!syberbullismo,!agenda!2030.!

Realizzazione!di!fumetti!per!L’altro!è!L’immagine!del!
Sud.!Dall’integrazione!all’interazione:!siamo!tutti!parte!
dell’alterità.!Concorso!per!Etnacomix!
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Rappresentazione!dello!spazio!
Ambientazioni!

!

●! prospettiva!intuitiva!di!!interni!ed!esterni!!
●! la!figura!umana!nell’ambientazione!
●! il!colore!negli!schizzi!prospettici!
●! rappresentare!la!scultura!in!interni!ed!esterni.!
●! Lo!scorcio!

Il!linguaggio!Visivo!!

●! la!composizione!
●! peso!ed!equilibrio!
●! le!leggi!della!configurazione!nella!“Gestalt”!
●! la!stilizzazione!
●! Dinamismo!e!movimento!!
●! contrasti!di!superficie,!sperimentazioni!tra!scultura!e!

pittura!
●! Kandinsky!e!la!linea,!analisi!di!alcuni!concetti!tratti!dal!

testo!Punto,!Linea,!Superficie.!
●! Astrazione!ed!informale.!quali!le!analogie!e!le!differenze!

in!campo!progettuale!artistico.!

!

La!progettazione!per!temi!!

●! “Il Bosco”come topos simbolico e antropologico. 
●! Come Esame di stato 2018 ( discipline plastico-scultoree) 

“Utopia” 
●! Il libro d’artista. 
●! Analisi dei metodi progettuali e delle ricerche artistiche di 

alcuni esponenti dell’ Informale - segnico , materico e 
gestuale (Burri, Accardi, Vedova, Pollock, De Kooning, 
Hartung). 

●! Analisi di opere di artisti che hanno sperimentato linguaggi 
che vanno oltre la pittura: Manzoni, Lai, Isgrò. 

●! Cenni sulle operazioni concettuali di Beuys, Kosuth e di 
Pistoletto.  

●! La serigrafia nella produzione artistica della Pop Art 
(Warhol). realizzazione di lavori che ripercorrono il metodo 
progettuale e le tematiche del movimento.  

●! L’altro!è!L’immagine!del!Sud.!Dall’integrazione!
all’interazione:!siamo!tutti!parte!dell’alterità.!Concorso!
per!Etnacomix.!

 

L'animazione!

●! i!principi!percettivi!su!cui!si!basa!l’animazione!
●! i!dodici!principi!dell’animazione!classica.!
●! realizzazione!di!brevi!animazioni!digitali!con!Flash.!Il!

morphing!e!l’inerpolazione!movimento.!

allestimento!e!pubblicazioni!
!

●! allestimento!dello!spazio!espositivo!per!la!realizzazione!
di!una!mostra!scolastica.!

●! realizzazione!di!presentazioni!multimediali!condivise.!
●! partecipazione!ad!“Illustramente!2019!0!sotto!il!segno!

dell’aquila”.!!
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●! Impaginare!e!presentare!i!propri!elaborati!grafici.!

tecniche!pittoriche!
e!tecniche!grafiche!

●! pittura!acrilica!
●! pittura!ad!olio!
●! pittura!ad!acquerello!
●! inchiostri!ed!ecoline!!
●! pantoni!e!pastelli!
●! tecniche!miste!
●! serigrafia!(!come!si!realizza)!!
●! pittura!a!stancil!

!
!
STRATEGIE)DIDATTICHE!
!
Le! attività! sono! state! correlate! a!quelle!di! Laboratorio!della! figurazione!pittorica,! svolte!da!me!nella!
stessa!classe!(!3!ore),!e!a!quelle!di!discipline!plastiche!e!laboratorio!della!figurazione!(scultura).!Con!il!
prof.! Busacca! periodicamente! abbiamo! concordato! contenuti! ed! attività.! I! contenuti! specifici! di!
approfondimento! relativi! alla! curvatura! “! illustrazione,! fumetto! ed! animazione! sono! stati! sviluppati!
essenzialmente! durante! le! mie! lezioni.! Per! quanto! possibile! sono! stati! diversificati! gli! interventi!
adeguandoli!alla!personalità!di!ciascuno!studente.!Le!attività,!vista!l’esiguità!del!tempo!disponibile!hanno!
mirato!a!perseguire!contemporaneamente!più!obiettivi.!le!attività!didattiche!in!esterno,!non!sono!state!
svolte!con!la!frequenza!prevista!per!problemi!logistici!e!un!tempo!disponibile!esiguo.!
Grande! spazio! è! stato! dato! quest’anno! alla! progettazione! di! elaborati! su! tema! anche! per! la!
partecipazione! a! concorsi! per! preparare! la! classe! alla! seconda! prova! dell’esame! di! stato.! Sono! stati!
affrontati!anche!i!!temi!delle!prove!simulate.!!
Si!è!mirato!soprattutto!a!sviluppare!competenze!compositive.!Fondamentale!è!la!raccolta!dei!lavori!di!
ciascuno!in!un!book!di!presentazione!da!utilizzare!anche!in!ambiente!extra!scolastico!come!curriculum.!

!
VERIFICHE!
!

TIPOLOGIA)
•!prove!grafiche!e!pittoriche!
•!osservazione!dei!processi!
operativi!
•!verifiche!orali!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!GAETANACUCCIA!
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!
!

LABORATORIO)DELLA)FIGURAZIONE)PITTORICA)
!
DOCENTE:!Prof.ssa!Gaetana!Cuccia!
TESTO/I))ADOTTATO:)E.!Tornaghi,!il!linguaggio!dell’arte,!loescher!
ALTRI)STRUMENTI)DIDATTICI))
Dispensa0!Animazione!di!G.!Cuccia0!filmati!e!presentazioni!multimediali!
strumenti!di!ricerca!e!condivisione!digitale!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)!3!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)sino!al!15!maggio!100!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)!
Ciascuno!studente!è!stato!seguito!personalmente!nell’individuazione!degli!ambiti!in!cui!necessitava!
di!maggiore!esercizio,!esortandolo!a!svolgere!attività!autonome!di!consolidamento.!Non!sono!state!
necessarie!attività!di!recupero!vero!e!proprio.!
le!studentesse!inserite!nella!classe!solo!quest’anno!scolastico!hanno!inoltre!recuperato!competenze!
in!campo!calcografico!anche!con!la!prof.ssa!Iadanza!che!le!ha!seguite!nel!laboratorio!di!incisione.!

)
)))))))))ESITI)DI)APPRENDIMENTO)

Gli/le!studenti!hanno!a!vario!livello!e!con!impegno!diversificato!raggiunto!le!competenze!fissate!nel!
progetto!didattico!stilato!ad!inizio!anno!scolastico.!Vedi!relazione!finale!
!
Competenza/e)
)

Produrre)messaggi)visiviF)per!rappresentare!0!per!comunicare!ed!esprimersi!
ProgettareFProgettare!per!realizzare!opere!autonome!!espressione!del!proprio!pensiero!e!della!propria!
personalità0!Progettare!per!ambiti!artistici,!per!Il!fumetto,!per!l’illustrazione,!per!l’animazione!e!per!la!
grafica!d’arte!
Leggere) i) fenomeni)artisticiF)operare) ) in)ambito)artistico) Individuare! la!propria! individualità!artistica.!
Compiere!scelte)

Conoscenze:)
Anatomia!artistica0!osteologia,!miologia,!morfologia!esterna.!
Il!corpo!in!movimento.!
Il!mondo!vegetale.!Le!strutture,!la!varietà,!le!tessiture!le!variazioni!cromatiche.!
Rappresentazione!dello!spazio:!sistemi!di!rappresentazione!prospettica!centrale!ed!accidentale!(intuitiva!
e!geometrica)!ai!fini!della!progettazione!grafica,!pittorica!e!scultorea.!
Linguaggio!visivo:!
La!composizione!
!
Le!fasi!della!progettazione:!
definizione! del! problema! progettuale,! definizione! di! varie! ipotesi! (schizzi! ,! bozzetti,! campionature),!
Verifica!del!percorso!(Il!feedback!e!l’errore),!Realizzazione!dell’elaborato!finale,!!Esposizione.!
La!comunicazione!
La!comunicazione!visiva0!dinamismo!e!movimento.!
animazione,!animare!con!Flash!
!
La!figurazione:!Il!soggetto!
Lo!stile!!!!
!
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la!composizione!e!le!scelte!compositive.!
La!decorazione!e!la!stilizzazione!!
!
Nuove!pratiche!artistiche!!
Il!concettuale.!
L’informale!
Performance.!
Istallazioni!
!
Esposizione:!!
mostre!e!pubblicazioni.!
!
!! Abilità:)
Disegnare!e!dipingere!la!figura!umana:!dal!vero!!e!verosimilmente!;!stilizzando!ed!idealizzando.!
Disegnare! parti! anatomiche! del! corpo! rispettando:! le! naturali! proporzioni,! la! visione! prospettica!
(scorcio),! le!caratteristiche!dell’incarnato,!gli!effetti!plastici!e!chiaroscurali.!Disegnare! la! figura!umana!
nello! spazio! ed! in! movimento,! rendendo! le! varianti! muscolo0scheletriche,! posturali! e! morfologico0
esterne!conseguenti.!!!
Disegnare0!dipingere!elementi!zoomorfi!e!fitomorfi!analizzando!la!forma!e!la!struttura!compositiva!ed!
individuare!le!variabili!individuali!cromatiche!e!di!superficie!
Disegnare! e! dipingere! paesaggi! urbani! ed! interni! utilizzando! la! prospettiva! intuitiva! avendo! chiari! i!
metodi!e!i!procedimenti!della!prospettiva!geometrica.!
Disegnare!e!dipingere!il!paesaggio!naturale!dal!vero,!da!immagini!date!o!da!immaginazione,!utilizzando!
gli!adeguati!indicatori!di!profondità!e!realizzando!ampie!variazioni!cromatiche.!
Impostare/comporre!l’immagine!nello!spazio!di!lavoro!:!foglio!,!ambiente,!layout!..etc!

!
Impostare! la! progettazione! in! modo! chiaro,! esplicativo,! equilibrato! compositivamente! nel! foglio!
dell’elaborato.!
Ripercorrere!procedimenti!già!affrontati.!
Sperimentare!procedimenti!nuovi.!
Utilizzare!correttamente!gli!strumenti!
Dividere!il!lavori!in!fasi!temporali!
Impostare! il! foglio! di! lavoro! in! funzione! comunicativa! ed! esplicativa.! Conoscere! le! teorie! sulla!
comunicazione!visiva!e!applicarle!in!base!ad!un!tema!dato.!
!
progettare!e!realizzare!brevi!animazioni!digitali.!
progettare!e!realizzare!illustrazioni!e!fumetti.!
!
Individuare!e!ripercorrere!procedimenti!artistici!di!vari!artisti!dal!secondo!Novecento!ad!oggi,!
Ricercare!immagini!da!riviste!libri!o!web,!raccoglierle!ed!utilizzarle!per!produrre!elaborati!personali!anche!
multimediali.!
!
Mostrare!elaborati!in!spazi!espositivi!scolastici!e!cittadini.!
Fruire!di!opere!d’arte!ubicate!in!spazi!espositivi!pubblici.!
!
Dipingere!a!Tempera!ed!acrilico.!
dipingere!ad!acquerello!ed!ecoline.!
Dipingere!ad!olio.!
Affrontare/!approfondire!una!tecnica!dell’incisione!e!stampa!d’arte.!
produrre!opere!grafiche!(illustrazioni)!
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produrre!opere!pittoriche!da!cavalletto.!
!
Obiettivi)di)apprendimento:)
)Acquisire!la!capacità!di!analizzare,!riprodurre!e!rielaborare!la!realtà!e!alcune!opere!pittoriche!antiche,!
moderne!e!contemporanee,!osservando!modelli!tridimensionali,!bidimensionali!e!viventi.!
Sviluppare! la! capacità!di! rappresentazione!della! spazio! tramite!metodi! convenzionali,! con!particolare!
attenzione!ai!metodi!prospettici.!
0Saper! individuare! le! interazioni! delle! forme! pittoriche! con! il! contesto! architettonico,! urbano! e!
paesaggistico.!
Conoscere! e! saper! applicare! i! codici! dei! linguaggi! artistici,! i! principi! della! percezione! visiva! e! della!
composizione!della!forma!in!tutte!le!sue!configurazioni!e!funzioni;!
!
0Essere!capace!di!seguire!un!iter!progettuale!corretto!e!mirato!per!gli!ambiti!di!applicazione!affrontati.!
0Sviluppare!la!capacità!di!scelta!delle!metodologie!progettuali!e!delle!tecniche!più!adatte!!ad!esprimere!
le!proprie!idee!e!la!propria!personalità.!
0Relazionare!sul!proprio!operato!e!sulle!proprie!scelte!compositive,!tecniche!e!formali,!utilizzando!una!
terminologia!adeguata.!!
!
Essere! capace! di! rappresentare! il! tempo! in! immagini.!
!
0Saper!approfondire!e!!gestire!autonomamente!e!criticamente!le!fondamentali!procedure!progettuali!e!
operative!della!pittura,!prestando!particolare!attenzione!alla!produzione!contemporanea!e!agli!aspetti!
funzionali!e!comunicativi!della!ricerca!pittorica!

!

))))!
!
CONTENUTI!
I!contenuti!e!le!tematiche!affrontate!coincidono!con!quelle!di!discipline!pittoriche.!Le!due!
materie,!
infatti,! difficilmente! si! possono! considerare! scisse!anche! se!nelle!discipline! ci! si! sofferma!
soprattutto!nella!parte!eidetica!dell’iter!progettuale!e!!in!laboratorio!ci!si!concentra!sulla!fase!
euristica!del!progetto.!
!

!
BLOCCHI)TEMATICI)

!
ARGOMENTI)

Anatomiatis!Anatomia!Artistica!

!

●! La!deambulazione.! come!avviene!e!quali! sono! le!differenze!
morfologiche,! sessuali,! anagrafiche! e! psicologiche! che!
influiscono!nella!deambulazione.!

●! rappresentazione!della!figura!umana!in!varie!posizioni!con!e!
senza!ausilio!di!immagini!di!riferimento.!Disegno!con!l’ausilio!
del!modello!vivente!in!posizione!statica!ed!in!mvimento.!

●! La!figura!umana!nei!fumetti,!stilizzazioni!ed!aberrazioni.!

!
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Realizzazione!di!fumetti!!
ed!illustrazioni!

●! Illustrazioni! e! fumetti! per! il! concorso! “I! linguaggi!
dell’immaginario”!per!ROMIX.!

●! temi:!bullismo!e!syberbullismo,!agenda!2030.!
●! Realizzazione! di! fumetti! per! L’altro! è! L’immagine! del! Sud.!

Dall’integrazione! all’interazione:! siamo! tutti! parte!
dell’alterità.!Concorso!per!Etnacomix!

Rappresentazione!dello!spazio!
Ambientazioni!

!

●! prospettiva!intuitiva!di!!interni!ed!esterni!!
●! la!figura!umana!nell’ambientazione!
●! il!colore!negli!schizzi!prospettici!
●! rappresentare!la!scultura!in!interni!ed!esterni.!
●! Lo!scorcio!

Il!linguaggio!Visivo!!

●! la!composizione!
●! peso!ed!equilibrio!
●! le!leggi!della!configurazione!nella!“Gestalt”!
●! la!stilizzazione!
●! Dinamismo!e!movimento!!
●! contrasti!di!superficie,!sperimentazioni!tra!scultura!e!pittura!
●! Kandinsky!e!la!linea,!analisi!di!alcuni!concetti!tratti!dal!testo!

Punto,!Linea,!Superficie.!
●! Astrazione!ed! informale.!quali! le! analogie!e! le!differenze! in!

campo!progettuale!artistico.!

!

La!progettazione!per!temi!!

●! “Il Bosco”come topos simbolico e antropologico. 
●! Come Esame di stato 2018 ( discipline plastico-scultoree) 

“Utopia” 
●! Il libro d’artista. 
●! Analisi dei metodi progettuali e delle ricerche artistiche di alcuni 

esponenti dell’informale - segnico , materico e gestuale (Burri, 
Accardi, Vedova, Pollock, De Kooning, Hartung). 

●! Analisi di opere di artisti che hanno sperimentato linguaggi che 
vanno oltre la pittura: Manzoni, Lai, Isgrò. 

●! Cenni sulle operazioni concettuali di Beuys, Kosuth e di 
Pistoletto.  

●! La serigrafia nella produzione artistica della Pop Art (Warhol). 
realizzazione di lavori che ripercorrono il metodo progettuale e le 
tematiche del movimento.  

●! L’altro!è!L’immagine!del!Sud.!Dall’integrazione!all’interazione:!
siamo!tutti!parte!dell’alterità.!Concorso!per!Etnacomix.!

L'animazione!

●! i!principi!percettivi!su!cui!si!basa!l’animazione!
●! i!dodici!principi!dell’animazione!classica.!
●! realizzazione!di!brevi!animazioni!digitali!con!Flash.!Il!morphing!

e!l’inerpolazione!movimento.!
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allestimento!e!pubblicazioni!
!

●! allestimento!dello!spazio!espositivo!per!la!realizzazione!di!una!
mostra!scolastica.!

●! realizzazione!di!presentazioni!multimediali!condivise.!
●! partecipazione! ad! “Illustramente! 2019! 0! sotto! il! segno!

dell’aquila”.!!
●! Impaginare!e!presentare!i!propri!elaborati!grafici.!

tecniche!pittoriche!
e!tecniche!grafiche!

●! pittura!acrilica!
●! pittura!ad!olio!
●! pittura!ad!acquerello!
●! inchiostri!ed!ecoline!!
●! pantoni!e!pastelli!
●! tecniche!miste!
●! serigrafia!(!come!si!realizza)!!
●! pittura!a!stancil!

!
!
STRATEGIE)DIDATTICHE!
!
Le!attività!sono!state!correlate!a!quelle!di!Laboratorio!della!figurazione!pittorica,!svolte!da!me!nella!stessa!
classe! (!3!ore),!e!a!quelle!di!discipline!plastiche!e! laboratorio!della! figurazione! (scultura).!Con! il!prof.!
Busacca! periodicamente! abbiamo! concordato! contenuti! ed! attività.! I! contenuti! specifici! di!
approfondimento! relativi! alla! curvatura! “! illustrazione,! fumetto! ed! animazione! sono! stati! sviluppati!
essenzialmente! durante! le! mie! lezioni.! Per! quanto! possibile! sono! stati! diversificati! gli! interventi!
adeguandoli!alla!personalità!di!ciascuno!studente.!Le!attività,!vista!l’esiguità!del!tempo!disponibile!hanno!
mirato!a!perseguire!contemporaneamente!più!obiettivi.!le!attività!didattiche!in!esterno,!non!sono!state!
svolte!con!la!frequenza!prevista!per!problemi!logistici!e!un!tempo!disponibile!esiguo.!
Grande! spazio! è! stato! dato! quest’anno! alla! progettazione! di! elaborati! su! tema! anche! per! la!
partecipazione! a! concorsi! per! preparare! la! classe! alla! seconda! prova! dell’esame! di! stato.! Sono! stati!
affrontati!anche!i!!temi!delle!prove!simulate.!!
Si!è!mirato!soprattutto!a!sviluppare!competenze!compositive.!Fondamentale!è!la!raccolta!dei!lavori!di!
ciascuno!in!un!book!di!presentazione!da!utilizzare!anche!in!ambiente!extra!scolastico!come!curriculum.!

!
!

VERIFICHE!
!

TIPOLOGIA)
•!prove!grafiche!e!pittoriche!
•!osservazione!dei!processi!
operativi!
•!verifiche!orali!
!

)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!LA!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!GAETANA!CUCCIA)

)
)
)
)
)
)
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)
)

(

DISCIPLINE)PLASTICHE)SCULTOREE))
)
DOCENTE:)BUSACCA!NICOLA!
TESTO/I))ADOTTATO/I:!Manuale'di'tecniche'della'scultura'di'Toto'Rizzuti'
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)3!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)
)
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:)Il!recupero!effettuato!in!orario!curriculare,!attraverso!continue!
verifiche!individuali!e!di!gruppo,!hanno!evidenziato!in!taluni!casi,!carenze!opportunamente!colmate!da!
interventi! immediati.! L’azione! didattica! mirata! al! rafforzamento! e! all’integrazione! di! competenze! e!
conoscenze,!ha!determinato!al!livello!metodologico!la!rimozione!di!alcuni!problemi!che!ostacolavano!il!
raggiungimento!degli!obiettivi!didattico!curriculari!preposti.!
))
ESITI)DI)APPRENDIMENTO:)Durante!il!corso!dell’anno!scolastico!gli!alunni!hanno!dimostrato!interesse!
per! la! disciplina.! La! partecipazione! continua! ed! intensa! di! buona! parte! della! classe! ha! determinato! il!
raggiungimento!di!risultati!didattico!comportamentali!ottimali.!Alcuni!alunni!pur!dimostrando!attenzione!
ed!un!certo!impegno!hanno!conseguito!dei!risultati!soddisfacenti!altri!sufficienti.!L’interesse!e!la!serietà,!
l’attenzione! allo! studio! dei! contenuti,! l’acquisizione! di! competenze! attraverso! continue! elaborazioni!
progettuali!di!laboratorio!,!il!rispetto!delle!consegne,!hanno!determinato!il!conseguimento!di!risultati!che!
possono!essere!considerati!più!che!soddisfacenti!se!non!buoni!.!!!!!!!!!!!!!!!! !
Ulteriore!approfondimento!e!arricchimento!didattico!e!comportamentale!è!stata!l’attività!svolta!durante!
l’alternanza!scuola!lavoro.!La!classe!ha!mostrato!interesse!costante!producendo!in!ambito!di!laboratorio!
diversi!manufatti!grafico0!scultorei.!Questo!ha!determinato! !un!accrescimento!tecnico!professionale!di!
livello,!ma!anche!e!soprattutto!!una!maturazione!socio!comportamentale!di!forte!spessore!.!
)

Competenze:)
Corretta!impostazione!ed!elaborazione!nelle!tecniche!del!bassorilievo!altorilievo!e!tuttotondo!!della!
figura!umana!dal!vero!e!da!calchi!in!gesso!raffiguranti!opere!scultorei!riferibili!a!diversi!periodi!della!
storia!dell’arte.!
Assimilazione! strutturale! della! stessa! con! la! conseguente! rielaborazione! attraverso! una! visione!
individuale.!
Ipotesi!progettuali!e!realizzazione!delle!stesse!attraverso!l’elaborazione!di!bozzetti!in!scala!in!diversi!
materiali.!La!realizzazione!!!di!elementi!ornamentali!attraverso!le!tecniche!del!bassorilievo!altorilievo!e!
tuttotondo.!
Conoscenze!delle!fasi!progettuali!per!la!realizzazione!di!un!manufatto!scultoreo!
da!porre!in!un!ipotetico!spazio!espositivo.!
•!Utilizzare!gli!strumenti!e!le!!metodologie! proprie!della!! disciplina! sin! dagli! studi! preliminari,!
sino!alla!definizione!delle!tavole!definitive.!!! !
•! Saper! orientarsi! nella! ricerca! e! nell’approfondimento,! attraverso! ! ! e! con! l’ausilio! ! di! ricerche! in!
internet!da!siti!specializzati.!!!!!!!!!!!!! !
•!Sapere!utilizzare!il!materiale!cartaceo,!come!in!biblioteca'da!riviste!o!monografie.!!!!!! !
.Saper!!operare!scelte!!progettuali!inerenti!al!tema!e!nella'scelta!dei!materiali!e!della!forma.!
•' Sapere! applicare! e! sviluppare! autonomamente! l’iter! progettuale! ! ! anche! ! ! in! relazione! ai! tempi!
assegnati!.!!!!!!!!
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Conoscenze:)
Conoscenze!delle!tecniche!del!bassorilievo,!altorilievo!e!del!tuttotondo,!svuotamento!ed!essiccamento!
del!manufatto!in!creta!per!la!realizzazione!della!terracotta.!
Conoscenza!e!comprensione!del!concetto!d’armatura.!!
Conoscenza!e!comprensione!della!tecnica!della!!forma!in!gesso.!
Conoscenze!delle!fasi!progettuali!per!la!realizzazione!di!un!manufatto!scultoreo.!
!!
•!Configurazione!della!tavola!progettuale,!tecnica!di!scrittura!per!didascalie!e!note,!!!!!!presentazione!!
tavole!!etc.,!analisi!del!soggetto!(funzione!sociale,!comunicativa,!ed!espressiva,!messaggio!dell’opera.!
Schizzi!preliminari!senza!o!con!!supporto!iconografico.!
!!
•!Studi!dell’elemento!!!plastico0scultoreo!da!!più!punti!di!vista.!Relazione!!!con!!!l’ambiente!!!!!
circostante.! Ambientazione,! dettagli! ! e! campionature.! Principi! per! ! la! stesura! di! una!!!!!!!!
! relazione,!relazione!scritta!illustrazione!tecnico0concettuale.!!!))))))
))
Abilità:)
Saper!predisporre!in!maniera!autonoma!gli!elementi!strutturali!e!organizzativi!di!!!!un!progetto.!
!Sapere!applicare!i!principali!metodi!progettuali!funzionali!all’ideazione!di!una!!!forma!!!!plastico!
scultorea.!!!! !
!!Sapere!applicare!le!tecniche!geometrico!–prospettive!principali! in!funzione!!!! dell’elaborato!
di!un!progetto!!scultoreo.!!!!! !
!!Sapere!applicare! le! tecniche!grafico0pittoriche! funzionali! allo! studio!e!all’elaborazione!progettuale!
della!scultura!
))
Obiettivi)di)apprendimento:)
Condurre!lo!studente!!alla!realizzazione!di!!!opere!!!plastico0scultoree!ideate!su! tema!!!!!!!!
! assegnato,! a! rilievo,! a! tuttotondo;! è! ! ! stato! pertanto! ! ! indispensabile! proseguire! lo! ! ! studio!!!!!!!!
! del!disegno,!sia!come!linguaggio,!sia!finalizzato!all’elaborazione! progettuale,!!!!!!!!
! individuando! ! ! gli! aspetti! tecnici! e! le! modalità! di! presentazione! del! progetto! più!!!!!!!!
! adeguati,!inclusi!i!sistemi!di!restituzione!geometrica!e!proiettiva,!!!quali! le!!!!!!!!! proiezioni!
ortogonali,!le!sezioni!e!la!!prospettiva!intuitive.!

) )
CONTENUTI)
)))

))
BLOCCHI)TEMATICI)

))
ARGOMENTI)

La))))) progettazione) ) ) in)))))
) ambienti))))))))) esterni) ) ed))))
) interni)

!!
|!!!!!!!!Elaborazioni!di!progetti!grafici!ai!fini!di!sculture!

per!spazi!urbani!
|! ! ! ! ! ! ! ! Deformazioni! prospettiche! di! figure! umane! e!

oggetti!di!varia!natura!
|!! ! ! ! ! ! !Aberrazioni!!prospettiche!di!varia!natura!ai!fini!

della!rappresentazione!plastica!
|!!!!!!!!Edifici!e!dettagli!di!cornicioni!per!una!dettagliata!

descrizione!degli!ambienti!urbani!
|!!!! ! ! ! !Proporzioni!in!rapporto!alla!figura!umana!degli!

ambienti!rappresentati.!
!!
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Iter)progettuale) !!!!Elaborazione!!!di!tavole!progettuali!con!indicazioni!descrittive!!!!!!!!!
! !ed!operative!e!riferimenti!stilistici!e!concettuali,!forma,!
dimensione,!materiali! !e!collocazione.! ! ! ! ! ! ! ! !•!Produzione! ! !di!
tavole!grafiche!con!prospettive!intuitive!e!talvolta!metodolo!!!
!•! Elementi! di! ! prospettiva! centrale! e! accidentale! ! ! ! Scale! di!
rappresentazione.!!! !!!
!!Proiezioni! ortogonali! e! sezioni! dell’elemento! ! ! progettato! a!
mano!libera.!Ambientazione!con!opera!definitiva!campionatura!!!
con!descrizione!e!con!annotazioni!!! illustrative.!!! !!
!!!!!!Tecnologia!ed!approfondimento!di! materiali!
!come!!il!marmo,!il!bronzo,! il!!!!!!! legno,! ! ,! ed! altri.!!!!!!!!
! !
•!Relazione!finale!sul!!progetto.!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

(

STRATEGIE)DIDATTICHE)
)

Presentazione!!dei!contenuti,dimostrazioni!pratiche!e!guida!individuale!degli!alunni.!Libro!biblioteca.!
Esercitazioni!pratiche!! di!testo,!ed!altri!libri,!!dispense,!computer,!durante!!!!!!!!! le! ore! di! lezione!
.Consultazione!di!testi.!)))(

())
)
VERIFICHE)
((

TIPOLOGIA(

'''''
Prova! scrittografica/grafica/pratica!!!!!!!!
! •!Interrogazione!!!!!!! !!!!!!!!
! •! Simulazione! ! colloquio!!!!!!!!
! d’esame!!!di!!!!!! Stato!

!!
''

FREQUENZA)

!.!Consuete! revisioni!della!progettazione!sin! !dalle!ex! tempora,!
correzioni! e! verifiche! individuali! ! ! ! ! e! ! ! ! ! ! ! ! collettive!
calendarizzate!e!quando!utile,!!!!!!!!! individualmente! in!
funzione!delle!necessità!!di!ogni!singolo!allievo!!
Ciascun! allievo! dovrà! esporre! il! proprio! progetto!!!!!!!!
! motivando!le!scelte!e!le!soluzioni!operate!

((

))
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!IL!DOCENTE!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.!BUSACCA!NICOLA!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
LABORATORIO)DELLA)FIGURAZIONE)SCULTOREA))
DOCENTE:Busacca!Nicola!
TESTO/I))ADOTTATO/I:Manuale!di!scultura!di!Totò!Rizzuti!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)4!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)!
!
STRATEGIE)DI)RECUPERO)ADOTTATE:) Il!recupero!è!stato!effettuato!in!orario!curriculare!,attraverso!

continue!verifiche!individuali!e!di!gruppo,!che!hanno!evidenziato!in!taluni!casi!,carenze!opportunamente!

colmate! da! interventi! immediati.! L’azione! didattica! mirata! al! rafforzamento! e! all’integrazione! di!

competenze!e!conoscenze,!ha!determinato!al! livello!metodologico! la!rimozione!di!alcuni!problemi!che!

ostacolavano!il!raggiungimento!degli!obiettivi!didattico!curriculari!preposti.!!

ESITI)DI)APPRENDIMENTO!
!Durante! il! corso! dell’anno! scolastico! gli! alunni! hanno! dimostrato! interesse! per! la! disciplina! .La!
partecipazione! continua! ed! intensa! di! buona! parte! della! classe! ha! determinato! il! raggiungimento! di!
risultati! didattico! comportamentali! ottimali! .Alcuni! alunni! pur! dimostrando! attenzione! ed! un! certo!
impegno!hanno!conseguito!dei!risultati!soddisfacenti!altri!sufficienti!.L’interesse!e!la!serietà,!l’attenzione!
allo! studio!dei! contenuti,! l’acquisizione!di! competenze! attraverso! continue!elaborazioni! progettuali! di!
laboratorio! ,! il! rispetto!delle! consegne! ,! hanno!determinato! il! conseguimento!di! risultati! che!possono!
essere!considerati!più!che!soddisfacenti!se!non!buoni!.!!!
.!La!classe!ha!mostrato!interesse!costante!producendo!in!ambito!di!laboratorio!diversi!manufatti!grafico0!
scultorei.! Questo! ha! determinato! ! un! accrescimento! tecnico! professionale! di! livello! ,! ma! anche! e!
soprattutto!!una!maturazione!socio!comportamentale!di!forte!spessore!.!!
!
Competenza/e!
!

●! Corretta!impostazione!ed!elaborazione!nelle!tecniche!del!bassorilievo!altorilievo!e!tuttotondo!!
della!figura!umana!dal!vero!e!da!calchi!in!gesso!raffiguranti!opere!scultorei!riferibili!a!diversi!
periodi!della!storia!dell’arte.!

●! Assimilazione!strutturale!della!stessa!con!la!conseguente!rielaborazione!attraverso!una!visione!
individuale.!

●! Ipotesi!progettuali!e!realizzazione!delle!stesse!attraverso!l’elaborazione!di!bozzetti!in!scala!in!
diversi! materiali.! La! realizzazione! ! ! di! elementi! ornamentali! attraverso! le! tecniche! del!
bassorilievo!altorilievo!e!tuttotondo.!

●! Conoscenze!delle!fasi!progettuali!per!la!realizzazione!di!un!manufatto!scultoreo!
●! da!porre!in!un!ipotetico!spazio!espositivo.!
●! !Utilizzare!gli!strumenti!e!le!!metodologie!proprie!della!! disciplina! sin! dagli! studi! preliminari,!

sino!alla!definizione!delle!tavole!definitive.!! !
●! Saper!orientarsi!nella!ricerca!e!nell’approfondimento,!attraverso!!!e!con!l’ausilio!!di!ricerche!in!

internet!da!siti!!!!!!!!! specializzati.!!!!!!!!!!!!! !
●! !Sapere!utilizzare!il!materiale!cartaceo,!come!in!biblioteca(da!riviste!o!monografie.!!!!!! !
●! Saper!!operare!scelte!!progettuali!inerenti!al!tema!e!nella(scelta!dei!materiali!e!della!forma.!
●! Sapere!applicare!e!sviluppare!autonomamente!l’iter!progettuale!!!anche!!!in!relazione!ai!tempi!

assegnati!
●! Saper!applicare! le! funzioni! ! ! corrette!degli! ! ! strumenti!usati! in!un! ! ! laboratorio!di! ! scultura!

utilizzare!la!terminologia!tecnica.!!
●! Saper!utilizzare!l’attrezzatura!da!lavoro!e!curarne!!pulizia!!e!conservazione!dopo!l’uso.!
●! !Saper!rappresentare!un!modello!a!!!tuttotondo!e!a!!rilievo.!
●! Saper! applicare! le! funzioni! corrette! degli! strumenti! usati! in! un! ! ! laboratorio! di! ! scultura! e!

utilizzare!la!terminologia!tecnica.!!
●! Saper!rappresentare!e!interpretare!!!la!realtà!in!un’opera!plastico0scultorea.!!!! !
●! !Saper!orientarsi!nella!ricerca!e!nell’approfondimento,!attraverso!e!con!l’ausilio!di!ricerche!!
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Conoscenze:!
Conoscenze!delle!tecniche!del!bassorilievo,!altorilievo!e!del!tuttotondo,!svuotamento!ed!essiccamento!
del!manufatto!in!creta!per!la!realizzazione!della!terracotta.!
Conoscenza!e!comprensione!del!concetto!d’armatura.!!
Conoscenza!e!comprensione!della!tecnica!della!!forma!in!gesso.!
Conoscenze!delle!fasi!progettuali!per!la!realizzazione!di!un!manufatto!scultoreo.!
!corretto!uso!degli!strumenti!della!disciplina:!!cavalletto,!scannetto,trespolo,banco!da!lavoro!
•!Strumenti!per!la!modellazione,!strumenti! per! la! lavorazione!della! pietra! e! del! ! !marmo!e!per!
l’intaglio!del!!!!!!!!! legno.!!
•!Strumenti!e!!!materiali!accessori!(tenaglia,!!pinza,!!fil!di!ferro,!etc.).!!
!
Abilità:)!

●! •!Saper!organizzare!ed!utilizzare!gli!elementi!che!costituiscono!un! ! ! laboratorio!di! !scultura!!!!!!!!
! !

●! •!Sapere!rappresentare!un’immagine!a!rilievo!e!tuttotondo,!sapere!rappresentare!un!modello!
a!rilievo!ed!a!tuttotondo.!!!! !

!
Obiettivi(di(apprendimento:!

●! Nel! laboratorio! di! scultura! di! quinto! anno! ! lo! studente! approfondirà! e! completerà!!!!!!!
! quanto!effettuato!durante!il!!!!!! biennio!precedente,!! rafforzando!! la! propria!!!!!
! autonomia!operativa.!!Dovrà!!sperimentare!!!!!!!!!in! maniera! autonoma! ! nuove!!
soluzioni!!!!!! tecniche,!facendo!anche!interagire!altro!tipo!di!medium!artistico.!!!!!!! !

!
!

))))!
)
CONTENUTI!
!

!
BLOCCHI)TEMATICI!

!
ARGOMENTI!

I!materiali!e!le!tecniche!scultoree!!!! !!

•!La! fusione!a!cera!persa.!Metodo!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!
diretto!e!!!indiretto.!!!!!!!!!!
•!Le!materie!plastiche!
•!Il!cemento!idraulico!!
•!La!cera!!!!!!! !
•!Il!gesso!!!!!!! !
•!La!barbottina!!!!!!!!! !
•!La!cottura!!! dell’argilla.!!! !
•!La!formatura!a!perdere.!!!!!!!!!!!!!!!!! !
•!L’installazione!!!!!!!! !
•!Tecnica!del! marmo!e!delle!!pietre!!!dure.! !
•!Intaglio!del! legno.!
Il!pantografo!per!tirare!i!punti!
•!I!metalli.!!!!! !
•!Trattamenti! di!superficie!dei!metalli!!!!!!! !
•!Le!armature.!!
•!Progettare!una!scultura.!!!!! !
•!La!scultura!a!pezzi.!
Le!resine!

!!

Forme!

●! Forme!statiche!e!dinamiche! e!linee!!di!forza.!!!!!!!
!!

●! •!Forme!organiche!e!geometriche!!!! !
●! •!Pieni/!vuoti!concavità!e!convessità!!!
●! •!La!figura!umana!stilizzata.!!!
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●! •!Il!taglio!compositivo!nella!!!rappresentazione!a!
tuttotondo.!!!!!!!!Osservare!un'opera!plastica.!!Le!
scelte!!!formali.!La!collocazione!dell'opera.!!!Il!!!!!!
!punto!!!di!vista!!nella!scultura!a!!!!!!! tuttotondo.!
Dimensioni!e!ritmo!! !

!!!!!!!!La!superficie!!! !
! ●! •!Le!qualità!geometriche!tattili!e!ottiche!

!La!!decorazione!scultorea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!

●! •!L’elemento! decorativo!!!! plastico!!!!!!!!
!decorazione!di!derivazione!geometrica!e!!!
!naturalistica.! !

●! •!La!struttura! dei!motivi!plastici!!!
!ornamentali.! !

●! •!Modanature!!!e!motivi!naturalistici.!!
!

Esercitazione!!!pratiche!
!

●! Elaborazione!!!di!prototipi!inerenti!la!progettazione!!
scultorea!
!

!
La!copia!ed!interpretazione!da!autori!.!
!

!
●! Riproduzione!a!tuttotondo!!!e!a!rilievo!di!elaborati!

scultorei!!tratte!da!opere!riferibili!alla!storia!
dell’arte.!

●! Studio!monografico!di!vari!scultori!nei!secoli.!
!

Il!fumetto!e!le!forme!scultoree!
!

Realizzazione!dei!progetti!eseguito!guardando!il!mondo!
fumettistico!
!

Gomme!siliconiche!e!resine!!
Conoscenza!e!utilizzo!di!gomme!siliconiche!e!resine!di!varia!
natura!
!

!
!
STRATEGIE)DIDATTICHE!
!

.Presentazione!!dei!contenuti,dimostrazioni!pratiche!e!guida!individuale!degli!alunni.!Libro!di!testo,!ed!
altri!libri,!dispense,!computer,!biblioteca.!Esercitazioni!pratiche!durante!!le!ore!di!lezione!.Consultazione!
di!testi.!!

!
VERIFICHE!
!

TIPOLOGIA!
Prova!!scrittografica/grafica/pratica!•!
Interrogazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •!
Simulazione!!colloquio!!!!!
! d’esame!!!!!!!!! di!!!!!! Stato!
!

FREQUENZA|!!!!!!
Ogni!fase!della!didattica!ha!avuto!momenti!!di!!!!!
! riflessione,!valutazioni!e!verifiche!periodiche!!!!!!!!
! e!programmate.!I!criteri!di!valutazione!!!!!!
! considerano!il!livello!di!partenza!e!!!il!!!!!!!!
! risultato!finale!raggiunto,!attraverso!!!gli!!!!
! elaborati!plastici!svolti!durante!l’anno!!!!!!!!
! scolastico.!!!!! !

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IL!DOCENTE!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.!NICOLA!BUSACCA!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SCIENZE)MOTORIE)E)SPORTIVE)
DOCENTE:)Faia!Tommasa!
TESTO)ADOTTATO:)SPORT!&!CO,!Fiorini/Coretti/Bocchi,!Ed.!Marietti!Scuola.!
NUMERO)DI)ORE)SETTIMANALI)DI)LEZIONE:)2!
NUMERO)DI)ORE)ANNUALI)SVOLTE:)37!
!!
ESITI)DI)APPRENDIMENTO)
Gli! alunni! della! classe! hanno!partecipato! allo! svolgimento!delle! lezioni,! sia! pratiche,! che! teoriche! con!
interesse!ed!impegno.!Gli!obiettivi!prefissati!sono!stati!raggiunti!in!maniera!nell’insieme!soddisfacente.!
 

Competenza/e(

|!!!!!!IL!CORPO,!LA!SUA!ESPRESSIVITA'!E!LE!CAPACITA'!CONDIZIONALI!E!COORDINATIVE.!
|!!!!!!GIOCO,!GIOCO0SPORT,!SPORT.!
!!.!!!!!!SICUREZZA!E!SALUTE.(

Conoscenze:(

|! ! ! ! ! ! Conoscere! i! principi! scientifici! fondamentali! che! sottendono! la! prestazione! motoria! e!
sportiva,!la!teoria!e!metodologia!dell'allenamento!sportivo.!

|!!!!!!Conoscere!gli!elementi!fondamentali!di!alcuni!sport!individuali!e!di!squadra.!
|!!!!!!Conoscere!i!principi!fondamentali!di!prevenzione!ed!attuazione!della!sicurezza!personale!in!

palestra,! a! scuola! e! negli! spazi! aperti.! Conoscere! gli! elementi! fondamentali! del! primo!
soccorso.!

|!!!!!!!Conoscere!il!significato!formativo!delle!attività!motorie!per!il!benessere!e!la!tutela!della!
salute.!!

!!
Abilità:)

|!!!!!!Trasferire!metodi!e!tecniche!di!allenamento!adattandoli!alle!esigenze.!
|!!!!!!Controllare!e!regolare!i!movimenti!riferiti!a!sé!stessi!ed!all'ambiente!per!risolvere!un!compito!

motorio!utilizzando!le!informazioni!sensoriali!anche!in!contesti!complessi.!
|!!!!!!Trasferire!e!ricostruire!tecniche,!strategie,!regole!adattandole!alle!capacità,!esigenze,!spazi!

e!tempi!di!cui!si!dispone.!Cooperare!in!équipe!utilizzando!e!valorizzando!le!propensioni!e!le!
attitudini!individuali.!

|!!!!!!Assumere!comportamenti!funzionali!alla!sicurezza!in!palestra,!a!scuola!e!negli!spazi!aperti.!
●! Applicare!gli!elementi!fondamentali!del!primo!soccorso.!
!

((

Obiettivi(di(apprendimento:)
|! ! ! ! ! !Padroneggiare!i!cambiamenti!morfologici!e!funzionali!del!corpo.!Rielaborare!il! linguaggio!

espressivo!adattandolo!a!contesti!differenti.!Controllare!e!regolare!i!movimenti!riferiti!a!sé!
stessi!ed!all'ambiente!per!risolvere!un!compito!motorio!utilizzando!le!informazioni!sensoriali!
anche!in!contesti!complessi.!

|!!!!!!Progettare!e!portare!a!termine!una!strategia!in!situazione!di!gioco!o!di!gara!utilizzando!i!gesti!
tecnici/tattici!individuali!interpretando!al!meglio!la!cultura!sportiva.!

|!!!!!!Conoscere!le!norme!elementari!di!primo!soccorso!e!di!una!corretta!alimentazione.!
|! ! ! ! ! ! Conoscere! i! rischi! connessi! ad! alcune! dipendenze.! Utilizzare! responsabilmente!mezzi! e!

strumenti!idonei!a!praticare!l'attività!sportiva.!
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CONTENUTI!
!
!

))
BLOCCHI)TEMATICI)

))
ARGOMENTI)

Capacità!condizionali! |!!!!!!Concetto!di!Forza,!Velocità!e!Resistenza.!

Capacità!coordinative! |!!!!!!Concetto!di!coordinazione!generale.!

Mobilità!ed!elasticità!articolare! |!!!!!!Concetto!di!mobilità!articolare.!

Sport!individuale!e!di!squadra! |!!!!!!Pallavolo:!regolamento!tecnico.!
|!!!!!!Pallacanestro:!regolamento!tecnico.!

Traumatologia!sportiva!e!pronto!
soccorso.!
Alimentazione!equilibrata.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Doping.!
Giochi!olimpici.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|!!!!!!Prevenzione!dei!traumi!più!frequenti!nella!pratica!
motoria.!

|!!!!!!Concetto!di!trauma,!principali!traumi!sportivi!e!
relativo!pronto!soccorso.!

|!!!!!!L’Alimentazione!per!la!prevenzione!della!salute.!
|!!!!!!Effetti!del!doping.!
|!!!!!!Storia!dei!giochi!olimpici! !

!

●! !

!
STRATEGIE)DIDATTICHE!

Al!fine!di!coinvolgere!nella!partecipazione!la!totalità!della!classe,!sono!stati!tenuti!in!considerazione!
interessi!e!motivazioni!degli!alunni. 

 
VERIFICHE!

●! TIPOLOGIA!
●! |!!!!!!Teoriche!
●! |!!!!!!Prove!pratiche!

FREQUENZA'
|!!!!!!Durante!lo!svolgimento!delle!lezioni!
|!!!!!!Al!termine!dei!moduli!

)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LA!DOCENTE!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROF.SSA!FAIA!TOMMASA!
) ) )
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(

RELIGIONE(

!
DOCENTE:)Di!Pietra!Salvatore!
TESTO/I))ADOTTATI:)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)
)
La!classe!ha!partecipato!con!interesse!alle!lezioni!svolte!durante!tutto!il!corso!dell’anno!scolastico!ed!ha!
mostrato! particolare! propensione! al! dialogo! ed! al! confronto.! Ognuno! degli! allievi! ha! approfondito! le!
tematiche!affrontate,!arricchendo!in!tal!modo!le!conoscenze!acquisite!in!classe.!
!
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! cristiano0! 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.!
! ! !

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!
!
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!
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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!0!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.!
! ! ! !
! ! ! ! !
Obiettivi)di)apprendimento:)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Rileva,!nelcristianesimo,lacentralitàdelmisteropasqualeelacorrispondenzadel!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! fede0ragione! in! riferimento! alla! storia! del! pensiero!
filosofico! e! al! progresso! scientifico0tecnologico;!
!! ! ! ! ! ! ! !

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.!cinque!
vie!di!san!Tommaso!
L’ecumenismo!
Il!rapporto!della!Chiesa!con!le!religioni!non!cristiane!
Il!Gesù!storico!

)))!
))))))
)
)
)
))))))))))))))!
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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!

Gesù'della'storia,'Cristo'della'fede.'
Le'domande'sulla'morte'e'la'vita'oltre'la'vita'
! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! !
! ! !
!

l!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.!

!
!
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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!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il!DOCENTE!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DI!PIETRA!SALVATORE!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
)

)
)
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!
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!
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)
IL)CONSIGLIO)DI)CLASSE)
!

Docente! Disciplina! Firma!

Prof.'Ventimiglia'Silvana' LINGUA'E'LETTERATURA'ITALIANA''  

Prof.'Palazzolo'Marina' LINGUA'E'CULTURA'INGLESE'  

Prof.'Ventimiglia'Silvana' STORIA'  

Prof.'Alabiso'F.'Paola' FILOSOFIA''  

Prof.'Bivona'Vitina' MATEMATICA'  

Prof.'Bivona'Vitina' FISICA'  

Prof.'Pasinati'Maria' STORIA'''''STORIA'DELL’ARTE'  

Prof.'Cuccia'Gaetana' DISCIPLINE'PITTORICHE'  

Prof.'Busacca'Nicola' DISCIPLINE'PLASTICHE'SCULTORE'  

Prof.'La'Porta'Guido'Clemente' DISCIPLINE'PROGETTUALI'DESIGN' !

Prof.'Scozzola'M.Luisa' LABORATORIO'DI'DESIGN'  

Prof.''Cuccia'Gaetana' LABORATORIO'DELLA'FIGURAZIONE'
PITTORICA'

 

Prof.'Busacca'Nicola' LABORATORIO'DELLA'FIGURAZIONE'
SCULTOREA'

 

Prof.'Faia'Tommasa' SCIENZE'MOTORIE'E'SPORTIVE' !

Prof.'Di'Pietra'Salvatore' RELIGIONE' !

Prof.'Gambino'Daniela' SOSTEGNO' !

CImino'Ginevra' STUDENTE'
RAPPRESENTANTE'1!

!

Fiducia'Giuseppe' STUDENTE'
RAPPRESENTANTE'2!

!

Mirabile'Massimo' RAPPRESENTANTE'DEI'GENITORI' !

Prof.(Maurizio(Cusumano( Dirigente(Scolastico( !

!
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