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Documento del Consiglio di Classe 5A 
(DPR 23 Luglio 1998 N° 323 - O.M .3 marzo2021 n°53 ) 

 

Premessa                                                                                               

Il Consiglio della classe 5^ Sez. A del Liceo Artistico di Squillace, sulla base della programmazione didattico-

educativa, redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo design e delle finalità 

generali contenute nel P.T.F.O. dell’istituto, elabora ed approva all’unanimità il presente documento per la 

Commissione di Esame di Stato 2021.  

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento 

esplicita i contenuti disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e 

gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti dagli alunni al termine del corrente anno scolastico 

(in termini di conoscenze, competenze e capacità all'interno delle singole discipline e nelle aree disciplinari 

interrelate), ed ogni altro elemento significativo, utile ai fini dello svolgimento degli esami di Stato. 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

Breve descrizione del contesto e presentazione dell’istituto: 
 

Il Liceo artistico di Squillace, situato in viale dei Normanni, è attualmente frequentato da 32 ragazzi provenienti 

dall’entroterra Catanzarese. 

Nato a seguito della riforma Gelmini, D.P.R. 15/03/2010 n°89, attualmente fa parte dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “E. Maj o r a n a” di Girifalco (CZ).  

Tale riforma, ridisegnando il sistema scolastico nazionale, ha di fatto trasformato il vecchio Istituto D’Arte 

(istituito nel 1980), in un nuovo Liceo Artistico (indirizzo design) con attivi due settori produttivi: curvatura 

Arte della ceramica e curvatura Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo, la cui scelta specifica da parte 

degli alunni avviene dopo il compimento del primo biennio orientativo.  

La scuola, unica nella provincia di Catanzaro riguardo ai corsi di studio, anche serali, si propone in un contesto 

territoriale per il quale da anni rappresenta una dinamica realtà formativa e un apprezzabile riferimento 

culturale per le famiglie e per i giovani, nonché un credibile interlocutore per le istituzioni, le associazioni, gli 

Enti e gli artigiani. Sotto tale profilo, la nostra scuola, da sempre aperta e in relazione con il territorio, oggi, in 

particolar modo, in conformità a quanto stabilisce la legge 107/2015 (art.1 comma 2), che rimanda a sua volta 

alla metodologia didattica innovativa dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, Legge 

n.145/2019, art.1 cc. Da 784 a 787 (Alternanza scuola-lavoro, Legge n.53/2003 D.L. n. 77/2005)  

nell’affiancare il sapere al saper fare, potenzia la didattica curriculare con metodologie laboratoriali e le 

attività di laboratorio, sviluppa le competenze digitali degli studenti, previene e contrasta la dispersione 

scolastica e ogni forma di discriminazione, intensifica i suoi rapporti con gli enti esterni, il mondo produttivo 

e dei servizi, promuove al contempo l’orientamento, la cultura dell’auto-imprenditorialità, la cittadinanza 

attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani e delle famiglie nei processi di apprendimento. Quanto 

affermato è uno dei tratti  distintivi del Liceo artistico che qualificano la specificità del percorso scolastico 

liceale, i cui obiettivi  sono finalizzati  essenzialmente all’acquisizione di competenze professionalizzanti, che 

verranno utilizzate sia nei settori occupazionali di riferimento, pur senza  dimenticare l’impianto curriculare 

generale che  consente la prosecuzione degli studi universitari presso qualsiasi dipartimento , rispetto alle 

limitazioni imposte dal precedente Istituto d’arte. 

 

Il Liceo artistico (indirizzo Design) di Squillace si propone, pertanto, come la scuola dove si intrecciano e si 

fondono percorsi culturali che coniugano formazione umanistica, scientifica, artistica e tecnica, luogo di 

integrazione tra creatività, progettualità innovativa e sperimentale, pur senza dimenticare le radici classiche 

della storia del territorio nel quale la scuola opera. 

Struttura del corso di studi 

Il nuovo Liceo Artistico offre una ricca formazione di base, finalizzata ad acquisire le conoscenze, le abilità e 

le competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche 

creativo e progettuale.  

Il corso di studio ha una durata quinquennale ed è suddiviso in due bienni più un quinto anno.  

Primo biennio: finalizzato all’apprendimento delle abilità di base e ad una prima acquisizione delle 

competenze laboratoriali inerenti ai due settori produttivi attivi nella scuola, ovvero quello della Ceramica e 

dell’Oreficeria; 

Secondo biennio: finalizzato ad un approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità acquisite e al 

consolidamento e ampliamento delle competenze caratterizzanti sia la struttura didattica liceale sia gli ambiti 

curriculari dei settori produttivi; 

Quinto anno: al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Liceo 

artistico indirizzo " Design ". 
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Sbocchi professionali 

Le opportunità che vengono offerte allo studente a conclusione degli studi liceali artistici indirizzo Design si 

realizzano nei settori della progettazione e della produzione: 

✓ Disegnatore progettista nell’industria della ceramica e dell’oreficeria. 

✓ Disegnatore progettista per le vetrine espositive degli spazi commerciali. 

✓ Attività autonoma di piccola impresa per la progettazione e produzione di oggettistica. 

✓ Disegnatore per le creazioni dell’oggettistica in argento e oro. 

Oltre a tali agli sbocchi professionali, il Liceo artistico offre anche la possibilità di: 

✓ Iscriversi a tutti i Dipartimenti universitari, previo test d’ingresso ove previsto; 

✓ Iscriversi all’Accademia delle Belle Arti. 

  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

Finalità e obiettivi formativi 

Il Consiglio di Classe, nel formulare le finalità generali e i relativi obiettivi formativi e cognitivi comuni a tutte 

le discipline, si è attenuto a quanto riportato nell’ Area educativa del P.T.O.F. dell’Istituto ed ai Curricoli 

d’indirizzo per competenze, pubblicati sul sito della scuola.  

Tali finalità ed obiettivi mirano alla realizzazione della crescita della persona nella sua totalità per un suo corretto 

inserimento nel mondo civile, politico e sociale. 

 

Lo studente liceale, alla fine del percorso, sarà fornito degli strumenti metodologici 

che gli consentiranno di: 

 

• Individuare i propri punti di forza e di debolezza, onde poter meglio accrescere le proprie doti ed 

integrare le proprie lacune. 

• Consolidare la capacità di agire in modo responsabile ed autonomo. 

• Sviluppare l’attitudine alla collaborazione reciproca ed alla solidarietà, nel rispetto delle personalità dei 

singoli. 

• Maturare e confermare comportamenti costruttivi nei confronti di sé e della propria formazione umana 

e culturale. 

• Rispettare le norme fondamentali del vivere associato anche al di fuori della vita scolastica. 

• Acquisire la capacità di orientamento in diversi contesti sociali e professionali. 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti, 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

Strategie comuni che i docenti hanno messo in atto per il loro raggiungimento: 

• Sollecitare gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni.  

• Concordare atteggiamenti omogenei per educare gli alunni ad un comportamento serio, responsabile e 

rispettoso delle cose e delle persone.  

• Favorire un clima di collaborazione e valorizzare caratteristiche ed attitudini individuali.  

• Sollecitare gli alunni ad essere autonomi nello studio e negli approfondimenti.  

• Aiutare a far crescere l’autostima.  

• Favorire la partecipazione degli alunni a progetti qualificanti.  
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Competenze e profilo in uscita 

 
 

Obiettivi e competenze disciplinari 

 

Per quanto riguarda le competenze disciplinari, effettivamente conseguite, si rimanda ai curricoli d’indirizzo per 

competenze. Le relazioni disciplinari finali, che costituiscono parte integrante di questo documento, ne declinano 

i contenuti.  

 

Profilo in uscita 

 

Gli studenti, alla conclusione del percorso scolastico, dovranno essere in grado di: 

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

• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 

proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

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

diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

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

• utilizzare le competenze linguistiche in contesti extrascolastici; 

• utilizzare l’intelligenza critica come strumento di osservazione, di analisi e di azione. 
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Quadro orario settimanale 
 

 

 

 

Liceo Artistico 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 

I^ 

Classe 

I^ 

Classe 

III^ 

 

Classe 

IV^ 

 

Classe 

V^ 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Laboratorio del design   6 6 8 

Discipline progettuali design   6 6 6 

Totale complessivo ore settimanali 34 34 35 35 35 

Totale complessivo ore annuali 

 
1122 1122 1155 1155 1155 

    

  

 

Corsi attivati: 

 

LIC9 DESIGN (CURV. ARTE DELLA CERAMICA)   

LIA9 DESIGN (CURV. ARTE DEI METALLI, DELL’OREFICERIA E DEL CORALLO)   
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3.  SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

      

Consiglio di classe 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione esame di stato 

     Presidente: ..............................   

    

 

Docenti designati come commissari interni 

 

 

Disciplina 

1. Prof.ssa Concetta Vatrano Lingua e letteratura italiana 

2. Prof. Francesco Abruzzo Discipline progettuali design 

3. Prof. Gaetano Migali Matematica e Fisica 

4. Prof. Rocco Alessandro Magliano Laboratorio del design 

5. Prof. Carmelo Rosace Storia e Filosofia 

6. Prof. Vito Voci Scienze Motorie 

  

I membri interni sono stati nominati, ad unanimità, dal consiglio di classe in data 19/03/2021. 

 

Disciplina Docente             

Il Dirigente scolastico Prof. Tommaso Cristofaro 

Discipline progettuali design   Prof. Francesco Abruzzo 

Storia dell’arte Prof.ssa Maria Grande 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa: Concetta Vatrano 

Religione Prof.ssa Barbarina Cristofaro 

Laboratorio del design  Prof. Rocco Alessandro Magliano 

Inglese Prof.ssa Pia Orlando 

Fisica Prof. Gaetano Migali 

Matematica Prof. Gaetano Migali 

Storia Prof.  Carmelo Sorace 

Filosofia Prof. Carmelo Sorace 

Scienze motorie e sportive Prof.  Vito Voci 

Sostegno Prof.ssa Giuseppina Rita Vatrano 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 Liceo artistico - Squillace - Documento del Consiglio di Classe - V A - Esame di Stato 2020-2021         Pag. 7 

 

 

 

Elenco degli alunni: 
 

Liceo artistico indirizzo design 

  (Curvatura Arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI DELLA CLASSE 

1 C. F. 

2 M. B. 

3 S. F. 

4 T. E. C. 

5 T. F. 

6 Z. D. 

 

 

Profilo della classe 5^a 
 

La classe 5^ Sez. A è composta da n°6 iscritti (3 ragazzi e 3 ragazze), tutti provenienti dalla ex quarta dello 

stesso istituto. 

All’interno della classe sono presenti un alunno diversamente abile che segue una programmazione 

differenziata (P.E.I.) la cui documentazione costituirà un fascicolo riservato da presentare alla commissione 

in sede di esame e un alunno con Bisogni Educativi Speciali, per il quale è stato redatto un piano didattico 

personalizzato (PDP), con obiettivi minimi.                               

Tutti provengono dai Comuni limitrofi a quello di Squillace e affrontano ogni giorno i disagi legati al 

pendolarismo, causati spesso dalle inevitabili disfunzioni dei trasporti.  

Gli allievi, nel loro percorso didattico hanno fatto registrare un iter di crescita formativa e culturale positivo, 

anche se non sono mancate situazioni di criticità che hanno causato, a volte, dei rallentamenti nel naturale 

svolgersi della progettazione didattica.  

Dal punto di vista relazionale/comportamentale, la classe nella sua globalità ha manifestato comportamenti 

educati, corretti, improntati ad una proficua attenzione e ad una discreta partecipazione al dialogo educativo. 

Il rapporto con i docenti è stato improntato alla fiducia, al rispetto e alla collaborazione determinando un 

clima di lavoro disteso e cordiale.  

Il livello di socializzazione si è dimostrato complessivamente buono. 

Sul piano delle competenze, il livello raggiunto dai singoli studenti risulta eterogeneo, ed è evidentemente 

da rapportare al possesso dei prerequisiti, alla capacità di rielaborazione, all’efficacia e all’autonomia del 

metodo di studio e al diverso grado di partecipazione al dialogo educativo. 

Nella classe va segnalato: 

o un piccolo gruppo, costituito dalle tre ragazze, che ha sempre lavorato con assiduità ed impegno, 

partecipando attivamente ai vari aspetti della vita scolastica, maturando personali attitudini progettuali e 

artistiche e raggiungendo risultati più che soddisfacenti. 

o un alunno con bisogni educativi speciali che, con notevoli sforzi, è riuscito a raggiungere un sufficiente 

livello di preparazione, anche se con conoscenze e competenze non sempre adeguate in tutte le discipline. 

Tutto ciò a causa di una carente preparazione di base e di un modesto senso organizzativo del lavoro. 

o un alunno che ancora presenta una preparazione complessiva incerta, meno sicura ed organica, in quanto 

la frequenza e l’applicazione sono state molto discontinue e l’autonomia di lavoro è stata limitata dalle 

forti lacune pregresse in diverse discipline e da mancato impegno.  

Tuttavia, l'intensificarsi dell'impegno e della partecipazione in quest'ultima parte dell'anno scolastico lasciano 

intravedere, per tutti gli alunni, la possibilità del raggiungimento del successo formativo. 
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Infatti, si può ritenere realizzato un miglioramento globale, non in relazione ad un modello astratto, ma in 

ragione dei progressi effettuati rispetto alle condizioni di partenza. 

Tenuto conto dei livelli iniziali, delle peculiari potenzialità, dei modi di apprendimento, delle attitudini degli 

alunni e di tutti gli elementi utili alla valutazione, si può affermare che il livello delle conoscenze e delle 

competenze acquisite, per la totalità degli studenti, salvo qualche eccezione, rientra complessivamente in un 

quadro valutativo tra il sufficiente e l’ottimo.  

I docenti, attraverso un continuo ed aperto dialogo educativo, hanno sempre guidato la classe alla 

maturazione della personalità, all’acquisizione di un’autonomia di giudizio e ad una dinamica capacità di 

rielaborazione dei dati culturali, fornendo input mirati a far cogliere i molteplici messaggi e le varie 

problematiche afferenti alla realtà storica e sociale in cui viviamo.  

Le progettazioni disciplinari sono state, in linea di massima, rispettate pur con ridimensionamenti ed 

adattamenti legati all’emergenza sanitaria da COVID19.  

I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli studenti e parte dei programmi è stata sintetizzata e 

semplificata al fine di permettere, anche agli alunni più deboli, di raggiungere gli obiettivi previsti. 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in 

occasione degli incontri scuola-famiglia, ma anche ogni qualvolta il Consiglio di Classe abbia ritenuto 

opportuno informare e coinvolgere i genitori sull’andamento didattico disciplinare generale e dei singoli 

alunni. 

Il Consiglio di classe ritiene indispensabile la presenza del docente specializzato per l'attività di sostegno 

durante le varie fasi di svolgimento dell’esame di stato, per la comprensione delle richieste, l'assistenza e la 

comunicazione in senso più generale.  

Tutto ciò finalizzato al rilascio dell’attestato ai sensi dell'art.13 del DPR 23 luglio 1998, n°323. 

 

Svolgimento della didattica a distanza (dad) 

 

Com’è noto, in seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, la didattica in presenza è stata più volte sospesa.   

Questo ha comportato all’inizio un notevole rallentamento nello svolgimento delle attività didattiche per 

motivi organizzativi e tecnici, relativi alle connessioni internet non ottimali e alla non capillare diffusione  

dei dispositivi informatici presso le famiglie degli studenti.  

Il nostro Istituto, tenendo conto dell’eccezionalità della situazione, si è adoperato per garantire continuità alla 

propria azione formativa, dando seguito all’applicazione del “piano scolastico per la didattica ddigitale 

integrata”, nelle diverse forme: 

- con tutti gli studenti in presenza – attraverso l’utilizzo integrato degli strumenti digitali per operare con 

metodologie che siano più efficaci rispetto ai modelli di apprendimento degli studenti “nativi digitali”; 

- con solo una parte degli studenti in presenza – attraverso l’utilizzo complementare degli strumenti digitali e 

delle nuove tecnologie che vadano ad integrare e potenziare anche l’esperienza di scuola in presenza; 

- con tutti gli studenti a distanza – attraverso l’utilizzo degli strumenti già sperimentati efficacemente nel corso 

del precedente anno scolastico (Registro elettronico – Aule virtuali – Piattaforma per le video-lezioni). 

Tutti i docenti del consiglio di classe, hanno approfondito e migliorato le tecniche di didattica a distanza per 

fornire agli studenti un servizio ottimale anche in queste condizioni emergenziali. 

L’Istituto ha inoltre verificato, attraverso i Consigli di classe, la possibilità degli alunni di accedere tramite i 

propri dispositivi alle lezioni on-line e in tempi brevi ha messo a disposizione dispositivi in comodato d’uso a 

chi ne ha fatto richiesta.  

Tutto ciò, allo scopo di porre gli studenti, sia in presenza che a distanza, al centro del processo di insegnamento-

apprendimento, per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità e garantire sostenibilità ed 

inclusività.  

La classe in generale, pur nel disorientamento che la didattica a distanza ha inizialmente comportato, ha 

risposto in maniera positiva alle nuove metodologie superando in parte le difficoltà di carattere tecnico che 

spesso impedivano la fruizione della lezione.  
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Continuità didattica 

 

Il percorso di studi si è svolto regolarmente; tuttavia, va segnalata la discontinuità didattica in alcune discipline, 

tra le quali: lingua e letteratura italiana – laboratorio del design - storia – filosofia - lingua inglese e scienze 

motorie. Tutto ciò, ha comportato per gli allievi un continuo sforzo di adattamento alle diverse dinamiche 

metodologiche e didattiche. 

I docenti nel corso degli studi hanno, comunque, cercato di collegarsi organicamente ai programmi svolti 

precedentemente per evitare, il più possibile, disagi e /o ritardi nello sviluppo del processo insegnamento-

apprendimento.  

 

Composizione della classe nel secondo biennio e nel quinto anno 
 

 

La classe durante il corso degli studi, ha mantenuto la seguente composizione: 

 

Classe Iscritti Ammessi alla 

classe successiva 

Non ammessi alla 

classe successiva 

Non frequentanti 

III 

 

6 6 - - 

 
IV 

 

6 6 - - 

V 

 

6    

                                                                                                                            

  

 

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
                                                 (Metodologie - Strumenti - Spazi – Tempi) 

 

Metodologie 

La scelta comune operata dal Consiglio di classe è stata un’impostazione problematica delle attività di 

insegnamento-apprendimento. Si è cercato di promuovere attività creative valide per innescare processi di auto 

motivazione e di abituare gli allievi a partecipare in maniera attiva e consapevole allo sviluppo delle tematiche 

via via proposte. 

La metodologia e le attività formative si sono avvalse non solo della lezione frontale, ma anche di quella 

partecipata, della discussione guidata, del lavoro di gruppo, delle attività di laboratorio, delle esercitazioni 

tecniche progettuali, dei compiti di realtà e del problema solving.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, tutti i docenti hanno messo in atto strategie di recupero, in orario 

curricolare, adatte a favorire lo sviluppo delle competenze elaborative, delle capacità espressive e del metodo di 

lavoro.  

Per quanto possibile, si è cercato di mettere in atto un insegnamento interattivo, evidenziando il collegamento 

esistente tra i concetti teorici e la vita quotidiana. 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, i docenti hanno utilizzato l’applicazione Goto Meeting 

per le videolezioni e il registro elettronico nelle sue funzioni di supporto alla didattica, per l’invio di materiale 

didattico semplificato, esercitazioni guidate, mappe concettuali, verifiche ecc.                                                          

   Strumenti didattici  

▪ LIM 

▪ libri di testo  

▪ strumenti multimediali e audiovisivi  

▪ strumenti tecnici tradizionali specifici  

▪ laboratori 

▪ Piattaforme digitali  
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Ogni docente si è avvalso, a seconda della propria disciplina, dei laboratori e degli strumenti di lavoro idonei al 

conseguimento degli obiettivi programmati: libri di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimediali, 

conferenze, visite culturali, uscite didattiche, ecc. secondo quanto indicato nel piano di lavoro individuale. 

 

Spazi 

I luoghi, che hanno consentito lo svolgimento dell’attività didattica sono: 

▪ Aule didattiche;  

▪ Laboratorio di informatica 

▪ Laboratorio di design per le esercitazioni pratiche di indirizzo; 

▪ Registro elettronico – Aule virtuali – Piattaforma Goto Meeting. 

 

   Tempi 

Come da delibera n° 3 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2020, le attività didattiche per l’anno scolastico 

2020/21 sono state articolate in due periodi di durata quadrimestrale come di seguito specificato:  

 

- primo quadrimestre: 24 settembre 2020 - 31 gennaio 2021  

- secondo quadrimestre :1° febbraio 2021 – 12 giugno 2021 

all’interno dei quali ogni docente ha previsto i propri tempi di   attuazione   dell’azione didattico- formativa. 
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Quadro dei criteri per le verifiche e le valutazione 

 (PTOF 2019.22 – Piano DDI 2020.21) 

 

Le verifiche e la valutazione si strutturano sulla base della progettazione definita nel “Curricolo di Indirizzo 

per Competenza” ed in relazione alla rimodulazione della progettualità didattica; rilevano le conoscenze, le 

abilità acquisite e le competenze maturate dallo studente. 

I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza.     

                                                                                    

 

     Verifiche e tipologia delle verifiche 
 

Per valutare i ritmi di apprendimento degli alunni ed il raggiungimento degli obiettivi programmati sono 

state effettuate diverse tipologie di verifiche, atte a mettere alla prova tutte le loro abilità.  

Le verifiche sono state sistematiche e finalizzate non solo a stabilire il grado di apprendimento degli alunni, 

a rilevare periodicamente progressi e risultati conseguiti, ma anche a riscontrare l’efficacia e la validità 

dell’azione educativa e didattica e il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

 

 

 

Verifiche 

  

Valutazione 

 

1) È momento formativo dell’azione del/dei 

docente/i nell’ambito disciplinare definito 

secondo i criteri contenuti nel PTOF. 

 

2) Le prove di verifica devono essere di 

numero congruo. 

 

3) La forma delle verifiche viene definita in sede 

di progettazione di classe e/o determinazione 

disciplinare del docente. 

 

4) I risultati delle verifiche vengono 

comunicati tempestivamente allo studente 

o riportate in modo trasparente e 

tempestivo sul Registro elettronico, in 

caso di Didattica a Distanza 

 

5) Gli studenti ricevono sempre motivazione 

anche solo verbale del risultato delle 

verifiche e vengono informati 

preventivamente sui criteri della 

misurazione. 

 

  Il docente osserva i processi d'apprendimento 

dello studente, documenta i risultati delle 

prove di verifiche che sono rilevate sia 

nelle modalità tradizionali che attraverso le 

tecnologie digitali, parti integranti del 

percorso scolastico della Didattica Digitale 

Integrata, ed elabora una proposta di voto. 

La valutazione è risultato della deliberazione 

del Consiglio di classe. 

Non è determinata dalla mera somma dei 

risultati delle singole verifiche ma tiene 

conto della personalità dello studente, di 

tutti gli elementi significativi della sua vita 

scolastica, degli apprendimenti informali e 

non formali rilevabili.  

Ai fini della valutazione, il Coordinatore di 

classe documenta l’attività degli alunni, 

provvederà all’inserimento della 

documentazione nella “Progettazione di 

classe”, documento aperto da cui evincere le 

attività svolte. 
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Criteri ed indicatori per la valutazione 

PTOF 2019.22 – Piano DDI 2020.21 

(Attività in presenza e a distanza) 

La valutazione intermedia e finale  

Criteri Descrizione 

Formazione dell'autonomia personale e 

della coscienza responsabile 

 

- Disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo 

- Consapevolezza delle responsabilità personali e sociali 

- Attivazione delle risorse personali 

 

Elaborazione del pensiero critico e 

attivazione di processi di autovalutazione 

 

- Attivazione di processi di analisi 

- Elaborazione di giudizi motivati ed argomentati  

- Consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie  

  criticità. 

 

Rendimento scolastico e processo di 

miglioramento 

 

- Progressione nell'acquisizione di nuclei tematici, abilità e  

  competenze individuati nei C.I.C. anche nelle modalità  

  della Didattica Digitale Integrata 

 

 

La valutazione tiene conto di tutti gli elementi significativi della vita scolastica e sociale dello studente 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

(Attività in presenza e a distanza) 

 
 

 

Ai fini dell’attribuzione della valutazione del comportamento concorrono:  

● correttezza del comportamento e rispetto delle norme che regolano la vita scolastica  

● correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni, il personale 

● rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, strumenti, contesti, anche virtuali) 

● puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

● partecipazione al dialogo educativo. 
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Criteri per l'attribuzione del credito scolastico  

(Attività in presenza e a distanza) 

 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:  

 

● corretto comportamento rispetto delle norme che regolano la vita della scuola 

● correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i compagni e il personale ausiliario  

● comportamento durante le visite guidate e viaggi d’istruzione  

● rispetto dell’ambiente scolastico   

● puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

● partecipazione al dialogo educativo  

 

La media dei voti garantisce la collocazione in una banda del credito con un punteggio base, a questo 

può essere aggiunto, applicando i su elencati criteri, il credito scolastico. 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’OM. n°53 del 03/03/2021.  

Per il credito formativo gli alunni presentano adeguata documentazione attestante le attività aggiuntive 

extrascolastiche. 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione di educazione civica 

(Attività in presenza e a distanza) 

 
 

 

L’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazione intermedia e finale, con l’attribuzione di un 

voto in decimi. Il docente coordinatore, in sede di scrutinio, formula la proposta di voto, dopo aver acquisito 

elementi conoscitivi dai docenti contitolari dell’insegnamento. 

Criteri di valutazione: 

⮚ Lo studente assume comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità 

⮚ Lo studente adotta stili di vita rispettosi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, delle risorse 

naturali e dei beni comuni 

⮚ Lo studente utilizza il pensiero critico nell’acceso alle informazioni ed esercita consapevolmente la 

cittadinanza digitale 
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Griglia di valutazione del comportamento 
 

 

 

 

Indicatori 

 

Voto 

 

Correttezza del comportamento e rispetto delle 

norme che regolano la vita scolastica 

10 9 8 7 6 5 

Correttezza nei rapporti con gli insegnanti, i 

compagni e il personale ausiliario 

10 9 8 7 6 5 

Rispetto dell’ambiente scolastico (spazi, 

strumenti, contesti, anche virtuali) 

 

10 9 8 7 6 5 

Puntualità e frequenza assidua alle lezioni  

 

10 9 8 7 6 5 

Partecipazione al dialogo educativo 10 9 8 7 6 5 

 

 

5/10: presenza di comportamenti di particolare gravità, per i quali sono previste sanzioni disciplinari in 

base al regolamento di disciplina in vigore nell’Istituto. 

  In sede di scrutinio finale l'attribuzione di un voto insufficiente, che comporta la non ammissione al 

successivo anno di corso o agli esami conclusivi del ciclo, scaturisce da un attento e meditato giudizio 

del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità per i quali 

siano state comminate sanzioni che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni e dopo aver accertato che, anche a seguito 

di tali sanzioni, non si dimostrino apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. 

6/10:  comportamento spesso scorretto, poco responsabile e non rispettoso delle regole. 

7/10:  comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole; scarsa puntualità e saltuario 

rispetto  delle consegne. 

8/10: comportamento corretto e rispettoso delle regole; partecipazione al dialogo educativo; 

consapevolezza del proprio dovere, della puntualità e del rispetto delle consegne. 

9/10: comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole; atteggiamento di collaborazione con 

tutte le componenti della scuola; partecipazione attiva al dialogo educativo e all’attività didattica; 

consapevolezza del proprio dovere, della puntualità e del rispetto delle consegne. 

10/10: comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole; atteggiamento di collaborazione e 

rispetto reciproco con tutte le componenti della scuola; partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo e all’attività didattica; consapevolezza del proprio dovere, della puntualità e del rispetto 

delle consegne. 
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Attività integrative ed extracurriculari 

 
 

Il Consiglio di classe, con riferimento al P.T.O.F. e nell’ambito della programmazione didattica, ha promosso e 

realizzato nel corso dell’anno scolastico una serie di attività extracurriculari che hanno favorito l’ampliamento 

delle conoscenze e il consolidamento delle competenze professionali consentendo una maggiore consapevolezza 

dei problemi sociali e culturali.  

 

Principali attività extracurricolari:  

- attività di Impresa Formativa Simulata (IFT), in collaborazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

- Orientamento in uscita -VIII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria  

- Incontro con Assorienta per la preparazione ai concorsi nelle forze armate                                                                    

- Orientamento Università Mediterranea di Reggio Calabria                                                                                             

- Giornata del Pi-Greco day                                                                                                                                                

- Orientamento scolastico in uscita su “Istruzione e Lavoro nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia”                                                                                                                                                                                    

- Incontro con le forze dell’ordine su bullismo e cyberbullismo                                                                                            

- Giornata dell’arte 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Girifalco “E. Majorana”, in conformità a quanto 

stabilito dalla legge 145/2019 (Art 1 cc. da 784 a 787) prevede, nell’arco dei tre anni, una progettazione 

didattico educativa che integri in maniera sostanziale l’offerta formativa della scuola. 

Tale progettazione mira: 

 

• all’ inserimento degli alunni delle classi terze, quarte e quinte in aziende, laboratori artigianali e studi 

professionali del territorio; 

• attraverso l’utilizzo di convenzioni, alla condivisione di un progetto, con gli enti e le aziende del 

territorio. 

 

    Mediante le scelte che connotano detta progettualità, s’intende favorire: 

• una maturazione dell’autonomia; 

•  una scelta professionale consapevole; 

•  un più agevole inserimento nel mercato del lavoro; 

•  un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro; 

•  uno stimolo per fare impresa; 

•  una maggiore consapevolezza rispetto alle regole e alle problematiche del mondo del lavoro; 

•  una maggiore integrazione tra saperi didattici e saperi operativi; 

•  un maggior consolidamento della “cultura del lavoro”; 

•  una maggiore acquisizione di capacità relazionali; 

•  una maggiore diffusione della conoscenza della normativa circa la sicurezza sul lavoro. 
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Nel corso del triennio, gli studenti hanno svolto le seguenti tipologie di percorsi: 

 

• Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) 

• Progetto “Paradigma Design “sull’impiego congiunto ed integrato di sistemi software per la 

progettazione assistita da computer (CAD) 

• Attività di PCTO in attività di Impresa Formativa Simulata ( IFT ), in collaborazione con l’Università            

“ Mediterranea” di Reggio Calabria. 

• Attività di PCTO in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: 

- Seminario con Michele Affidato e Antonio Affidato (n° 6 ore) 

- Modulo di progettazione Design del gioiello/modellazione 3D - Proff. Lea Urzino e Riccardo Guttà (n° 

10 ore) 

- Modulo di progettazione Design dell’accessorio/ Decorazione -Proff. Anna Crocella e Giuseppe Negro 

(n° 10 ore) 

 

 

 

 

 

Percorsi multidisciplinari 
 

 

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, per consentire agli 

allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il Consiglio 

di classe ha individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici:  

 

- La scienza, la tecnologia, i mezzi di comunicazione del futuro 

- L’energia e il progresso 

- Il Novecento: masse e alienazione  

- La riflessione sul potere del 900 

- La dipendenza da fumo, droga, cibo e nuove tecnologie 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
(Ai sensi dell’art.18 comma 1, lettera b dell’OM. n°53 del 03/03/2021) 

 

 

 

 

 

                               

Autore                                                              

  

Brani antologici 

 

VERGA 

 

 

 

CARDUCCI    

 

BAUDELAIRE    

 

GABRIELE D’ANNUNZIO   

 

 

 

PASCOLI        

 

SVEVO    

 

PIRANDELLO  

  

 

UNGARETTI   

              

MONTALE                                                                                                            

 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia e la comunità del villaggio (Cap.IV) 

La roba 

 

Pianto antico 

 

Corrispondenze 

 

Una fantasia in bianco e nero (da Il piacere, libro 

III, CAP.III) 

La pioggia nel pineto (vv. 1-32) 

 

X Agosto 

 

La morte del Padre (da La coscienza di Zeno 

cap.IV) 

 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno e centomila 

libro I) 

Mattina (da L’allegria) 

Soldati (da L’allegria) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di 

Seppia) 
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Tematiche svolte nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge 20 agosto 2019,  

n. 92 e successive integrazioni, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica 

(n° 33 ore annue) 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Abilita’ raggiunte Competenze raggiunte 

 

LA COSTITUZIONE 

 

     Le Organizzazioni Internazionali  

La struttura e le funzioni degli 

organismi internazionali.  

Il Diritto internazionale e le sue 

fonti;  

l’Italia nel contesto internazionale; 

Le funzioni dell’ONU e il ruolo della 

NATO.  

 

Il processo di integrazione 

europea  

La storia e gli obiettivi dell’Unione 

europea. 

La composizione e funzione degli 

organi comunitari e i loro 

rapporti.  

L’ordinamento della Repubblica 

Lo stato -Le regioni                                                                               

Gli enti territoriali 

 

 

 

 

Conoscere e rispettare 

l’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti 

territoriali e delle Autonomie 

Locali.  

 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali.  

 

 

 
 

 

Agire ed interagire efficacemente e 

responsabilmente, partecipare alla 

vita sociale e civica, comprendere 

le strutture ed i concetti sociali, 

economici, giuridici e politici a 

livello globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare a favore della sostenibilità, 

della tutela dell’ambiente naturale 

ed antropico, della protezione                

civile. 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

 

 

 

 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza rispetto             

al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.   

 

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

▪ La conoscenza e la tutela del 

patrimonio storico e artistico. 

Il MuSaBa 

   La Legislazione sui Beni Culturali 

 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici comuni assumendo il 

principio di responsabilità.  

 

 

 

LA CITTADINANZA DIGITALE  

 

L’educazione digitale e la tutela della 

privacy.  

I mezzi di comunicazione digitali 

  L’identità digitale, lo SPID e i suoi 

livelli. Il domicilio digitale, PEC e 

PEO. La firma digitale nella vita 

quotidiana.  

 

 

Usare consapevolmente i 

mezzi di comunicazione 

digitali.                                      

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato     

di valori che regolano la vita 

democratica.  
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Elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi 

     (O.M. n°53 del 03/03/2021 - articolo 18, comma 1, lettera a) 

 

                    Tema: progettazione di una parure di gioielli 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie del corso di studi frequentato, il candidato 

con riferimento alle proprie conoscenze e competenze tecnico professionali, elabori la progettazione di: 

“una parure di almeno due gioielli, scegliendone autonomamente la tecnica di realizzazione”. 

Disegni da produrre: 

▪ Schizzi preliminari (minimo tre) 

▪ Progetto esecutivo di uno dei due gioielli, composto da:  

1. vista generale  

2. assonometria e spaccato assonometrico 

3. ambientazione scenografica 

 

L’oggetto dovrà essere realizzato attraverso la tecnica di rappresentazione grafica dello storyboard 

(minimo due pagine). 

 

Docenti di riferimento per l’elaborato di cui all’art. 18 o.m. 53  

Il tema assegnato è lo stesso per tutti i candidati che partecipano all’esame di stato ai fini del 

conseguimento del diploma. 

ALUNNI                                                         DOCENTI DI RIFERIMENTO 

1. C. F.  Prof. Francesco Abruzzo 

2. M. B. Prof. Francesco Abruzzo 

 3. S. F. Prof. Francesco Abruzzo 

 4. T.E.C. Prof. Rocco Alessandro Magliano 

 5. T. F.             (L’alunno consegue un’attestazione di credito formativo) 

6. Z. D. 

  

Prof. Rocco Alessandro Magliano 

  

1.              (Candidato esterno)         Prof. Rocco Alessandro Magliano 
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ALLEGATI 
 

 

All. n°1  
                       

                

                      

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

• Lingua e letteratura italiana 

• Lingua e cultura straniera (inglese) 

• Storia 

• Filosofia 

• Matematica 

• Fisica 

• Storia dell'arte 

• Scienze motorie e sportive 

• Religione cattolica o attività alternative 

• Laboratorio del design  

• Discipline progettuali design  
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Nome docente: VATRANO CONCETTA 

                                                  

                                        CLASSE: 5A 

Libro/i di testo utilizzati 

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3°, Paravia 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

  L’alunno sa indicare le scelte di poetica di un autore o di una corrente letteraria, legge 

autonomamente un testo letterario, sa riconoscere le  caratteristiche formali e tematiche di  un testo  e 

di un genere letterario e ne  comprende i nessi con il contesto storico, culturale e sociale. Sa progettare 

e svolgere testi scritti secondo le tipologie previste dall’esame di stato. 

     

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

L’alunno interagisce  efficacemente e responsabilmente, partecipa alla vita sociale e civica,  comprende 

le strutture ed i concetti sociali, economici, giuridici e politici a livello globale. Opera a favore della 

sostenibilità, della tutela dell’ambiente naturale ed antropico, della protezione civile. Esercita i principi 

della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano 

la vita democratica. 

Abilità 

L’alunno padroneggia la lingua italiana dimostrando di saperla utilizzare in modo appropriato e corretto.   

E’ in grado di ascoltare e comprendere le argomentazioni altrui. Sa proporre delle argomentazioni personali 

coerenti con il contesto comunicativo. Sa interpretare i testi. 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

L’età postunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro storico 

La Scapigliatura: Praga e Boito 

Naturalismo e Realismo 

Il Verismo: Capuana e De Roberto 

Giovanni Verga : vita e opere 

Brani antologici: Rosso Malpelo 

 I Malavoglia e la comunità del villaggio (cap. IV) 

La roba  

Carducci: vita e opere 

Brani antologici: Pianto antico 

Il Decadentismo 

Baudelaire- Brani antologici: Corrispondenze 

Fogazzaro e Deledda 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere 

Brani antologici: Una fantasia in bianco e nero (da 

Il piacere, libro III, cap. III) 

La pioggia nel pineto (vv. 1-32) 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

Brani antologici: X Agosto 
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Il Primo Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le due guerre 

 

 

Quadro storico 

Il Futurismo e il Crepuscolarismo 

Italo Svevo: vita e opere 

 

 

Brani antologici: La morte del padre ( da La 

coscienza di Zeno cap. IV) 

Luigi Pirandello: vita e opere (Novelle per un anno-

Il fu Mattia Pascal-Uno, nessuno e centomila- 

Sei personaggi in cerca d’autore) 

Brani antologici: Il treno ha fischiato (da Novelle 

per un anno) 

Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno e centomila 

libro I) 

 

Quadro storico 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere (L’allegria) 

Brani antologici: Mattina (da L’allegria) 

Soldati (da L’allegria) 

Eugenio Montale: vita e opere (Ossi di Seppia) 

Brani antologici: Spesso il male di vivere ho 

incontrato (da Ossi di seppia) 

 

 

Metodologia  

o Lezione attiva e partecipata. 

o Video lezioni in differita o in diretta, 

o Chiamate vocali di gruppo e di classe 

o Piattaforma Spaggiari 

o Applicazione Goto Meeting 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifiche scritte di varie tipologie e orali. I criteri di valutazione hanno tenuto conto della capacità di 

comprensione e sintesi, di organicità e correttezza delle argomentazioni, della capacità di 

contestualizzazione e di quella di critica personale, della correttezza lessicale. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

o Testo in adozione.  

o Altri testi ed opere consultati. 

o Registro elettronico 

o Aula virtuale  

o Materiali multimediali 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO



 Liceo artistico - Squillace - Documento del Consiglio di Classe - V A - Esame di Stato 2020-2021         Pag. 24 

 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE ) 

 

Nome docente: ORLANDO PIA 

 

 CLASSE: 5A 

Libro/i di testo utilizzati 

Amazing Minds Compact + Map store: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw with Daniela Montanari. Casa 

editrice Pearson Longman. 

 

Competenze raggiunte 

 

Capacità espressive, di analisi, sintesi e contestualizzazione. Potenziamento delle abilità di scrittura e di 

esposizione orale in relazione ai diversi contesti comunicativi. Acquisizione, in lingua straniera, di 

strutture, modalità e competenze comunicative fondamentali. Acquisizione di competenze nell’utilizzo di 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare. 

 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Comunicazione nelle lingue straniere                                                                                                           

Padroneggiare la lingua inglese comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 

livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Abilità 

Saper far collegamenti guidati fra autori e periodi. Comprensione degli aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito letterario. Analisi e confronto di testi 

letterari di epoche diverse. 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

The Romantic Age (1760-1837) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

• William Blake e la prima generazione 

romantica inglese, Songs of innocence (the 

lamb) and Songs of experience (the tiger) 

 

• W. Wordsworth, Lyrical Ballads (Preface 

to the Lyrical Ballads) 

 

• S.T Coleridge, The rime of the ancient 

mariner (instead of the cross, the 

Albatross) 

• P.B. Shelly, Ode to the west wind 

 

• J Keats, Ode to the grecian urn 

 

• J. Austen, Pride and Prejudice (Darcy’s  

proposal) 

 

• Charles Dickens, Oliver Twist (I want 

some more) 

 

• Lewis Carroll, Alice’s adventures in the 

wonderland (the mouse’s tale) 

• Oscar Wild The picture of Dorian Gray  

(Dorian Gray kills Dorian Gray) 
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Metodologia 

 

Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare un clima positivo e 

costruttivo all’interno della classe, sono stati chiariti le finalità e gli obiettivi cognitivi, comportamentali 

e di apprendimento previsti per il corrente anno e sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e 

comunicativo.  Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento).  Lezione 

partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni. Lezione interattiva con uso 

del computer e del materiale audiovisivo.  Coinvolgimento attivo degli studenti, con sollecitazione di 

apporti individuali alla trattazione delle tematiche. Costruzione di mappe concettuali, finalizzata ad 

organizzare in un quadro sintetico le conoscenze acquisite per una parte della classe. Problem solving 

(impostazione critica e problematica degli argomenti per la ricerca di soluzioni e di ipotesi interpretative) 

Brain-storming, lavoro di gruppo e attività di role-playing. Tempi dedicati al recupero e al potenziamento 

di conoscenze, abilità e competenze.  

Il programma è stato svolto in modo regolare e graduale, consentendo a tutti gli alunni di prendere parte 

al dialogo educativo. Il criterio della gradualità ha accompagnato di continuo l’approccio metodologico, 

insieme all’utilizzo di un linguaggio chiaro. Nella scelta delle strategie metodologiche e didattiche, si è 

tenuto conto del differenziale di apprendimento degli alunni, cercando di incidere sulla sfera 

motivazionale. 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

All’ interno dei curricoli sono state privilegiate tematiche trasversali con riferimenti all’attualità. 

Strategie messe in atto durante il processo di insegnamento-apprendimento. Creare un’atmosfera serena 

e collaborativa. Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di 

valutazione. Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici. Rendere partecipi gli alunni dei 

risultati delle prove di verifica scritte e orali. Agevolare l’apprendimento ritornando sugli argomenti già 

affrontati per svilupparli ad un più alto livello di complessità e di comprensione. Seguire costantemente 

il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati conseguiti attraverso la discussione 

degli elaborati. 

 

 

Materiali/Strumenti dottati 

 

Libri di testo - Libri di lettura e consultazione - Mezzi audiovisivi –Internet 
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MATERIA: STORIA 

 

Nome docente: CARMELO ROSACE 

 

                                                CLASSE:  5A  

Libro/i di testo utilizzati 

V. Castronovo, Dal tempo alla storia 3, La Nuova Italia 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

 

• Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. 

• Decifrare correttamente testi e documenti storici di facile comprensione, rielaborando i temi 

trattati secondo le loro relazioni; confrontare diverse tesi interpretative; sintetizzare e 

schematizzare un testo storico. 

• Individuare ed utilizzare le categorie il lessico propri della disciplina storica ed approfondire 

tematiche particolari. 

• Organizzare i principali eventi storici del periodo oggetto di studio, riuscendo a trarne elementi di 

interpretazione della realtà attuale, confrontare diverse tesi interpretative.  

• Cogliere le diversità tra civiltà e gruppi umani differenti, anche nell’ottica dello sviluppo di un 

approccio aperto verso lo straniero.  

• Comprendere ed utilizzare i fondamenti della Costituzione. 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

• competenza alfabetica funzionale 

• imparare a imparare 

• competenze sociali e civiche 

• consapevolezza ed espressione culturale, con riguardo al patrimonio culturale (artistico, letterario, 

filosofico, musicale, scientifico e religioso) 

 

Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del pensiero del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato;  

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 

demografici, socio-economici, politici e culturali; 

• Riconoscere i punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone sia il legame con il 

contesto storico sia la portata universalistica; 

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 

professionali; 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche in chiave 

pluri/interdisciplinare; 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

• L’Europa all’alba del XX secolo: la nascita 

della società di massa, il movimento operaio, 

il mondo cattolico, le destre nazionaliste.  

 

 

• L’Italia giolittiana: la legislazione speciale per 

il Mezzogiorno, il suffragio universale e la 

guerra di Libia.  

 

• Introduzione all'epoca delle masse 

• Il Mondo tra XIX e XX secolo 

• L'Italia di Depretis, Crispi e Giolitti 

• Dal positivismo alla Belle èpoque: 

inquadramento storico 

 

• L'Italia giolittiana 

• La prima guerra mondiale (introduzione) 
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• La prima guerra mondiale: cause, eventi 

bellici, trattati.  

 

 

 

 

 

 

• L’Europa tra le due guerre: la rivoluzione 

russa e lo Stato sovietico, i problemi 

socioeconomici del dopoguerra, il Fascismo 

dall’ascesa alla guerra d’Etiopia, la crisi del 

’29 e il New Deal, la crisi della Repubblica di 

Weimar e l’avvento del nazismo. 

 

 

• La prima guerra mondiale - I motivi del 

conflitto 

• La prima guerra mondiale - Lo scoppio della 

guerra 

• La prima guerra mondiale - Il primo anno di 

guerra e l'intervento dell'Italia 

• La prima guerra mondiale - Gli anni del 

massacro 1916-1918 

• La rivoluzione russa - Le condizioni della 

Russia prima della Grande Guerra  

• La rivoluzione russa - La rivoluzione di 

febbraio 

• La rivoluzione russa - La Rivoluzione 

d'Ottobre e la guerra civile 

• La rivoluzione russa - Dalla Nuova Politica 

Economica ai Piani quinquennali 

• I trattati di pace dopo la Grande Guerra 

• La Repubblica di Weimar 

• Il dopoguerra in Italia: La "vittoria mutilata" 

- Il biennio rosso (1919-1921) - La marcia su 

Roma (1922) 

• La costruzione dello Stato fascista e la fine 

dell'Italia liberale 

• La crisi del 1929 e il “New deal” 

 

 

 

 

 

 

• La seconda guerra mondiale: la politica estera 

di Hitler e l’escalation verso la guerra, la 

guerra civile spagnola, l’inizio delle 

operazioni belliche e le campagne tedesche, la 

guerra parallela italiana, l’ingresso degli USA 

e la guerra nel pacifico, la Shoah, la 

controffensiva alleata e le conferenze tra i 

“grandi”, la bomba atomica e la fine della 

guerra.  

Il mondo bipolare: la “Guerra fredda”, la 

destalinizzazione, la crisi dei missili e il 

Vietnam, la decolonizzazione e i non allineati. 

 

• L’ascesa del nazismo in Germania 

• L'ideologia nazista (propaganda e 

antisemitismo) 

• La guerra civile spagnola e la Spagna di 

Franco 

• Seconda guerra mondiale - Come scoppiano 

le guerre? 

• Seconda guerra mondiale - Lebensraum e 

Appeasement 

• Seconda guerra mondiale - L'Europa verso 

una nuova catastrofe 

• Seconda guerra mondiale - Dall'invasione 

della Polonia all'allargamento del conflitto 

(1939-1940) 

• Seconda guerra mondiale - Dall'operazione 

Barbarossa a El Alamein (1941-1942)  

• Seconda guerra mondiale - La "soluzione 

finale" 

 

• Seconda guerra mondiale - Il 1943: La 

caduta del fascismo e la Resistenza italiana 

Seconda guerra mondiale - La disfatta 

dell'Asse e gli attacchi atomici al Giappone 

 

• Il mondo diviso - “Guerra fredda”, 

destalinizzazione, e decolonizzazione  
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EDUCAZIONE CIVICA 

•  Educazione civica - dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione; 

• Educazione civica - L'Ordinamento della 

Repubblica: il Parlamento; 

•  Educazione civica - L'Ordinamento della 

Repubblica: il Governo; 

•  Educazione civica - L'ordinamento dello 

Stato: la Magistratura; 

•  Educazione civica: Il Presidente della 

Repubblica e la Corte Costituzionale 

 

 

Metodologia  

Lezioni frontali e dialogate 

Lettura e analisi dei testi 

Metodo storico-problematico 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifiche orali periodiche 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. 

Tali valutazioni sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF)  

 

Metacognizione e autovalutazione 

Gestire le proprie capacità di concentrazione e attenzione/ Possedere un metodo per acquisire e 

memorizzare le informazioni/ Ricostruire le sequenze di un’attività svolta, analizzando punti di forza e 

criticità/ Autovalutare il proprio stile di apprendimento e attivare tecniche e strategie. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

Manuale 

Antologia di testi scelti 

Documentari 

Mappe concettuali 

Strumenti digitali (TES teach Blendspace; Thinglink) 

Dispense fornite dall’insegnante  
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MATERIA: FILOSOFIA 

Nome docente: CARMELO ROSACE 

 

                                                 CLASSE:  5A  

Libro/i di testo utilizzati 

M. Ferraris, Pensiero in movimento 3, Paravia 

 

Competenze raggiunte  

• Utilizzare le categorie ed il lessico specifico della disciplina; 

• Individuare il legame tra gli autori e il contesto storico; 

• Comprendere le radici filosofiche della riflessione contemporanea; 

• Esporre in maniera chiara, ordinata, lineare (coerenza formale);  

• Effettuare collegamenti interdisciplinari; 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

• competenza alfabetica funzionale 

• imparare a imparare 

• competenze sociali e civiche 

• consapevolezza ed espressione culturale, con riguardo al patrimonio culturale (artistico, letterario, 

filosofico, musicale, scientifico e religioso) 

 

Abilità 

• Riconoscere nella storia del pensiero dell’Ottocento- Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del pensiero del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 

• Analizzare problematiche significative del periodo filosofico considerato; 

• Riconoscere i punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone il legame con il 

contesto storico e la portata universalistica. 

• Individuare le linee di indagine della filosofia contemporanea; 

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e gli altri ambiti del sapere; 

• Utilizzare fonti filosofiche di diversa tipologia per ricerche su tematiche specifiche, anche in 

chiave pluri/interdisciplinare. 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

• L’idealismo tedesco: Fichte 

• La filosofia di Hegel 

• Le reazioni all’hegelismo: Schopenhauer e 

Kierkegaard 

• La sinistra hegeliana: Feuerbach 

• Le filosofie sociali dell’’800: Marx, il 

materialismo storico e la lotta di classe; il 

Positivismo di Comte; 

• La crisi delle certezze: Friedrich Nietzsche 

e Sigmund Freud 

• La filosofia politica: Popper, Arendt, Weil  

• Il pensiero femminile: il valore della 

differenza nel pensiero di Virginia Woolf e 

Simone de Beauvoir  

• La Scuola di Francoforte e l’estetica nel 

Novecento  

 

• Il Romanticismo nell'arte, nella letteratura e 

nella filosofia. 

• Il pensiero di Fichte - introduzione e 

Discorsi alla nazione tedesca 

• Fichte e la nascita dell'idealismo 

• Hegel – Introduzione 

• Hegel - I capisaldi del sistema - Idea, 

Natura, Spirito 

• Hegel - La dialettica 

• Hegel - la Fenomenologia dello Spirito 

• Arthur Schopenhauer - La vita e le 

influenze culturali 

• Arthur Schopenhauer - Il velo di Maya 

• Arthur Schopenhauer - La volontà, il 

pessimismo, le vie della liberazione dal 

dolore 
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 • Soren Kierkegaard - La verità come 

esistenza individuale, il cristianesimo 

radicale 

• Soren Kierkegaard - Il peccato e le 

condizioni esistenziali 

• Soren Kierkegaard - Lo stadio etico e lo 

stadio religioso 

• Destra e sinistra hegeliana ; Feuerbach 

• Karl Marx – Introduzione 

• Karl Marx - Le caratteristiche generali del 

marxismo 

• Karl Marx - La critica a Hegel 

• Karl Marx - Critica allo Stato moderno e al 

liberalismo, critica all'economia borghese 

• Karl Marx - Critica a Feuerbach e al 

socialismo utopistico 

• Karl Marx - Alienazione del lavoro, 

materialismo storico, materialismo 

dialettico 

• Karl Marx - Il Capitale 

• Il Positivismo 

• La filosofia di Auguste Comte 

• Friedrich Nietzsche – Introduzione 

• Friedrich Nietzsche - La nascita della 

tragedia 

• Friedrich Nietzsche - Il periodo 

illuministico e la morte di Dio 

• Friedrich Nietzsche - Così parlò 

Zarathustra, l'eterno ritorno e il nichilismo 

• Sigmund Freud - La nascita della 

psicoanalisi 

• Sigmund Freud - La prima e la seconda 

topica 

• Sigmund Freud – La teoria della sessualità 

• Sigmund Freud - Il disagio della civiltà 

• La scuola di Francoforte - Horkheimer e 

Adorno 

• La scuola di Francoforte – Dialettica 

dell’illuminismo 

• La scuola di Francoforte – Herbert Marcuse 

(Eros e civiltà – L’uomo a una dimensione) 

• Karl Popper - Le dottrine politiche 

 

• Hannah Arendt – Le origini del 

totalitarismo; La banalità del male 

• Simone Weil – La riflessione sul potere 

• Virginia Woolf 

• Simone de Beauvoir 

• Luce Irigaray 
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EDUCAZIONE CIVICA 

• Educazione civica - dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione; 

• Educazione civica - L'Ordinamento della 

Repubblica: il Parlamento; 

• Educazione civica - L'Ordinamento della 

Repubblica: il Governo; 

• Educazione civica - L'ordinamento dello 

Stato: la Magistratura; 

• Educazione civica: Il Presidente della 

Repubblica e la Corte Costituzionale 

•  

 

Metodologia  

 

Lezioni  frontali e dialogate 

Lettura e analisi dei testi 

Metodo storico-problematico 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifiche orali periodiche 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. 

Tali valutazioni sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF)  

 

Metacognizione e autovalutazione 

Gestire le proprie capacità di concentrazione e attenzione/ Possedere un metodo per acquisire e 

memorizzare le informazioni/ Ricostruire le sequenze di un’attività svolta, analizzando punti di forza e 

criticità/ Autovalutare il proprio stile di apprendimento e attivare tecniche e strategie. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

 

Manuale 

Antologia di testi scelti 

Documentari 

Mappe concettuali 

Strumenti digitali (TES teach Blendspace; Thinglink) 

Dispense fornite dall’insegnante  
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MATERIA : MATEMATICA 

Nome docente: GAETANO MIGALI 
 

CLASSE: 

5A 

Libro di testo: LINEAMENTI. MATH AZZURRO  5   - Edizione riforma -                                                                       
Autori: Paolo Baroncini – Roberto Manfredi– Ilaria Fragni - Casa Editrice: Ghisetti & Corvi 

Competenze raggiunte: 
Analizzare ed elaborare dati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.  
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi riconducibili alla vita quotidiana;  

Competenze chiave di Cittadinanza: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare opportune strategie per affrontare situazioni problematiche, proponendo soluzioni. 

Abilità: 
Riconoscere le caratteristiche di un insieme numerico  
Estendere il concetto di funzione fra insiemi di numeri reali  
Classificare le funzioni - individuare l'insieme di definizione-Determinare le simmetrie di una funzione 
Comprendere e acquisire il concetto di limite-calcolare i limiti di semplici funzioni algebriche  
Definire la derivata di una funzione- calcolare le derivate di semplici funzioni razionali  
Leggere il grafico di una funzione e rilevare le sue principali caratteristiche  
Tracciare il grafico di semplici funzioni razionali con gli strumenti dell’analisi matematica  

Nuclei tematici 

Richiami sulle disequazioni 
Le disequazioni di primo e di secondo grado- calcolo della soluzione e relativa rappresentazione grafica 
Analisi matematica 
Gli intervalli limitati e illimitati 
Definizione di funzione - Classificazione delle funzioni - Le Funzioni empiriche e le funzioni analitiche– 
Le Funzioni algebriche (razionali - irrazionali – intere e fratte) - Le Funzioni trascendenti –Definizione di 
dominio e codominio di una funzione – Ricerca grafica e analitica del dominio.  
Le funzioni simmetriche: le Funzioni pari, dispari e periodiche. Gli zeri di una funzione-Lo studio del 
segno di una funzione (positività).    
Il limite di una funzione  
Approccio al concetto di limite e definizione generale -Limite finito e infinito di una funzione in un punto 
- Limite finito e infinito di una funzione all’infinito -Operazioni sui limiti  
Teoremi (senza dimostrazione) per il calcolo dei limiti: Il limite di una somma - il limite di un prodotto - 

Il limite di un quoziente di polinomi- Le forme di indecisione (o forme indeterminate): [+ ∞ - ∞], [0/0] 

[∞/∞], [0. ∞] - Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto di discontinuità- Il limite di 
una funzione agli estremi del dominio.  
Le funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità. 
Gli asintoti di una funzione   
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui attraverso il calcolo dei limiti. Le equazioni degli 
asintoti.  
La derivata di una funzione  
Definizione di derivata e suo significato geometrico- il problema della tangente; il rapporto 
incrementale; Derivata di funzioni elementari- L'algebra delle derivate  
Relazione tra una funzione e la sua derivata  

Studio del segno delle derivate per: intervalli di crescenza e di decrescenza, punti di massimo e minimo 
relativi, concavità e flessi di una funzione.  
Grafico di una funzione  
Rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche ad una variabile - Lettura del grafico di una 
funzione e individuazione dei principali punti caratteristici. 
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Metodologia: 

 
L’approccio didattico è stato basato sostanzialmente sulla lezione frontale dialogata, sulla condivisione di 

risorse e/o materiali all’uopo predisposti mediante piattaforma Didattica del registro elettronico e classe 

virtuale; - Video lezioni; - Esercitazioni guidate e video tutorial; - discussioni di problemi ecc. evidenziando 

sempre il collegamento tra i concetti teorici e la vita quotidiana.   

Durante il percorso sono stati utilizzati anche le seguenti modalità di lavoro: attività di problem solving e 

lavoro individuale o di gruppo , allo scopo di sviluppare gradualmente negli allievi la capacità di analizzare 

i problemi, di schematizzarli e di proporre modelli risolutivi. 

 

 
Verifiche e Criteri di valutazione: 

 
Le verifiche sia scritte che orali sono state svolte, nel corso dell’anno scolastico, per monitorare il livello di 
apprendimento degli alunni e l'efficacia dell'attività didattica. La valutazione ha sempre tenuto conto della 
personalità dello studente, delle sue capacità, dello sforzo compiuto nel rispondere agli stimoli forniti e 
delle competenze raggiunte. 
 

 

Materiali/Strumenti adottati: 

 

  Libro di testo, lavagna, strumenti multimediali e all’occorrenza appunti, schede di sintesi ed esercizi 

aggiuntivi. 

Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari – Applicazione Goto Meeting. 
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MATERIA: FISICA 

 

Nome docente: GAETANO MIGALI CLASSE: 5A 

 

 

Libro di testo: LE PAROLE DELLA FISICA. AZZURRO (LE) 3 (LDM) - Casa Editrice: ZANICHELLI 

Autore/i: STEFANIA MANDOLINI  

Competenze raggiunte: 

Analizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici per la sua risoluzione;  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi riconducibili alla vita quotidiana;  

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della disciplina per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare opportune strategie per affrontare situazioni problematiche, proponendo soluzioni. 

 

Abilità: 

Calcolare il lavoro compiuto da un sistema di forze.  

Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica.  

Descrivere le diverse trasformazioni di energia  

Saper affrontare i problemi relativi alla propagazione del calore 

Comprendere e applicare la legge di Coulomb  

Calcolare il campo elettrico, generato da una o più cariche elettriche.  

Risolvere problemi sulla capacità di uno o più condensatori  

Schematizzare un circuito elettrico elementare 

Risolvere semplici problemi attraverso l'applicazione delle leggi di Ohm 

Risolvere circuiti elettrici con resistenze in serie e in parallelo 

 

Nuclei tematici 

Il lavoro:  

Il Lavoro di una forza - La Potenza - Il lavoro motore - Il lavoro resistente - il lavoro utile - Il rendimento. 

 L’energia: 

Le diverse forme di energia- L’energia potenziale gravitazionale - L’Energia cinetica - L’energia meccanica- 

 Il Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Il calore e la temperatura 

La misura della temperatura -la dilatazione termica -la legge fondamentale della termologia – i 

cambiamenti di stato -la propagazione del calore – la legge di Fourier 

Le cariche elettriche: 

la struttura della materia - le cariche elettriche -I conduttori e gli isolanti - I fenomeni elettrostatici - 

L'elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione - l’elettroscopio - La legge di Coulomb -                              

la costante dielettrica nel vuoto - la costante dielettrica dei materiali -il principio di sovrapposizione delle 

interazioni elettriche.                                    

Il campo elettrico:   

Definizione e calcolo del campo elettrico -Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da più 

cariche puntiformi - le linee di forza di un campo elettrico - Il lavoro del campo elettrico - L’energia 

potenziale elettrica - Il potenziale elettrico.  

 I condensatori:  

Struttura e funzionamento di un condensatore - La carica di un condensatore - la capacità di un condensatore 

- L'energia elettrica accumulata in un condensatore. 
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La corrente elettrica: 

Il generatore di tensione - La forza elettromotrice (fem.) - l'intensità di corrente elettrica - L'amperometro e 

il voltmetro- Il circuito elettrico elementare - La resistenza elettrica - La prima legge di Ohm - la potenza - 

La seconda legge di Ohm - La resistività dei materiali - L'effetto termico della corrente (effetto Joule) - I 

circuiti elettrici –Resistenze in serie - Resistenze in parallelo - La resistenza equivalente - Risoluzione di 

semplici  

circuiti elettrici. 

 

 

Metodologia: 

 

L’approccio didattico è stato basato sostanzialmente sulla lezione frontale dialogata, sulla condivisione 

di risorse e/o materiali all’uopo predisposti mediante piattaforma Didattica del registro elettronico e classe 

virtuale; - Video lezioni; - Esercitazioni guidate e video tutorial; - discussioni di problemi ecc. 

evidenziando sempre il collegamento tra i concetti teorici e la vita quotidiana.   

Durante il percorso sono stati utilizzati anche le seguenti modalità di lavoro: attività di problem solving 

e lavoro individuale o di gruppo , allo scopo di sviluppare gradualmente negli allievi la capacità di 

analizzare i problemi, di schematizzarli e di proporre modelli risolutivi. 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione: 

 

Le verifiche sia scritte che orali sono state svolte, nel corso dell’anno scolastico, per monitorare il livello 

di apprendimento degli alunni e l'efficacia dell'attività didattica. La valutazione ha sempre tenuto conto 

della personalità dello studente, delle sue capacità, dello sforzo compiuto nel rispondere agli stimoli forniti 

e delle competenze raggiunte. 

 

 

Materiali/Strumenti adottati: 

 

Libro di testo , lavagna , strumenti multimediali e all’occorrenza appunti, schede di sintesi ed esercizi 

aggiuntivi. Aula virtuale su Piattaforma Spaggiari – Applicazione Goto Meeting. 
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MATERIA : STORIA DELL’ARTE 

 

Docente:   GRANDE  MARIA                                                                      CLASSE:   5^ A            

                                                                     LIBRO DI TESTO utilizzato 

 

L’ARTE DI VEDERE 5 (dal Postimpressionismo a oggi) – Edizione BLU 

C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (Pearson) 

                                                           COMPETENZE raggiunte 

 

- Analizzare gli aspetti formali, stilistici e iconografici delle opere d’arte. 

- Utilizzare i linguaggi espressivi specifici. 

- Riconoscere i valori simbolici e il valore d’uso delle opere d’arte. 

- Saper collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico-culturale attraverso l’analisi degli 

elementi compositivi e stilistici. 

- Elaborare confronti critici sia tra artisti che tra opere d’arte 

- Operare collegamenti tra l’Arte e le altre discipline curriculari 

- Riconoscere l’identità culturale di un paese attraverso il patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico. 

 

COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

 

- Documentare e relazionare sulle attività svolte con proprietà di linguaggio. 

- Partecipare attivamente alle varie attività portando il proprio contributo personale. 

- Collaborare responsabilmente rispettando le opinioni altrui e osservando regole e norme di 

comportamento civile. 

- Riconoscere e affrontare problemi individuandone le opportune soluzioni. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, generali e del proprio 

territorio, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 

 

ABILITÀ acquisite 

 

- Individuare gli eventi significativi dell’evoluzione dell’arte 

- Comprendere il nuovo ruolo dell’artista all’interno dei cambiamenti della società in cui opera 

- Comprendere il graduale distacco degli artisti dalla rappresentazione fedele della realtà 

- Saper individuare i caratteri che identificano le diverse correnti artistiche 

- Cogliere l’influenza della scultura tribale su alcuni artisti del primo Novecento 

- Comprendere il rapporto tra musica e arte 

- Riconoscere il rapporto tra artista e fruitore dell’opera d’arte 

- Saper individuare i caratteri che identificano le nuove correnti artistiche e gli artisti stessi 

- Saper identificare il nuovo senso delle opere d’arte 

- Comprendere il rapporto tra arte, industria e design 

- Comprendere il rapporto tra psicanalisi e arte 

- Comprendere il ruolo della provocazione delle opere d’arte nel secondo dopoguerra 

- Cogliere il ruolo della Street Art 
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Nuclei tematici Argomenti, Artisti e Opere di approfondimento 

A) L’Arte di fine 

Ottocento: l’Art 

Nouveau 

ART NOUVEAU 

- Gaudì (Casa Milá - Casa Battlò - Sagrada Familia) 

- Klimt (Il bacio – Giuditta) 

   -   Munch (L’urlo - Il bacio - Il vampiro) 

 

 

B) L’Arte del Novecento: le 

Avanguardie storiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE L’ESPRESSIONISMO 

I Fauves 

- Matisse (La stanza rossa - La danza) 

 La Brüke 

- Kirchner (Nollendorfplatz - Potsdamer Platz) 

 

L’ECOLE DE PARIS 

- Modigliani (Ritratti - Nudo sdraiato a braccia aperte - Teste 

scolpite) 

- Chagall (La passeggiata) 

 

IL CUBISMO 

- Picasso (Poveri in riva al mare - I saltimbanchi - Les demoiselles 

d’Avignon - Guernica) 

 

IL FUTURISMO 

- Boccioni (La città che sale - Gli stati d’animo - Materia -      Forme 

uniche della continuità nello spazio) 

 

L’ASTRATTISMO 

- Kandinskij (Primo acquerello astratto) 

- Mondrian (Quadro 1) 

 

IL DADAISMO 

- Duchamp (L.H.O.O.Q. – Fontana) 

 

LA METAFISICA 

- De Chirico (Le muse inquietanti – Melanconia - Ettore e 

Andromaca) 

- Savinio (Annunciazione) 

 

IL SURREALISMO 

- Dalì (La persistenza della memoria - Sogno provocato dal volo di 

un’ape intorno a una melagrana un secondo prima del risveglio - 

L’enigma del desiderio-mia madre, mia madre, mia madre - Leda 

atomica - Venere di Milo a cassetti) 

- Magritte (Golconda - La condizione umana - Il tradimento delle 

immagini - L’impero delle luci) 

- Mirò (Il carnevale di Arlecchino) 

- Ernst (La Vergine picchia il bambino) 
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C) L’Arte tra le due 

guerre  

 

 

 

 

L'ARTE TRA LE DUE GUERRE 

- Achille Funi (La Terra)  

- Mario Sironi (L'Italia corporativa) 

 

D) Esperienze artistiche 

del secondo 

dopoguerra 

 

 

 

 

ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA  

LE AVANGUARDIE CONTEMPORANEE 

- Pop Art e Andy Warhol 

- Street Art e Banksy 

 

Modulo di Educazione 

Civica 

 

Il MuSaBa 

La Legislazione sui Beni Culturali 

 

METODOLOGIA 

 

Principalmente la metodologia si è basata sulla lezione dialogata: dopo l’esposizione dei contenuti con 

lezione frontale, gli alunni sono stati coinvolti e sollecitati per una partecipazione attiva e proficua ai fini 

dell’apprendimento. Inoltre, attraverso verifiche formative continue, si è verificata la comprensione e 

l’acquisizione delle conoscenze. Laddove sia stato ritenuto necessario sono stati attivati feedback, 

didattica breve e pausa didattica per riepilogo e recupero. 

Le lezioni sono state svolte per alcuni brevi periodi, in presenza e, in periodi alternati, causa emergenza 

Covid-19, in DAD e DDI con piattaforma Goto Meeting. 

 

 

VERIFICHE e CRITERI di VALUTAZIONE 

        

Sono state effettuate in media 4 verifiche sommative per ogni quadrimestre + continue verifiche 

formative. 

In generale, nella valutazione complessiva, si è tenuto conto principalmente degli aspetti formativi 

dei singoli allievi, della loro personalità, nonché dell’impegno, della partecipazione, dell’assiduità, 

dell’attenzione, della puntualità e delle abilità di ciascuno. 

Nello specifico, la valutazione intermedia e finale è stata effettuata sulla base della rubrica valutativa, 

comune a tutte le discipline, adottata dal Collegio Docenti e presente nel PTOF. 

 

MATERIALI/STRUMENTI adottati 

 

Libro di testo cartaceo e digitale, Altri libri, Appunti e dispense, Mappe concettuali, Materiale didattico 

elaborato dalla docente, Ricerche multimediali condivise, Aula virtuale per condivisione di materiale 

didattico curato dall’insegnante, invio e restituzione di compiti, LIM. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Nome docente: VITO VOCI 

 

                                                   CLASSE: 5° A  

Libro/i di testo utilizzati 

 

Sullo Sport – Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo. Casa editrice G. D’ Anna – Messina-Firenze 

 

Competenze raggiunte 

• Comprendere ed utilizzare varie forme di confronto e collaborazione con i compagni seguendo regole 

condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune  

• Individuare e maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo  

• Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e delle capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle 

capacità motorie neuromuscolari  

• Valutare e applicare quanto appreso a situazioni della vita reale 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

• Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale  

• Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme  

 
 

Abilità 

• Percezione di sè e della propria corporeità, completamento dello sviluppo funzionale delle    

• capacità motorie ed espressive  

•           Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

• Sport - regole e fair play  

• Nozioni di anatomia e di Primo Soccorso 

 
 

Nuclei tematici 

- Sviluppare attività motorie complesse 

- Assunzione di stili di vita attivi e dare il giusto   

  valore all'attività fisica 

- Il Sistema Cardio-Circolatorio 

- Il Sistema Nervoso 

- Educazione Posturale e Respiratoria  

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento 

- Storia dell’Educazione Fisica e delle 

Olimpiadi 

- Olimpiadi di Berlino 1936: Jesse Owens  

- 1908 Il debutto delle donne alle 

Olimpiadi Paraolimpiadi  

 
 

- Conoscenza teorica delle strategie tecnico-

tattiche dei giochi sportivi 

- Conoscere le metodiche di allenamento 

legate ai principali meccanismi di 

produzione energetica muscolare 

- BLS, BLSD, BLS Pediatrico 

- Regole sportive e Fair Play 

- Educazione all’ Empatia 

- Dipendenze (fumo, droga, cibo e nuove 

tecnologie) 

- Anoressia e bulimia 

- Lipo-training o allenamento lipolitico 

Metodologia 

 

Lezione frontale - Lavoro individuale - Cooperative learning - Role Play - Circle 

 

 
 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 -Verifiche teoriche - Livello di partenza – Impegno – Interesse – Partecipazione – Collaborazione e 

cooperazione – Consapevolezza e autonomia – Risultati realmente raggiunti  

 
 

Materiali/Strumenti dottati 

 Power Point – Dispense e materiale multimediale (video, link, documenti digitali) di approfondimento 
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MATERIA: RELIGIONE 

 

 

 Docente: BARBARINA CRISTOFARO 

 

                                            CLASSE: 5A 

Libro di testo  

 

Competenze 

• Conoscere che cosa significa “libertà”, da che cosa è necessario liberarsi, per che cosa è 

necessario essere liberi. 

• Confrontare il valore della libertà con l’impegno morale cristiano cosi come è  presente nel testo 

delle beatitudini evangeliche. 

• Saper mettere a confronto il valore della libertà umana ed il comandamento dell’amore cristiano 

che si esprime nelle opere della giustizia, della solidarietà e della pace tra gli uomini. 

• Comprendere la complessità e l’unità del fenomeno religioso. 

• Scoprire gli elementi comuni e i valori presenti nelle varie religioni.  

 

Conoscenze o contenuti trattati  

• Conoscenze Informazioni generali sulla Bibbia  

• Il messaggio religioso dell’Antico Testamento 

• Il contesto geografico e culturale dell’esperienza religiosa biblica 

• Fede e Cultura 

• Fede e Progresso 

• Fede e Scienza 

• Lavoro, Persona, Famiglia, Nazione 

• Conoscere le altre religioni 

 

Abilità 

• Acquisizione dei contenuti fondamentali  della religione ( apprendimento, livello di 

concettualizzazione, capacità di collegare fatti e informazioni); 

• La capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti; 

• La conoscenza e l’ uso dei linguaggi specifici; 

• L’ atteggiamento  dell’ alunno e il suo grado di motivazione e di partecipazione(attenzione, 

impegno, interventi durante la problematizzazione e il dialogo, capacità di relazione con                           

l’ insegnante e la classe)  

Metodologia  

Saranno favoriti la ricerca, la problematizzazione e il confronto, affinché l’alunno possa assumere un 

atteggiamento critico e consapevole circa i valori, la propria crescita nella dimensione religiosa, il 

dialogo con l’altro; a tal fine sarà usato anche un approccio multidisciplinare ad alcuni temi trattati; 

Sarà stimolato il confronto tra il tema religioso trattato e la presente situazione ambientale 

esperienziale e storica; saranno impiegate alcune delle seguenti tecniche didattiche: conversazione 

guidata; intervista ed inchiesta; interrogazione; lettura, commento o analisi di un testo. 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento. 

La valutazione ha tenuto conto degli effettivi apprendimenti, delle abilità/competenze sviluppate, 

dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale. 

Materiali/Strumenti adottati 

• Fotocopie di testi e sintesi letterarie 

• Libri in dotazione della struttura  

• Dizionari 

• Mappe di sintesi 
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MATERIA: LABORATORIO DEL DESIGN 

 

Docente: MAGLIANO ROCCO ALESSANDRO Classe: 5A 

Libri di testo utilizzati “Oreficeria moderna” di Hoepli e  

“Progettare la gioielleria in 3D” con Rhinoceros di Sergio Petronilli,  

oltre alle dispense e riviste del settore, nonché Internet. 

                                       Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina)                                               

Saper procedere nella realizzazione del manufatto scegliendo tecniche e tecnologie adeguate                             

Saper elaborare correttamente gli elementi mobili di un manufatto orafo                                                                 

Saper utilizzare la grafica computerizzata applicata all’oreficeria (Rhinoceros) 

                                                               Competenze chiave di Cittadinanza                                                                                                                             

Per le competenze in chiave di Cittadinanza digitale sono state sviluppate tutte le tematiche normative 

dell’argomento: dalle leggi, ai D.Lgs, ai regolamenti. 

                                                                                Abilità                                                                                                                                                             

Utilizzo appropriato degli strumenti nell’esecuzione delle varie tecniche per la realizzazione dei manufatti.                                      

Migliorare le abilità manuali.                                                                                                                                

Saper ricercare ed analizzare i principali fenomeni del Design del gioiello e dell’accessorio.  Comprendere 

l’evoluzione delle tecniche di realizzazione e delle attrezzature impiegate 

Nuclei tematici Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

Tecnica del traforo  

Tecnica dello smalto a freddo  

La saldatura  

Nozioni di microfusione: fusione all’osso di seppia e 

fusione a cera persa  

 

Progetto Radici: individuazione di un motivo 

grafico storico-artistico di particolare 

rilevanza per il territorio di Squillace da 

proporre come elemento di rielaborazione per 

la realizzazione di un manufatto nel 

laboratorio di oreficeria  

Rhinoceros elaborazione dei progetti con il 

programma 3D nozioni base 

Testo utilizzato: Progettare la gioielleria in 

3D con Rhinoceros  

Esercitazioni svolte con il programma 3D 

Rhinoceros; margherita traforata, margherita 

bombata, margherita con superficie bombata 

a bordo piano, croce bombata con cuori, 

anello con pietre navette, anello sweep a un 

binario con castone e traforo laterale. 

Educazione civica:  

Diritti e doveri, competenze, comunicazione, 

rete e sicurezza 

Metodologia                                                                                                                                                         

Lavoro individuale; lezione partecipata; metodo globale, analitico, direttivo e a scoperta guidata. Recupero 

individuale. Esercitazioni pratiche di laboratorio. 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Campionature tecnico-operative individuali 

Osservazioni diretta e sistematica durante le lezioni, prove pratiche, questionari, prove strutturate e 

colloqui. 

Materiali/Strumenti dottati 

Documentazioni didattiche svolte negli anni precedenti 

Attrezzature Specifiche di laboratorio 

-Consultazione e ricerche con mezzi audiovisivi e informatici. 
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MATERIA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 

 

Nome docente: FRANCESCO ABRUZZO 

 

                                        CLASSE: 5A 

Libro/i di testo utilizzati 

AA.VV 

Competenze raggiunte  

La specificità ed il fine della disciplina sono di specializzare il processo creativo. 

 Far maturare alle tecniche della progettazione creativa 

 Avere la consapevolezza che la progettazione è propedeutica alla creazione di un oggetto d’oreficeria 

per la migliore comprensione della sua realizzazione. 

Tali obiettivi disciplinari possono considerarsi trasversali alle discipline in genere. 

Strettamente legati agli obiettivi formativi sono quelli didattici che si articolano in competenze e abilità 

tecniche. 

A seguito delle disposizioni governative connesse alla Pandemia del Coronavirus, la programmazione ha 

subito una variazione inattesa. 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Per la conoscenza e la tutela del patrimonio storico e artistico sono state sviluppate tutte le tematiche 

normative dell’argomento. Dalle leggi, ai Dlg, ai regolamenti. 

Abilità 

Analizzare il prodotto attraverso la scomposizione formale e tecnologica. 

Discutere dei risultati delle analisi fatte per stabilire le migliori strategie per la realizzazione del prototipo 

 

Nuclei tematici Argomenti 

Sviluppo di progetti su traccia redatta dal docente 

consistente in: 

- Schizzi 

- Proposta scelta 

- Assonometria -  Spaccato assonometrico 

- Eventuali particolari 

- Ambientazione 

Temi svolti: 

- Anello 

- Spilla – Pendente - Parure 

- Studio sugli orologi 

- Spilla di modernariato vistosa 

- Ferma capelli 

- Ferma soldi 

Metodologia  

Fondamentale per la trasmissione delle tecniche è il modo in cui i contenuti sono veicolati ed il 

momento didattico assieme alle esercitazioni rappresenta il cardine di tutta l’attività formativa. 

Le esercitazioni in classe restano lo strumento indispensabile per il miglioramento della disciplina, il 

momento dell’incontro diretto per le verifiche si sviluppa in percorsi che prevedono la partecipazione 

attiva degli studenti, nella consapevolezza che la reciprocità del coinvolgimento diventi anche stimolo al 

miglioramento delle tecniche di progettazione per gli oggetti creati 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento). - 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione). 

La verifica è un momento attraverso il quale si comprendere come si è operato. Molti sono gli strumenti 

per verificare i risvolti della propria attività didattica, ovvero il conseguimento degli obiettivi previsti. Tra 

i tanti strumenti si utilizzeranno: esercitazioni e dialoghi in classe con la partecipazione degli alunni. 

 

Materiali/Strumenti dottati 

Libri forniti dal docente, laboratori. 
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All. n°2  
                                                          

TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 

alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C 

di cui all’ allegato A (O.M. 53/2021) 

TABELLA A – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe III  

Media dei Voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al Dlgs 62/17  

Nuovo credito assegnato per la 

classe III 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

  9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

TABELLA B – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe IV 

Media dei Voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al Dlgs 62/17  

Nuovo credito assegnato per la 

classe IV 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

  9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

*Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2021 e della nota 8464/2020, per il solo u.s. 2019/2020 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a sei, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 

finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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 TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei Voti Fasce di Credito – classe QUINTA 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

  9 < M ≤ 10 21 - 22 
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  All. n°4  

 

 
                                                          

DOCUMENTAZIONE RISERVATA PER ALLIEVI CON DISABILITA’ ED ALLIEVI BES                                                                                                                 

( Fascicolo a parte - D.lgs. 196/2003 - T.U. sulla privacy ). 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A 

ESAME DI STATO 2020-2021 

 

  

Dirigente scolastico: Prof. Tommaso Cristofaro   

Disciplina Docente Firma 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

Prof.ssa Concetta Vatrano 
 

Lingua e cultura straniera (inglese) 

 

Prof.ssa Pia Orlando 
 

Storia 

 

Prof.  Carmelo Sorace 
 

 Filosofia Prof.  Carmelo Sorace 

 

 

Matematica 

 

Prof. Gaetano Migali 
 

Fisica 

 

Prof. Gaetano Migali 
 

Storia dell'arte 

 

Prof.ssa Maria Grande 
 

Scienze motorie e sportive 

 

Prof.  Vito Voci 
 

Religione cattolica  

 

Prof.ssa Barbarina Cristofaro 
 

Laboratorio del design 

 

Prof. Rocco A. Magliano 
 

Discipline progettuali design 

 

Prof. Francesco Abruzzo 
 

 Sostegno Prof.ssa Giuseppina R. Vatrano 

 

 

 

         Il presente documento è stato approvato dal consiglio di classe in data 10/maggio/2021 e dal collegio dei 

docenti nella seduta del 14/maggio /2021. 

 

 

 

 

 

       Il Dirigente scolastico                                                               Il Coordinatore di Classe 

    Prof. Tommaso Cristofaro                                                                         Prof. Gaetano Migali 
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