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PRESENTAZIONE  DEL LICEO ARTISTICO 

Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più 

vastoquadro della scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha eguali 

nellepari istituzioni europee e che trova la sua più ampia motivazione nella grande tradizione 

dellacultura e soprattutto dell’educazione artistica del nostro paese.In tal senso i Licei Artistici 

rappresentano un'esperienza formativa unica, vivace e ricca di iniziative,che sempre più spesso 

mette a confronto questo tipo di scuole con una realtà operativa che vaoltre l'ambito 

strettamente didattico, confermando e sviluppando la particolare vocazione allaprogettualità e 

alla potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle innovazioniorganizzative e 

gestionali.La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune che è 

un elementoirrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di scuola, deve ricondurre 

alla necessità ditrovare, nella struttura dei diversi itinerari didattici proposti, possibili validi 

obiettivi formativi comuni.La struttura della scuola evidenzia perciò, come suo perno 

qualificante, l’insegnamento dellediscipline artistiche. Il raccordo tra e con esse viene avvertito 

come strategia necessarianell’azione didattica, fermi restando l’autonomia delle singole materie 

e la libertàdell’insegnamento. Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 

estetici e alla pratica artistica.Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e lapadronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente 

gli strumenti necessariper conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 

per coglierne appieno lapresenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare leconoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

dare espressione alla propriacreatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti .(art. 4 

comma 1 del D.P.R. n. 89/2010) 

 

Il liceo artistico E. Majorana si propone di offrire agli studenti una formazione culturale in campo 

artistico - visivo, storico, letterario, linguistico e scientifico, unita a specifiche competenze 

progettuali e artistiche. Il percorso scolastico, indirizzato allo studio  dei  fenomeni estetici e alla  

loro pratica, favorisce  l’acquisizione  dei metodi specifici  della  ricerca e della  produzione 

artistica. Gli  studenti, a conclusione  del percorso di  studio, oltre  a raggiungere i risultati  di 

apprendimento comuni dovranno: 

 conoscere  la storia della  produzione artistica e architettonica e il  significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastiche-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra  di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei  linguaggi artistci,i principi della  percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte  le sue configurazioni  e funzioni. 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriati le diverse  

tecniche della figurazione bidimensionale e / o tridimensionale, anche  in funzione della 

necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni  disciplinari (comprese  le nuove 

tecnolgie). 
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Il Liceo Artistico ha già nel suo ordinamento un’offerta formativa preziosa e irrinunciabile, nel 

riferimento al mondo classico e alla cultura umanistica. La sua validità e la sua efficacia, tuttavia, 

dipendono, oggi, dalla capacità di far dialogare passato e presente, ponendo in primo piano, 

accanto all'acquisizione dei contenuti fondamentali, quella delle abilità e del metodo. In un 

mondo nel quale molteplici sono le agenzie o i soggetti attraverso i quali passano le 

informazioni, la nostra attenzione non può che essere centrata sulla formazione di un metodo 

critico. Si tratta, per i ragazzi, di divenire protagonisti del processo d'apprendimento e di essere 

guidati nell’acquisizione di quelle abilità e di quegli strumenti che permettano la lettura del 

reale; per i docenti, di insegnare a pensare in termini di progetti didattici più che di programmi 

predefiniti, continuando ad aggiornarsi in relazione alle nuove esigenze. L’attenzione è 

naturalmente incentrata sull’attività didattica curricolareintegrata da attività di ampliamento 

dell’offerta formativa tanto più efficaci quanto più interagiscono con essa. Il percorso di 

insegnamento-apprendimento è finalizzato a garantire agli alunni il conseguimento di una 

concreta formazione di base, soprattutto nelle aree caratterizzanti gli indirizzi, ed è volto 

all’acquisizione di competenze specifiche e di una valida esperienza di integrazione maturata 

attraverso il pluralismo delle idee ed il rispetto reciproco. 

Storia del Liceo Artistico E.Majorana   di Gela 

Istituito dall’ anno scolastico  2010/2011 comprende due indirizzi: Arti figurative e Design moda, 

di durata quinquennale e si pone come obiettivo formativo essenziale la conoscenza della 

cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto depositario privilegiato, fra le 

varie istituzioni scolastiche , di una delle forme più elevate della produzione umana. Il percorso 

formativo, all’interno di una solida formazione generale, approfondisce specificatamente lo 

studio dei fenomeni estetici. Guida gli alunni ad acquisire metodi ,tecniche e linguaggi specifici 

della produzione artistica, necessari per dare espressione alla propria  creatività e capacità 

progettuale nell’ambito delle arti. Fornisce gli strumenti per conoscere il patrimonio e 

architettonico nel contesto storico e culturale e per cogliere appieno la presenza e il valore della 

società odierna . In linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative , propone uno stile di 

apprendimento di tipo laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e 

per concretizzare le loro capacità espressivo-comunicative mediante la produzione di opere. Il 

percorso del Liceo Artistico è organizzato in un biennio comune, propedeutico ad avviare gli 

allievi agli studi artistici e alle nuove metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del 

liceo, le conoscenze di base di un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti 

declinazioni; predispone alla scelta consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio, articolati 

nei seguenti indirizzi : Arti Figurative – Design Moda.  

 

Il Liceo artistico E.Majorana  rappresenta per il territorio gelese  l’unica istituzione scolastica 

finalizzata alla formazione di competenze culturali e professionalizzanti nel settore delle arti 

applicate e dei linguaggi grafico-artistici. Alla piena attuazione di tali obiettivi convergono la 

programmazione didattico-disciplinare, l’attivazione dei vari progetti attuati negli anni e le azioni 

sul campo come le visite guidate,i viaggi d'istruzione,la partecipazione a concorsi, l'allestimento 

di mostre, tutti interventi finalizzati a sollecitare e ad esaltare potenzialità, creatività, attitudini 

ed interessi di ogni studente in base ai diversi livelli di partenza ed attitudini di ciascuno. 
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Obiettivi dell’indirizzoDesign della moda 

Lo studente dovrà possedere le conoscenze e le competenze necessarie allaprogettazione a alla 

realizzazione di prodotti di design, considerandone sia degli aspetti estetici,espressivi e 

comunicativi, sia le caratteristiche funzionali e le specificità produttive. Preposte a questi 

insegnamenti specifici sono le due materie di indirizzo: Discipline progettualiDesign e 

Laboratorio del Design.Durante il secondo biennio di corso e l’ultimo anno, l’allievo indagherà gli 

aspetti fondamentali del progetto moda ,  attraverso la sperimentazione metodologica e 

tecnica nelle discipline di  metodologie progettuali, taglio e confezione, decorazione e stampa 

dei tessuti, tessitura , imparando a coniugare il valore estetico alla funzionalità di un prodotto. 

Attraverso il percorso multidisciplinare, lo studente, curerà anche l’aspetto concettuale 

integrando la cultura del passato con la sensibilità del futuro.  

Al termine del corso, l’allievo avrà conseguito le seguenti competenze: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

 individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- contesto, 

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

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

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto ; 

 autonomia nella scelta di soluzioni tecnico-operative appropriate per la definizione di un 

progetto grafico, di un prototipo e di un  modello tridimensionale. 

Con queste competenze, lo studente potrà  inserirsi in tutte le facoltà universitarie, afferenti a 

qualsiasi settore; in tutte le accademie statali e private,  in tutte le scuole post-diploma e 

successivamente nei master specifici del settore moda. Tali competenze, facilmente convertibili 

anche nel campo dell’attività estetico-artistica, si possono inoltre spendere nelle realtà 

lavorative specifiche del settore abbigliamento, accessori moda, maglieria,  tessile e stampa 

serigrafica. 

Obiettivi dell’indirizzoArti figurative 

Lo studente dovrà conoscere e saper gestire i processi progettuali e operativi inerenti la scultura 

e la pittura, individuando, sianell'analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 

concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano 

la ricerca plastico-pittorica. Inoltre dovrà essere in grado di impiegare in modo appropriato le 

diverse tecniche, applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 

percezione visiva.In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 

proprio operato, lo studente dovrà possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno 

geometrico, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie ed essere in grado di individuare e 

coordinare le interconnessioni tra il linguaggio pittorico e plastico-scultoreo, e il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico. 

I laboratori della figurazione di scultura e pittura contribuiscono a sviluppare e ad approfondire 

tecniche e procedure specifiche.Lo studente al termine del triennio sarà in grado di sviluppare 

una ricerca artistica individuale e di gruppo che conosca i principi essenziali del mercato 

dell'arte, l'iter esecutivo, la diffusione delle procedure pittoriche in ambiti lavorativi ( musei, 

restauro, scenografia, decorazione, illustrazione) e negli spazi espositivi.  
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 Al termine del corso, l’allievo avrà conseguito le seguenti competenze: 

 conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la 

pittura e la scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti 

estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca pittorica e plastico-scultorea;  

 conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, 

gli strumenti e i materiali più usati, scegliendoli con consapevolezza;  

 comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 

percezione visiva.  

 individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma 

pittorica, plastico-scultorea e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, 

concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo;  

 essere capace di analizzare la principale produzione pittorica, plastico-scultorea e grafica del 

passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni tra le arti figurative e le altre forme 

di linguaggio artistico. 

 gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica e plastico-scultorea 

mobile o fissa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 

dell’opera in scala o dal vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal 

bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, coordinando 

i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

 

MODALITA’DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di Classe ha adottato metodi di insegnamento diversificati a seconda dei contenuti 

che siintendevano trasmettere e delle abilità da attivare nel percorso didattico. Ai classici 

interventi di tipo frontale, ineliminabili, integrati da sollecitazioni al dialogo, al dibattito e alla 

decodificazione tramite attività di analisi testuale e critica, si affiancano le metodologie 

specifiche delle discipline di indirizzo. L’attività di ricerca, di formulazione di ipotesi, di scelte di 

strumenti più idonei e la produzione di oggetti  

finali ne costituiscono gli elementi fondamentali. 

Oltre ai libri di testo in adozione sono stati utilizzati, quali strumenti di lavoro, materiali 

integrativi (fotocopie, articoli di giornali e riviste specializzate, audiovisivi, visite a mostre ecc) 
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Il Liceo Artistico segue l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei nuovi licei. I prospetti del 

quadro orario  sono di seguito riportati 

QUADRO ORARIODEL LICEO ARTISTICO 

MATERIE 

1°BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

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 morotie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della progettazione 6 6 8 

Discipline progettuali Design/ Figurative 6 6 6 

TOTALE ORE D'INDIRIZZO 12 12 14 

TOTALE ORE LICEO 34 34 35 35 35 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V A del Liceo Artistico è articolata, composta da 12 allievi per l’indirizzo Arti figurative  

e 12 per  Design della moda , vi è la presenza di un alunno diversamente abile, che segue la 

programmazione differenziata. La classe risulta eterogenea per potenzialità, impegno e 

motivazione, per cui i livelli di profitto sono diversificati nei diversi ambiti disciplinari. Durante il 

corso del triennio, la continuità didattica è venuta a mancare in alcune discipline, come nel caso 

dell’Italiano, della Storia, Inglese, Storia dell’arte. Circa la metà degli studenti ha mostrato 

interesse per le attività didattiche proposte, lavorando con attitudine e motivazione, in cui alcuni 

casi, sono state evidenziate particolari doti di originalità e creatività. Molti alunni sono 

sicuramente caratterizzati da un impegno serio e costante, talvolta anche da notevole curiosità e 

vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire una preparazione completa e sicura nel complesso 

delle discipline scolastiche; altri invece hanno mostrato, nel corso degli anni, difficoltà in alcune 

discipline, accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica che però la maggior parte 

di loro, grazie agli interventi in itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e all’impegno 

personale, è riuscita a superare o comunque a ridimensionare. La classeha evidenziato, giàdalla 

terza, la formazione al suo internodi due gruppi conatteggiamenti, dinamiche 

relazionaliemodalitàdi lavoro differenti.Bisogna peròsottolineare che in moltissime occasioni 

meno strutturate come, uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate,partecipazione a 

spettacoli, incontri culturali e concorsi, il gruppo classe, pur se non compiutamente omogeneo, si 

èdimostrato maturo, collaborativo e propositivo.Per ciò che riguarda i risultati essi sono stati 

migliori soprattutto nelle prove che richiedevano agli studenti di misurarsi in contesti noti,mentre 

si èevidenziata minore autonomia nell’affrontare situazioni nuove o non trattate in modo esplicito 

durante le lezioni. La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo abbastanza unito e 

solidale che, anche se non ha sempre condiviso il processo educativo e di crescita culturale, ha 

mostrato un comportamento educato, corretto e rispettoso delle regole; la frequenza, in 

generale, è stata regolare. Alcuni studenti del gruppo classe hanno lavorato con serietà, interesse, 

buona volontà, partecipazione attiva, altri, evidenziando qualche fragilità e dispersioni 

metodologiche, si sono mostrati consapevoli dei limiti, manifestando la volontà di colmare lacune 

e difficoltà. I rapporti con le famiglie sono stati buoni e corretti  e basati  sui principi  di visibilità e 

di trasparenza. Nella didattica di ogni docente si è rispettato il criterio di presentare agli allievi 

uno sviluppo organico delle varie materie, fondato sui concetti essenziali, per una formazione 

culturale il più possibile critica e consapevole. Ci si è sempre adoperati per guidare gli studenti 

verso l'acquisizione di una autonomia operativa che li rendesse capaci di muoversi, senza troppe 

difficoltà, nella ricerca personale. Le relazioni personali di ciascun insegnante illustreranno i criteri 

didattici seguiti nello svolgimento dei singoli programmi e offriranno maggiori informazioni per 

una più approfondita conoscenza delle diverse situazioni. 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1.  Discipline Prof.ssori Firma 

2.  Italiano e storia Sonia Madonia  

3.  Inglese Maria Carmela Campisi  

4.  Matematica / Fisica C. Debora Mangiavillano  

5.  Filosofia Massimo Paterna  

6.  Lab. della prog. design Rosanna Leonardi   

7.  Lab. della prog.Figurativo Carmela Rita Bellavia  

8.  Discipline prog. design Rosa Barranco   

9.  Discipline prog. Plastico Carmela Rita Bellavia  

10. Discipline grafico pittoriche Letizia Capobianco  

11. Storia dell’arte Marco Insulla  

12. Sostegno Gaetano Riggio  

13. Religione  Maria Elena Falsone  

14. Ed.Fisica Giacomo Licata  

 

COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CDC PER ESAMI DI STATO 

Indirizzo Design moda  Indirizzo Arti Figurative 

Storia dell’arte- Prof.re Insulla Storia dell’arte- Prof.re Insulla 

Lab. Design moda -  Prof.ssa  Rosanna Leonardi Lab prog Fig- Prof.ssa Carmela Rita Bellavia 

Discipline progettuali  design – Prof.ssa Rosa 

Barranco 

Discipline grafico pittoriche – Prof.ssa 

Letizia Capobianco 
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PRESENTAZIONE DELL GRUPPO CLASSE 

 ALUNNI -ARTI FIGURATIVE ALUNNI – DESIGN MODA 

1.  ARDORE LUCIA AMARU’ SERENA 

2.  DELLARIA ISAAC ROCCO ANTONUZZO ORAZIO 

3.  DI BENEDETTO GIUSI FRANCESCA DI SIMONE NANCY 

4.  DI DIO SERGIO GIOVANNI BATTISTA MORREALE DAVIDE 

5.  DI STEFANO ALESSANDRA PISANO AURORA 

6.  FRAGLICA ALICE SCIACCA FEDERICA 

7.  GENTILE CARLOTTA SCOGNAMIGLIO SIMONE 

8.  MENDOLA MARTINA IRIS TABBI’ GLORIA 

9.  MONGELLI EMANUELA MARIA TANDURELLA AURORA 

10. PACI MARIKA TRUBIA ELEONORA 

11. RICCIOTTI ARIANNA TRUBIA NOEMI CHIARA 

12.  VESPA GIUSEPPINA TUCCIO ANTONINO KEVIN 

 

 

QUADRO GENERALE ANNI PRECEDENTI- CREDITO ALUNNI FIGURATIVE 

 

 

 ALUNNI -ARTI FIGURATIVE CREDITO 

III ANNO 

MEDIA 

IV ANNO 

CREDITO TOT CREDITO 

III –IV 

1.  ARDORE LUCIA 6 7,08 6 12 

2.  DELLARIA ISAAC ROCCO 4 6,58 5 9 

3.  DI BENEDETTO GIUSI FRANCESCA 5 7,08 6 11 

4.  DI DIO SERGIO GIOVANNI BATTISTA 5 7,17 6 11 

5.  DI STEFANO ALESSANDRA 6 7,25 6 12 

6.  FRAGLICA ALICE 8 9,08 8 16 

7.  GENTILE CARLOTTA 4 6,58 5 9 

8.  MENDOLA MARTINA IRIS 6 7,33 6 12 

9.  MONGELLI EMANUELA MARIA 4 6,58 4 8 

10.  PACI MARIKA 6 8,08 7 13 

11.  RICCIOTTI ARIANNA 4 6,42 4 8 

12.  VESPA GIUSEPPINA 6 7,25 6 12 
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QUADRO GENERALE ANNI PRECEDENTI- CREDITO ALUNNI DESIGN 

 

 

 ALUNNI –DESIGN MODA CREDITO 

III ANNO 

MEDIA 

IV ANNO 

CREDITO TOT 

CREDITO 

III –IV 

1.  AMARU’ SERENA 6 7,33 6 12 

2.  ANTONUZZO ORAZIO 4 8,08 7 11 

3.  DI SIMONE NANCY 4 6,58 5 9 

4.  MORREALE DAVIDE 8 9,25 8 16 

5.  PISANO AURORA 6 7,08 6 12 

6.  SCIACCA FEDERICA 7 8,08 7 14 

7.  SCOGNAMIGLIO SIMONE 5 7,08 5 10 

8.  TABBI’ GLORIA 6 7,42 6 12 

9.  TANDURELLA AURORA 8 8,67 7 15 

10.  TRUBIA ELEONORA 6 7,33 6 12 

11.  TRUBIA NOEMI CHIARA 7 7,67 6 13 

12.  TUCCIO ANTONINO KEVIN 5 7,08 6 11 

 

 

OBIETTIVI  PLURIDISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE 

Ha ampliato le proprie conoscenze.  

Si sa orientare  con  autonomia nei contenuti appresi. 

Sa applicare le conoscenze a specifici problemi . 

Sa individuare, collegare ed esporre i nuclei portanti anche fra discipline diverse. 

Sa individuare le strutture di un testo proposto, riconoscere il lessico, l'argomento e il genere testuale. 

 

COMPETENZE  

Si sa esprimere con un lessico appropriato nelle varie discipline. 

Possiede le competenze necessarie per valutare ed approfondire le affermazioni presenti in un testo, 

sulla base delle consegne assegnate. 

Sa contestualizzare i temi e i problemi proposti individuando i principali elementi  culturali presenti in un 

testo. 

Sa indviduare e rielaborare, sulla base del testo proposto, le tesi fondamentali di un autore.  

 

CAPACITA’ 
Analisi: sa individuare, in relazione a temi e problemi proposti, gli aspetti essenziali evidenziando fra essi 

analogie e differenze. 

Sintesi: sa selezionare in modo significativo i collegamenti riorganizzandoli con coerenza.. 

Valutazione: sa produrre giudizi critici adeguatamente motivati 
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OBIETTIVI  PROGRAMMATI  COMUNI  A  TUTTE  LE  DISCIPLINE 

 

PREREQUISITI   COMPORTAMENTALI 

Al fine di trarre il massimo vantaggio dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica e del consiglio di 

classe a ciascun alunno è stato richiesto di: 

- partecipare con assiduità, impegno ed adeguata concentrazione alle lezioni. 

- svolgere con  regolarita’ lo studio dei contenuti curriculari inerenti la programmazione 

- interagire in modo costruttivo con i compagni di classe e con i docenti, anche attraverso interventi che 

evidenzino dubbi, opinioni e riflessioni personali. 

- segnalare ai docenti le proprie difficoltà e disagi, e mettendo in atto tempestivamente gli eventuali 

suggerimenti dei medesimi relativi al recupero. 

- partecipare alle iniziative e usufruire delle risorse fornite dal consiglio di classe e dall’istituzione 

scolastica. 

- proporre all’istituzione scolastica attività formative o miglioramenti dell’offerta formativa. 

 

PREREQUISITI   COGNITIVI 

E’ stato necessario per l’alunno, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla programmazione, 

possedere questi requisiti: 

- saper leggere un testo estrapolandone le informazioni di base, i concetti-chiave, la struttura logica e 

linguistica dell’argomentazione. 

- possedere le abilità necessarie per l’uso di atlanti, cartine, tabelle, grafici, formule. 

- sapere esprimere le proprie conoscenze e le proprie opininoni, per via orale, scritta o anche con le 

moderne tecniche informatiche e massmediali, con un linguaggio corretto e adeguato. 

- conoscenza delle discipline del corso di studio, anche relativamente ai concetti fondamentali del 

curricolo relativo ai precedenti anni di corso. 

 

OBIETTIVI   INTERDISCIPLINARI   COMPORTAMENTALI 

- formazione di una personalità libera e creativa, consapevole dei propri diritti e doveri rispetto alla 

società; 

- sviluppo di una mentalità critica, basata sulla sapienza umanistica e sulla riflessione scientifica. 

- sviluppo dell’autonomia di lavoro e di indagine, anche a carattere interdisciplinare. 

- acquisire conoscenze ed abilità seguendo un ritmo di apprendimento costante, capace di rendere 

proficue le lezioni o altre attività svolte in classe. 

- potenziare le capacità di analisi e sintesi, e mettere in atto quelle strategie di lavoro che in concreto 

utilizzino queste capacità al fine di risolvere problemi. 

 

OBIETTIVI   INTERDISCIPLINARI  COGNITIVI 

- saper esporre in modo chiaro, personale, lessicalmente appropriato le conoscenze curricolari e le 

proprie idee. 

- consolidare la padronanza dello specifico linguaggio disciplinare. 

- saper collocare i testi nel giusto contesto storico e disciplinare (letterario, storiografico, filosofico, 

scientifico, artistico, e saperli analizzare nella loro struttura linguistica, logica e problematica, anche in 

ambiti interdisciplinari. 
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- saper produrre testi adeguati ad una comunicazione efficace in ogni ambito disciplinare e    

interdisciplinare. 

- saper affrontare con successo le prove scritte di verifica, secondo varie tipologie (temi, relazioni,, 

articoli,traduzioni, problemi, prove a risposta aperta,trattazione sintetica, saggio breve). 

- saper cogliere le relazioni fra le discipline. 

- ricercare in maniera autonoma la documentazione e la bibliografia necessaria agli approfondimenti delle 

tematiche in esame. 

- sviluppare capacità di adattamento a situazioni nuove. 

 

STRUMENTI E METODI 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi sono stati messi in atto i seguenti processi didattici: 

- accertamento dei prerequisiti necessari all’attuazione della programmazione. 

- esemplificazione riepilogativa dei problemi e degli argomenti proposti, secondo i concetti-chiave già 

proposti nelle loro varie e reciproche interazioni/intregrazioni. 

- nell’esposizione delle lezioni e nell’assegnazione di compiti gli alunni sono stati invitati a non adottare 

forme di apprendimento meccanico-ripetitive, e anche a riflettere criticamente sugli argomenti 

proposti al fine di operare una rielaborazione personale e strutturata dei contenuti disciplinari. 

- durante le ore di lezione gli alunni sono stati invitati a porre questioni, ad estrapolare dai contenuti 

proposti situazioni problematiche nuove, a utilizzare fonti e materiali diversi, a confrontare la propria 

opinione con quella dei compagni di classe e dei docenti, a sostenere le proprie idee con 

argomentazioni razionali, logicamente e fattualmente fondate. 

- I docenti hanno utilizzato gli strumenti di cui l’istituzione scolastica dispone per arricchire l’offerta 

formativa: biblioteca, giornali e riviste, audiovisivi, laboratori linguistici, scientifici e informatici.  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione formativa e sommativa dei  risultati  conseguiti dai singoli alunni e per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati utilizzati i 

seguenti strumenti  : 

 Spesso Qualche 

volta 

mai 

Interrogazioni orali X   

Prove scritte (temi, esercizi, questionari, problemi, traduzioni) X   

Test a scelta multipla  X  

Test a risposta breve  X  

Trattazione sintetica di argomenti X   

Saggi brevi / Articoli di giornale– tutte le tipologie X   

Relazioni individuali di laboratorio  X  

Griglie di osservazione o di correzione X   
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MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i contenuti, ha 

attivato:  

 

 Sportelli didattici in orario extrascolastico; 

 Azioni correttive per il recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare- pausa diidattica. 

 

 

Simulazione delle prove d’esame 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova Criteri di valutazione 

 

 

 

Giovedì  10 maggio 

 

 

 

 

6h 

Prima prova scritta 

 

Tipologia A: analisi del testo 

Tipologia B: saggio breve o articolo di 

giornale relativo a diversi ambiti 

Tipologia C: tema storico 

Tipologia D: tema di carattere generale 

Vedi  allegato  

Griglia di valutazione 

 

 

Data Tempo 

assegnato 

Seconda prova Criteri di valutazione 

2-5-6 / marzo 

 

18h Discipline pittoriche-  

Discipline Design-moda 

Vedi  allegato  

Griglia di valutazione 

16-17-18/maggio 

 

18h Discipline plastiche-  

Discipline Design-moda 

Vedi  allegato  

Griglia di valutazione 

 

Data Tempo 

assegnato 

Terza prova Criteri di valutazione 

16 marzo 

 

 

6h 

Tipologia-F Materie coinvolte: 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Matematica 

Discipline design moda/ 

Plastico Scultoree 

Vedi  allegato  

Griglia di valutazione 

 

 

19 aprile 

 

 

6h 

Tipologia-B Materie coinvolte: 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Matematica 

Discipline design moda/ 

Plastico Scultoree 

Vedi  allegato  

Griglia di valutazione 
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Tabella di corrispondenza tra voto e giudizio 

Voto in decimi Voto in quindicesimi Giudizio 

1 -2 1-3 Nullo 

3 5 Assolutamente 

insufficiente 

4 7 Gravemente insufficiente 

5 8,5 Insufficiente 

5,5 9 Mediocre 

6 10 Sufficiente 

6,5 11 Più che sufficiente 

7 11,50 Discreto 

7,5 12 Più che Discreto 

8 12,50 Buono 

8,5 13 Più che buono 

9 14 Ottimo 

9,5 14,5 Più che ottimo 

10 15 Eccellente 

 

Criteri relativi all’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo  

per le classi del triennio  

 

In riferimento al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 che fissa le modalità di attribuzione della lode nei corsi 

di studio di istruzione secondaria superiore e le tabelle di attribuzione del credito scolastico nei corsi di 

studio  di Istruzione Secondaria Superiore, il Collegio Docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione 

del credito scolastico: 

 In caso di promozione a pieno merito alla classe successiva, il Consiglio di classe attribuisce al credito 

scolastico il punteggio assi o della a da di os illazio e, ualo a la edia lo o se ta ≤M≤  e i  
presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

 

a) partecipazione ad iniziative complementari ed integrative 

b) partecipazione attiva alle iniziative didattiche 

c) credito formativo, esperienze significative 

 

 Nel caso in cui la media dei voti M>8 ( e in assenza di debiti) il consiglio di classe può attribuire il 

punteggio massimo della banda di oscillazione  in presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

 

a) partecipazione a concorsi  

b) partecipazione attiva alle iniziative didattiche 

c) vincitore di concorsi artistici 

d) credito formativo, esperienze significative 
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Tabella a.s. 2017-18 

Media dei voti Credito scolastico 

Classi Quinte 

Minimo Massimo 

M=6 4 5 

6<M ≤  5 6 

7<M≤  6 7 

8<M≤  7 8 

9<M≤  8 9 

CREDITO FORMATIVO 

Con il nuovo Esame di Stato si sono volute valorizzare le competenze che ogni alunno può aver maturato 

al di fuori della scuola.Esperienze lavorative, corsi di lingua, soggiorni in scuole all'estero, attività sportive 

o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, sono esempi di pratiche che 

arricchiscono il bagaglio di competenze di ciascun allievo. Queste esperienze formative, qualora siano 

coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, vengono riconosciute nella certificazione 

finale dell'Esame di Stato.Tali esperienze potranno contribuire, dunque, a determinare il punteggio del 

credito scolastico. 

 

Attività riconosciute valide per il credito formativo: 

 

 Volontariato presso enti ed associazioni di estrazione laica o religiosa; 

 Corsi specifici svolti presso scuole od enti riconosciuti e certificati; 

 Risultati di eccellenza nello sport o nella danza, certificati dalla partecipazione a gare e competizioni di 

livello almeno provinciale; 

 Esperienze lavorative- stage presso studi professionali (arch., design, grafici, fotografici, ecc.) o enti e 

istituzioni pubbliche; 

 progetto lingua 2000; 

 patente informatica europea; 

 soggiorni in scuole all'estero; 

 inserimento tra i vincitori nelle graduatorie di concorsi indetti da enti e/o istituzioni pubbliche; 

 attività teatrali svolte c/o compagnie professionali; 

 attività musicali svolte presso conservatori o gruppi orchestrali professionali; 

 attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso. 
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Attività di formazione, concorsi , progetti e iniziative svolte dagli alunni della V Liceo Artistico 

Gli alunni della classe V Liceo, di entrambi gli indirizzi, hanno partecipato a diverse attività: 

- Partecipazione al Concorso del MIUR, in collaborazione coon il comitato 3 ottobre, L’Europa Inizia a 

Lampedusa  in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. Gli alunni selezionati 

hanno prodotto opere grafico-pittoriche, letterarie, scultoree. Il progetto ha previsto l’incontro di 

studenti italiani eed europei a Lampedusa, per lavorare insieme sui temi dell’immigrazione, della 

discriminazione ma anche sull’emarginazione e sulle possibili strade per creare l’integrazione.  

 

- Visita al museo dello Sbarco degli Americani, presso le Ciminiere di Catania; 

 

- Attività di giornalismo previste dalla collaborazione con Eniscuola. Il progetto ha permesso agli alunni 

di pubblicare i loro articoli sul quotidiano Di Sicilia, inerenti al tema dello sport come energia per la 

vita; 

 

- Partecipazione al primo Bootcampper i giovani gelesi, in collaborazione con Eniscuola. Gli alunni, da 

perfetti videomakers, riuniti in team con gli ragazzi di altri Istituti,  hanno realizzato dei video sul tema 

energetico; 

 

- Partecipazione al concorso bandito da MIUR Nessu  pa li…. A te e usi a olt e la pa ola , una due 

giorni di riflessione e festa, con arte, musica e moda, in cui gli alunni si sono esprimono in modo 

creativo, documentando tutto con un video-spot di 3 minuti; 

 

- Attività di drammatizzazione, grafico e pittoriche, in occasione della giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne e durante la presentazione del libro L’amore brucia come Zolfo  della scrittrice 

Lucia Collerone; 

 

- Partecipazione al convegno, in occasione della giornata della Memoria, dedicato alla presentazione 

del libro  Io desidero la pace  di Andrea Sciarcon. Incontro con l’autore, e con il giornaliista Fabrizio 

Nurra; 

 

- Partecipazione all’estemporanea d’arte, con la presenza del mecenate Antonio Presti, presso l’Hotel 

Atelier sul mare a Castel di Tusa. Una due giorni di attività artistiche e visita alle installazioni create 

all’interno della Fiumara d’arte ; 

 

- Visita a Roma, incontro con la Ministra Fedeli per accordo MIUR/Comitato 3 ottobre, inerente al 

progetto L’Europa inizia a Lampedusa  ; 

 

- Partecipazione al concorso  istituito dal Comune di Gela  La donna nell’era dei social Network , 

attraverso la produzione di un video che conteneva anche gli elaborati grafici degli alunni.  

 

- Partecipazione all’estemporanea d’arte, indetta dall’Accademia di belle arti di Agrigento; 

 

- Partecipazione al concorso  istituito dal Comune di Gela in collaborazione con l’UNITRE, dal titolo  Lo 

sbarco degli americani a Gela , attraverso opere letterarie, grafiche e pittoriche; 

 

- Partecipazione al concorso  istituito dal Politecnico di Milano MatemartiAmo ,in occasione del 

trecentesimo anniversario della nascita di Maria Gaetana Agnesi, famosa matematica milanese, la cui 

opera fu apprezzata e riconosciuta a livello europeo. Gli alunni, Ispirandosi ai temi matematici cari alla 

celebre matematica, quali le curve algebriche e trascendenti nel piano e nello spazio, come le coniche 

e la famosa versiera , hanno realizzato undici bozzetti e un’opera pittorica. Selzionati, hanno 

ricevuto due menzioni speciali; 
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- Partecipazione al 6° Concorso Internazionale di Stile e Moda Pietrasanta ModArte , indetto dal 

Comune di Pietrasanta in collaborazione con Arte del Filo, Centro Italiano Tutela del Ricamo e Renata 

Serra Forni, con lo scopo di rivalutare le Arti Applicate come il Chiacchierino, il Tombolo, il Macramè, il 

Filet, l'Uncinetto. I temmi del proogetto: tradizioni dei Paesi Bassi, dei Paesi Fiamminghi e della 

celebre Pittura, delle tradizionali Maioliche della nostra terra, la Sicilia, che l’hanno resa famosa in 

tutto il mondo; 

 

- Partecipazione alla seconda biennale dei licei artistici d’Italia, indetto dal MIUR, sul tema del viaggio. Il 

concorso intendeva intercettare, coinvolgere, stimolare, valorizzare le energie creative dei Licei 

Artistici italiani ed aveva come oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere 

artistiche sul tema: Il Viaggio . Gli allievi della classe 5 hanno partecipatoper la sezione Design Moda, 

con una collezione di abiti, articolando il progetto verso lo studiodi un Viaggio nella Storia della 

MATEMATICA , attraverso la ricerca di concetti matematici, dei loro aspetti artistici, la sintesi, la 

stilizzazione e la reinterpretazione degli stessi; 

 

- Partecipazione ai seminatri di approfondimento, insieme ai docenti della scuola, sulle tematiche 

dell’Intercultura e dell’integrazione. Gli incontri, tenuti da docenti universitari, mirano ad una 

educazione interculturale. Il il prof.re Francesco Pira, docente di sociologia e giornalismo presso la 

Facoltà di lettere di Messina, ha ampliato l’argomento parlando della spettacolarizzazione del 

fenomeno migratorio, e il Prof.re Ando Nicosia, docente di lingua araba presso l’Università di Bari, ha 

invece approfondito la questione del fenomeno migratorio dei meridionali in Tunisia; 

 

- Partecipazione al concorso letterario nazionale  Raccontar scrivendo....  in onore del Poeta 

recanatese Giacomo Leopardi, indetto dall’associazione culturale La Casetta degli Artisti-Recanati  

con il patrocinio del Comune di Recanati e della Regione Marche. Gli alunni hanno partecipato 

elaborando saggi e opere grafico pittoriche sul tema del sabato del villaggio.; 

 

- Partecipazione alla settimana della legalità, istituita dal Comune di Niscemi, dedicata a tutte le vittime 

della mafia. Alcuni alunni della classe V, sezione arti fiigurative, hanno creato unMurales, dal tema  

La bellezza che salva il mondo ; 

 

- Estemporanea d’arte all’interno del Giardino della Koljmbetra, nel Parco della Valle dei Templi di 

Agrigento; 

 

- Partecipazione al seminario dal tema  Tutela diritto dei deboli: immigrazione e protezione . E’ 
interventa il Consigliere della Corte d’appello di Caltanissetta, dott.ssa Gabriella Tomai, trattando 

della tutela dei più deboli, dei minorenni stranieri non accompagnati; 

 

- Viaggio di istruzione a Recanati, in occasione della premiazione del concorso letterario  Raccontar 

Scrivendo , Visita guidata ai luoghi cantati dal poeta, dal borgo antico all’incantevole panorama del 

Colle dell’Infinito. Visita Repubblica di San Marino e Ravenna, tomba di Dante e centro in cui si 

incontrarono arte paleocristiana e arte bizantina. 

 

- Partecipazione al progetto #Noicontrolaviolenza del Liceo Artistico "Enzo Rossi di Roma, in 

partenariato con la Rete Nazionale dei Licei Artistici italiani. Gli alunni si sono candidati nella sezione: 

SCARPE ROSSE IN CITTA’, realizzando scatti fotografici collocandole scarpe rosse, di volta in volta, in 

diversi luoghi della loro città. 



Programma di Lingua e letteratura italiana 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.ssa Sonia Madonia 
 

Profilo della classe 

La classe V A del Liceo Artistico è articolata, composta da 12 allievi per l indirizzo Arti figurative  e 12 per  

Design della moda , vi è la presenza di un alunno diversamente abile, che segue la programmazione 

differenziata. Ho conosciuto i miei allievi lo scorso anno e da subito hanno mostrato buon interesse nei 

confronti della vita scolastica per ciò che concerne la partecipazione al dialogo educativo. Nel corso 

dell ultimo triennio la figura dell insegnante di lettere è stata diversa, tuttavia, solo una minima parte della 

classe ha dimostrato incostanza e superficialità nei confronti dell impegno scolastico e dell applicazione 

nello studio; la maggioranza degli alunni si è sempre mostrata piuttosto rispettosa dei doveri scolastici, 

motivata, partecipe ed interessata. Il livello medio in italiano può considerarsi nel complesso sicuramente 

più che sufficiente, grazie anche alla presenza di un gruppo di allievi che si distingue per la profondità della 

motivazione all apprendimento, per il possesso di un metodo di studio valido ed efficace.Gli alunni hanno 

acquisito le competenze necessarie ad affrontare le varie tipologie testuali e sono capaci di esporre ed 

argomentare. D altro canto, però, qualche alunno non ha mostrato un interesse particolare per la disciplina 

ed è privo del supporto di un metodo di studio davvero efficace e di un applicazione costante. Devo altresì 

segnalare di avere ritenuto ineludibile una conoscenza dignitosa dei grandi autori del nostro Ottocento 

come Leopardi e Manzoni, non affrontati negli anni precedenti. Si tratta di una scelta evidentemente 

penalizzante nei confronti della conoscenza letteraria del Novecento, destinata all ultima fase dell anno 

scolastico. Ho cercato soprattutto di impostare lo studio sulla conoscenza dei temi e degli argomenti 

direttamente riscontrabili attraverso la lettura degli autori, anziché affidarlo semplicemente alla 

mediazione dei libri scolastici, lontana da un approccio personale ai vari argomenti.  

Sotto il profilo strettamente didattico nelle verifiche orali la preparazione risulta essere sufficiente per un 

ristretto gruppo di alunni, pienamente discreta per un gruppo più ampio e alcuni raggiungono anche 

risultati eccellenti per capacità espositive e rielaborative dei contenuti acquisiti e per approfondimento 

degli stessi e maturità critica. Nelle verifiche scritte, se tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze 

teoriche necessarie alla produzione dei testi nelle diverse tipologie, alcuni di loro risultano insicuri 

nell'applicazione delle stesse, in particolare nell'argomentazione e nell'organizzazione strutturale del saggio 

breve. Un gruppo esiguo manca di una solida ed ampia preparazione linguistica in merito alla sintassi e al 

lessico soprattutto. Attualmente, pur permanendo differenze nel livello di acquisizione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze, nella maturità affettiva e relazionale e nella consapevolezza di sé, si può 

senz'altro descrivere per ognuno di loro un percorso di crescita importante rispetto ai livelli di partenza. 

 

LIBRI DI TESTO  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria L attualità della letteratura  – Da Leopardi al primo Novecento- Dal periodo 
tra le due guerre ai nostri giorni. ( Paravia) 
 

 

 



Concorsi e attività extrascolastiche 

Diversi sono stati i concorsi a cui abbiamo partecipato, tra tanti L’Europa inizia a Lampedusa  , 

un iniziativa del MIUR nata in collaborazione con il Comitato 3 ottobre, per creare consapevolezza negli 

studenti sui temi relativi all immigrazione e dare loro la possibilità di svolgere attività laboratoriali ed 

esperienziali insieme ai sopravvissuti della strage in mare del 3 ottobre 2013. Grande interesse è stato 

mostrato per l argomento, diversi i lavori realizzati in classe e nei laboratori. Essendo stati premiati, con una 

delegazione di 4 studenti, accompagnati dalla Dirigente, ci siamo recati a Lampedusa, dove gli alunni hanno 

avuto modo di entrare in contatto con altri studenti di tutta Europa, e soprattutto avere la diretta 

testimonianza di donne e uomini arrivati nel nostro Paese, scappati da situazioni di guerra o di miseria. Le 

opere selezionate, una scultura e una tela, sono ora esposte al Museo della Fiducia di Lampedusa. Le 

tematiche dell immigrazione e dell accoglienza, sono state poi approfondite in seminari organzzati a scuola 

dalla sottoscritta, li abbiamo chiiamati semi di Lampedusa . Gli alunni hanno dato vita ad un video 

documentario che narra di questa esperienza ed è stato utilizzato per incontri di disseminazione. Hanno 

costruito un solido bagaglio di sapere che li rende oggi in grado di abbattere barriere e costruire ponti, forti 

della convinzione che siamo tutte persone con uguali diritti e che la diversità è solo fonte di arricchimento. 

Gli alunni, nel mese di gennaio, hanno incontrato la Ministra dell Istruzione Fedeli a Roma, due giorni di 

workshop con alunni delle altre scuole, confronti e proposte per proseguire questo percorso.Alla fine 

dell anno scolastico è prevista una mostra fotografica che documenti i principali momenti formativi del 

progetto.  

 

 

  
 

 

 

Altro concorso proposto agli alunni è stato quello organizzato dal Comune di Gela in occasione dell 8 

marzo, dal tema La donna nell’era dei Social Network , in cui hanno partecipato tutte le scuole superiori 

di Gela. I ragazzi hanno realizzato un video clip che si è aggiudicato il primo posto, in cui hanno inserito dei 

lavori grafici, pittorici e digitali.  

 



 
 

La classe è stata invitata a partecipare, dalla sottoscritta, al concorso nazionale letterario Raccontar 

scrivendo... promosso dall associazione culturale La Casetta degli Artisti-Recanati , con il patrocinio del 

Comune di Recanati, della Provincia di Macerata e della Regione Marche. Questo concorso nasce dalla 

volontà di aprire un dialogo  tra i giovani e il Poeta Giacomo Leopardi, considerandolo un ragazzo dei 

nostri tempi con il quale condividere e/o dibattere pensieri, desideri, aspirazioni. Pertanto, sono state 

selezionate alcune delle tematiche leopardiane maggiormente studiate e sempre attuali. Gli alunni hanno 

prodotto degli elaborati scritti e grafici. Tra i finalisti premiata un alunna della sezione arti figurative. Gli 

studenti assisteranno alla premiazione che si terrà a Recanati il 19 maggio, nei pressi della piazza del 

villaggio, insieme a tutte le scuole selezionate. 

 

 

In relazione alla programmazione sono stati complessivamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

 Principali movimenti culturali della tra dizione letteraria dall Unità d Italia al primo Novecento.  

 Strumenti linguistici per la comunicazione scritta e orale  

 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica letteraria.  

 Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario  



Competenze 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

 Utilizzare un linguaggio funzionale alla comunicazione  

 Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 

linguistici e retorico –stilistici  

 Saper operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche 

 

Abilità 

 Sviluppare abilità di analisi, di sintesi e di ricerca autonoma 

 Sviluppare abilità di interpretazione, rielaborazione, argomentazione e relazione 

 Saper collocare opportunamente in modo cronologico opere e autori 

 Saper produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano concettuale, sia sul piano   espressivo 

 Distinguere le caratteristiche dei generi letterari e contestualizzare storicamente l autore e le sue opere 

 

Metodi 

Lezione frontale con discussioni e dibattiti, lezione interattiva, ricerche 

guidate e autonome, visione di film, documentari, utilizzo della LIM e 

di laboratori multimediali, Cooperative learning, Problemsolving, Brain 

storming, didattica a classi aperte-verticale. 

Strumenti 
Manuale, fotocopie, film a soggetto, griglie e mappe concettuali, 

dispense, schemi, Computer,Videoproiettore,LIM 

 

Criteri di valutazione 

Partecipazione attiva al dialogo educativo, progressi nel metodo di 

studio e nelle conoscenze, impegno e puntualità nella esecuzione dei 

compiti assegnati 

Strumenti di valutazione 
Prove orali e individuali, elaborati rispondenti alle tipologie di prove  

scritte previste per gli Esami di Stato, test a risposta aperta e multipla.  

Strategie e tecniche per 

l’inclusione 

È presente nel gruppo classe un alunno diversamente abile, che segue 

una programmazione differenziata, perfettamente integrato con il 

resto della classe, ha lavorato costantemente e con entusiasmo 

insieme ai compagni, all insegnante di sostegno e della disciplina.  

 

 

Prof.ssa   Saveria Sonia Madonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenuti disciplinari 

 

1°  modulo : Panorama storico letterario di fine Ottocento 

Il Romanticismo in Italia e in Europa 

Poetica del Manzoni : biografia, opere e poetica 

- Caratteristiche del romanzo storico I Promessi Sposi - Analisi dei personaggi principali, tematiche 

storiche trattate, poetica dell Provvidenza 

- Lettura e analisi dell ode Il  5 maggio  

 

Poetica di Leopardi: biografia, opere e pensiero 

- La poetica del vago e indefinito  

- La teoria del piacere e il pessimismo cosmico 

- Incontro con l opera. Dai Canti : L’infinito, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Il passero 

solitario 

 

2° modulo : Giovanni Verga e l’antropologia dei vinti 

Il positivismo: genesi e caratteristiche, Il naturalismo francese, Il verismo italiano: caratteristiche ed 

esponenti  

 

Ritratto di autore : Giovanni Verga - Biografia e poetica 

- Manifesti dell arte verghiana: Impersonalità, Ideale dell ostrica,regressione e straniamento, 

L attaccamento alla roba , Il dramma della solitudine 

- Dal Ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

- Da Novelle rusticane: La roba 

 

3° modulo : Decadentismo e Irrazionalismo nell’Europa di fine Ottocento 

Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 

           Genesi ,caratteristiche, temi e motivi.  

 

Ritratto d’autore  : Giovanni Pascoli  

- La biografia, la poetica del fanciulllino  e  produzione letteraria.  

- Da Myricae : Tuono, Lampo, Temporale, Lavandare, X agosto.  

- Dai Canti di Castelvecchio : Gelsomino notturno, La mia sera.  

 

Ritratto D’autore : Gabriele D’Annunzio 

- La biografia ,la poetica del superuomo  e produzione letteraria.   

- Il Piacere: struttura e contenuto del romanzo.  

- Le Laudi: strutturadell opera.  

- Da Alcyone : La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

http://it.wikipedia.org/wiki/Opere_e_poetica_di_Giovanni_Verga#I_Malavoglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Opere_e_poetica_di_Giovanni_Verga#Mastro-don_Gesualdo
http://it.wikipedia.org/wiki/Opere_e_poetica_di_Giovanni_Verga#Vita_dei_campi
http://it.wikipedia.org/wiki/Opere_e_poetica_di_Giovanni_Verga#Novelle_rusticane


4° modulo: La crisi dell’uomo nel primo Novecento e il disagio della civiltà 

Ritratto d’autore: Italo Svevo 

- La biografia, poetica e produzione letteraria.  L Io, la nevrosi e il tempo 

- La figura dell INETTO, l incoscienza dell io, l incomunicabilità, il tema della malattia e della psicoanalisi, la 

coscienza come salvezza, le innovazioni strutturali 

- Da Una Vita, lettura e analisi di  Le ali del gabbiano  

- Da Senilità, lettura e analisi di Il ritratto dell inetto  

- Dalla Coscienza di Zeno,  lettura e analisi di Il fumo  

 

Ritratto d’autore Luigi Pirandello 

- Profilostorico e biografia 

- La poetica dell  umorismo  e il sentimento del contrario 

- La visione del mondo e la trappola  della vita sociale 

- L attività teatrale e i rapporti con il fascismo 

- Il mondodellemaschere 

- Lumìe di Sicilia : trama e significato della commedia 

- Dall Umorismo, lettura e analisi di un arte che scompone il reale  

- Il Fu Mattia Pascal : trama e significato del romanzo. 

- Uno, nessuno centomila : trama e significato del romanzo 

 

 

Dal 15 maggio al termine delle lezione saranno affrontati i segueti argomenti 

Nuove forme della lirica del novecento:Ungaretti, Montale, Saba. 

L’Ermetismo  e la poetica del male di vivere 

Ritratto d’autore : Giuseppe Ungaretti 

- Biografia, la poetica e produzione letteraria.  

- Da Allegria : Mattina,  Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, 

- Dal Il Dolore : Non gridate più  

 

Divina Commedia , il Paradiso: introduzione alla cantica 

Analisi e commento dei Canti: I, III, XXXIII 

 

 

Prof.ssa   Saveria Sonia Madonia 

 

 

 

 

 

 

 
 



Programma di Storia 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.ssa Sonia Madonia 
 

 

Sin da subito si è stabilito con il docente un proficuo dialogo didattico-educativo, che nel tempo si è 

arricchito sempre più grazie ad una reciproca simpatia  , da intendersi non come soggettività di 

sentimento, ma come mutuo riconoscimento di uno sforzo e di un cammino, alimentati dalla comune 

volontà di ascolto e di crescita, pur attraverso una dialettica talvolta serrata. Discreto è nel complesso 

il livello delle conoscenze e delle competenze raggiunte. Il docente ha predisposto un lavoro di 

preparazione che ha mirato a consolidare, inizialmente, i contenuti acquisiti negli anni precedenti, per 

poi procedere con attività di approfondimento opportunamente selezionate. E’ stata data molta 

rilevanza al consolidamento delle strutture disciplinari, alla costruzione di percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, all’utilizzo di un buon metodo di studio, e alla personalizzazione degli argomenti 

trattati con opportune letture e riferimenti bibliografici. Le finalità della storia per le quali abbiamo 

lavorato durante questo anno scolastico sono state quelle di insegnare a ricostruire la complessità del 

fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra 

soggetti e contesti. Tutti gli alunni, anche coloro che apparivano più deboli, si sono mostrati attenti e 

disponibili all’ascolto e hanno risposto empre positivamente agli stimoli culturali, dando prova di 

responsabilità e autodisciplina. In maniera seppure diversa, la classe si è resa partecipe delle 

problematiche culturali affrontate e delle proposte operative specifiche. Ciò ha permesso di tracciare 

precorsi didattici omogenei e che trovassero aggancio con attitudini specifiche anche individuali. 

Grazie alla partecipazione, all’interesse e all’impegno costante, un gruppo consistente di alunni ha 

migliorato ed affinato le proprie conoscenze, capacità e competenze, raggiungendo risultati più che 

buoni. Alcune individualità un po’ più lente, ma volenterose e disponibili, hanno in ogni caso raggiunto 

gli obiettivi minimi prefissati. 

 

LIBRO DI TESTO 

Ansovini, Moretti, Salvatori Storia, i fatti e i percorsi  dal Novecento ad oggi- Edizioni Laterza 
 
In relazione alla programmazione sono stati complessivamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenza 

- Possedere i nuclei essenziali della storia contemporanea: contesti, protagonisti, eventi, processi, 

cronologie, periodizzazioni, lessico storico, alcune categorie storiografiche. 

- Conoscere i principali avvenimenti dei periodi presi in esame  
- Conoscere le problematiche più rilevanti del mondo contemporaneo 

 

Competenza 

- Saper riferire in modo chiaro e coerente i contenuti appresi 

- Saper collocare cronologicamente i fatti e i processi 

- Rintracciare e motivare relazioni di causa -effetto rispetto ai fenomeni studiati 

- Analizzare documenti in modo autonomo 

- Riconoscere le caratteristiche delle diverse fonti storiche 



Capacità 

- Operare confronti e collegamenti tra le conoscenze 

- Applicare processi di analisi/sintesi rispetto ai contenuti 

- Elaborare una prospettiva critica tra passato e presente 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 

Riepilogo del programma svolto l’anno precedente, il periodo che va dalla fine del Settecento alla seconda 

metà dell’Ottocento: 

L’Italia post unitaria (1876-1914) 

La Sinistra storica da Depretis alla crisi di fine secolo (1876-1900) 

- Dalla Destra alla Sinistra storica: il trasformismo di Agostino Depretis 

- La svolta autoritaria di F. Crispi 

- La politica di potenza: Triplice Alleanza ed espansione coloniale 

- La crisi di fine secolo 

 

L’età di G. Giolitti (1900-1914) 

- Il programma liberal-democratico di Giolitti 

- Il dualismo economico e la questione meridionale 

- La fine della politica giolittiana del compromesso 

- Concetti guida: autoritarismo/liberalismo, protezionismo/statalismo, 

colonialismo/nazionalismo, ostruzionismo, questione meridionale/dualismo economico, 

 

Politica e società a cavallo tra due secoli  Verso la società di massa  

- Consumi e organizzazione scientifica del lavoro 

- Masse, politica e ideologia 

- Nasce la società di massa e nuove organizzazioni produttive 

 

I Modulo: Il mondo in guerra (1914-1919 ) 

UD 1:La prima Guerra Mondiale (1914-1918) 

- Le ragioni del conflitto 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

- L Italia: dall intervento alla disfatta di Caporetto 

- Mobilitazione di massa e guerra totale 

- Concetti guida: interventismo, neutralismo, guerra di movimento, guerra d usura, vittoria mutilata. 

 

 La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica (1917-1929) 

- La rivoluzionecomunista 

- Dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d ottobre 

- Lenin al potere e la NEP 

- Diffusione del comunismo 

- Lo Stalinismo 

 

  Il Biennio Rosso e la svolta autoritaria (1919-1921) 

- L ondatarivoluzionariasiestendeall Europa 



- La crisi della democrazia e le alternative autoritarie 

 

 Società industriale e crisi economica fra le due guerre 

- Un dopoguerra difficile : economia e mutamenti sociali 

- Il dopoguerra in Italia 

- La vittoria mutilata  e l impresa di Fiume 

 

UD 2: Democrazie e totalitarismi 

- L euforiadeglianni venti 

- La crisi del 29: una crisi mondiale 

- Gli anni trenta e il New Deal 

- RuolodelloStatonell economiamondiale 

 

 L’Italiafascista (1919-1925) 

- Mussolini conquistailpotere 

- Dallostatoautoritarioalladittatura 

- Il fascismodiventa regime 

- L omicidioMatteotti del 1924 

 

 La costruzione dello stato fascista (1926-1939)  

- Il processo di fascistizzazione della società e delle istituzioni 

- I Patti Lateranensi 

- La politicaeconomicaedestera 

 

UD 3: l’Europa tra dittature e democrazia 

- La Repubblica di Weimar 

- Hitler al potere 

 

Dal 15 maggio al termine delle lezione saranno affrontati i segueti argomenti 

Gli altri fascismi europei. Uno sguardo panoramico  

- Il terzo Reich nazista 

- Il programma di Hitler e il MainKampf 

- Antisemitismo e purezzadellarazza 

 

 La secondaguerramndiale 

- Le cause 

- Le vittorie di Hitler 

- La shoah 

Prof.ssa   Saveria Sonia Madonia 

 

 

 

 

 

 



                                         Programma di Matematica e Fisica 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.ssa Carmela Debora Mangiavillano 
 

Profilo della Classe  

La classe, articolata in due indirizzi, è composta da n.12 allievi, frequentanti l indirizzo DesignModa, e da 

n.13 allievi, frequentanti l indirizzo Arti Figurative, di cui un alunna ritiratasi alla fine del primo trimestre. 

Un alunno dell indirizzo Design Moda è seguito da un docente di sostegno per un totale di 18 ore, con una 

programmazione differenziata.E  una classe molto diligente, gli allievi mostrano impegno e volontà di 

imparare, sono pronti a reagire quando sollecitati.Dal punto di vista disciplinare hanno mostrato interesse e 

partecipazione al dialogo educativo. Il rapporto con i compagni è stato generalmente buono e improntato 

sulla collaborazione reciproca ed il rapporto con i docenti è improntato sul rispetto. Il clima in classe è 

ottimale.Le carenze di base hanno reso necessario una trattazione degli argomenti durante l anno 

scolastico quanto più semplice possibile, senza tuttavia trascurare la correttezza logica e terminologica, e 

buono è stato l impegno dell intera classe a superare le rilevanti lacune di base, nel tentativo di riuscire a 

colmarle. Alcuni alunni spiccano decisamente per impegno e rendimento.Pochi mostrano comunque ancora 

difficoltà nell esposizione degli argomenti di fisica e nella trattazione degli argomenti di matematica. Il tutto 

ha rallentato lo svolgimento del programma, che non è stato quindi del tutto svolto, anche per l esiguo 

numero di ore settimanali, solo due per materia, che rende difficile una trattazione approfondita degli 

argomenti, e per le innumerevoli attività di notevole rilevanzain cui l indirizzo artistico è impegnato durante 

l anno scolastico.Ciò ha consentito lo studio completo di semplici funzioni fratte e una trattazione degli 

argomenti di fisica solo teorica.In occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Maria Gaetana 

Agnesi, famosa matematica milanese, il laboratorio FDS del Politecnico di Milano ha indetto un edizione 

speciale del concorso a premi MatemArtiAmo , la cui finalità è stata quella di far conoscere la personalità 

scientifica di una studiosa del Settecento,la cui opera matematica fu apprezzata e riconosciuta a livello 

europeo.  

Un alunno dell indirizzo Arti figurative etutti gli alunni dell indirizzo Design Moda hanno messo a fuoco le 

proprie competenze interpretando e concretizzando gli aspetti artistici della matematica attraverso le loro 

creazioni.Ispirandosi ai temi matematici cari alla celebre matematica, quali le curve algebriche e 

trascendenti nel piano e nello spazio, come le coniche e la famosa versiera , hanno realizzato undici 

bozzetti e un opera pittorica, sono stati selezionati per partecipare alla mostra e nel corso dellapremiazione 

finale a Milano hanno ricevuto due menzioni speciali.Quattro alunni dell indirizzo Design Moda hanno 

anche partecipato alla Mostra/Concorso della Biennale dei Licei Artistici presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione, ricevendo una Menzione Speciale per una collezione di abiti ispirata a principi matematici, dal 

nome Viaggio nella Storia della Matematica . 

 

 

 

 

 

 



Programma di Matematica 

- Funzioni 

Definizione e classificazione delle funzioni di variabile reale. 

Determinazione del dominio di una funzione. 

Funzione pari. Funzione dispari. Funzione crescente. Funzione decrescente.  

Funzione monotona. Funzione costante. Funzione iniettiva. Funzione suriettiva. Funzione biunivoca. 

- Insiemi numerici.  

- Intorni. 

Intorno completo e circolare. 

Intorno sinistro. Intorno destro. Intorno di più infinito. Intorno di meno infinito.  Intorno di infinito. 

- Limiti delle funzioni. 

 Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

 Limite destro e limite sinistro. 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all infinito.      

Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all infinito.   

- Teoremi generali sui limiti(S.d.) 

 Teorema di unicità del limite.  

 Teorema della permanenza del segno. 

 Teorema del confronto.  

- Operazioni sui limiti. (S.d.) 

Limite della somma di due funzioni. 

Limite della differenza di due funzioni. 

Limite del prodotto di una costante per una funzione. 

Limite del prodotto di due o più funzioni. 

Limite del quoziente di due funzioni. 

Forme indeterminate. 

- Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo. 

- Definizione di funzione continua. 

- Singolarità di una funzione. 

- Grafico probabile di una funzione. 

- Derivata di una funzione. 

Rapporto incrementale. 

Funzione derivabile e derivata. 

Significato geometrico della derivata. 

Continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate fondamentali: derivata della funzione costante e della funzione identità con dimostrazione. 

- Teoremi sul calcolo delle derivate.(S.d.) 

Derivata della somma di due o più funzioni derivabili. 

Derivata del prodotto di due o più funzioni derivabili  

Derivata del quoziente di due funzioni derivabili. 

Derivata di funzione composta. 

Derivata di ordine superiore. 

- Teoremi sulle funzioni derivabili:  

Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange. (S.d.)(da svolgere) 

Teorema di De L Hopital. (S.d.) (da svolgere) 



- Massimi, minimi, flessi. (da svolgere) 

- Studio completo di funzioni razionali fratte. 

 

 

Programma di Fisica 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

Elettrizzazioni. Conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. La polarizzazione in un isolante 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione, vari casi. Il flusso di campo elettrico ed il teorema di 

Gauss. Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale. Condensatore piano e sua capacità 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica e sua intensità. Generatori di corrente continua Circuiti elettrici. Leggi di Ohm. 

Resistori in serie ed in parallelo. Energia e potenza elettrica La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Semplici fenomeni magnetici.Il campo magnetico e sua rappresentazione. Esperienze di Oersted di Faraday 

e di Ampere. 

L origine del campo magnetico. Il vettore B. attorno ad un filo e a un solenoide percorsi da corrente Forze 

su cariche in moto. Flusso di campo magnetico, teorema di Gauss. Circuitazione di B. Applicazioni 

dell elettromagnetismo. (da svolgere) 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann.(da svolgere) 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

I campi elettrici e magnetici indotti.  Il campo elettromagnetico (da svolgere) 

 

Gela, 14/05/2018 

Il Docente 

Prof.ssa Mangiavillano Carmela Debora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Inglese 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.ssa Maria Carmela Campisi 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Non vi è stata continuità didattica nel corso del quinquennio. Ho conosciuto la classearticolata  Design e 

Arti Figurative, al quarto anno  la situazione iniziale era globalmente inadeguata con carenze diffuse non 

soltanto a livello applicativo ma conoscitivo e metodologico. Si è reso quindi necessario un ritorno  costante 

sugli argomenti del biennio contemporaneamente al programma,  cercando di far leva sulla motivazione. 

Quest anno la classe è stata più diligente, gli allievi hanno mostrato volontà di imparare, sono pronti a 

reagire quando sollecitati, seppur permangono delle difficoltà e la preparazione, nella media, risulta 

appena sufficiente, per circa la metà degli studenti. Dal punto di vista disciplinare hanno mostrato interesse 

e partecipazione al dialogo educativo. Il rapporto con i compagni è buono, improntato sulla collaborazione 

reciproca ed il rapporto con i docenti è rispettoso.Durante le lezioni la classe  ha partecipato e ascoltato 

quanto proposto ma non  ha mai dimostrato appieno un vero metodo di lavoro, ottenendo risultati inferiori 

rispetto alle aspettative, anche in previsione di un esame di stato. Naturalmente non da parte di tutti gli 

studenti, ci sono coloro che hanno raggiunto buoni risultati. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Lo svolgimento del programma ,attuato con molta gradualità e con momenti di ripasso e recupero continui, 

è stato sostanzialmente coerente con quanto pianificato. I contenuti previstisono stati  sintetizzati e corretti 

individualmente durante tutto l anno  

 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

CONOSCENZE:  

A) LINGUA: conoscenza delle strutture e delle funzioni 

della L2 nel loro uso pratico in  

contesti significativi e quanto piu  possibili reali  

B) LETTERATURA:  

temi ed aspetti fondamentali della letteratura ed arte dalla metà del settecento al novecento  

 

COMPETENZE e CAPACITA   

•Co pre dere le idee pri cipali di testi di cultura ge erale o opere d arte , rispondendo a domande anche 
in forma scritta e collocandoli nel loro contesto storico-letterario  
 
•pre dere appu ti ,sche atizzare e si tetizzare le i for azio i dedotte dai testi rendicontare  
 
• sapersi espri ere i  odo il piu  possibile corretto facendo uso della lingua straniera in rapporto allo 
specifico anno di corso sugli argomenti oggetto di studio  
 



•espri ere il proprio pu to di vista su u  argo e to i  odo se plice  
 

RISULTATI COMPLESSIVI RISPETTO ALLE PREVISIONI 

La risposta della classe alle proposte didattiche è stata adeguata sebbene non sostenuta da particolare 

interesse . Ne consegue una preparazione eterogenea. Accanto a pochi alunni che si esprimono con buona 

o discreta scioltezza, seppure con un accuratezza non sempre precisa, ne esistono altri che non hanno 

colmato le lacune in seguito a scarso e sporadico impegno a casa . 

E  presente infine una terza fascia che ha la tendenza ad uno studio mnemonico, superficiale ed 

approssimativo. La preparazione linguistica è migliorata rispetto al loro trascorso ma gli obiettivi sono stati 

raggiunti sotto il profilo piu  generale delle conoscenze mentre risulta  difficoltosa l acquisizione di una 

competenza grammaticale e sintattica. 

 

•Risposte perso ali guidate  
 

Dal punto di vista glottodidattico un unita  d insegnamento si è articolata in:  

fase di orientamento  

fase di presentazione  

fase di semantizzazione 

fase di fissazione  

fase di transfer e applicazione  

fase di controllo  

 

L esposizione orale  si è basata su interventi coordinati sulle tematiche proposte.   L abilità di lettura 

,sviluppata tramite la tecnica dello skimming (lettura orientativa) e dello scannnig  (ovvero lettura per la 

ricerca) è stata anticipata da attività di pre-lettura e terminata con esercizi di post-lettura o confronti 

L abilità di scrittura e  rappresentata dalla stesura in sintesi di questionari. La preparazione alle prove 

d esame è cominciata già dagli anni precedenti con le  stesse modalità L impostazione attraverso moduli o 

specification ha   permesso di effettuare un lavoro tematico sia sui generi che a livello cronologico.  

Il  programma vertente sugli insegnamenti letterari è iniziato  con lo studio delle Rivoluzioni: Agraria, 

Industriale e Francese,  si è poi passati al Romanticismo. Quasi tutto il primo periodo è stato poi dedicato 

all analisi della poesia romantica con riferimento al paesaggio romantico,soffermandosi  sui concetti di 

natura romantica, infanzia, immaginazione e sottolineando il ruolo del poeta e dell artista. Il modulo 

successivo dedicato al periodo Vittoriano ha permesso lo studio delle caratteristiche  del romanzo e delle 

tematiche di denuncia delle condizioni sociali  ed ambientali dei bambini con due brani tratti da Hard Times 

di Dickens , Oliver  Twist  e con il ripasso delle tematiche del romanzo tardo vittoriano di Oscar Wilde. In 

conclusione Joyce con il suo  Dubliners ci ha fatto sognare. 

 

LA METODOLOGIA  

Il metodo utilizzato è quello comunicativo, secondo il functionalnotionalApproach, si è ritenuto opportuno 

puntare sull acquisizione di una buona competenza linguistica  comunicativa intesa ad utilizzare in maniera 

appropriata  la lingua straniera. L uso della lingua  è stato  ampio e frequente. Lo studio della letteratura è 

partito dall analisi dei brani degli autori oggetto di studio per poi passare al collegamento con il contesto 

storico-sociale . Sono stati prospettati riferimenti a quei settori della  cultura quali: storia dell Arte ,Filosofia 

che arricchiscono e avvantaggiano lo studio dei testi letterari . Ho utilizzato diverse tipologie di lavoro, 

lezione frontale ,lavoro individuale , lavoro a coppie per incoraggiare attitudini   e promuovere  

l informazione. Lo svolgimento della lezione è avvenuto tramite  



•Lezio e fro tale al o e to della prese tazio e dell argomento  

•Lezio e/applicazio e cioè spiegazio e seguita da esercizi di a alisi e di traduzio e  
•Lettura scoperta co  alter arsi di do a de e risposte o co pleta e ti 
 

 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Prove scritte : due o tre a trimestre  

Valutazioni orali: colloqui orali  

La valutazione ha tenuto conto dei criteri previstidai programmi ministeriali , dal dipartimento lingue e dagli 

organi collegiali in particolare sulla conoscenza della lingua ed esposizione( fluency correttezza formale 

,pronuncia,e lessico)e degli argomenti trattati ( analisi, sintesi)  

Tipologia prove: comprehensions ed esercitazioni previste dalla legge sull esame di stato cioè domande a 

risposta aperta, scelta multipla, trattazione sintetica di argomenti.  

Si sottolinea infine che riguardo la valutazione complessiva delle conoscenze raggiunte, oltre alla specifica 

competenza linguistica, si sono tenute in considerazione la frequenza, la partecipazione, l interesse ed il 

comportamento in classe. Il recupero è avvenuto in itinere evidenziando l  importanza delle  strutture 

linguistiche ed  insistendo sulla corretta  pronuncia delle parole . L azione educativo-didattica e stata  

impostata  su interventi, sempre piu  miranti e rispondenti alle caratteristiche dei singoli alunni.    

 

STRUMENTI    UTILIZZATI: 

i libri di testo PERFORMER 1+2 PERFORMER 3, e book , 

iCd del corso e materiale video nonché il laboratorio linguistico 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dal libro di testo  PERFORMER 1+2 M.Spiazzi e M.Tavella, M Layton, Zanichelli editore  

 

Specification 7: An age of revolutions 

The  Agrarian  and Industrial  Revolutions; 

The  FrenchRevolution; 

Literature: William Blake and the victims of industrialization; 

Songs  ofInnocence ; 

Songs  of  Experience; 

London. 

Specification8: the Romanticspirit 

Culture :Isitromantic?                                                                                                               

Literature: English Romanticism 

                 A new sensibility 

                 The emphasis on the individual 

                 William Wordsworth and nature 

Daffodilsanalysisguided 

Samuel  TaylorColeridge and sublime nature 

                     The Rime of the ancientmariner(analysis   guide); 

The  Killing  of the Albatross; 

The NapoleonicWars ; 

George  Gordon Byron ;  



Nature  in the  second  generation   of  RomanticpoetsThe  Romanticrebel; 

 

Specification 10: The Victorian Age History: 

Queen Victoria s reign; 

The arts:    Victorian London; 

Literature: Charles Dickens s  life and works 

                  The Victorian novel 

Oliver Twist  -( the  plot) 

Oliver   wants   some more; 

Specification 11: The British Empire; 

Arts: NewAesthetictheories: 

Literature:Aestheticism;   

Oscar Wilde:thebrilliantartistand thedandy   ; 

The picture of Dorian Gray(the plot); 

 

CLIL:  The definition of Avant –garde art movements;Impressionism;Futurism. 

Dal 15 maggio al termine delle lezione saranno affrontati i segueti argomenti 

 

Si prevede di  completare il resto del  programma  dal  15 Maggio in  poi  con i seguenti  contenuti : 

History:    World War I Literature:  themodernnovel James Joyce  : a modernistwriterDubliners; 

 

The stream ofconsciousnesstechnique ; 

The interiormonologue; 

 

Dal libro  di testo :  Performer  3  ,M.  Tavelli , M . Layton – Zanichelli  editore. 

 

 

Prof.ssa Campisi Maria Carmela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Programma di Filosofia 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.re Massimo Rosaro Paterna 

 

 

In relazione alla Programmazione curricolare di inizio Anno Scolastico sonostati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze: La Classe ha seguito con discontinuità le ore della disciplina, raggiungendo una preparazione 
mediamente sufficiente. Essa è stata prevalentemente carente nel momento della partecipazione al dialogo 
educativo. Le richieste di delucidazione e le osservazioni, infatti, sono venute solo da parte di poche 
studentesse. Ecco perché  sono evidenti casi decisamente limitati di incertezze e poche punte di eccellenza. 
Tutto questo ha anche inciso negativamente sul normale svolgimento della Programmazione e dei momenti 
di Verifica, tant è che nella prima parte del pentamestre si è dovuti ricorrere agli insoliti strumenti del Test 
e del Questionario per una disciplina che dovrebbe viceversa privilegiare il colloquio come momento di 
analisi della crescita delle conoscenze, competenze e capacità dei singoli studenti. 
Considerate le lacune, nel corso dell Anno Scolastico, si sono rese necessarie continue e ripetute attività  di 
approfondimento in itinere. 
 

Competenze: Le suddette difficoltà hanno condizionato anche lo sviluppo delle singole competenze, sia in 
termini di applicazione di regole, concetti e termini appropriati, sia in termini espositivi. Anche in questo 
caso, tranne poche eccezioni, i livelli raggiunti dalla Classe sono appena sufficienti. 
 

Capacità: Le studentesse hanno raggiunto dei livelli accettabili anche in termini di capacità nel collegare 
conoscenze, competenze ed argomenti trattati. 
 

1-Contenuti disciplinari  

 
 

L’arte nelle principali concezioni filosofiche otto-novecentesche 

 

1) Breve rassegna sull’Illuminismo e sulla filosofia kantiana  
Dal giudizio sintentico a priori  al sentimento   
(Argomento già svolto nel quarto anno e riproposto su schede rissuntive dal Docente) 

 

2) Dallo Sturm und Drang  all’Idealismo 
La dialettica di Ficthe e la concezione artistica hegeliana  
(Argomento già svolto nel quarto anno e riproposto su schede riassuntive Docente) 

 

3) Il post-idealismo 
 

Schopenhauer    

a) Il mondo come rappresentazione 
b) Il mondo come volontà 
c) Dolore, liberazione e redenzione 

 
 



Kierkegaard 

1) Una vita che non ha giocato al Cristianesimo 
2) Il carattere religioso dell opera di Kierkegaard 
3) La scoperta del Singolo 
4) Cristo: irruzionedell eternonel tempo 
5) Possibilità, angoscia, disperazione 
6) Le scienze naturali non possono diventare più di se stesse 

 
4) Il Positivismo 

Comte   

a) La legge dei tre stadi  
b) La dottrinadellascienza  
c) La Sociologia come FisicaSociale 
d) La classificazionedellescienze 
e) La religionedell Umanità 

 
5) La reazioneantipositivista 

Friedrich Nietzsche   

a) Nietzsche interprete del propriodestino 
b) Il dionisiaco  e l  apolinneo  
c) I fatti sono stupidi e la saturazione della storia è un pericolo 
d) L annunciodellamorte di Dio 
e) Nichilismo, eterno ritorno  e amor fati  

 
6) Caratterittistiche generali del neo-Idealismo italiano     

 

2-Metodi 

Lezioni frontali e continue attività di recupero/sostegno, volte a superare ostacoli, a favorire il dialogo 
educativo e a stimolare nelle studentesse il senso dell autocritica. S è molto insistito sui collegamenti 
interdisciplinari. 
 
3-Mezzi 

1-Appunti a cura del docente; 
2-Libro di testo: Volume 2 Reale-Antiseri, I grandi filosofi. Da Marx a Popper, Editrice La Scuola (Volume 2) 
 
4-Spazi 

Aula 
 
5-Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
Per la valutazione, sono state adottate prove orali e scritte che hanno tenuto conto dei seguenti punti: 

1. Aderenza e pertinenza delle risposte ai contenuti delle domande; 
2. Strutturazione dei concetti e capacità di elaborazione dei contribute appresi e di valutazione critica; 
3. Impostazione e svolgimento ordinato secondo un criterio di consequenzialità, coerenza e coesione 

stilistica; 
4. Proprietà sintattica, grammatical e lessicale. 

 
 
Il docente 

Gela, 14 maggio 2018                                              Massimo Rosario Paterna 
 
 
 
 



Programma di Storia dell’arte 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.re Marco Insulla 

 
Profilo della classe 

La classe è composta da 24 studenti provenienti da Gela e da alcuni paesi limitrofi, non presenta chiare 

diversificazioni socio-culturali e la preparazione di base e le capacità intellettive sono per lo più omogenee, 

dimostrando però, tutti, molto senso di responsabilità e disponibilità al dialogo. 

La classe ha avuto negli anni un succedersi di docenti che si sono avvicendati. Il mio subentro, all inizio di 

quest anno scolastico, come spesso avviene in condizioni di questo tipo, ha necessariamente rallentato sia 

lo svolgimento del programma che il rendimento dei ragazzi, i quali abituati a un metodo didattico diverso 

hanno avuto esigenza di adattarsi e riadattare il loro studio.Tale difficoltà, reciproca, ha portato anche da 

parte mia a una riduzione della programmazione al fine di consentire loro di colmare le lacune e affrontare 

le difficoltà che manmano si sono riscontrate in particolare nel primo trimestre. Periodo che è servito alla 

classe e al docente per conoscersi reciprocamente e attivare un percorso didattico normale .A ciò si 

aggiungono le numerosissime iniziative di laboratorio ed extracurriculari cui hanno aderito gli allievi, nelle 

varie discipline, indispensabili e formative per lo specifico indirizzo della scuola, ma che li hanno 

ulteriormente penalizzati sotto il profilo della didattica tradizionale, in questa disciplina, riducendone le ore 

effettive di lezione frontale.La risposta della classe però non ha tardato ad arrivare e gli allievi hanno 

mostrato interesse per la materia partecipando attivamente allo svolgimento delle lezioni. Ciò ha 

consentito di stimolare la discussione, creare e affinare una certa sensibilità e curiosità per il mondo 

dell arte.Nel rivedere la programmazione annuale e gli argomenti, si è preferito infatti ridurre la quantità 

degli artisti da trattare e trasmettere loro, anche in modo generico le linee base di alcune correnti artistiche 

di avanguardia.La condotta in classe rispecchia la vivacità dovuta all età di ciascuno di loro ma nella 

massima correttezza e rispetto per l insegnante e per l istituzione scolastica. 

Il viaggio di istruzione a Praga, al quale ha partecipato un numero esiguo di allievi è stato un momento di 

sintesi dei periodi storico-artistici che negli anni hanno affrontato e la visita ai monumenti della cittàè 

diventata un modo per cimentarsi nel riconoscimento degli stili e quindi la collocazione storica dei quanto 

osservato. 

 

LIVELLI DI PARTENZA: 

Il livello di preparazione non è omogeneo, è scolastico. Si è riscontrato, in qualche caso, che 

sufficientemente stimolato, ha saputo andar oltre la cultura manualistica.Si è reso necessario all inizio 

dell anno affrontare alcune tematiche di base, per superare le carenze e difficoltà espressive che tutti 

mostravano, mirando soprattutto a far acquisire loro un linguaggio tecnico-artistico appropriato. 

 

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO: 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 
Gli standard minimi di conoscenza e di abilità che sono stati raggiunti in base al programma sono; 

Conoscenzedelle principali espressioni artistiche dell arte, i principi generali che le hanno 



governate e le forme di rappresentazione nell arte contemporanea; conoscenza delle principali 

trasformazioni economiche e sociali del Novecento. 

Competenzenel riconoscere e classificare le principali tipologie edilizie che ne hanno consentito lo sviluppo; 

competenza nel confrontare le diverse forme del linguaggio artistico; competenza nel saper individuare le 

caratteristiche stilistiche di ogni autore preso in esame. 

Capacitàdi classificare le espressioni artistiche (pittura, scultura architettura e arti minori), e riconoscere le 

cause storico – politiche - sociali che hanno portato alla loro nascita; comprensione del rapporto tra 

innovazione e tradizione. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORORAGGUINGIMENTO 

Gli obiettivi trasversali sono stati di carattere formativo e professionale, e hanno fornito allostudente, da un 

lato la conoscenza dei principi generali finalizzati a produrre negli anni le capacità elaborative proprie e 

dall altro la capacità di saper riconoscere le varie forme d arte e di collocarle nel giusto contesto storico al 

fine di rielaborare anche nel contesto progettuale e laboratoriale forme autonome e personalizzate 

partendo da un movimento storico-artistico. . 

 

CONTENUTI 

Contenuto centrale dell insegnamento della Storia dell arte e delle Arti Visive nell anno conclusivo è lo 

studio delle espressioni artistiche che hanno portato la società contemporanea a esprimersi con un 

linguaggio figurativo frutto di un evoluzione di linguaggi differenti.Per quanto concerne l insegnamento di 

una disciplina in lingua inglese, non essendoci docenti specializzati, si è deciso di affrontare in lingua inglese 

degli argomenti di storia dell arte e le lezioni sono state svolte in compresenza e/o dal docente di lingua. 

Nel dettaglio si rimanda all allegato programma. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

L'Astrattismo cenni su Vasilij Kandinskij e PietMondrian 

Dadaismo cenni su Marcel Duchamp 

Surrealismo cenni su Salvador Dalì 

La Metafisica cenni su Giorgio De Chirico 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

La lezione frontale ha mantenuto un importanza primaria e alla spiegazione in classe, sempre svolta con 

l ausilio di strumenti multimediali (E_book a mezzo computer portatile e/o LIM) ha consentito agli alunni di 

collegare i concetti alle immagini delle opere che ne sono derivate. 

Sono stati seguiti prove scritte e questionari elaborati in classe. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Oltre al libro di testo sono si sono rivelati utili gli appunti presi in classe durante le lezioni, e 

utilissimo si è rivelato l uso di internet e di CD multimediali sulle varie correnti, sugli artisti e le loro opere. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

FORMATIVA Le verifiche formative, sono state svolte controllando sempre gli elaborati assegnati e per 

verificare il grado di apprendimento e si è riscontrato dal posto che i concetti esposti siano stati compresi. 

SOMMATIVA Le verifiche sommative, sono state compiute con interrogazioni orali e test scritti, collegati 

all effettivo svolgimento del programma. 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori vita, tecnica e opere 

 Campo italiano alla Battaglia di Magenta 

 In Vedetta 

 La Rotonda di Palmieri 

L'Impressionismo- Contesto storico politico - Caratteri comuni agli Artisti 

Eduard Manet - vita e linguaggio artistico 

 Colazione sull'Erba 

 Olympia 

 Il Bar delle Folies-Bergères 

Cloude Monet vita e linguaggio artistico 

 Impressione, sole nascente 

 Cattedrale di Rouen 

 Lo stagno delle ninfee, armonia verde 

 La Grenouillere 

Renoire 

 La Colazione dei canottieri 

 Ballo al Moulin de la Galette 

 La Grenouillere 

Degas 

 La classe di danza 

 L'assenzio 

Post impressionismo 

Cezanne vita e opere 

 La casa dell'impiccato 

 MontaigneSainte- Victorie, vista dal sud-ovest 

 MontaigneSainte- Victorie, vista da LesLauves 

 Le grandi bagnanti 

Gauguin vita e opere 

 Il disegno 

 Il Cristo Giallo 

 Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

 Quanto sei gelosa 

Vincent Van Gogh vita e opere 

 I mangiatori di patate 

 La notte stellata 

 Autoritratto con cappello in feltro 

 Campo di grano con volo di corvi 

 

Cenni sull’Architettura e urbanistica alla metà dell'Ottocento 

New Art_Inghilterra 

 Morris, Marshall Faulkner & Co. 

 Rossetti- San Giorgio e il drago 



 Art and Craft 

Art Nouveau_Francia 

 Arti applicate 

 La ringhiera dell’Hotel Solvay 

 Ingresso di una stazione della Metropolitana 

Secessione_Austria 

 Olbrich- Palazzo della Secessione 

Gustav Klimt vita e opere 

 Il disegno 

 Giuditta I 

 Giuditta II 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 Danae 

Cenni sul Liberty_Italia 

Espressionismo 

EdvardMunchvita e opere 

 La fanciulla malata 

 Sera sulla via Karl Johann 

 L'Urlo 

 La pubertà 

 Modella con sedia di vimini 

Il Novecento delle Avanguardie Storiche 

Cubismo 

Pablo Picasso vita e opere 

 Poveri in riva al mare 

 Famiglia di saltimbanchi 

 LesDemoiselles d'Avignon 

 Natura morta con sedia impagliata 

 Guernica 

Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Umberto Boccioni 

 La città che sale 

 Forme uniche della continuità nello spazio (scultura) 

Giacomo Balla vita e opere 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Ragazza che corre sul balcone 

L'Astrattismocenni su Vasilij Kandinskij e PietMondrian 

Dadaismocenni su Marcel Duchamp 

Surrealismocenni su Salvador Dalì 

La Metafisicacenni su Giorgio De Chirico 

Argomenti trattati in lingua straniera _ Inglese 

- L’impressionismo 

- Il Futurismo 



Programma di Discipline geometriche 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.re Gero Mallia 

 

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Socializzazione 
Rapporto con i compagni: generalmente positivo. 

Rapporto con i docenti: corretto e rispettoso dei ruoli. 

Scolarizzazione 

Interesse e partecipazione al dialogo educativo: discreto.Solo alcuni hanno una 

partecipazione passiva e si distraggono facilmente. 

Impegno: più che sufficiente per alcuni, discreto per altri e discontinuo per un 

ristretto gruppo. 

Senso di responsabilità: continuo e costante per un buon gruppo, discontinuo per un 

ristretto gruppo che deve essere sollecitato di frequente. 

Comportamento 

Autocontrollo: in buona parte buono. 

Senso di responsabilità: discreto per alcuni, sufficiente per altri.  

Rispetto reciproco: più che sufficiente 

 

PREREQUISITI       DISCIPLINARI 

Conoscenza degli strumenti tradizionali usati nella produzione grafica. Conoscenza delle principali 

convenzioni grafiche. Gli alunni devono possedere un conoscenza degli strumenti tecnici e dei metodi di 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale; conoscenza dei metodi e delle procedure attinenti la 

progettualità. 

 

PROCESSO D’ INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

 

Rispetto della puntualità e frequenza regolare alle lezioni. Prestare la massima 

attenzione durante lo svolgimento della lezione. Stimolare gli allievi per far 

emergere le potenzialità e capacità di ciascuno per far crescere ed arricchire le 

singole personalità tramite gli strumenti peculiari della disciplina. Partecipare in 

modo attivo al lavoro di classe. Reciproco rispetto tra docente e gruppo classe. 

Rispetto delle strutture e degli arredi scolastici. 



FINALITA’ DELLA 

DISCIPLINA 

Lo studente sarà reso consapevole che il disegno geometrico è una pratica e un 

linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che esso non è solo 

riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto forma di conoscenza della realtà, 

percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro 

reciproche relazioni.  

Pertanto il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all acquisizione delle 

principali conoscenze della Geometria Descrittiva e dei suoi metodi di 

rappresentazione, alla comprensione della struttura geometrica delle forme e alla 

loro costruzione nello spazio.  

Lo studente acquisirà la terminologia tecnica, finalizzata alla corretta 

interpretazione e successiva autonoma utilizzazione del linguaggio specifico. Sarà 

istruito sul corretto uso degli strumenti del disegno geometrico nonché sulle 

convenzioni grafiche della rappresentazione tecnica.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI 

APPRENDIMENTO 

Riconoscere, denominare e classificare gli elementi fondamentali della Geometria 

Euclidea ed acquisire i principi di orientamento e riferimento nel piano e nello 

spazio.  

Conoscere l uso appropriato della terminologia e delle convenzioni grafiche come 

presupposto essenziale per sapere leggere, comprendere e utilizzare il linguaggio 

specifico della rappresentazione.  

Usare correttamente gli strumenti tradizionali del disegno tecnico e acquisire 

autonomia operativa attraverso la pratica dell osservazione e dell esercizio 

manuale.  

Conoscere le costruzioni grafiche della geometria piana e i metodi di 

rappresentazione della Geometria Descrittiva per tradurre attraverso le PROIEZIONI 

ORTOGONALI, l ASSONOMETRIA e la PROSPETTIVA i dati metrici e geometrici degli 

oggetti e dello spazio sul piano bidimensionale e tridimensionale, realizzando una 

visione precisa di tutte le parti nonché una visione unitaria dell oggetto simile a 

quella reale.Saper eseguire un elaborato grafico con uno dei metodi di 

rappresentazione grafica della Geometria Descrittiva. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER MODULI 

 

N. 

 

TITOLO 

 

N. UNITA’ DIDATTICHE 

1 Costruzione di figure geometriche piane 1 

2 Proiezioni ortogonali  2 

3 L assonometrie ortogonali e oblique 2 

4 La prospettiva accidentale e centrale 2 

 

 

 



METODOLOGIE STRUMENTI VERIFICHE COMUNICAZIONE ESITI DELLE 

VERIFICHE 

Lezione frontale 

con disegni alla 

lavagna 

Analisi e 

comprensione 

delle sequenze 

costruttive 

Esercitazioni 

grafiche guidate 

Esercitazioni varie 

Controllo e 

correzione degli 

elaborati. 

Libro di testo 

Squadre, riga, compasso, 

goniometro. 

In itinere, 

intermedie e 

sommative 

Comunicazione immediata dopo la 

verifica delle tavole grafiche. 

Correzione e consegna elaborati 

entro dieci giorni dalla produzione 

degli stessi. 

 

 

Dal 15 maggio al termine delle lezioni saranno affrontati i seguenti argomenti 

UNITA’ DIDATTICA N. 2                                                                               ORE PREVISTE    6 

TITOLO: Prospettiva Centrale con il metodo dei punti di distanza 

 

 

Il Docente 

Prof. Calogero MALLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Religione 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design e figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.ssa Maria Elena Falzone 

 

Dopo le osservazioni svolte all inizio dell anno scolastico sul vissuto socio – ambientale degli alunni e sulla 

loro preparazione religiosa, mediante colloqui atti a delineare una chiara situazione di partenza, così come 

previsto dal piano di lavoro, ci si è impegnati, con gli alunni della quinta classe, alla riflessione e alla 

condivisione dell esperienza religiosa nel vissuto quotidiano, della Chiesa del XXI secolo e di alcuni temi di 

Bioetica, scelti dagli stessi alunni. L intera classe, ha risposto con attenzione e diligenza interessandosi a 

tutti gli argomenti proposti, raggiugendo risultati soddisfacenti. Il comportamento è stato soddisfacente. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettiviin termini di: 

 

Conoscenze 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 Conoscere 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; 

 Studiare il rapporto della Chiesa  con il mondo contemporaneo, con il riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di comunicazione; 

 Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano – cattolica 

del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 

Abilità 

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 

aperto, libero  e costruttivo; 

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano – cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e verificarne gli 

effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 Individuare, sul piano etico – religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 

accesso al sapere; 

 Distinguere la concezione cristiano – cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 

Testo in adozione Per il mondo che vogliamo . Percorsi per l IRC di A.Bibiani e M.P. Cocchi. 

 

 

 

Contenuti 



Area tematiche: 

 Il misterodella vita: 

Da individuo a persona  

 La dignitàdella persona 

 Progettare un futuro 

Diocontroverso  

 La ragione di fronte a Dio 

 La negazione di Dio 

 La magia e lo spiritismo 

 Il satanismo 

Il mistero di Gesù  

 L eventodell incarnazione 

 Gesù rivela il volt di Dio uno e trino 

 La Chiesa e i cristiani: 

Vivere la Chiesa  

 Una Chiesa chesirinnova 

 La Chiesa Corpo di Cristo 

La Chiesa in dialogo  

 Il dialogo con la scienza 

 Il dialogointerreligioso 

 Il dialogo e la libertà religiosa  

 La vita nelloSpirito: 

Giustizia e responsabilità  

 Il perdono 

 L impegno per la pace  

 La giustiziasociale 

 La democrazia 

 La prostituzione 

 Lo svilupposostenibile 

La difesa della vita  

 La pena di morte 

 La fecondazioneassistita 

 L aborto 

 L eutanasia e l accanimentoterapeutico 

 Il trapiantod organi 

Il destino ultimo dell uomo  

 Il grande enigma dellamorte 

 La Parusia e la risurrezione 

 La vita eterna 

Metodo di insegnamento 

I metodi di insegnamento privilegiati  sono quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali si sono 

stimolati e si sono coinvolti gli studenti all apprendimento attivo e significativo. Le tecniche di 

insegnamento sono state: 

a) brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 

b) lettura a di un brano, con domande di approfondimento fatte dai discenti; 

c) risposte personali o di gruppo a domande scritte; 



d) utilizzo della LIM in classe e Internet 

Particolare importanza è stata  data al dialogo educativo, ritenuto non solo un mezzo, ma anche e 

soprattutto un fine da perseguire per la crescita dei discenti. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La verifica dell apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, tenendo conto del grado di difficoltà 

degli argomenti, dell esiguo tempo a disposizione e del processo di insegnamento attuato.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

a) interventi spontanei di chiarimento dei discenti; 

b) ricerche personali o presentazioni orali di argomenti. 

La valutazione ha tenuto conto del profitto raggiunto, nonché del grado di interesse e di 

approfondimentodimostrato. 

Sono stati adottati i seguenti criteri e le relative valutazioni: 

 

 Insufficiente:  conoscenza molto superficiale ed estremamente frammentaria, accompagnata da 

uno scarso impegno personale. Mancanza di chiarezza espositiva e di logicità: assenza d interesse 

per gli argomenti trattati. 

 

 Sufficiente: conoscenza degli argomenti fondamentali. Chiarezza e logicità espositiva, pur con 

qualche imprecisione; abilità nel risolvere problemi semplici; presenza d interesse e di 

approfondimento personale. 

 

 

 Buono: conoscenza e padronanza degli argomenti fondamentali; chiarezza e logicità espositiva. 

Abilità nelle procedure e capacità di organizzazione autonoma  delle conoscenze. Interesse ed 

impegno costanti. Uso corretto degli strumenti concettuali specifici. 

 

 Distinto: conoscenza approfondita e padronanza degli argomenti trattati. Interesse costante ed 

impegno assiduo. Partecipazione attiva e dialogo educativo positivo. 

Usocorrettoedappropriatodeglistrumenticoncettualispecifici. 

 

 Ottimo: conoscenza e padronanza di tutti gli argomenti, senza errori; capacità di analisi e 

valutazione critica dei contenuti, con adeguata interiorizzazione personale. Interesse costante e 

vivo impegno lodevole. Uso corretto ed appropriato degli strumenti concettuali e del linguaggio 

specifico. 

 

 

La Professoressa 

  Maria Elena Falsone 

 

 

 

 

 

 



Programma di Discipline grafico pittoriche 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: Arti figurative 

Anno scolastico 2017-18 

Prof.ssa Letizia Giuseppina Capobianco 

 

 

Presentazione della classe. 

La classe è costituita da dodicialunni: dieci ragazze e due ragazzi. 

Singolarmente gli studenti hanno seguito con interesse quanto proposto durante l anno scolastico,masolo 

alcuni si sono distinti per l impegno, con il quale hanno affrontato i progetti assegnati.  

La classe, infatti, può essere suddivisa in tre gruppi:  

1. Appartengono al primo gruppo gli allievi che hanno raggiunto risultati soddisfacenti, anche se l eccessiva 

insicurezza, spesso, ne ha condizionato il risultato del lavoro;  

2. Appartengono al secondo gruppo gli allievi che sono in possesso di buone inclinazioni, grazie alle quali, 

hanno raggiunto ottimi risultati;  

3. Appartengono al terzo gruppo, infine, gli allievi che pur possedendo buone capacità si sono dimostrati a 

volte distratti e incostanti nell impegno, riportando risultati non rispondenti alle loro reali abilità.  

Durante l anno scolastico non sempre sono state rispettate le date di consegna degli elaborati a causa di 

una generale lentezza nella realizzazione del lavoro, dovuta sia alla tendenza di alcuni a distrarsi facilmente 

durante le lezioni sia ad altre attività, che si sono intrecciate con le ore di lezione. 

Tuttavia, gli argomenti previsti dalla programmazione didattica sono stati, complessivamente, approfonditi 

in modo soddisfacente 

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze. 

Gli allievisono in grado di utilizzare le principali tecniche di rappresentazione, le principali tecniche grafiche 

e pittoriche ed infine hanno acquisito un buon metodo progettuale nello svolgimento dei temi assegnati. 

 

Obiettivi conseguiti in termini di competenze e capacità. 

Gli allievipossiedono le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, hanno acquisito uno stile 

personale e maggiore padronanza organizzativa inerente il progetto proposto. 

Hanno acquisito una buona metodologia progettuale ed autonomia nell  organizzazione delle fasi dell iter-

progettuale, passando dagli schizzi preliminari al progetto definitivo. 

Impiegano in modo appropriato le diverse tecniche acquisite negli anni. 

Quasi a chiusura dell anno scolastico, al fine di preparare gli allievi all  esame, sono state effettuate piccole 

ma significanti verifiche.  

 

I metodi (modalità di svolgimento delle lezioni, costituzione di gruppi di lavoro, momenti di 

insegnamento individualizzato). 

I metodi di insegnamento sono stati adottati rispettando la personalità degli allievi, il tempo di 

apprendimento; per questo motivo ci sono stati anche diversi momenti di insegnamento 

individuale.Presentazione del progetto e discussione di gruppo finalizzata ad individuare diverse 



problematiche progettuali.I temi proposti sono stati affrontati ricercando il più possibile l espressività 

personale degli allievi, non trascurando la tecnica acquisita negli anni. 

 

Fase di lavoro individuale. 

L  insegnante si propone di seguire tutti i processi creativi e tecnici che gli allievi affrontano, attraverso le 

informazioni e proponendo soluzioni, affrontando le problematiche della progettazione assieme e spesso in 

modo individualizzato, fino a far giungere gli allievi ad operare in modo responsabile.Dimostrazione 

individuale e di gruppo sull  uso appropriato dei materiali e strumenti e apporti culturali inerenti alla 

specificità dell argomento trattato. 

Attività di recupero, sostegno o approfondimento. 

Interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, laddove necessario. 

Le verifiche sono state effettuate durante le fasi di progettazione. 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, materiali didattici e libro di testi adottati. 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati i materiali occorrenti per l esercitazione grafica e 

pittorica, preferendo l esigenza interpretativa degli allievi. 

Sono stati forniti testi, riviste, materiale informativo, ed è stato consentito l utilizzo di Internet per le 

ricerche veloci. 

 

Criteri di valutazione adottati, tipologie delle prove di verifica e loro frequenza. 

Nel corso dell anno scolastico sono stati effettuati i seguenti criteri di valutazione: 

1. Punto di partenza degli allievi; 
 

2. Tempi di apprendimento, impegno, partecipazione alle lezioni, metodo di lavoro; 
 

3. Abilità nello svolgere i temi in piena autonomia, rispettando i tempi di consegna prefissati. 
 

Indicazioni sui contenuti disciplinari o pluridisciplinari svolti e/o percorsi formativi seguiti (i programmi 

svolti saranno successivamente allegati al documento del consiglio) 

Vedi programma allegato. 

 

Attività curriculari ed extracurriculari, visite guidate o viaggi di istruzione. 

Partecipazione a mostre, convegni, seminari e viaggio di istruzione. 

 

Attività didattiche integrative: scuola e territorio . 

Alcuni allievi hanno preso parte alle seguenti attività: 

 

 Estemporanea di pittura organizzata dall  Accademia delle Belle Arti Michelangelo  di Agrigento in 

onore di s. Luca, protettore dei Pittori, del 18 ottobre 2017; 

 Nessun Parli: Musica e Arte oltre la Parola, giornata promossa dal MIUR, del 22 novembre 2017; 

 Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e presentazione libro L  amore brucia come 

zolfo  della prof.ssa Lucia Maria Collerone del 25 novembre 2017; 

 I  viaggio… verso la Bellezza! Dell  1 dicembre 2017; 

 L  Europa inizia a Lampedusa  evento del progetto MIUR Social;  

 Giornata dedicata alla Donna – La Donna vista dai giovani dell era dei social network; 

 Estemporanea di pittura – Giardino della Kolymbethra del 9 marzo 2018; 

 Murales realizzato a Niscemi durante la settimana della legalità del 22 marzo 2018; 



 Alternanza Scuola Lavoro con l artista gelese Fortunato Pepe; 

 Seminario Tutela diritto dei deboli: immigrazione e protezione  intervento della dr.ssa Gabriella 

Tomai; 

 Concorso Matemartiamo - la matematica si fa arte  indetto dal Politecnico di Milano; 

 Concorso Letterario Nazionale Raccontar Scrivendo – Il Sabato del Villaggio  indetto dalla Casetta 

degli Artisti di Recanati la cui premiazione è prevista il 19 maggio 2018; 

 Concorso I giovani e l Arte ; 

 Concorso: Il 75° anniversario dello sbarco degli alleati a Gela  

 

 

Estemporanea di Pittura in onore di S. Luca del 18 ottobre 2017 

I ragazzi della 4^ e 5^ di Arti Figurative del liceo artistico Ettore Majorana  di Gela, diretto dalla preside 

Linda Bentivegna,hanno partecipato all'estemporanea di pittura organizzata dall  Accademia di Belle Arti 

Michelangelo  di Agrigento, in onore di San Luca protettore dei Pittori. 

Un modo per promuovere l arte uscendo fuori dai confini prettamente scolasticie per dare libero sfogo alla 

propria fantasia e creatività. 

 

 

 

 

 



Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne  

Presentazione del libro “L’ amore brucia come zolfo” della prof.ssa Lucia 
Maria Collerone del 25 novembre 2017 

 

Estemporanea di pittura – Giardino della Kolymbethra del 9 marzo 2018  

 



Murales realizzato a Niscemi durante la settimana della legalità del 22 marzo 

2018 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro con l’artista gelese Fortunato Pepe 

 

 



 

Concorso “Matemartiamo - la matematica si fa arte” indetto dal Politecnico di 

Milano. 

 

 



Concorso Letterario Nazionale “Raccontar Scrivendo – Il Sabato del Villaggio” 

indetto dalla Casetta degli Artisti di Recanati  

 

 

 



Concorso “I giovani e l’Arte a Gela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concorso: “Il 75° anniversario dello sbarco degli alleati a Gela” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Laboratorio discipline progettuali plastiche 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: Arti figurative 

Anno scolastico 2017-18 

                                                        Prof.ssa Carmela Rita Bellavia 

 

 

La classe è formata da 12alunni di cui ho conoscenza fin dal primo anno, dal terzo anno si è creato il gruppo 

classe di Arti Figurative con curvatura plastico-pittorico ,in cui oggi manca un alunnache durante 

quest anno scolastico si è ritirata.Il gruppo classe nel corso degli ultimi tre anni è cresciuto molto, sia nelle 

conoscenze di base che nelle competenze della disciplina. In questi tre anni ognuno di loro è riuscito ad 

acquisire ottime capacità nella fase di progettazione, che si sviluppa attraverso lo studio grafico di copie 

classiche, reinterpretazione in chiave moderna, ideazione di opere prime. L iter progettuale comprende 

diverse tavole grafiche che sono: di ideazione, variazione, progetto, collocamento e relazione.In 

quest ultimo anno ognuno di loro, pur permanendo delle differenze nell acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze, ha dimostrato una grande maturità personale e professionale nell affrontare il 

programma,  

 

 

LIBRI DI TESTO 

Manuale d arte –discipline plastiche e scultoree, Elena Barbaglio, Eelecta scuola 

 

In relazione alla programmazione sono stati complessivamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

- linguaggio grafico, visivo. 

- l organizzazionedel lavoro tramite il controllo consapevole del passaggio dalla progettazione alla 

realizzazione pratica. 

- l elaborazione personale dell attività creativa, intesa come organizzazione delle esperienze 

acquisite per risolvere in modo originale, i problemi proposti dalla disciplina. 

- Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra 

tradizionali specificazioni disciplinari ( comprese la nuove tecnologie). 

 

Competenze 

- Saper organizzare l iter progettuale dalla fase grafica alla fase laboratoriale  

- La conoscenza e l uso delle tecniche e delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali, gli aspetti 

estetici, concettuali, espressivi. 

- Saper individuare le interazioni delle forme plastiche e/o scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico.  

- Dimostrare di saper analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere plastico-scultoree 

antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e dal vero, 

e che riesca a individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie della 

percezione visiva e sfruttando i sistemi meccanici e cinetici nella scultura, inclusi i sistemi di 

restituzione geometrica e proiettiva, quali le proiezioni e la prospettiva intuitiva. 



 

 

Abilità 

- Sperimentare nuove tecnologie nella fase progettuale. 

 

Metodi 

 

Lezione frontale con discussioni e dibattiti, lezione interattiva, ricerche 

guidate e autonome, Cooperativelearning, Problemsolving, Brain storming, 

didattica a classi aperte-verticale. 

 

Strumenti 

 

Manuali d arte, fotocopie , dispense, schemi, Computer, 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Partecipazione attiva al dialogo educativo, progressi nel metodo di studio e 

nelle conoscenze, impegno e puntualità nella esecuzione dei compiti 

assegnati 

 

Strumenti di valutazione 

Prove grafiche –laboratoriali individuali, elaborati rispondenti alle tipologie di 

prove grafiche previste per gli Esami di Stato 

 

 

 

Programma svolto fino al 15 Maggio 2017 

 

Modulo I- La scultura a Tuttotondo 

U.D 1.1 studio  Grafico 

 Tv.1 Schizzi 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 

 Relazione  

In 18 ore 

 

Modulo II Luce e Ombra ( tema degli esami di stato 2016/17) 

 U.D 2.1 studio  Grafico 

 Tv.1 Schizzi 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 

 Relazione In 18 ore 

 

Modulo III  Scultura ( Rilievo o Tuttotondo) ispirata alla letteratura dell 900 

 U.D 3.1 studio  Grafico 

 Tv.1 Schizzi 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 



In 18 ore 

 

Modulo IV Dalla pittura alla scultura  

 U.D 4.1 studio  Grafico 

 Tv.1 Schizzi 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 

 Relazione  

In 3 ore 

 

Modulo V  Disegno dal Vero di un calco in gesso 

 U.D 5.1 studio  Grafico 

 Tv.1 Schizzi in tre ore 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 

In 3 ore 

 

 

Modulo VII    Scultura ( Rilievo o Tuttotondo) Arte e Matematica 

   U.D 7.1 studio  Grafico 

 Tv.1 Schizzi 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 

 Relazione  

In 18 ore 

 

 

Dopo il 15 maggio 

 

 Modulo VIII   Esercitazione Grafica per gli esami di stato  

   U.D 8.1 studio  Grafico, ( dalla bidimensionalità alla tridimensionalità) 

 Tv.1 Schizzi 

 Tv.2 Progetto 

 Tv.3 Ambientazione 

In 3 ore 

 

 

Prof.ssa Carmela Rita Bellavia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Laboratorio della Fig.Plastico 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: Arti figurative 

Anno scolastico 2017-18 

                                                        Prof.ssa Carmela Rita Bellavia 

 

La classe è formata da 12 alunni di cui ho conoscenza fin dal primo anno, dal terzo anno si è creato il 

gruppo classe di Arti Figurative con curvatura plastico-pittorico , in cui oggi manca un alunna che durante 

quest anno scolastico si è ritirata. Il gruppo classe nel corso degli ultimi tre anni è cresciuto molto, sia nelle 

conoscenze di base che nelle competenze della disciplina.In questi tre anni ognuno di loro è riuscito ad 

acquisire ottime capacità laboratoriali, attraverso la realizzazione di copie classiche, reinterpretazione in 

chiave moderna, ideazione di opere prime in diverse tecniche e materiali.L attività laboratoriale si svolge in 

un laboratorio attrezzato con strumenti di lavoro e materiali: ferro e legno per le armature, tavole di varie 

misure per le basi, argilla, gesso, polistirolo etc.In quest ultimo anno ognuno di loro, pur permanendo delle 

differenze nell acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, ha dimostrato una grande maturità 

personale e professionale nell affrontare il programma. 

 

LIBRI DI TESTO 

Manuale d arte –discipline plastiche e scultoree, Elena Barbaglio, Eelecta scuola 

 

In relazione alla programmazione sono stati complessivamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

- Linguaggio plastico. 

- Linguaggio tecnico specifico per la realizzazione di elaborati tridimensionali sia figurativi che 

geometrici; 

- L organizzazione del lavoro tramite il controllo consapevole del passaggio dalla progettazione alla 

realizzazione pratica; 

- L acquisizione di conoscenze tecniche-operative di base inerenti ai linguaggi plastici; 

- L elaborazione personale dell attività creativa, intesa come organizzazione delle esperienze 

acquisite per risolvere in modo originale, i problemi proposti dalla disciplina. 

 

Competenze 

- Saper organizzare l iter progettuale dalla fase grafica alla fase laboratoriale  

- Saper organizzare il proprio spazio di lavoro. 

- La conoscenza e l uso delle tecniche e delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali, gli aspetti 

estetici, concettuali, espressivi. 

- Dimostrare di saper  riprodurre e rielaborare la realtà e alcune opere plastico-scultoree antiche, 

moderne e contemporanee, osservando modelli tridimensionali, bidimensionali e dal vero, e che 

riesca a individuare nuove soluzioni formali, applicando in maniera adeguata le teorie della 

percezione visiva e sfruttando i sistemi meccanici e cinetici nella scultura inclusi i sistemi di 

restituzione geometrica e proiettiva, quali le proiezioni e la prospettiva intuitiva. 

 
 

 



Abilità 

- Sperimentare  nuove tecniche nella fase laboratoriale. 

Programma svolto 

 

Sintesi dei contenuti: 

Modulo I- La scultura a Tuttotondo 

U.D 1.1  Modellato 

In 12 ore 

 

Modulo II Luce e Ombra ( tema degli esami di stato 2016/17) 

 U.D 2.1  Modellato rilievo 

 In 6 ore 

 

Modulo III  Dalla pittura alla scultura (esercitazione per gli esami di stato degli esami di stato 2017/18) 

 U.D 3.1   Modellato rilievo e tuttotondo 

In 6 ore 

 

 Modulo IV  Scultura ( Rilievo o Tuttotondo) Arte e Letteratura 

   U.D 4.1  tecnica a piacere  

Modellato, intaglio, assemblaggio, calco in gesso dal vero, etc. 

In 12 ore 

 

Modulo V    Scultura ( Rilievo o Tuttotondo) Arte e Matematica 

   U.D 5.1  tecnica a piacere  

        Modellato, intaglio, assemblaggio, calco in gesso dal vero, etc. 

   In 18 ore 

 

 

 

 

       Prof.ssa Carmela Rita Bellavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA:  DISCIPLINE  PROGETTUALI 

INDIRIZZO: DESIGN  MODA 

CLASSE:  V^A² 

ANNO SCOLASTICO:  2017/2018 

DOCENTE:  Prof.ssa BARRANCO ROSA 

 

PROFILO  DELLA  CLASSE 

La classe V^A² Indirizzo Design Moda, è costituita da 12 allievi iscritti, frequentanti regolarmente e 

provenienti tutti dalla quarta classe dello stesso istituto.  Nel corso dell anno, gli allievi hanno manifestato 

un buon interesse per la disciplina, mostrandosi partecipi alle attività didattiche proposte e differenziandosi 

in due gruppi, uno dei quali si è distinto maggiormente per il rendimento scolastico.  

Il comportamento degli stessi è stato disciplinato, educato e corretto. Le assenze, l impegno non sempre 

costante nella realizzazione degli elaborati grafici a scuola e a casa, l impossibilità di poter lavorare nell aula 

predisposta per qualche lezione, per la mancanza di riscaldamento e la collaborazione con il Laboratorio 

Design Moda, durante alcune ore curriculari di Discipline Progettuali, per completare la realizzazione e 

confezione degli abiti relativi al 6° Concorso Internazionale di Stile e Moda "Pietrasanta ModArte", indetto 

dal Comune di Pietrasanta, in Versilia, e quindi il ritardo dello svolgimento del programma in genere, hanno 

causato il  protrarsi  dei  tempi  di  svolgimento  e  la  riduzione  dello  stesso. Gli alunni hanno inoltre svolto 

attività di Alternanza Scuola-lavoro, anche durante le ore curriculari. Durante il percorso didattico 

comunque, gli allievi sono stati stimolati a sviluppare l interesse per lo spirito di ricerca, di sperimentazione 

laboratoriale e di studio relativo a nuove soluzioni alternative. L allievo diversamente abile ha seguito una 

programmazione differenziata ai sensi dell Art. 15 dell O.M. n° 90 del 21/05/2001. 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

Gli argomenti e i temi svolti durante l Anno Scolastico 2017/2018 sono i seguenti: 

 Le fasi dell'iter progettuale. Il target. Studi preliminari, progetto definitivo, scheda tecnica, disegno in 

piano, campionature e relazione illustrativa dell'iter progettuale. 

 Il colore. Il colore nella moda. Il significato dei colori.  

 Esercitazioni relative alla rappresentazione grafica e cromatica del prototipo di silhouette femminile per 

la collezione. 

 La collezione. 

 Dall'idea al progetto, percorsi ideativi: i materiali, dalla forma alla linea, interpretare un tema, l'abito 

artistico.  

 Dall idea al progetto: Atmosfera d ispirazione, Mud, Mudboard. La filosofia della collezione. 

 Progetto: Tessuti e Pelle in passerella.  

 Progetto: Concorso Scarpe Rosse in città . In occasione della giornata mondiale contro la Violenza sulle 

Donne, realizzazione di opere fotografiche inerenti alla rappresentazione delle scarpe rosse, simbolo 

universale di tale violenza, collocate in diversi luoghi della propria città. Impaginazione delle opere 

fotografiche. 

 Progetto: 6° Concorso Internazionale di Stile e Moda Pietrasanta ModArte". In occasione della 

partecipazione allo stesso Concorso, in collaborazione con la docente di Laboratorio Design Moda della 

classe, progettare una collezione di abiti femminili, ispirati alle tradizioni dei Paesi Bassi e Fiamminghi e 

alle  Maioliche siciliane, mettendone in evidenza gli aspetti artistici, attraverso un'adeguata e 

approfondita  ricerca, anche dei materiali, l acquisizione delle informazioni raccolte e successivamente la 



rielaborazione e la reinterpretazione delle stesse, in relazione al concetto di riferimento e in funzione 

della linea, del taglio e della decorazione dell abito, intesi come espressione artistica e trasposizione 

dello stesso concetto o decoro nella moda. 

 Gruppi di Stile in collaborazione con le classi 3^A² e 4^A², indirizzo Design Moda: 

1- NederlandseenVlaamseEssentie  

2- Geometrie e Colori delle Maioliche nel Tempo  

3- Maioliche Mediterranee: Essenza ed Eleganza  

 Progetto: Concorso Matemartiamo: Gli aspetti artistici della Matematica .  In occasione della 

partecipazione allo stesso Concorso, in collaborazione con le docenti di Matematica e di Laboratorio 

Design Moda della classe, progettare una collezione di abiti femminili, ispirati al concetto matematico 

della Versiera  di Maria Gaetana Agnesi, matematica milanese, mettendone in evidenza gli aspetti 

artistici, attraverso un'adeguata e approfondita  ricerca, svolta con la stessa docente di Matematica, 

l acquisizione delle informazioni raccolte e successivamente la rielaborazione e la reinterpretazione 

delle stesse, in relazione al concetto matematico di riferimento e in funzione della linea, del taglio e  

della decorazione dell abito, intesi come espressione artistica e trasposizione dello stesso concetto 

matematico nella moda. 

 Visibilità e valorizzazione della tradizione delle Arti Applicate nel campo della moda e quindi studio 

dell'applicazione di inserti da progettare e realizzare in merletto, in particolare: Chiacchierino, Macramè, 

Uncinetto, Uncinetto a forcella, Decorazione e pittura su stoffa, applicazione di perline e canutiglie, ecc. 

attraverso un'adeguata ricerca.  

 Stesura della Filosofia delle tre Collezioni: 

       - Nederlandse en VlaamseEssentie ; 

       - Geometrie e Colori delle Maioliche nel Tempo ; 

       - Maioliche Mediterranee: Essenza ed Eleganza . 

 Ricerca, selezione e attribuzione delle musiche relative alla sfilata finale del 6° Concorso Pietrasanta 

ModArte . 

 In occasione della partecipazione al 6° Concorso Pietrasanta ModArte , collaborazione con il 

Laboratorio Design Moda, per la confezione e la realizzazione dei manufatti. 

 Continuazione e impaginazione artistica degli elaborati grafici relativi all estemporanea di Kolymbethra, 

del concorso artistico/letterario di Recanati e del concorso artistico/letterario sullo sbarco degli 

americani in Sicilia, entrambi seguiti dalla docente di lettere della classe. 

 Temi da svolgere dal 15 Maggio in poi: 

 Continuazionedeiprogetti. 

 Brevi cenni sulla gonna e sul corpetto nella storia. 

 

          Gela 14/5/2018                                                                  Il Docente 

                                                              Prof.ssa Rosa Barranvco 

 

 



Programma di Laboratorio Design Moda 

Classe V a Liceo Artistico 

Indirizzo: design  

Anno scolastico 2017-18 

                                                        Prof.ssa Rosanna Leonardi 

 

La classe è costituita da dodici alunni, otto ragazze e quattro maschi, in generale hanno frequentato 

regolarmente, tranne qualcuno che ha fatto registrare numerose assenze. Del gruppo classe fa parte 

un ragazzo in situazione di handicap che ha seguito una programmazione differenziata. Nonostante la 

vivacità di alcuni alunni, non si sono presentati problemi disciplinari. Durante l anno scolastico hanno 

creato un gruppo coeso costruendo un buon rapporto anche con l insegnante. Non sempre costanti 

nel presenziare alle lezioni, hanno mostrato un crescente interesse nella disciplina soprattutto 

nell ultima parte dell anno.  Il livello di partecipazione è stato soddisfacente. Inoltre sono stati 

sempre presenti e partecipi in tutte le attività dell istituto. Si è dedicata particolare attenzione alla 

corretta conoscenza del valore e del significato della disciplina, alla conoscenza delle attrezzature, 

all acquisizione della terminologia appropriata ed ad una corretta metodologia operativa. Particolare 

attenzione è stata rivolta a fornire gli allievi di strumenti critici atti ad elaborare un iter operativo 

completo  in ogni sua parte. Alle tematiche trattate, sono seguiti degli esempi pratici e delle 

discussioni con confronti sugli elaborati. Si è tenuto conto della capacità degli allievi nell esprimere 

liberamente sé stessi, offrendo la possibilità di scegliere la strada da seguire per la realizzazione delle 

proprie idee. Nelle esercitazioni svolte durante l anno, è stata offerta la possibilità di utilizzare gli 

strumenti e le diverse tecniche operative in possesso. I programmi sono stati svolti nei tempi e nei 

modi programmati. Il profitto medio, così ottenuto, è, nell insieme, buono. Il criterio di valutazione è 

stato quello di confrontare le abilità di partenza con quelle man mano acquisite, mediante una 

visione critica degli elaborati, tenendo conto della partecipazione e dell interesse dimostrati sia dal 

singolo allievo che dalla classe nella sua interezza. 

 

Programma  

 
- Test d ingresso accessorio di moda: La borsa  

- Supporti e tecniche grafiche: carta, cartone, matite,carboncini, china 

- Strumenti per il colore: matite colorate, gessetti, pennarelli, acquerelli, acrilici 

 

Il colore e la percezione visiva  

- Le tridimensionalità del colore 

- La tinta, o tonalità/tono/gradazione 

- Il colore o luminosità.  

- Prove di gradazione del colore, intensità, luminosità, vivacità,per adeguare le tinte alle diverse 

proprietà dei materiali: tessuti, filati, maglia 

- Accostamenti cromatici 

- Colori caldi e freddi 

- I colori rivelano il gusto e lo stile di un'epoca. 

 

 



II tessuto nel disegno di moda 

- I tessuti 

- Le fibre tessili 

- Classificazione delle fibre. Naturali, artificiali, sintetiche 

- Tessuti lisci operati 

- Tessuti a maglia 

- Disegni per tessuti   

- Il tessuto nella storia 

- Drapping 

 

Il taglio e la confezione    

- La taglia 

- Le misure  

- Il cartamodello 

- Il taglio  

- La confezione 

 

I filati 

- Intrecci di fili per accessori di moda (Filet, macramè, uncinetto a forcella, uncinetto e chiacchierino) 

Esercitazioni 

- Realizzazione di abiti con materiali inconsueti per la partecipazione ai concorsi 

- Collaborazione con le discipline progettuali 

 

Concorsi 

- Partecipazione al concorso nazionale di fotografia NOICONTROLAVIOLENZA  indetto dal liceo 

artistico  M.Rossi  di Roma e condiviso dalla ReNaLiArt  

- Partecipazione al concorso Internazionale di Stile e Moda  PietrasantaMod Art indetto dal 

comune di Pietrasanta 

- Partecipazione al concorso MatemArtiAmo  indetto dal Politecnico di Milano 

- Partecipazione alla 2° Biennale Nazionale dei Licei Artistici 

- Ultimazione e impaginazione elaborati concorso Recanati  

- Ultimazione e impaginazione elaborati concorso Kolhymbetra  

 

 Dopo il 14 maggio saranno effettuate attività di esercitazione e potenziamento 

 

 

Prof.ssa Leonardi Rosanna 

 



ATTIVITA’  DIDATTICHE,  INTEGRATIVE  E/O  PARASCOLASTICHE 

 

SCUOLA – TERRITORIO 

 

Indirizzo:  DESIGN MODA 

Progetto #NOICONTROLAVIOLENZA 

In una società sempre più segnata dalla violenza contro le donne, è necessario conoscere le percezioni, 

le idee e le convinzioni dei giovani e comprenderne i linguaggi. 

#Noicontrolaviolenzaera un progetto del Liceo Artistico "Enzo Rossi di Roma, in partenariato con la Rete 

Nazionale dei Licei Artistici italiani, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne,il 25 

Novembre, ha indetto un concorso che aveva come oggetto e finalità l’ideazione, la progettazione e la 

realizzazione di opere artistiche sul tema: LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE .  

Per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto5.2 Educazione  del 

Piano Straordinario contro la violenza sessuale in genere, il progettoeradedicato alle donne Dentro e 

Fuori il mondo della scuola, luogo del possibile, spazio di espressione e confronto. 

Il Concorso prevedeva la partecipazione a diverse sezioni, ma i nostri allievi della Classe 5 Indirizzo 

Design Moda, in collaborazione con la classe 4, si sono candidati nella sezione: SCARPE ROSSE IN CITTA’. 

Le scarpe rosse sono da anni uno dei simboli della violenza contro le donne, le studentesse e gli 

studenti, utilizzando scarpe di donna dipinte, dovevano realizzare scatti fotografici collocandole, di volta 

in volta, in diversi luoghi della loro città: anonimi, prestigiosi o degradati.  Lo scatto fotografico è stato 

preceduto dalla stesura di versi, che egli stessi alunni hanno scritto, seguiti dalla docente di lettere della 

classe. Era previsto anche un premio del pubblico, per gli scatti più votati sulla pagina Facebook 

#noicontrolaviolenza.  

Un allievo della classe 5, Indirizzo Arti Figurative, si è candidato nella sezione: Manifesto, con l’opera 

Libertà bendata . 

Le opere sono state esposte al pubblico dal 16 Gennaio 2018, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi di 

Roma. 

Biblioteca Vaccheria Nardi,  Roma 



 

 ROSSO VITA  

Corri, donna, corri! 

Per questa via stretta e buia, tu corri! 

Vedi la luce? 

Sì! È proprio davanti a te. 

È lei che ti renderà libera. 

È lei che ti darà nuova vita. 

Corri perché tu ti appartieni. 

Corri perché tu non sei oggetto. 

L'uomo con cui stavi, non è l'uomo che pensavi. 

L'uomo che amavi non ti amava. 

Corri perché l'amore non è violenza. 

Corri perché l'amore è come un bagno di sole.         

Davide Morreale 

 

 

Titolo Fotografia: ROSSO VITA  

Autore: Davide Morreale, classe 5, Indirizzo DESIGN MODA 

 

 

 



"CORRERO’" 

Correrò’.  

Un giorno non ci saranno più sbarre 

e correrò via lontano.  

Indosserò queste mie scarpe 

e sarò felice di aver detto BASTA.  

E sarà allora che avrò scelto ME STESSA 

e finalmente SORRIDERO’! 

                                    Antonino Tuccio  

 

 

 

Titolo Fotografia: CORRERO’  

Autore: Antonino Kevin Tuccio, classe 5, Indirizzo DESIGN MODA 

  



 

Titolo Manifesto: LIBERTA’ BENDATA  

Autore illustrazione e grafica: Sergio Giovanni Battista Di Dio 

classe 5, Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

 

 

  



Progetto:  6 Edizione del  CONCORSO  INTERNAZIONALE  di  STILE  e  MODA 

PIETRASANTA MODARTE  -  Pietrasanta (LU) 

 

Come segno visibile di una realtà scolastica locale, presente e aperta al rapporto con il territorio locale e 

non, gli allievi dell’indirizzo Design Moda hanno partecipato alla 6a Edizione del Concorso Internazionale 

di Stile e Moda Pietrasanta ModArte , guidati scrupolosamente dalle docenti d’indirizzo. La proposta di 

partecipare a questo concorso, avanzata dalle stesse docenti, è stata accolta favorevolmente dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelinda Bentivegna e dagli alunni, in particolare dagli allievi della classe 

5^ Design Moda, in quanto ritenuta valida ed interessante sia per la tematica, sia perché la 

partecipazione ad un’iniziativa di tale spessore dà la possibilità di proporsi oltre la realtà locale, 

consentendo ai discenti stessi di fare una nuova esperienza altamente formativa. Il 6° Concorso 

Internazionale di Stile e Moda Pietrasanta ModArte , indetto dal Comune di Pietrasanta in 

collaborazione con Arte del Filo, Centro Italiano Tutela del Ricamo e Renata Serra Forni aveva lo scopo di 

rivalutare le Arti Applicate come il Chiacchierino, il Tombolo, il Macramè, il Filet, l'Uncinetto, lavori 

femminili artigianali che tendono a scomparire pur facendo parte della tradizione regionale e nazionale. 

Per scoprire, dare visibilità e valorizzare giovani stilisti che progettano e autoproducono moda, oltre a 

portare il ricamo e il merletto nella moda, è fondamentale contribuire a divulgare ed innovare in modo 

del tutto personale la tradizione delle arti applicate. Gli allievi dell’Indirizzo Design Moda, sono stati tutti 

coinvolti e orientati verso un lavoro di gruppo, collaborando con le classi 3^A² e 4^A e nell’ottica 

dell’inclusività, sono stati coinvolti anche due alunni diversamente abiliti. L’intero progetto si è articolato 

inizialmente sulla ricerca e sullo studio, sia delle tradizioni dei Paesi Bassi, dei Paesi Fiamminghi e della 

celebre Pittura, che delle tradizionali Maioliche della nostra terra, la Sicilia, che l’hanno resa famosa in 

tutto il mondo.  

Successivamente si è perfettamente fuso con lo studio delle antiche tecniche locali e dei materiali 

tradizionali, in modo tale da ispirare le creazioni proposte, generando così, originali e minuziosi intrecci 

sapientemente elaborati e realizzati con maestria. Il progetto è stata coordinato dalla fase progettuale 

a quella laboratoriale, dalle Prof.sse Rosa Barranco e Rosanna Leonardi, con la collaborazione della 

Prof.ssa Carmela Debora Mangiavillano. 

Le proposte inviate dal nostro Liceo, erano costituite da tre gruppi di stile, per un totale di tredici 

creazioni, ciascuna delle quali rappresentata da due tavole: un bozzetto illustrativo e una tavola tecnica. 

I tre Gruppi di Stile erano: 

1. GRUPPO  di  STILE – NEDERLANDSE EN VLAAMSE ESSENTIE . 

I colori sgargianti dei Tulipani fusi nelle stoffe, si mescolano nelle forme e nei tagli degli abiti. 

Scollature e gonne impreziosite da perle e pietre, lunghi mantelli cadono morbidi come le acque 

delle Fiandre.  La pura essenza dei colori dei Paesi Bassi, dei Paesi Fiamminghi e della celebre 

Pittura, si delinea in tutta la sua interezza. 

 



2. GRUPPO di STILE – GEOMETRIE E COLORI DELLE MAIOLICHE NEL TEMPO                                       

Le tinte decise delle antiche ed originali geometrie delle Maioliche Siciliane che si sprigionano dalla 

fusione di splendidi tocchi di colore dipinti a mano, con i preziosi intrecci degli antichi merletti, 

fanno da padrone ad una collezione vivace, colorata e giovane, che ripercorre nel tempo le originali 

forme e le strutture tipiche di questi decori, che hanno fatto la nostra storia.  I modelli 

ritmicamente mixati e la celebrazione dei tradizionali decori, che ne definiscono le forme, mescolati 

all’odierna realtà, sottolineano la semplicità della giovane donna sicula. 

3. GRUPPO  di  STILE -  MAIOLICHE  MEDITERRANEE:  ESSENZA ED ELEGANZA                                          

I decori delle Maioliche mediterranee e gli energici colori della nostra Sicilia, rivisitati con 

tradizionali merletti, attraverso filati, stoffe e materiali comuni, ma nel contempo ricercati, danno 

origine ad una collezione giovane e attuale, creando una tendenza scandita dagli esemplari decori 

di questa terra.  Pitture su tessuti, giochi di trasparenze e intrecci dai colori raffinati e contrastanti, 

esaltano e sprigionano la semplicità, l’essenza e l’eleganza della giovane donna sicula. 

 

BOZZETTI  COLLEZIONE 

 

NEDERLANDSE EN VLAAMSE ESSENTIE  

 

 

 

 

 



 

 

BOZZETTI  COLLEZIONE 

 
GEOMETRIE E COLORI DELLE MAIOLICHE NEL TEMPO  

 

 

 

 



 

BOZZETTI  COLLEZIONE 

 

“MAIOLICHE  MEDITERRANEE:  ESSENZA ED ELEGANZA”       

 

 

 



BOZZETTI  COLLEZIONE 

 

“MAIOLICHE  MEDITERRANEE:  ESSENZA ED ELEGANZA” 

 

 

 

  



Tra tutti i bozzetti ricevuti, visionati e valutati, la commissione tecnica designata ha espresso parere 

favorevole su quelli inviati dai nostri allievi. La giuria era formata da Renata Serra Forni, Rakam, Centro 

Italiano Tutela Ricamo, Tessitura  Busatti, Tessitura F.lli Graziano, Filatura Coats Cucirini, Filatura BBB, 

Mastro Raphael Tessuti. 

L’evento-sfilata previsto si è svolto il 21 Aprile 2018 alle ore 21,00 presso sede del Museo Musa, Museo 

Virtuale della Scultura e dell’Architettura di Pietrasanta, città d’Arte in provincia di Lucca, in Versilia. 

 

 



COLLEZIONE: “NEDERLANDSE EN VLAAMSE ESSENTIE” 

 
 

 
 

 
  



COLLEZIONE: “MAIOLICHE MEDITERRANEE: ESSENZA ED ELEGANZA” 

 
 

 

 

 

 

  



COLLEZIONE: “MAIOLICHE MEDITERRANEE: ESSENZA ED ELEGANZA” 

 

 

 

 

 

 



Al termine del defilé di moda la giuria ha valutato le collezioni sulla base di: 

1) tradizione 

2) innovazione 

3) creatività 

e ha stilato la classifica finale assegnando agli allievi dell’indirizzo Design Moda del Liceo Artistico "E. 

Majorana" di Gela (CL), i seguenti premi: 

1. Premio Unico Mastro Raphael a Chiara Piccione; 

2. Premio Filati BBB a Davide Morreale; 

3. Premio Filati King by Filtes all’abito di Lisa Saccuta 

4. Premio Associazione “Antiche Fuseruole di Deruta”di Perugia, a Martina Palmeri e Sara 

Rinaldo; 

5.  Premio Associazione “Antiche Fuseruole di Deruta” di Perugia, all’abito di Gloria Tabbì. 

Con grande soddisfazione degli studenti, la rappresentante dell’Associazione “Antiche Fuseruole di 

Deruta” di Deruta,Anna Lisa Piccioni, grande studiosa e interprete nelle sue ceramiche delle antiche 

tradizioni ceramiste e dei ricami di Deruta, ha premiato tutti i nostri ragazzi perché si sono distinti 

interpretando le decorazioni delle ceramiche nei loro abiti, emozionando lei e gli spettatori. 

A  questipremi si è aggiunto anche il Premio Social Styleassegnato ad un allievo della classe 5 del Liceo 

Artistico “E. Majorana”per il bozzetto più votato dal pubblico su facebook.  

 

 
Premio 1° Classificato Premio Social Style 



 

Foto ricordo 
 

 

Questi riconoscimenti attribuiti al triennio del Liceo Artistico "Ettore Majorana" di Gela, costituiscono 

una tappa significativa del percorso scolastico che la scuola ha svolto per la formazione e qualificazione 

dei giovani nel campo del Design della Moda e delle Arti Applicate. 

  



Partecipazione 2 Edizione della Biennale Nazionale dei Licei Artistici Statali Italiani 

 

 

ReNaLiArt, la Rete Nazionale dei Licei Artistici Italiani, ha promosso la seconda Edizione della 

“Biennaledei Licei Artistici Italiani”, finanziata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici ela valutazione del sistema nazionale di istruzione.  Il concorso intendeva intercettare, 

coinvolgere, stimolare, valorizzare le energie creative dei Licei Artistici italiani ed aveva come 

oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul tema: “Il Viaggio”. 

Su invito dei docenti, gli allievi della classe 5 hanno partecipato proponendosi per la sezione 

Design Moda, con una collezione di abiti, articolando il progetto verso lo studiodi un “Viaggio 

nella Storia della MATEMATICA”, attraverso la ricerca di concetti matematici, dei loro 

aspetti artistici, la sintesi, la stilizzazione e la reinterpretazione degli stessi.  Originale è il 

connubio tra la semplicità e la ricercatezza delle forme, intese come espressioni matematiche che 

divengono parte intrinseca delle decorazioni stesse degli abiti, il cui stile e linea valorizzano ed 

esaltano elegantemente la silhouette femminile.Lo studio e l’attenta analisi dei materiali e di 

antiche tecniche tradizionali di merletti, come il Chiacchierino e l’Uncinetto a Forcella, ha 

ispirato ed originato autentiche creazioni sapientemente ideate e poi realizzate con grande 

maestria da giovani studenti di Design Moda del Liceo Artistico “Ettore Majorana” di Gela (CL), 

seguiti dai docenti d’indirizzo, Prof.sse Rosa Barranco e Rosanna Leonardi e di Matematica, 

Prof.ssa Carmela Debora Mangiavillano. Ciò che ha contraddistinto infatti questo progetto, 

dall’ideazione dei capi d’abbigliamento in Discipline Progettuali Design Moda, con il supporto 

dell’insegnante di Matematica e Fisica, alla realizzazione in Laboratorio Design Moda, è 

l’attività laboratoriale di sperimentazione, la cui atmosfera ha coinvolto in modo appassionante e 

trascinante gli studenti, valorizzando le loro potenzialità artistico-creative e in modo esemplare la 

loro professionalità, consapevoli essi stessi, dell’importanza di mettersi in gioco e di confrontarsi 

con altre realtà ed esperienze creative, intese come momento di crescita e di arricchimento del 

proprio bagaglio personale e culturale. 



 

Collezione “ VIAGGIO nella STORIA della MATEMATICA” 
 

 

 



Il comitato tecnico scientifico di ReNaLiArt, tra tutte le opere candidate, ne ha selezionato in 

tutto 200, provenienti da 150 licei italiani, fra queste, l’opera “Viaggio nella Storia della 

Matematica”, proposta dal nostro Liceo. Tutte le opere sono state esposte presso la sede WeGil 

di Roma, dal 28 Aprile 2018 al 04 Giugno 2018 e presso la sede del Miurdi Roma, dal 07 

Maggio 2018 al 04 Giugno 2018.  

 

Mostra Collezione“ VIAGGIO nella STORIA della MATEMATICA”, Palazzo del MIUR- Roma 

Durante la cerimonia di premiazione del 07 Maggio scorso, la giuria ha assegnato una Menzione 

Speciale per la categoria Design Moda agli allievi della classe 5  del Liceo Artistico Statale 

“Ettore Majorana” di Gela (CL), per l’opera “Viaggio nella Storia della Matematica”. Gli alunni 

sono stati premiati alla presenza della Ministra alla Pubblica Istruzione Valeria Fedeli.  

 

Premiazione con la Ministra della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli 

Partecipazione CONCORSO “MatemArtiAmo” – Politecnico di Milano 



 

In occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Maria Gaetana Agnesi, famosa 

matematica milanese, il Laboratorio FDS del Dipartimento di Matematica del Politecnico di 

Milano ha indetto un’edizione speciale del concorso a premi “MatemArtiAmo” la cui finalità è 

stata quella di far conoscere la personalità scientifica di una studiosa del Settecento, la cui opera 

matematica fu apprezzata e riconosciuta a livello europeo.  

In occasione della partecipazione al Concorso, su invito della docente di matematica della classe, 

gli allievi dell’Indirizzo Design Moda, hanno messo a fuoco le proprie competenze interpretando 

e concretizzando gli aspetti artistici della matematica attraverso le loro creazioni, in Discipline 

Progettuali e Laboratorio Design Moda. Ispirandosi ai temi matematici cari alla celebre Agnesi, 

quali le curve algebriche e trascendenti nel piano e nello spazio, come le coniche e la famosa 

“Versiera”, hanno partecipato alla selezione finale a Milano, con la presentazione di 23 bozzetti 

per la Sezione Moda e un’Opera Pittorica.In questo progetto sono state coinvolte anche le classi 

terza e quarta del triennio Indirizzo Moda. 

BOZZETTI Concorso “MATEMARTIAMO” 

Indirizzo: DESIGN MODA 

 

 

  



BOZZETTI Concorso “MATEMARTIAMO” 

Indirizzo: DESIGN MODA 

 

 

 

 

 

 



BOZZETTI Concorso “MATEMARTIAMO” 

Indirizzo: DESIGN MODA 

 

 

 

 

 

 



BOZZETTI Concorso “MATEMARTIAMO” 

Indirizzo: DESIGN MODA 

 

 

BOZZETTI Concorso “MATEMARTIAMO” 

Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

 

 



 
Alunni e Docenti Partecipanti al Concorso “MatemArtiAmo” 

 

Gli alunni hanno partecipato alla selezione iniziale con le proprie opere, le cui immagini sono state 

pubblicate su Facebook e soggette a votazione da parte del pubblico. 

 

 

In occasione della settimana della Scienza, le opere proposte e selezionate dalla commissione 

tecnica sono state esposte dal 03 Maggio al 10 Maggio 2018, presso la Piscina Ponzio, adiacente 

al Politecnico di Milano. 

 

 



Schede di valutazione per le prove di ITALIANO - TRIENNIO 

 

 

Tipologia A – Analisi Testuale 
 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

COMPRENSIONE 

Comprensione testuale parziale con imprecisioni 1 

 
Comprensione sufficientemente corretta, nonostante 

lievi imprecisioni 
2 

Comprensione completa, efficace, approfondita 3 

ANALISI FORMALE 

Analisi incompleta, superficiale, con lacune o 

imprecisioni 
1 

 

Analisi sufficientemente corretta e coerente, 

nonostante qualche imprecisione 
2 

Analisi esauriente, coerente, precisa 3 

INTERPRETAZIONE 

CONTESTUALIZZAZIO

NE 

RIFLESSIONE CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione imprecise, 

prive di riflessione critica 
1 

 

Interpretazione e contestualizzazione superficiali, 

con semplici spunti di riflessione critica 
2 

Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette, con presenza di diversi 

spunti di riflessione critica 

3 

Interpretazione e contestualizzazione con ricchezza 

di riferimenti culturali e chiara capacità di riflessione 

critica 

4 

INDIVIDUAZIONE  

DEI TEMI 

Quasi completa l’individuazione delle tematiche 

fondamentali e degli aspetti fondamentali 
1 

 

Completa l’individuazione delle tematiche e degli 

aspetti fondamentali 
2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 

organica  

 
 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 
3 

 
 

           

 

 

Totale: …… / 15  

115115 1511115 



Schede di valutazione per le prove di ITALIANO - TRIENNIO 

 

 

Tipologia B – Articolo di giornale  
 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi parziale o superficiale dei documenti, 

utilizzo marginale dei dati 
1 

 Analisi corretta, sufficiente utilizzo dei dati 2 

Analisi ampia ed articolata dei documenti e dei dati 3 

POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 1 
 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 
2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA’ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, scarsi spunti critici 1 
 

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 

riflessione 
2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con 

diversi spunti di riflessioni ed approfondimento 

critico 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con 

chiara capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale 

4 

COERENZA CON IL 

LINGUAGGIO E LE 

MODALITA’ DELLA 

COMUNICAZIONE 

GIORNALISTICA  

Quasi sufficientemente rispettate le regole 

giornalistiche, uso di un linguaggio giornalistico 

poco efficace  

1 

 

Efficacemente rispettate le regole giornalistiche, uso 

di un linguaggio giornalistico incisivo 
2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed 

organica con errori sintattici ed ortografici 
1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 
3 

 
    

 

 

 

 

 

 

Totale: …… / 15  

115115 1511115 



Schede di valutazione per le prove di ITALIANO - TRIENNIO 

 
 

Tipologia B - Saggio breve 
 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

UTILIZZO  

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei dati, non 

espressa l’individuazione della tesi. 
1 

 
Analisi corretta, riconoscibile l’individuazione della 

tesi 
2 

Analisi ampia ed articolata nell’individuazione della 

tesi 
3 

POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 1 
 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 
2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA’ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, con scarsi spunti critici 1 
 

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 

riflessione 
2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con 

diversi spunti di riflessioni ed approfondimento 

critico 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con 

chiara capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale 

4 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO  E 

DESTINAZIONE 

EDITORIALE 

Struttura  appena lineare con uso dei registri 

linguistici non sempre appropriato 
1 

 

Struttura chiara e coerente, uso appropriato dei 

registri linguistici 
2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed 

organica con errori sintattici ed ortografici 
1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 
3 

 

 

 
 

            . 

 

 

Totale: ……. / 15 
 



Schede di valutazione per le prove di ITALIANO - TRIENNIO 

 

 

 Tipologia  C - Tema di argomento storico  

Tipologia  D - Tema di argomento generale 
 
           

. 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti 
Punteggio 
Attribuito 

ADERENZA  

ALLA TRACCIA  E 

COMPLETEZZA  

DELLA 

TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 

affrontata 
1 

 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente, ma 

in modo semplice e sintetico 
2 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
3 

ANALISI DELLA 

COMPLESSITA’ 

DELL’EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

Analisi superficiale, argomentazione poco articolata 1 
 

Analisi sufficientemente articolata, suffragata da una 

valida capacità argomentativa 
2 

Analisi articolata ed approfondita, argomentazione 

chiara e significativa 
3 

CAPACITA’ DI 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO E 

ORIGINALITA’ 

DELLE OPINIONI 

ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice e non 

rilevante 
1 

 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 2 

Giudizi e opinioni personali opportunamente 

motivati 
3 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, 

stile personale e originale 
4 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO 

Poco organica e poco lineare  1 
 

Chiara e coerente 2 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed 

organica con errori sintattici ed ortografici 
1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 

forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 
3 

 
 

 

 

 

 
 

 

Totale: ……./15 
 



I.I.S.S. E. MAJORANA DI GELA
 Liceo Artistico Statale 

TABELLA DI VERIFICA, GIUDIZIO E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

DEL CANDIDATO _________________________________ DELLA CLASSE _5 A –Design Moda 

Indicatori Quesito Lab. Design Moda 5.00

Conoscenza del metodo di rappresentazione 2.00 Nullo 0,20 0.60 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.00
Livello di esecuzione 2.00 Nullo 0,20 0.60 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.00
Uso appropriato degli strumenti 0,50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50
Presentazione formale 0,50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50

Punteggio conseguito nella prova
Quesito di Matematica 3,00

Conoscenza dell’argomento 2.00 Nullo 0,20 0.60 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.20
Capacità logiche e di calcolo 0,50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.80

Punteggio conseguito nella prova
Quesito di Inglese 3,00

Conoscenza dell’argomento 1,50 Nullo 0,15 0.45 EI Insuff. 0.68 Mediocre 0.90 Sufficiente 1.05 Discreto/buono 1.20 Ottimo 1.35 Eccellente 1.50
Capacità rielaborativa 1,00 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50
Correttezza morfo-sintattica 0.50 Nullo 0,10 0.30 EI Insuff. 0.45 Mediocre 0.60 Sufficiente 0.70 Discreto/buono 0.80 Ottimo 0.90 Eccellente 1.00

Punteggio conseguito nella prova
Quesito di Storia dell’Arte 4.00

Conoscenza dell’argomento 2.00 Nullo 0,20 0.80 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.00
Capacità espositiva 1.50 Nullo 0,15 0.45 EI Insuff. 0,68 Mediocre 0.90 Sufficiente 1.05 Discreto/buono 1.20 Ottimo 1.35 Eccellente 1.50
Capacità critica 0.50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50

Punteggio conseguito nella prova

Punteggio reale complessivo attribuito alla terza prova /15

PUNTEGGIO TOTALE DELLA TERZA PROVA (arrotondato) /15

LA COMMISSIONE
________________________       ____________________________     ___________________________        

________________________       ____________________________     ___________________________    
 

IL PRESIDENTE ___________________________________________



I.I.S.S. E. MAJORANA DI GELA
 Liceo Artistico Statale 

TABELLA DI VERIFICA, GIUDIZIO E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

DEL CANDIDATO _________________________________ DELLA CLASSE _5 A – Arti figurative 

Indicatori Quesito di Discipline Plastiche 5.00

Conoscenza del metodo di rappresentazione 2.00 Nullo 0,20 0.60 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.00
Livello di esecuzione 2.00 Nullo 0,20 0.60 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.00
Uso appropriato degli strumenti 0,50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50
Presentazione formale 0,50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50

Punteggio conseguito nella prova
Quesito di Matematica 3,00

Conoscenza dell’argomento 2.00 Nullo 0,20 0.60 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.20
Capacità logiche e di calcolo 0,50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.80

Punteggio conseguito nella prova
Quesito di Inglese 3,00

Conoscenza dell’argomento 1,50 Nullo 0,15 0.45 EI Insuff. 0.68 Mediocre 0.90 Sufficiente 1.05 Discreto/buono 1.20 Ottimo 1.35 Eccellente 1.50
Capacità rielaborativa 1,00 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50
Correttezza morfo-sintattica 0.50 Nullo 0,10 0.30 EI Insuff. 0.45 Mediocre 0.60 Sufficiente 0.70 Discreto/buono 0.80 Ottimo 0.90 Eccellente 1.00

Punteggio conseguito nella prova
Quesito di Storia dell’Arte 4.00

Conoscenza dell’argomento 2.00 Nullo 0,20 0.80 EI Insuff. 0.90 Mediocre 1.20 Sufficiente 1.40 Discreto/buono 1.60 Ottimo 1.80 Eccellente 2.00
Capacità espositiva 1.50 Nullo 0,15 0.45 EI Insuff. 0,68 Mediocre 0.90 Sufficiente 1.05 Discreto/buono 1.20 Ottimo 1.35 Eccellente 1.50
Capacità critica 0.50 Nullo 0,05 0.15 EI Insuff. 0.23 Mediocre 0.30 Sufficiente 0.35 Discreto/buono 0.40 Ottimo 0.45 Eccellente 0.50

Punteggio conseguito nella prova

Punteggio reale complessivo attribuito alla terza prova /15

PUNTEGGIO TOTALE DELLA TERZA PROVA (arrotondato) /15

LA COMMISSIONE
________________________       ____________________________     ___________________________        

________________________       ____________________________     ___________________________    
 

IL PRESIDENTE ___________________________________________
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