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1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda - Francesco Crispi” (IISS 

Damiani Almeyda – Francesco Crispi) nasce dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale 

“Giuseppe Damiani Almeyda” e dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco 

Crispi” di Palermo. L’istituto rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo 

artistico e nelle sezioni del tecnico economico. 

 

2.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Nel corso degli anni il nostro Istituto si è fortemente speso per una maggiore integrazione 

con il territorio, aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi 

promotore di iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo 

e di crescita nell'ambito delle diverse manifestazioni della persona umana. Tra le 

esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente 

significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e formativo cui è deputata 

rivolgendo la propria attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio 

implementando la propria azione con il contributo e la collaborazione con altri attori dello 

sviluppo territoriale. L’implementazione del circuito formazione-occupazione-inclusione-

sviluppo è stata un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un 

percorso di progettazione integrato nell’ambito di svariate azioni (orientamento, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione permanente, legalità e pari 

opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale, attività di 

gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici). 

L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, 

aumentare la motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche 

attraverso la conoscenza di culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la 

disponibilità al confronto, riqualificare le forme di apprendimento e di comunicazione fra 

docente e discente. 

L'Offerta Formativa del nostro istituto si pone questi obiettivi: 

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta. 

La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e 

progetti che ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

di Istituto. Le iniziative e i progetti sono legati alle risorse, alle competenze dei docenti, 

alle opportunità che la scuola riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono 

diversificati in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro 

crescita individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia: 



- la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con 

attenzione per ogni livello fino alle eccellenze; 

- l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

- le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze 

e il dialogo tra le culture; 

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, 

utilizzabili anche nei Paesi dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di 

scambio e di gemellaggio; 

- le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social; 

- le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali. 

 

3.PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;  

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

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

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

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

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

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

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico.  

 

Indirizzo Arti figurative  



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la  

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva;  

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;  

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica;  

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

della forma grafica, pittorica e scultorea.  

 

4.COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex D.M.139 del 

22 agosto del 2007). 

In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione 

di studenti che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, 

padroneggiassero un metodo di studio autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed 

interesse verso la società in cui vivono seguendone gli eventi e sviluppandone le proprie 

capacità critiche. Sanno partecipare al dialogo educativo contribuendo mediante 

domande, osservazioni e confronti. 

• Hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie 

inclinazioni e attitudini.  

• Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline colgono relazioni, analogie e 

differenze 

• Sanno esprimere un giudizio motivato  

• Sanno operare in maniera autonoma 

• Sanno operare in un gruppo nel rispetto di sé e degli altri  

• Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale  

• Imparare ad imparare 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso  

• Collaborare e partecipare 

• Acquisire ed interpretare l’ informazione 

Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le 

“Competenze in uscita” previste -per il Liceo Artistico dal D.P.R n. 89 del 15/03/2010 e 



della Direttiva del MIUR4/2012 :Allegato1 del D.M.139/2007. 

Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e 

disciplinari 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

LICEO ARTISTICO:  Indirizzo Arti Figurative 

Liceo Artistico N.O. Indirizzo Arti Figurative  

L.A.S. Damiani Almeyda 

Indirizzo Arti Figurative ministeriale 

 
DISCIPLINE 

secondo biennio e quinto anno secondo biennio e quinto anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2  2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alt. 1 1 1 1 1 1 

Discipline Pittoriche e Plastiche 

3 3 3 

6 6 6 
3 3 3 

Laboratorio Discipline Pittoriche 3 3 5 

6 6 6 
Laboratorio Discipline Plastiche 3 3 3 

Discipline Geometriche 2 2     

 35 35 35 35 35    35 

 



6. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

 
6.1 Composizione consiglio di classe 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE DI 

INSEGNAMENTO 

TORTA VALERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

TORTA VALERIA STORIA 2 

MALTESE ROSSELLA LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

MONTALTO ANGELA FILOSOFIA 2 

ZUPPARDO ORNELLA  MATEMATICA 2 

ZUPPARDO ORNELLA  FISICA 2 

DI MICELI SILVANA  STORIA DELL’ARTE 3 

GRANATELLO DARIO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

PLUMERI GIUSEPPINA RELIGIONE CATTOLICA  
O 

ALTERNATIVA ALLA  RELIGIONE CATTOLICA 
1 

BARRECA VINCENZO 

MATRANGA ROSALIA  
DISCIPLINE PITTORICHE E  

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
8 

GUASCONI FRANCESCA M.  
 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
LABORATORIO DELLA MODELLAZIONE PLASTICA 

6 

CASTELLO CLAUDIA SOSTEGNO 18 

LUPO LOREDANA SOSTEGNO 9 

TURRISI ROBERTO SOSTEGNO 9 

 

 

6.2. Continuità docenti 
 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

TORTA VALERIA TORTA VALERIA TORTA VALERIA 

STORIA TORTA VALERIA TORTA VALERIA TORTA VALERIA 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

MALTESE ROSSELLA MALTESE ROSSELLA MALTESE ROSSELLA 



FILOSOFIA BOLOGNA ANGELA MONTALTO ANGELA MONTALTO ANGELA 

MATEMATICA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA 

FISICA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA 

STORIA DELL’ARTE PARISI ANTONINO PARISI ANTONINO DI MICELI SILVANA 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

FARINELLA LINA FARINELLA LINA 
GRANATELLO DARIO 

Sostituto Farinella Lina 
da marzo 2020  

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
PEDONE GIUSEPPE PLUMERI GIUSEPPINA PLUMERI GIUSEPPINA 

DISCIPLINE PITTORICHE E 
LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 
CUSCINO FRANCESCO CUSCINO FRANCESCO MATRANGA ROSALIA 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
LABORATORIO DELLA 

MODELLAZIONE PLASTICA 

GUASCONI 
 FRANCESCA M.  

 

GUASCONI 
 FRANCESCA M.  

 

GUASCONI 
 FRANCESCA M.  

 

SOSTEGNO CASTELLO CLAUDIA CASTELLO CLAUDIA CASTELLO CLAUDIA 

SOSTEGNO no no LUPO LOREDANA 

SOSTEGNO no no TURRISI ROBERTO 

 
 
 
 

6.3. Docenti interni nominati nella commissione degli esami di stato 
 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

 

DI MICELI SILVANA 
STORIA DELL’ARTE 

GUASCON FRANCESCA M.  
DISCIPLINE PLASTICHE E 

LABORATORIO DELLA MODELLAZIONE PLASTICA 

 

MALTESE ROSSELLA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

MATRANGA ROSALIA 
DISCIPLINE PITTORICHE E  

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

 

TORTA VALERIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  STORIA 

 

ZUPPARDO ORNELLA 
MATEMATICA  FISICA 



6.4.Composizione e storia classe 
 

➢ DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V E è formata da 20 alunni, 13 ragazze e 7 ragazzi provenienti dalla IV E del precedente a.s., 

tranne uno ripetente proveniente dalla VC dello scorso anno. Quest’ultimo è uno dei due ragazzi, 

diversamente abili, che ha seguito una programmazione differenziata, avvalendosi del supporto di due 

insegnanti di sostegno, per 9 h settimanali ciascuno, di un assistente all’autonomia e anche di un 

assistente igienico sanitario. L’altro alunno disabile, che ha seguito una programmazione per obiettivi 

minimi si è avvalso del supporto di un’altra insegnate di sostegno per 18 h settimanali ed anche di un 

assistente all’autonomia. Gli alunni hanno mostrato una particolare sensibilità nei confronti dei 

compagni diversamente abili, creando attorno a loro un agevole clima relazionale che ha favorito 

l’inclusione. Dal punto di vista comportamentale, non si sono registrati particolari problemi nei 

rapporti interpersonali tra alunni così come quelli con i docenti, tranne qualche incostanza nel rispetto 

delle regole quali frequenti ritardi o ingressi a 2° ora e in alcuni casi anche assenze frequenti.  

Tutto questo fino ai primi di marzo quando, a causa dell’emergenza Covid 19, si è interrotta l’attività 

didattica in presenza ed è stata attivata l’attività didattica a distanza (dad). 

Gli  alunni  hanno  frequentato  le  lezioni, in generale   salvo qualche eccezione, in modo abbastanza regolare  e 

si sono dimostrati, in modo diversificato, disponibili al dialogo educativo, sia in presenza che in remoto. 

Di conseguenza non tutti hanno partecipato alle attività proposte in maniera attiva e propositiva, soprattutto 

durante la DAD che ha in alcuni casi addirittura ha registrato una scarsa partecipazione. 

I programmi delle singole discipline a causa  dell’emergenza sanitaria sono stati adattati, soprattutto 

in termini di metodologie e mezzi alla dad, e si sono in merito seguite le indicazioni dei singoli 

dipartimenti. Nella fase della DAD inizialmente si sono privilegiate attività di ripasso e di 

consolidamento, sia per l’adeguamento a questa nuova modalità di didattica, e sia per consentire  a 

tutti gli alunni e soprattutto i più deboli di mettersi al passo con il resto della classe. La risposta degli 

alunni, malgrado ciò, non è stata omogenea infatti non tutti e non in tutte le discipline sono riusciti 

ad adeguarsi e a seguire con una certa regolarità per svariati motivi (da quelli legati alle connessioni 

a quelli personali e motivazionali). 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti si registra un livello di preparazione diversificato sia in  

rapporto alle diverse discipline sia ai ritmi di apprendimento, conoscenze, competenze e autonomia 

nello studio. Un piccolo gruppo di alunni si è impegnato costantemente grazie anche ad un metodo di 

studio efficace e una certa autonomia operativa. La maggior parte della classe è stato discontinua 

nell’impegno e/o nella partecipazione e con metodi di studio ancora da consolidare; pochi invece a 

causa della scarsa partecipazione e impegno manifestano incertezze nella varie aree e difficoltà a 

rielaborare in modo autonomo e consapevole i contenuti appresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

7.1.Metodologie e strategie didattiche 
 

Sono state adottate scelte metodologiche e comportamentali comuni in vista del raggiungimento 
degli obiettivi programmati.  
Si sono effettuate lezioni con utilizzo di tecniche multimediale (L.I.M.) e tecniche 
"brainstorming", "problem-solving",  al fine di favorire un maggiore coinvolgimento e stimolare 
interesse, curiosità, e riflessione critica, permettendo di acquisire tecniche e regole da utilizzare 
nella soluzione dei problemi.  
Gli alunni hanno svolto attività in aula sia individualmente, che in gruppo, al fine di stimolare la 
cooperazione e aiutare gli alunni svantaggiati.  
A seconda del tipo di attività nel corso dell'anno scolastico sono state  proposte esercitazioni, 
attività di laboratorio, di autocorrezione comune e discussione delle verifiche.  
Atteggiamenti comuni adottati dai docenti nei confronti degli studenti sono stati i seguenti: 
- stimolare la capacità di intervenire per chiedere chiarimenti in modo ordinato e rispettando 

gli interventi altrui;  
- indurre a relazionarsi con i compagni, con gli stessi docenti e con il personale scolastico in 

genere;  
- insegnare a rispettare la classe, i laboratori e gli spazi comuni;  
- esigere puntualità nelle consegne;  
- rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono 

seguire; 
- presentare in termini comprensibili, nelle singole discipline, le abilità, le conoscenze e i 

contenuti che si intendono sviluppare; 
- rendere pubblici i voti delle verifiche e i criteri di valutazione.  
 

7.2. Competenze Trasversali 
 

Si elencano qui di seguito le competenze traversali che gli alunni hanno maturato anche se in  
modo diversificato e di livello crescente: 
- hanno acquisito una progressiva autonomia nell'apprendimento; 
- sanno organizzare il proprio lavoro in modo razionale ed in alcuni casi efficace;  

- sanno esprimersi ed argomentare in forma corretta, esaustiva in alcuni casi in modo critico; 
- sanno comprendere e analizzare messaggi (espressi tramite linguaggio verbale e non), 

situazioni ed eventi, in relazione alle attività didattiche svolte; 
- hanno padronanza dei lessici specifici; 
- hanno acquisito autonoma capacità di giudizio attraverso la discussione e il confronto delle 

idee; 
- comprendono testi di livello crescente di complessità; 
- hanno maturato autonoma capacità di giudizio attraverso la discussione e il confronto delle 

idee; 
- sanno esporre una tematica, un argomento partendo da punti di vista differenti; 
 

7.3. Obiettivi Formativi trasversali 
 

Il C.d.C. ha favorito un processo formative mirato allo sviluppo delle potenzialità del singolo 
alunno incentivando il senso di responsabilità, il rispetto di se e degli altri, gli atteggiamenti di 
solidarietà l’autonomia operative e lo sviluppo della creatività. 
Gli alunni hanno raggiunto  seguenti obiettivi formativi trasversali distinti in:  
educativo-comportamentali  
- rispetto di regole,  spazi e strumenti di lavoro; 
 
 



- flessibilità nel lavoro singolo o di gruppo; 
- autonomia di pensiero e capacità di valutare la critica e il giudizio altrui; 
parametri cognitivi: 
- adeguato impegno di studio e capacità di adattarsi a situazione diverse; 
- acquisizione e/o consolidamento di un metodo di studio e di lavoro progressivamente più 

consapevole e autonomo 
- sviluppo delle capacità di rielaborare le conoscenze acquisite; 
- utilizzo della scrittura per scopi diversi, appunti, riflessioni e commenti;  
- sviluppo di capacità di osservazione e comprensione, di analisi e sintesi; 
- padronanza del lessico specifico; 
- effettuare collegamenti tra le diverse discipline; 
- conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi, le tecniche e 

tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi inerenti la pittura e la scultura; 
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva; 
- capacità di assumersi personali responsabilità. 
 

7.4. Metodologia 
 

Le metodologie di base utilizzate sono state le seguenti:  
- metodo induttivo e/o deduttivo a seconda delle discipline e delle attività; 
- la lezione frontale ed attività laboratoriali opportunamente calibrate per le varie discipline ;  
- discussioni guidate; 
- lavori individuali e di gruppo; 
- didattica a distanza 
- Video lezioni su zoom o skype 

- Indicazione di argomenti studio e relative fonti, e trasmissione di materiale didattico 

attraverso la piattaforma Argo 

- Uso di chat di gruppo su  WhatsApp per comunicazioni e per fornire sostegno e aiuto agli 

alunni in tempo reale 

Per quelle specifiche delle singole discipline si rinvia inoltre alla programmazione individuale dei 
singoli docenti. 
 

7.5.CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

L’attività CLIL  non si è attuata poiché nessun docente di discipline non  linguistiche è in possesso del titolo 
specifico 
 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

Per quanto riguarda le indicazioni sulle discipline in termini di conoscenze e competenze 
acquisite, si rimanda agli allegati dei consuntivi delle singole materie 
 

8.1 Percorsi multidisciplinari 
I  docenti,  nel  rispetto  delle  proprie  programmazioni, hanno individuato le seguenti 
tematiche comuni  di carattere interdisciplinare al fine di permettere agli studenti  
di comprendere l’importanza della compenetrazione dei saperi . 

- Estetica ed estetismi 
- Il rapporto uomo – natura. 
- Tra sogno e realtà. 
- La donna tra’800 e ‘900. 
- Arte e inconscio. 



- Musica e poesia. 
- La denuncia sociale. 
- La comunicazione nel XX sec. 
- Amore e odio. 

 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

        9.1.   Verifiche e Valutazioni   
Il C.d.C. ha utilizzato  come strumenti adeguati alla valutazione degli alunni: 
- prove scritte, scritto/grafiche;  
- prove grafiche, pittoriche, plastiche e di laboratorio da eseguire in classe e/o 

casa;  
- prove strutturate e semistrutturate; 
- colloqui e brevi interventi;  
- prove orali;  
- discussioni guidate;  
- lettura e interpretazione del testo; 
- esercitazioni e compiti a casa;    
Nella valutazione degli alunni si è tenuto conto: 
-  della progressione rispetto ai livelli di partenza; 

- dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo;  
- del metodo di studio e della capacità di organizzare autonomamente il lavoro;  
- del conseguimento degli obiettivi prefissati.  

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti tre momenti fondamentali del 

corrente a.c.: 

- La valutazione del I quadrimastre; 

- Eventuali valutazioni nel mese di Febbraio; 

- La valutazione della DAD (in termini di: autonomia - consegna elaborati – 

impegno - partecipazione) 

 
9.2.Attività di recupero 

 
L’emergenza Covid 19, che ha interrotto la didattica in presenza, ha impedito la 
partecipazione degli alunni ai corsi di recupero, già calendarizzati dalla scuola, 
dopo il primo quadrimestre. Ove è stato possiblie il recupero quindi è stato 
condotto,  mediante il rapporto tra docente e discente, nel mese di febbraio prima 
e durante la dad dopo tenendo in considerazione i vari problemi che 
caratterizzavano ogni singola situazione.     
Si è tentato, ma non sempre i risultati sono stati positivi un recupero 
motivazionale mirato a sviluppare nello studente di un atteggiamento di fiducia 
sulle sue possibilità, cercando di favorire l’inserimento nel processo di 
apprendimento;  un recupero trasversale mirato al potenziamento delle abilità di 
studio; infine un recupero disciplinare mirato  a individuare specifiche debolezze 
e lacune dei contenuti;  

 
9.3.Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico si seguiranno le disposizioni di legge e 
quello operative declinate nel PTFO e la griglia sull’attribuzione del credito 
allegata all’O.M. 10 del 16 maggio 20202 
 
 

 



9.4. Simulazioni delle prove scritte 
 

In data 15/01/2020 è stata fatta una simulata della prima prova scritta che è allegata al 
documento; la medesima si è svolta nell’arco di 6 ore, l’andamento è stato regolare e nel 
rispetto della normativa. Non sono emerse particolari difficoltà da parte degli alunni che, 
anzi, hanno dichiarato di apprezzare le prove e hanno lavorato in un clima sereno e 
produttivo. Gli esiti in sede di valutazione sono stati eterogenei e in media quasi sufficienti 
La simulata della seconda prova non è stata fatta per intervenuta emergenza Covid19. 
 

9.5. Griglie di valutazione prove scritte 
 

La griglia utilizzata per la correzione della prima prova è allegata al documento 

 
9.6. Griglie di valutazione colloquio 

 
Come griglia di valutazione del colloquio si propone di utilizzare quella ministeriale 
allegata all’O.M.  10 del 16/05/2020 allegato b griglia di valutazione prova orale. 
 

10. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
10.1.Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il C.d.C. ha favirito l’adesione ad attività e/o progetti quali: 

 

coerenti con i rispettivi piani di lavoro, favorendo riflessioni sulle seguenti tematiche:  
- I diritti dell’uomo. 
- La violenza sulle donne. 
- L’educazione all’ambiente 
- L’ecosostenibilità, il riciclo e l’inquinamento acustico 

 
Inoltre il C.d.C. ha avuto cura di favorire l’acquisizionedelle seguenti competenze chiave  
Cittadinanza: 
Abituare i ragazzi a lavorare in gruppo, perché, comprendendo i diversi punti di vista,  
gestiscano conflittualità e realizzino attività collettive

Aiutare gli studenti nella scelta dell'ambito di apprendimento e nella selezione degli  
strumenti funzionali alla riuscita 
Incentivare l'elaborazione e la realizzazione di progetti riguardanti le attività di studio 
e non solo, utilizzando le conoscenze apprese.   
Favorire la individuazione di obiettivi significativi e realistici, tenendo conto di priorità e  
vincoli, definendo strategie e verificando risultati. 
 

ATTIVITA’ TEMPI e LUOGHI PARTECIPANTI 

Seminario sulla “Giornata contro la violenza sulle  
Donne” 

26/11/19  h 9.00/13.00 
In auditorium 

Tutta la classe 

Conferenza-dibattito  del giornalista Salvo 
Palazzolo 
 

12/12/2019 h 9.00/12.00 
In auditorium   

Tutta la classe 
 

4. “CITTADELLA DELLA LEGALITÀ”. Educazione alla 
legalità, con particolare riferimento alla tutela 
dell’ambiente. 

Stage a Casalvelino (Sa) Alcuni alunni 



 
    10.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
Attività di orientamento in uscita 

 

 
       Attività orientamento in entrata 
 
Nel periodo novembre 2019/gennaio2020: 

- Tutoraggio da parte degli alunni nel corso dei laboratori artistici organizzati 
per gli alunni delle scuole secondarie di I grado 

- Collaborazione degli alunni nel corso degli Open Day(accoglienza, 
presentazione dell’offerta formativa, spiegazione delle attività labortoriali) 

 
 

  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
         (ex alternanza scuola-lavoro) 

  
1.PERCORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO STORICO ED ARTISTICO E DI FORMAZIONE CULTURALE GENERALE: 
visione di film, partecipazione a spettacoli teatrali, concerti, seminari, conferenze, visite 
di mostre di interesse disciplinare specifico. 
Didattica del territorio: itinerari storico-artistici tematici all’interno del centro storico 
di Palermo (con riferimento al progetto editoriale promosso dalla scuola Quaderni didattici 
n.1 e n.2 “Dentro Palermo”, ed. Vittorietti). 
Conoscenza delle realtà museali del territorio cittadino e delle loro attività. 
2. ALTRI PERCORSI E PROGETTI CONDOTTI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI: 
- ‘A Strummula”: attività didattiche per l’inclusione scolastica e contro la dispersione 
- Associazione “Giardini condivisi”: corso di coreografia 
- Associazione PhotoOfficine: corsi di fotografia e grafica digitale 
- Fondazione “Palazzo Sant’Elia”: organizzazione e gestione di mostre ed eventi  
- Associazione Amici dei Musei Siciliani”: tutela degli edifici monumentali 
3. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO. La scuola ha promosso attività di PCTO anche nell’ambito 
dell’Orientamento, sia “in entrata” (collaborazione degli studenti agli Open Day, 
conduzione di laboratori artistici per alunni delle scuole secondarie di I grado) che “in 
uscita” (partecipazione a manifestazioni e seminari).  
4. “CITTADELLA DELLA LEGALITÀ”. Alcuni alunni hanno partecipato allo stage presso 
Casalvelino (Sa) che ha avuto come obiettivo l’educazione alla legalità, con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente. 
5. PROGETTO “FARE TEATRO OGGI: IL MUSICAL”, in collaborazione con il Liceo Scientifico 
“Cannizzaro”  
6. EDUCARNIVAL: progettazione e realizzazione di maschere ed abiti, partecipazione alla 
sfilata conclusiva. 
7. CORSI PON:  
- EIPASS “7-Moduli User Corso 2”  
-“Creatività e strumenti innovativi nella promozione turistica e culturale”  
 

ATTIVITA’ TEMPI 

Incontro Orietamento Lumsa 25/09/2019 Museo Gam 

Incontro Accademia Euromediterranea di Catania 06/11/2019 In auditorium 

Orienta Sicilia 13/11/2019 Fiera del Mediterraneo 

Orientamento Istituto Europeo di Design 04/02/2020 

Orientamento Unipa 13/02/2020 



                      Progetti 
 

- La scuola ha aderito inoltre, come ogni anno, alla manifestazione Educarnival; 
alcuni alunni della V E vi hanno aderito sia alla progettazione di maschere ed abiti, 
conclusasi in alcuni casi con la loro realizzazione, sia nella partecipazione alla 
sfilata conclusiva per le vie del centro cittadino. Purtroppo, la cerimonia e la 
premiazione finale non ha avuto luogo a causa dell’insorgere dell’emergenza 
Covid19. 

- La scuola ha attivato, nel corrente anno scolastico, alcuni corsi PON ai quali alcuni 
alunni hanno aderito. Nello specifico, quattro alunne hanno frequentato il modulo 
EIPASS “7-Moduli User Corso 2” al fine di acquisire competenze di cittadinanza 
digitale.  

- Un’alunna ha aderito, per il secondo anno consecutivo, al Progetto “FARE TEATRO 
OGGI: IL MUSICAL”, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Cannizzaro” in qualità di 
corista.  

- Due alunne hanno aderito al Progetto Teatro scuola seguendo (fino al mese di 
febbraio) le rapprsentazioni interrotte dall’emergenza Covid 19 

- Due alunni hanno partecipato ad corso PON dal titolo “Creatività e strumenti 
innovativi nella promozione turistica e culturale” 

 
 

11. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Nella quotidiana attività didattica, le metodologie inclusive hanno riguardato alcuni 
ambiti di seguito specificati; al fine di aumentare i tempi di attenzione e potenziare 
l’area affettivo-relazionale si è ritenuto utile favorire l’integrazione con i compagni 
coinvolgendo gli alunni “diversamente abili”, ove possibile, in attività di gruppo e in 
progetti pomeridiani a classi aperte (quali le attività sportive e/o teatrali e promosse 
dalla scuola).  
L’inclusione è stata  promossa attraverso diversi progetti scolastici ed attività, tra cui: 
- Torneo di Pallavolo 
- Progetto “Talenti di Istituto” (esibizioni musicali e performance teatrali degli 

alunni) 
- Progetto “Fare teatro: il Musical” , in collaborazione con il Liceo “Cannizzaro” 
- Educarnival 
- Progetti PON 
Questi progetti hanno avuto la finalità di promuovere i seguenti obiettivi: 
- Integrare le competenze acquisite. 

- Utilizzare linguaggi alternativi per esprimere la propria emotività. 

- Favorire la capacità comunicativa, ovvero la capacità di trasmettere e condividere 
in modo   chiaro e sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di 
ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente. 

- Favorire la socializzazione all’interno del gruppo classe svolgendo attività che 
mettono in campo competenze relazionali e socio-affettive. 

 

 

 

 

 

 

 



12. ALLEGATI 

12.1 Consuntivi disciplinari 

 

1. DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

2. DISCIPLINE PLASTICHE E LABORATORIO DELLA MODELLAZIONE PLASTICA  

3. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA /STORIA. 

4. LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

5. STORIA DELL’ARTE. 

6. MATEMATICA/FISICA. 

7. FILOSOFIA. 

8. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. 

9. RELIGIONE CATTOLICA. 

10. ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVO FINALE DELLA CLASSE 5E - Anno scolastico: 2019/20 

MATERIA: Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione. 

DOCENTE: Rosalia Matranga   

 CLASSE: V E  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

LIBRO DI TESTO:  

Lezioni teoriche estrapolate dal libro di Saverio Hernandez,” Manuali d'arte” discipline Pittoriche, 

Electa scuola 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  8 

3 ore di lezione laboratorio 5 ore di lezione discipline Pittoriche 

ANALISI DELLA CLASSE: 

Gli allievi sono stati guidati nel percorso scolastico, alla piena conoscenza, padronanza e 

sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei. La maggior parte 

della classe ha mostrato nel corso dell'anno una sempre maggiore motivazione ed attenzione. Tutti 

gli allievi, ciascuno con le proprie capacità e con differenti ritmi di apprendimento, hanno 

acquisito la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà che li circonda, elaborando 

un metodo discretamente corretto per la progettazione di una composizione pittorica, gestendo 

l'iter progettuale e operativo, individuando gli aspetti estetici,  concettuali, espressivi e 

comunicativi, coordinando i periodi di produzione con un rapporto sinergico tra la Disciplina e il 

Laboratorio della figura ( interrotto a causa dell’emergenza COVID-19). Le conoscenze acquisite 

nel corrente anno scolastico e gli interventi di potenziamento ed approfondimento dei vari 

argomenti hanno consentito il recupero degli alunni che hanno evidenziato qualche difficoltà. In 

alcuni casi sono risultati non sempre soddisfacenti la frequenza e la puntualità nelle consegne. 

Nel complesso il livello globale di preparazione è più che soddisfacente, mentre un gruppo di 

allievi ha evidenziato ottime capacità espressive e tecniche. Il programma preventivo non è stato 

svolto per intero a seguito della sospensione per l’emergenza COVID-19, si è attivato 

immediatamente la didattica a distanza, tramite la bacheca di Argo come strumento ufficiale di 

Didattica, oltre che al supporto di piattaforme per videolezioni come: WhatsApp, Zoom e Skype 

utilizzati per coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento ed approfondimento. Durante 

la quarantena la classe ha seguito con interesse le videolezioni ed il comportamento è sempre 

stato corretto, educato e responsabile, le consegne degli elaborati assegnati sono state rispettate, 

sono state effettuate verifiche orali di approfondimento sulle tecniche Pittoriche. 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

A causa dell’emergenza COVID-19 durante l'anno scolastico, il programma del secondo 

quadrimestre si è adattato alla didattica a distanza, nonostante tutto si è raggiunta una certa 

padronanza da parte degli allievi, nei metodi di raffigurazione e di progettazione rispettando i 

temi assegnati, inoltre anche la qualità dei lavori è risultata soddisfacente. Cosi facendo gli allievi 

hanno acquisito una buona conoscenza e padronanza degli strumenti specifici e un adeguato uso 

delle tecniche grafico-pittoriche.  

CONOSCENZE: 

Gli alunni, in ragione dell'attenzione prestata, dell'impegno prodigato e della preparazione di base 

posseduta, nonostante l’emergenza COVID-19 hanno acquisito esperienza con diversi livelli di 

profitto nel conoscere: 



➢ l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica; 

➢ i metodi di costruzione della figura umana attraverso l'utilizzo del modello vivente; 

➢ i principi che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore.; 

➢ i materiali più diffusi e le diverse tecniche Pittoriche.; 

➢ i principali elementi della grammatica visiva e l'uso del linguaggio specifico; 

➢ le norme sulla sicurezza e comportamenti da assumere all'interno di un Laboratorio. 

COMPETENZE: 

Gli alunni, a livelli differenti hanno acquisito tali competenze: 

➢ sviluppo di un’idea, dallo schizzo al bozzetto, fino all’elaborato definitivo; 

➢ impostazione coerentemente con il tema del soggetto, la composizione nello spazio 

disponibile.; 

➢ gestione autonoma di tutte le conoscenze acquisite nella attività laboratoriali.; 

➢ utilizzo coerente del chiaroscuro, la prospettiva, il rapporto tra figura-sfondo, ed il contrasto 

di tono, di saturazione; 

➢ sperimentazione in modo autonomo e creative di tutte le nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

CAPACITA’: 

Gli alunni, a livelli differenti, hanno acquisito la capacità di: 

➢ Saper coordinare i periodi di produzione con sinergia tra la Disciplina e il Laboratorio; 

➢ usare la linea in modo espressivo, dinamico ed adeguato al soggetto da rappresentare; 

➢ distinguere il materiale più adatto al soggetto da rappresentare; 

➢ rappresentare in modo espressivo e personale i temi assegnati; 

➢ elaborare in maniera creativa ed originale. 

CONTENUTI: 

➢ Norme sulla sicurezza e sui comportamenti da tenere all'interno di un Laboratorio. 

➢ Cenni storici ed approfondimenti delle tecniche grafiche Pittoriche: 

➢ Acquerelli, tecnica musiva e cenni sul restauro musivo, penna ed inchiostro aerografo, gouache, 

pantoni, tempere acriliche, tempera, tempera al tuorlo d’uovo, grafite e matite colorate, 

colori ad olio, murales su una parete dell’aula, tecniche e materiali misti per la realizzazione 

di maschere carnevalesche per Educarnival 2020; 

➢ Ricerche personali sugli approfondimenti delle varie tecniche; 

➢ La stilizzazione della sintesi visiva grafica ed espressiva; 

➢ Studio dal vero della figura umana; 

➢ Esercitazioni progettuali di Discipline Pittoriche con schizzi preliminari e bozzetti con 

annotazioni; 

➢ Progetto esecutivo finale dell’opera e tavole di ambientazione; 

➢ Relazione tecnica sulle scelte del progetto, con specifiche motivazioni della tecnica utilizzata, 

descrizione delle peculiarità dell’opera e del luogo prescelto per accoglierla; 

Temi progettuali assegnati: 

➢ Realizzazione personalizzata con tecnica libera della propria carpetta in cartoncino colorato, 

utilizzata come contenitore dei propri elaborati; 

➢ Realizzazione di un Pannello decorativo che rappresenta i quattro indirizzi del Liceo Artistico; 

➢ Progetto sulla “linea”; 



➢ Progettazione e realizzazione di maschere e abiti carnevaleschi a tema (animali fantastici) per 

Educarnival 2020. 

➢ Progetto “L’arte e l’inconscio”; 

➢ “Progettazione di un oggetto da Design” da collocare in un ambiente a propria scelta. 

➢ Realizzazione di Passepartout in cartoncino colorato per gli elaborati realizzati, affissi alle 

pareti della propria aula.  

➢ Progettazione di un murales da realizzare sulla parete della propria aula. Tema scelto 

ambientazione del film” Alice in Woderland”, bozzetti preparatori dei singoli personaggi 

interpreti del murales, realizzazione pratica del murales con colori acrilici (il murales a causa 

dell’emergenza COVID- 19 non è stato completato). 

➢ Per la didadattica a distanza si è proceduto a videolezioni con approfondimento delle tecniche 

Pittoriche e suggerimenti e correzioni sulla realizzazione degli elaborati svolti. 

METODI ADOTTATI: 

➢  lezione frontale, videolezioni (con il supporto di piattaforme Argo Did Up, WhatsApp, Zoom e 

Skype); 

➢  metodo induttivo e deduttivo; 

➢  insegnamento individualizzato; 

➢  interventi di recupero, consolidamento ed approfondimento; 

➢  esercitazioni individuali; 

➢  dimostrazioni pratiche sull'uso delle tecniche grafiche e pittoriche. 

MEZZI/STRUMENTI DI LAVORO/SPAZI 

➢ carta da imballaggio, carta per acquerello, cartoncino bianco e colorato, tela, tessuti, spugna, 

piume; 

➢ grafite, acquerelli, acrilici, pastelli acquerellabili, tempera, pastelli a matita, carboncino, 

penna; 

➢ fotocopie; 

➢ libri d'arte; 

➢ aule attrezzate con cavalletti; 

➢ modello vivente. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

➢ esercitazioni in classe ed esercitazioni assegnati in videolezioni; 

➢ elaborati personali 

➢ verifiche periodiche pratiche e teoriche in classe ed in live su piattaforme. 

➢ riflessioni e discussioni collettive sugli elaborati della classe, sia in presenza che in live.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione deriva dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tenendo 

conto, oltre le capacità, anche l'indole e la personalità di ciascun alunno: 

➢ parametri comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione 

➢ parametri cognitivi: conoscenze, competenze, capacità 

➢ raggiungimento degli obiettivi della programmazione 

➢ della quantità e qualità degli elaborati eseguiti 

 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

CLASSE V E 

Anno scolastico 2019/2020 

MATERIA: Discipline plastiche e scultoree 

DOCENTE: Francesca  Maria  Guasconi  

LIBRI DI TESTO:  

Lezioni teoriche estrapolate dal libro di Pino Di Gennaro " I modi della scultura" 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  6 

3 ore di lezione laboratorio della figura plastica 

3 ore di lezione discipline plastiche  e scultoree 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 20 allievi di cui 7 maschi e 13 femmine. Quasi tutti provenienti dalla IV 
E, tranne uno studente: Schiera Ivan, diversamente abile che segue una programmazione 
differenziata. Nella classe c'è  un altro alunno diversamente abile, che però fa parte del gruppo 
classe dal primo anno e segue una programmazione per obiettivi minimi. La classe è eterogenea 
e gli allievi sempre attivi e propositivi hanno sempre seguito le indicazioni della docente ed 
adempiuto alle consegne assegnategli.  

Ore di lezione effettuate 115 

OBIETTIVI CONSEGUITI : 

CONOSCENZE: 

Concetto di rappresentazione; 

Conoscenza delle principali tecniche scultoree e delle sue possibilità  espressive; 

Conoscenza dei principali elementi espressivi e comunicativi della scultura; 

La figura come possibilità di indagine e reinterpretazione stilistica : metodo progettuale; 

Metodo rappresentativo 

Differenze: forma, volume, spazio; 

Conoscenza delle possibilità espressive dei materiali in funzione all'uso 

COMPETENZE: 

Acquisizione ed uso corretto dei termini del linguaggio plastico 

Acquisizione di una manualità corretta e specifica relativa ai materiali e agli strumenti utilizzati 

Acquisizione e sviluppo delle capacità di osservazione e rielaborazione 

Acquisizione di un metodo di rappresentazione con la tecnica del tutto tondo (3D con materiali 
basic) 

Acquisizione del metodo progettuale in relazione alla produzione seriale industriale e del design 

Acquisizione di un metodo progettuale in relazione alle nuove tecnologie 



CAPACITÀ: 

Modellazione di forme figurative: approfondimento del procedimento della tecnica del tutto 
tondo 

Progettazione: ricerca, indagine, analisi, sviluppo ipotesi, esecutivi finali 

Esperienze attraverso possibilità espressive di assemblaggio e uso di materiali come il legno, la 
cera, il ferro, ecc. 

Eventuali possibilità di confronti ed esperienze didattiche sul territorio; 

Saper archiviare i propri elaborati; ricercare opere e fonti; elaborare immagini. 

CONTENUTI E TEMPI PER BLOCCO TEMATICO: 

Per i primi lavori, è stato dato un lasso di tempo piuttosto lungo.  Circa il triplo delle ore 
previste nelle prove d'esame. 

Dal secondo quadrimestre, in presenza, sono stati rispettati i tempi previsti (tre blocchi di sei 
ore ). Con la didattica a distanza, i tempi di sono nuovamente dilatati. 

NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 

3 Verifiche di cui 3 grafiche e  pratiche ( valutazione della realizzazione dei bozzetti prodotti) 

PROVE GRAFICHE 

 Stilizzazione dei temi proposti 

Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione al bozzetto 

Tema: Distanze, poesia di Gaetano Percuoco 

Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione 
(assonometria/prospettiva) al bozzetto 

Tema: Ranocchio sulla luna, opera di Primo Levi 

Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione 

(assonometria/prospettiva) al bozzetto 

Tema: La Fede in senso lato 

Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione 

(assonometria/ prospettiva) al bozzetto 

PROVE ORALI: Ripasso degli argomenti teorici assegnati alla classe, interrogazione di gruppo e 
dei singoli per verificare l'effettivo apprendimento delle singole lezioni teoriche (D.A.D.) 

ARGOMENTI ORALI: 

La pelle delle cose 

Le Texture naturali ed artificiali 

Le Texture nelle opere d'arte 

Il modellato con l'argilla 

Preparazione e conservazione dell'argilla 



Gli strumenti per la lavorazione dell'argilla 

L'armatura 

La terracotta 

La Texture 

La Texture naturale ed artificiale 

La Texture nelle opere d'arte 

La creazione della forma 

La luce e gli scultori 

Il disegno della forma plastica 

Lo schizzo 

Studio, progettazione plastica e disegno dal vero 

L'autonomia del disegno 

Il bozzetto 

Il bozzetto degli artisti  

Lo stiacciato 

Il bassorilievo 

L'altorilievo 

Formatura stampi coraggio, il gesso 

La lavorazione del gesso, l'impasto 

PROVE PRATICHE:  

Realizzazione dei bozzetti dei temi  assegnati durante l'anno scolastico. Questi sono stati 
realizzati con materiali eterogenei e con tecniche differenti, a scelta degli allievi sia in presenza 
che durante la didattica a distanza. 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

 lezione frontale ed interattiva ( in presenza e D.A.D.) 

Lezioni con discussioni guidate 

Lezioni multimediali (skype) 

Esercitazioni pratiche ed attività di laboratorio (in presenza e D.A.D.) 

Consultazione ed uso della biblioteca  

Uso dei libri di testo e di altri testi specifici 

Uso di audiovisivi, internet, MATERIALE informatico 

MATERIALE cartaceo (dispense, fotocopie in B/N e a colori, ecc. 

 



TIPOLOGIE E VERIFICHE: 

Prova grafica e pratica individuale o di gruppo( in presenza e D.A.D.) 

Colloqui orali.(skype) 

Relazioni esplicative. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Analisi degli elaborati prodotti: tavole grafiche e/ o tridimensionali. 

Ordine e pulizia dell'elaborato. 

Elaborato completo in tutte le sue parti. 

Uso corretto degli strumenti di lavoro. 

Consegna nei tempi e nei modi stabiliti.  

Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto. 

Pertinenza al lavoro proposto.  

Pertinenza e correttezza riscontrata nelle prove di verifica fornite. 

Impegno, partecipazione e frequenza. 

COLLABORAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 

La collaborazione è stata proficua per la maggior parte degli allievi 

INIZIATIVE DI RECUPERO O DI SOSTEGNO ATTIVATE PER COLMARE LE DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO 

Durante le ore curriculari la docente  ha cercato di colmare le lacune non gravi di alcuni alunni, 
seguendolo e guidandoli praticamente facendo vedere loro praticamente come ovviare agli errori 
che avevano commesso fino a poco tempo prima o per perfezionare le tecniche adoperate.(nei 
mesi antecedenti il periodo della quarantena, in presenza.) Poi durante la D.A.D. la docente ha 
permesso un recupero attraverso la piattaforma Whatsapp,attraverso il controllo metodico degli 
elaborati in via di definizione e  con il rallentamento dei tempi di consegna,  

GIUDIZIO FINALE DELLA CLASSE SOTTO IL PROFILO DIDATTICO E DEL COMPORTAMENTO 

La classe risulta eterogenea e nel complesso ha risposto positivamente alle stimolazioni pratiche 
teoriche e grafiche proposte dell'insegnante. Tutti gli allievi hanno tenuto un comportamento 
volenteroso e responsabile sia in laboratorio che durante le ore di grafica in classe in presenza, 
poi anche durante la quarantena con la D.A.D. sono stati sempre presenti e operativi, cercando 
anche nella difficoltà  dell'isolamento di reperire materiale per poter svolgere i lavori sia dal 
punto di vista grafico che pratico.Si può affermare che la classe V E ha raggiunto 
complessivamente gli obiettivi didattici ed educativi 

 

   

 

 

 

 



CONSUNTIVO FINALE DELLA CLASSE 5E - Anno scolastico: 2019/2020 
Docente: VALERIA TORTA 
Materia: Italiano/Storia 
 

 

Presentazione della classe 
 

 

La classe V E è formata da 20 alunni e si è avvalsa del supporto di tre docenti 

di sostegno. Per uno studente è stata elaborata una programmazione 

differenziata, per un altro una programmazione con obiettivi minimi.  
La classe, sul piano del rendimento scolastico presenta livelli eterogenei. 
Alcuni studenti si sono distinti per aver acquisito nel tempo prerequisiti, 
abilità e capacità buone e per impegno costante nello studio. La 
maggioranza della classe è di livello sufficiente o discreto ma ci sono 
degli elementi che, seppure in possesso di adeguate capacità, si sono 
impegnati in modo discontinuo e hanno dimostrato insufficiente 
interesse per le due discipline. Un alunno non ha minimamente 
partecipato al colloquio scolastico e non ha studiato le tematiche 
proposte.  
C’è da evidenziare che, a causa della flessibilità oraria, approvata negli anni dal 

Collegio docenti, la classe ha avuto, dal I anno al IV anno, un orario ridotto sia per 

quanto riguarda l’italiano che la storia (per quest’ultima solo al biennio); ciò ha inciso 

negativamente nella programmazione e più in generale nell’attività didattica.  
Sul piano comportamentale c’è da evidenziare da parte di alcuni una certa 
tendenza al ritardo nell’accesso a scuola o alle entrate a II ora. Per il resto 
non si lamentano particolari problemi, i rapporti fra gli studenti e  la 
docente o fra gli stessi studenti sono stati molto positivi, improntati al 
reciproco rispetto e all’accoglienza e il dialogo scolastico è stato aperto 
e produttivo.  
Durante il corso dell’anno ho cercato di agire sul piano motivazionale e 

sono intervenuta spesso effettuando recuperi e approfondimenti, ho 

continuato a svolgere il lavoro degli anni precedenti sulle diverse 

tipologie testuali. 

La mia azione didattica ha mirato al consolidamento delle abilità acquisite negli 

scorsi anni, allo sviluppo di una maggiore autonomia di studio, d’indagine della 

realtà, di operare confronti e relazioni, ad un approccio più approfondito e più 

critico ai contenuti disciplinari. Ho proposto anche attività culturali curriculari ed 

extra culturali, quali partecipazione ad incontri, seminari e mostre, visione di film 

e documentari, visite guidate per incentivare l’interesse e la partecipazione. 

 

 
 
 



 
ITALIANO 
 
 

Finalità 

-Abitudine all’ascolto di sé e degli altri 

-Potenziamento delle competenze comunicative nelle sue diverse 

forme e funzioni -Sviluppo delle abilità di lettura e scrittura 

 

-Sviluppo del piacere della lettura attraverso l’educazione letteraria. 

-Arricchimento del patrimonio lessicale ed uso di terminologia 

specifica  

-Acquisizione di conoscenze del patrimonio della storia letteraria 

italiana  

-Sviluppo della consapevolezza della non neutralità della cultura  

-Valorizzazione della presenza femminile nella cultura  

-Acquisizione di un corretto metodo di studio 

-Educazione ad una fruizione consapevole del patrimonio culturale. 

 

-Sviluppo della personale espressione creativa. 

- Sviluppo delle capacità cognitive, con particolare riguardo al 

concettualizzare, al cogliere nessi, al contestualizzare, all'analizzare. 

 

- Sviluppo del senso della complessità tramite la sperimentazione della 

molteplicità delle dimensioni di fruizione e di analisi del testo letterario e della 

pluralità dei legami tra la dimensione letteraria, quella culturale, quella sociale 

 

- Sviluppo del senso storico 

- Acquisizione di un'autonoma capacità critica. 



 
Prerequisiti d’accesso ai moduli di italiano: 

• Sapere prendere appunti 

• Sapere usare in modo efficace il vocabolario 

• Riconoscere un testo poetico, parafrasarlo e analizzarlo nei suoi 

elementi essenziali 

 

• Sapere analizzare un testo narrativo/ teatrale nei suoi elementi 

essenziali 

 

SAPERI ESSENZIALI             

COMPETENZE        CONOSCENZE  ABILITA’    

relative allo studio             

competenza metodologica  -Conoscere strategie di studio   -Saper  selezionare e 
   -Conoscere strumenti di gerarchizzare i contenuti  
   organizzazione schematica -Saper riconoscere i concetti 
   delle conoscenze e di sintesi chiave     

   -Conoscere  strategie di -Saper   usare   strumenti   di 
   memorizzazione  schematizzazione e di sintesi  
        -Saper   usare   strategie   di 
        memorizzazione   

        - Saper applicare in un contesto 
        nuove competenze acquisite  

        - Istituire efficaci collegamenti 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’    

culturali e storico-letterarie            

Competenza storico – - Conoscere gli eventi storici, - Saper ricostruire e selezionare 
letteraria come le strutture politiche, sociali eventi e fenomeni dei periodi 
orientamento nella storia ed economiche di un’epoca  storici     

delle idee, della cultura,            

della letteratura  

-  Conoscere le idee e la - Saper individuare e collocare i    

   mentalità di un’epoca  fenomeni culturali significativi 

        sull’asse del tempo   

Come lettura autonoma di - Conoscere la storia della - Saper contestualizzare un 
testi letterari   letteratura, i movimenti, i movimento, un autore, 

   generi, gli autori e le opere  un’opera.     

    

     -  
              

               



 

        - Saper  individuare le 

        caratteristiche  dei generi 

   - Conoscere la  figura -       

   dell’intellettuale e il suo ruolo tra cultura e potere   

Analitica 
comprensione e 

- Conoscere gli strumenti - Saper fare la parafrasi e il 
come dell’analisi di testi poetici, in riassunto.   

gli strumenti analisi dei testi  prosa, teatrali    Saper utilizzare 

        dell’analisi testuale.   

Critica 
confronto, 

- Conoscere gli  aspetti - Saper individuare i caratteri 
come caratteristici di  epoche, specifici di un testo.  

un interpretazione e commento autori, opere, generi, testi. - Saper contestualizzare 
di testi   - Conoscere le procedure per testo.      

   contestualizzare confrontare - Saper cogliere le relazioni tra 
   interpretare i testi.  

alcuni 
testi, movimenti, autori, generi 

   - Conoscere  diversi e saperli confrontare  
   orientamenti della critica -  Saper attivare un giudizio 

   letteraria    critico personale.    

COMPETENZE  CONOSCENZE   ABILITA’     

Relative alla scrittura              

Testuale   - Conoscere le regole della - Rispettare le consegne  
   coesione e della coerenza - Saper scrivere un testo coeso e 
   - Conoscere le procedure di coerente      

   scrittura di tipologie testuali - Saper riassumere un testo  
   diverse    -  Saper produrre testi di 

        tipologie diverse    

Grammaticale  - Conoscere le  regole -  Saper scrivere in modo 
   ortografiche   e corretto dal punto di vista o 
   Morfosintattiche   ortografico e morfosintattico  

   

- Conoscere l’uso della 

-  Usare in modo corretto la 

   punteggiatura     

Lessicale semantica  - Conoscere l’uso del lessico - Usare un lessico appropriato e 

   - Conoscere i linguaggi linguaggi settoriali   

Ideativa   -  Conoscere i metodi per   - Saper selezionare gli 
   raccogliere le idee, per stilare 

- 
argomenti    

gli    una scaletta o una mappa Saper organizzare 
        

- 
argomenti in maniera logica 

        Saper rielaborare in modo 

         personale le conoscenze  

COMPETENZE  CONOSCENZE   ABILITA’     
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Relative all’esposizione          

Orale           

Contenuti  -  Conoscere la storia - Saper contestualizzare un 
  della letteratura, i movimento, un autore, 
  movimenti, i generi, un’opera.   

  gli autori e le opere - Saper analizzare i livelli di un 
  (classe V - da G. Leopardi testo   

  alla   letteratura     

  contemporanea)   

aspetti 
    

  -Conoscere gli      

  contenutistici e stilistici      

Esposizione  - Conoscere le regole della -  Saper rispondere in modo 
  coesione e della coerenza pertinente alle domande. 
  -  Conoscere le regole per - Saper esporre in modo coeso e 

  articolare un discorso orale coerente   

Correttezza grammaticale -   Conoscere  le regole - Saper esporre in modo corretto 
morfosintattica lessicale morfosintattiche    dal punto di vista 

  - Conoscere l’uso del lessico morfosintattico.   

  e i linguaggi settoriali  -  Saper utilizzare il lessico 
       appropriato   e i linguaggi 

       settoriali   

Rielaborazione -  Conoscere i metodi per - Saper organizzare 
  raccogliere le idee   l’esposizione.   

       - Saper formulare commenti e   
Competenze relative alla comunicazione visiva e 

multimediale 

• Saper usare gli strumenti della comunicazione 

multimediale 

• Saper gestire in modo autonomo in un contesto di studio le 

informazioni  

• Saper realizzare prodotti multimediali 

Competenze minime 
1)  potenziare gli obiettivi degli anni precedenti 
2) conoscere le linee essenziali del patrimonio letterario 

italiano - classe V: da G. Leopardi alla letteratura 

contemporanea 

3) sapere “leggere” un testo dei principali generi letterari analizzandone le 
strutture e gli elementi caratterizzanti: 
4) sapere operare confronti semplici tra testi di vario genere, dello stesso autore 
e/o di autori diversi; 
5) sapere contestualizzare un testo letterario; 
6) ampliare il patrimonio letterario; 
7) utilizzare le principali strutture sintattiche della lingua in modo semplice; 
8) conoscere e utilizzare in maniera semplice, le tecniche delle varie tipologie di 
scritture documentata  
 



Moduli di Italiano classe V  
 

 

Mod. N. 1 di raccordo con il programma di fine quarto  

 

Mod. N.°3 Giacomo Leopardi e i Canti 

 

Mod. N.°4 Positivismo, Naturalismo, Verismo: G. Verga e il mondo dei Vinti 

 

Mod. N.° 5 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo: G. Pascoli e G. D’Annunzio 

 

Mod. N.° 6 Il romanzo del primo Novecento: Pirandello  
 
 

Metodi di insegnamento e strategie  
-Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli 

obiettivi da raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione  
- Lezioni frontali e dialogate  
- Utilizzo di brain storming e problem solving  
- Discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali  
- Riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o 

approccio guidato - Elaborazione di schemi e mappe 

concettuali, testi multimediali/video 
 
- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo  
- Diversificazione delle strategie  
- Autocorrezione  
- Monitoraggio in itinere circa il raggiungimento degli 

obiettivi - Attività di recupero e potenziamento  
- Lettura dei testi proposti: analisi guidata  
- Lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto 

(domestico e in classe) - Confronti intertestuali  
-Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione 

dei concetti portanti  
-Lavoro di contestualizzazione  
-Collocazione lungo una linea del tempo 

 

Attività  
Partecipazione a spettacoli teatrali, a incontri con autori, a conferenze su temi 

convergenti con la programmazione disciplinare. Svolgimento di moduli a carattere 

pluridisciplinare.



Strumenti  
Libri di testo, fotocopie, mezzi audiovisivi, biblioteca di scuola, quotidiani e riviste, computer. 
 
 
 
Prove di verifica  
Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come 

parametri valutativi. -Prove soggettive: stesura di riassunti, relazioni, temi, saggi 

argomentativi, articoli di cronaca 
 
- interrogazioni e colloqui 
 prove scritte di analisi testuale, temi, saggi brevi, prove di 

tipologia B e C  
Spazi  
La scuola, la città, il territorio. 

      

  
STORIA   

 

      Quinto anno   

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse 

della I guerra mondiale      

fino ai giorni nostri. (Indicazioni Nazionali Licei)    

COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Saper analizzare le - Individuare relazioni tra la -  L’inizio della  società  di 

situazioni  storiche evoluzione scientifica e massa in Occidente; 

studiate,  collegandole tecnologica, il contesto socio- - l’età giolittiana; 

con il  contesto più economico, i rapporti politici e - la prima guerra mondiale; 

generale, ordinandole in i modelli di sviluppo;   - la rivoluzione russa e l’URSS 

sequenze temporali e - utilizzare metodi, concetti e da Lenin a Stalin; 

individuandone gli strumenti per la   - la crisi del dopoguerra; 

elementi caratterizzanti   - il fascismo. 

     lettura dei processi storici e per      

     l’analisi della società  

     contemporanea    
         

 

Saper guardare alla   

storia come a una   

dimensione  

per 

   

significativa      

comprendere le radici  - comprendere la genesi storica  

del presente   di alcuni dei problemi del  

     proprio tempo    

           



   Saper utilizzare,  
nell’ambito della 

disciplina, testi e 

nuove tecnologie per 

studiare, fare ricerca, 

comunicare in modo 

chiaro e corretto   
- Saper gestire in 
modo autonomo in 
un contesto di 
studio le 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Sapersi orientare su 
concetti generali  
relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai 
tipi di società, alla 
produzione culturale 

 
-Utilizzare metodi e strumenti 

della ricerca storica per 
 
affrontare, in un’ottica 

interdisciplinare, 

situazioni e problemi  

-Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici 

e individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e 

alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

 
- effettuare confronti tra 

diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica 

interculturale 
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METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE  
-Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da 

raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione 

- Lezioni frontali e dialogate  
- Discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche 

personali - Riferimento costante alla dimensione temporale degli 

eventi 
 
- Elaborazione di schemi e mappe concettuali    
- Monitoraggio in itinere circa il raggiungimento degli   

obiettivi - Attività di recupero e potenziamento  
- Lettura di documenti: analisi guidata  
- Lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto (domestico e in 

classe) - Confronti intertestuali   
- Lavoro di contestualizzazione  
- Collocazione lungo una linea del tempo 

 

Attività 

 

• Partecipazione ad attività ed iniziative rilevanti funzionali alla progettazione 
educativa e didattica. 

 
• Visione guidata di film e documentari.  
• Svolgimento di moduli a carattere pluridisciplinare. 

 

STRUMENTI  
Libri di testo, fotocopie, mezzi audiovisivi, biblioteca di scuola, quotidiani e riviste, 

computer.  

 

PROVE DI VERIFICA 

Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametri 

valutativi. - interrogazioni e colloqui  
 temi tip. C, saggi, articoli, ricerche 
 
Spazi  
La scuola, la città, il territorio. 
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CONSUNTIVO FINALE DELLA CLASSE 5E   

 Anno scolastico: 2019/20 

Docente: ROSSELLA MALTESE 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese 

 

La classe, seguita nel corso del triennio, ha sempre  mostrato  una composizione mista.  La 

maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni e ha lavorato in modo costante anche 

durante tutto l’anno scolastico in corso, e nonostante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica, causa emergenza COVID, ha continuato a seguire le lezioni 

sulle piattaforme digitali e ha partecipato attivamente ad esse. 

 Questo anno scolastico, infatti, può essere suddiviso in due parti, una parte fino al 

5 marzo in presenza e la seconda parte fino alla fine dell’anno in remoto. Per tanto 

si è dovuto rimodulare la programmazione di inizio anno perché non era possibile 

attuarla con la DAD. Le finalità quindi sono diventate, soprattutto,  stimolare la 

comunità classe alle responsabilità e alla partecipazione, attraverso vari solleciti, 

per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione negli alunni e favorire il 

senso di appartenenza. Inoltre si è cercato di garantire la prosecuzione del percorso 

di apprendimento declinandolo in modalità telematica, usando video lezioni, 

collegamento sincrono e asincrono, trasmissione di materiale didattico attraverso 

piattaforme digitali, interazioni su sistemi e app interattive, chat di gruppo, 

restituzione elaborati tramite mail o registro elettronico Argo.  

 Nonostante si sia cercato di sollecitare anche  un  alunno poco interessato, i risultati 

non sono stati positivi, in quanto tale alunno, che anche lo scorso anno ha lavorato 

sempre  saltuariamente e soprattutto solo alla fine dell’ anno scolastico per evitare 

la bocciatura, ha continuato ad essere indifferente e abbastanza inoperoso, tanto da 

non apparire durante le video lezioni e non farsi interrogare. 

 L’interesse è uno tra i vari parametri della valutazione insieme al rendimento, 

all’impegno, alla partecipazione, al coinvolgimento personale, alla puntualità nel 

rispetto delle consegne, anche se questa ultima è stata, soprattutto nel secondo 

quadrimestre molto distesa e poco perentoria considerata la particolare situazione 

di stress degli alunni.  

Tenendo conto del fatto che quasi l’intero secondo quadrimestre è stato svolto 

attraverso la DAD, la produzione scritta è stata accantonata, in quanto gli alunni non 

avendo le capacità per produrre lavori personali, si limitavano a copiare gli 

argomenti richiesti. Si è dato maggiormente spazio alla produzione orale e da ciò è 
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emerso che: gli alunni che hanno sempre lavorato attivamente hanno  buone capacità 

di comprensione e produzione orale, hanno raggiunto gli obiettivi previsti e 

possiedono le relative competenze; gli altri, attraverso i continui incitamenti e 

sollecitazioni,  hanno lavorato, anche se con i loro tempi e difficoltà, possedendo in 

parte  le  competenze previste alla fine del ciclo di studi cioè: la competenza 

multilinguistica, la padronanza delle lingue straniere, in particolare della lingua 

inglese, oggetto di studio, perché persistono , nella loro preparazione, difficoltà 

nelle abilità , soprattutto nella produzione sia scritta che orale in lingua inglese, 

dovute alle lacune pregresse che non sono state mai del tutto colmate. Inoltre alcuni 

di questi alunni hanno studiato in modo abbastanza semplice e superficiale gli 

argomenti.  

E’ da tenere presente che gli alunni, in base alla flessibilità adottata dall’Istituto, 

hanno avuto solo due ore settimanali di Lingua e Civiltà Inglese, nei quattro anni e 

le tre ore stabilite dal Ministero solo al quinto anno e questo sicuramente li ha 

danneggiati anche se non li giustifica. 

Nella classe sono presenti due alunni con disabilità  di cui uno ha seguito una 

programmazione differenziata con i docenti di sostegno mentre l’altro, pure seguito 

dalla docente di sostegno, ha seguito una programmazione per obiettivi minimi e ha 

sempre lavorato con interesse e impegno. 

Tenendo conto della particolare situazione vengono di seguito elencati i punti della 

Programmazione di Dipartimento stabilita all’inizio dell’anno scolastico. 

 

ABILITA’ 

Comprensione di un testo scritto : Comprendere testi letterari ed analizzarli. 

Produzione di un testo scritto: Riuscire a descrivere situazioni e immagini, scrivere 

brevi testi. 

Comprensione di un testo orale : Saper comprendere discorsi e nella fattispecie 

spiegazioni in lingua o comprendere discorsi tra parlanti madre lingua. 

Produzione orale e interazione orale : Riuscire a descrivere esperienze ed 

avvenimenti,  a spiegare  opinioni e progetti, ad esporre in modo personale gli 

argomenti studiati. 

Conoscenze: 

Aspetti comunicativi della produzione e della comprensione orale e scritta(funzioni 

linguistiche). Strutture grammaticali e sintattiche. Repertorio lessicale(categorie 

lessicali). 
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Competenze disciplinari : utilizzare la lingua inglese per gli scopi comunicativi ed 

operativi che riguardano 

- Argomenti di interesse personale 

- Argomenti relativi alla vita quotidiana 

- Argomenti relativi alla cultura britannica con particolare riguardo a fatti storici, 

aspetti sociali, arte e letteratura. 

 

AMBITO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO_COMUNICATIVE 

Uso delle strutture grammaticali studiate nel corso dei cinque anni 

 

 AMBITO DELLE CONOSCENZE RELATIVE ALL’UNIVERSO CULTURALE 

 

Abilità e competenze: riferire fatti, descrivere situazioni e immagini, consolidare il 

metodo di studio, approfondire la cultura della lingua inglese, leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari, analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, 

argomentare e sostenere le opinioni, scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, 

utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti 

 

VERIFICHE 

Per le verifiche scritte sono stati utilizzati testi di vario genere per verificare la 

comprensione e le conoscenze grammaticali e lessicali.  Le verifiche orali sono state 

svolte sotto forma di conversazione in modo da dare agli alunni l’opportunità di fare 

i dovuti collegamenti tra gli argomenti studiati. 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono  quelli stabiliti dal dipartimento, ma data la situazione 

difficile attraversata da tutti , si terrà conto, come detto prima, dell’atteggiamento 

e della consapevolezza degli alunni davanti a situazioni varie da affrontare e in 

particolar modo dell’interesse, del rendimento, dell’impegno, della partecipazione, 

del coinvolgimento personale, della puntualità nel rispetto delle consegne. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: Prof. DI MICELI SILVANA 

 

CLASSE V E 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 20 alunni tutti provenienti dalla IV E dello scorso anno, tranne uno ripetente della 

V C, diversamente abile con programmazione differenziata, seguito da due insegnanti di sostegno per 9 

ore ciascuno e da un’assistente all’autonomia. Nel gruppo classe un altro alunno diversamente abile, 

affiancato per 18 ore da un insegnante di sostegno e da un assistente all’autonomia, ha invece seguito una 

programmazione per obiettivi minimi; infine la sottoscritta è  docente della classe dal I° settembre di 

quest’anno scolastico.  

Il comportamento degli alunni è stato generalmente corretto e durante le attività didattiche hanno 
mostrato interesse per i contenuti disciplinari, anche se la partecipazione al dialogo educativo non è stata 
omogenea così come l’impegno nello studio.  
Questo atteggiamento gli alunni in generale lo hanno mantenuto anche durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica, causa emergenza COVID, quando si è attivata la DAD che ha consentito agli alunni 

di seguire le lezioni sulle piattaforme digitali a cui hanno partecipato più o meno. 

Il piano di lavoro elaborato ad inizio anno non è stato completato in parte per la necessità di recuperare 

argomenti del precedente anno scolastico, in parte per le difficoltà incontrate dagli alunni di adeguarsi al 

nuovo metodo di studio e di lavoro ed infine non ultimo e più incisivo per  l’emergenza Covid. 

Durante il periodo della Dad infatti è stato necessario stimolare la classe a partecipare alla nuova modalità 

didattica tentando di scongiurare il rischio di isolamento e la demotivazione degli alunni anche se i risultati 

non sono stati del tutto omogenei. In questa fase si è preferito  dare maggior peso ad attività di recupero 

e consolidamento di argomenti precedentemente affrontati,  procedento con piccoli passi nello sviluppo 

del programma. 

Il livello di preparazione raggiunto è molto eterogeneo e riflette l’impegno, la costanza e il metodo di 

lavoro che ognuno di loro ha manifestato. Alcuni alunni si sono distinti per interesse e partecipazione 

raggiungendo buoni risultati, la maggior parte hanno raggiunto una preparazione variabile tra discreto e 

sufficiente in virtù dell’impegno e del metodo di lavoro profuso, mentre un’esigua parte ha faticato a 

conseguire risultati positivi con casi di scarsa partecipazione, impegno nello studio e lacune metodologiche.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali qui riportati in 

termini di  

 

CONOSCENZE 

• Conoscere il contesto storico entro il quale si manifesta un determinato periodo artistico. 

• Conoscere le peculiarità specifiche dei vari periodi artistici e quelle dei principali esponenti. 

• Conoscere gli elementi fondamentali di un’opera d’arte nel suo aspetto fisico (materiali, tecniche..), 

iconografico (il tema, gli elementi che lo compongono, la tipologia architettonica), stilistico-formale 

(composizione, linea, superficie, volume, colore, luce, profondità, il rapporto figura/sfondo, 

proporzioni)  

• Conoscere il lessico specifico della disciplina. 
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COMPETENZE 

• Acquisire informazioni attraverso la lettura, l’ascolto e la partecipazione al dialogo educativo. 

• Relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la terminologia specifica 

della Storia dell’arte. 

• Leggere e analizzare l’opera d’arte individuando le caratteristiche generali del periodo di appartenenza 

e quelle specifiche dell’artista.  

• Operare opportuni confronti tra opere dello stesso periodo e/o di periodi differenti.  

• Mettere in relazione  le  informazioni,  acquisite  allo scopo di costruire una propria valutazione, autonoma 

per quanto possibile, sugli argomenti studiati. 

 

ABILITÀ  

• Sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 

• Saper cogliere i rapporti tra le principali tematiche artistiche del tempo e la produzione dei maggiori 

esponenti del periodo trattato. 

• Leggere e interpretare criticamente i contenuti mostrando capacità di sintesi nella rielaborazione degli 

stessi. 

• Saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro diversi significati.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezioni frontali, partecipate e dibattiti. 

• Interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento. 

• Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 

• Coinvolgimento degli alunni nello svolgimento delle lezioni guidandoli al riconoscimento e alla 

decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi comunicativi. 

• Video lezioni su zoom o skype 

• Indicazione di argomenti studio e relative fonti, e trasmissione di materiale didattico attraverso la 

piattaforma Argo 

• Uso di chat di gruppo su  WhatsApp per comunicazioni e per fornire sostegno e aiuto agli alunni in 

tempo reale 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• Libri di testo: 

• per i contenuti del IV°anno: 

• G. Dorfles, G. Pieranti “Capire l’arte” 4 vol. “Dal Barocco all’Impressionismo”– Atlas 

• per i contenuti del V°anno: 

• G. Dorfles, G. Pieranti “Capire l’arte” 5 vol. “Dal Postimpressionismo ad oggi”– Atlas 

• Altri testi di Storia dell’Arte liberamente scelti dagli alunni. 

• Proiezione di video su opere d’arte. 

• Ricerche in Internet. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

• Lavagna Interattiva Multimediale. 

• Pc, tablet, cellulari 

• Piattaforme digitale: Argo Did Up, Zoom, Skype e WhatsApp 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche fatte sono state del tipo: 

• verifiche orali (semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni 

e tradizionali interrogazioni, colloqui-verifica acquisizione contenuti DAD in video lezione); 
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• verifiche scritte semistrutturate con domande a risposta multipla, affermazioni vero-falso, domande a 

risposta aperta con un numero determinato di righe in aula nel primo quadrimestre e come compito a 

casa durante la Dad 

Criteri di valutazione 

• per le verifiche orali si rimanda alle linee generali contenute nel POF utilizzate come criterio di 

orientamento comunemente, condiviso anche nel dipartimento e dotato di opportuna flessibilità. 

• per le verifiche scritte le griglie utilizzate sono state chiaramente esplicitate nelle medesime. 

Attraverso le verifiche fatte si è accertato: 

• La conoscenza e correttezza dei contenuti espressi con uso del linguaggio specifico. 

• La chiarezza espositiva ed espressiva.  

• La capacità di lettura, analisi e confronto dell'opera d'arte. 

• La capacità di collegare fatti artistici con altre aree di conoscenza. 

• La capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

•    il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del 

recupero). 

•    i risultati delle prove in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento. 

•    il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze attese. 

E in particolar modo durante la Dad 

•    il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa. 

•    l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo. 

•    l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Contenuti del IV ° anno: 

• Il Preromanticismo e F. Goya. 

• Il Romanticismo inglese e tedesco: W. Turner, J. Constable, C. D. Friedrich. 

• Il Romanticismo francese e italiano e T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez.  

• La Scuola di Barbinzon e F. Millet. 

• Il Realismo con G. Courbet. 

• L’impressionismo e la fotografia. 

Contenuti del V° anno 

• Il Postimpressionismo e la rappresentazione della realtà interiore. 

• Il liberty e le sue manifestazioni in Europa. 

• Le avanguardie: contesto storico e caratteri generali 

• L’Espressionismo e le sue manifestazioni in Francia e in Germania 

• Il Cubismo e P. Picasso 
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DISCIPLINE: matematica/fisica 
DOCENTE: Ornella Zuppardo 
CLASSE: VE  
Profilo della classe: 
La classe, che mi è stata assegnata sia per l’insegnamento di matematica che 
di fisica, è stata da me seguita con continuità per tutto il triennio. Il percorso 
dell’ultimo anno non rispecchia l’immagine del gruppo proveniente per 
scorrimento: interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni sono risultati 
appena accettabili per tutto il primo quadrimestre. E questo in entrambe le 
materie in contrasto con le buone premesse rilevate dai contenuti pregressi. Il 
comportamento è stato sempre adeguato; lo svolgimento dei programmi 
piuttosto lento anche a causa della disposizione delle ore di lezione previste 
dall’orario settimanale: su due giorni consecutivi ed entrambe alle ultime ore.  
Sono state svolte due verifiche scritte ed almeno due orali durante il periodo 
suddetto. 
Metodologie didattiche e materiali: 
All’inizio del II quadrimestre ho svolto intervento di recupero curricolare come 
da   delibera del collegio docenti. Lezioni frontali, esercitazioni singole e/o di  
gruppo, libro di testo, uso della lavagna sono strati utilizzati per tutto il periodo 
in presenza. Subito dopo le attività sono state sospese in via cautelativa e il 
rientro, di soli tre giorni prima della “quarantena” ha mostrato quanto ancora 
fosse frammentaria la preparazione della classe per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Non era stata svolta alcuna prova di verifica scritta ma solo qualche 
verifica orale per consolidare il debito contratto durante il primo quadrimestre. 
Già nella prima settimana di marzo ho ritenuto necessario contattare la classe 
on line e iniziare a svolgere colloqui, fornire materiali, sviluppare argomenti. 
La risposta alla didattica a distanza è stata soddisfacente: quasi tutti si sono 
attivati tempestivamente svolgendo un buon lavoro , partecipi e attivi sia 
durante le lezioni di classe sia durante gli incontri con gruppi stabiliti. Solo 
pochi hanno manifestato un impegno superficiale o occasionale. 
Contenuti: 
Moduli analisi matematica: 

- Insiemi numerici e funzioni 

- Funzioni e limiti 

- Funzioni e continuità 

- Funzioni e derivate 

- Punti estremanti e punti di inflessione 

- Lo studio di funzione 

 
Moduli di fisica: 

- Elettrostatica 

- La corrente elettrica 

Metodologia 
La programmazione iniziale è stata rimodulata ,   causa d a d  , in sede di 
dipartimento per cui è rimasta confermata la previsione per matematica 
mentre ha subito una modifica,  per alcuni segmenti curricolari che non sono 
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stati effettuati,  il  programma di fisica : vuoi per la difficoltà di verifiche orali 
strutturate, vuoi anche per gli strumenti a disposizione .  
Mezzi, strumenti: 
Fermo restando unico mezzo didattico le risorse on line, ho usato Skype come 
veicolo di informazioni. Tutti hanno tenuto contatto costante. Sono stati forniti 
di video lezioni audio lezioni, appunti, dispense , lezioni in presenza, chat 
singole o di gruppo 
Raggiungimento degli obiettivi: 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi: 

- Comprensione di problemi riconducibili a modelli matematici 

- Individuare strategie per risolvere problemi applicando modelli noti 

- Provare metodi di calcolo e strumenti mirati 

- Collegare e corrispondere il concreto e l’astratto potenziale di un numero 

- Riprodurre lo studio delle curve nel consueto 

 
Alla fine la conoscenza è diversificata, vuoi per materia vuoi anche per 
impegno, il livello raggiunto è complessivamente pienamente sufficiente. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA- CRISPI  

PALERMO 

Consuntivo Attività Disciplinare di Filosofia per il Documento del Consiglio di Classe VE 

SETTORE ARTISTICO  ARTI FIGURATIVE 

ANNO SCOLASTICO 2019 -2020  

 

Docente: Prof.ssa  Angela Montalto 

LIBRO DI TESTO : MASSARO - LA MERAVIGLIA DELLE IDEE  VOL. III - ED. PARAVIA  

 

LA DIDATTICA A DISTANZA  prevista dal  PORTALE ARGO SCUOLA NEXT - DIDUP /REGISTRO 

ELETTRONICO, e dal 04/05/2020 dal NUOVO ARGO DIDUP/REGISTRO ELETTRONICO , ha  reso  POSSIBILE 

SALVAGUARDARE L’EGUAGLIANZA AL DIRITTO ALLO STUDIO di tutti gli allievi , dato che l’accesso  al 

registro elettronico e al portale argo scuola next/  argo didup e nuovo didup   sono uno strumento  

semplice e agevole , gia` conosciuto e   in uso ,  da tutti gli allievi iscritti,  dalle loro famiglie, e dai 

docenti dell’Istituto, che non ha richiesto l`impiego e  il supporto di sofisticati e dispendiosi mezzi 

tecnologici e/o  reti  di connessione e collegamento extra, difficili da reperire e realizzare  in tempi brevi 

ed emergenziali. Esso si è rivelato un valido sussidio  , efficiente e aggiornato dal punto di vista didattico 

, consentendo lo svolgimento delle  attività didattiche a distanza,  il monitoraggio degli iter di 

apprendimento  dei discenti  e la condivisione tra docenti dei materiali e degli strumenti  didattici. 

 

La classe si è mostrata nell’ andamento didattico disciplinare complessivamente  motivata. Qualche 

allievo e’  stato  più costante nell’impegno e nell’applicazione e ha raggiunto conoscenze, abilità e 

competenze buone. Un altro gruppo  ha maturato un profitto abbastanza  adeguato . Alcuni alunni 

sono stati  in grado di superare parte dei limiti nella preparazione e di arrivare ad esiti  mediamente 

sufficienti,  permane, tuttavia, per qualcuno, allo stato attuale, qualche difficolta’. 

Obiettivi  raggiunti  

Gli alunni della classe a differenti livelli sono in grado di: 

A. Conoscere il nucleo tematico principale della filosofia di un autore e/o di una corrente (O. M.) 

B. Cogliere la struttura fondamentale  di un testo filosofico(O.M)  

C. Individuare termini, concetti, teorie, relazioni (O.M) 

D. Individuare il valore paradigmatico di alcuni termini e definirne il significato 

E. Utilizzare  il lessico disciplinare (O.M.) 

F. Tentare soluzioni e formulare ipotesi in relazione alle informazioni date 

G. Schematizzare ed organizzare semplici ragionamenti deduttivi 

H. Esporre  argomentazioni in modo  chiaro , coerente e sequenziale 

I. Rilevare analogie e differenze tra temi ,eventi, fenomeni, autori e problemi  

J. Applicare e modificare le procedure deduttive, i contenuti  e le argomentazioni in relazione a dati ,testi 

e linguaggi differenti . 
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Temi 

L’Illuminismo : caratteri generali 
Kant : cenni biografici 

La Critica della Ragion Pura e il soggetto come  legislatore della natura 

La critica della Ragion Pratica e il  regno della libertà 

La Critica del giudizio e la facoltà del sentimento 

Il Bello e il Sublime 

Hegel e l’interpretazione dialettica del pensiero e della realtà 

La riflessione sull’arte . 

Il mondo filosofico di A.Schopenhauer 

L’esistenza come paradosso e scelta in S.kierkegaard e la vita estetica 

K.Marx e la critica della societa`capitalistica 

Il lavoro e la tecnologia e l’arte come propaganda di sistema. Il pensiero della crisi di F.Nietzsche e lo spirito 

della musica 

Freud : la psicoanalisi e l’inconscio 

La scuola di Francoforte  

Aby Warburg e l’Atlante della Memoria 

 

Metodologie e Strumenti 

Esposizione  esemplificativa  del tema  e/o autore attraverso presentazione in power point e/o  

Link per video-audio lezioni ; 

Audio Lettura testi in pdf; 

Libro di testo in adozione; 

Esercizi e applicazioni; 

Proposte di  Film e Documentari; 

Mappe concettuali; 

Monitoraggio del processo di apprendimento mediante condivisione documenti e comunicazioni su portale 

argo scuola next ; 

Interventi di recupero, potenziamento e consolidamento.  

 

Tipologie di Verifiche e Valutazioni 

(Tutte le verifiche durante il periodo della DAD  sono state effettuate mediante condivisione documenti e 

comunicazioni docente-alunni su portale argo scuola next // registro elettronico -nuovo didup-dal 

04.05.2020) 

COLLOQUI  

PROVE  SCRITTE  

ESERCITAZIONI  

RIFLESSIONI 

ATTIVITÀ  INDIVIDUALI  E/O DI GRUPPO 

 

CRITERI: 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE E UTILIZZO DI ABILITÀ E COMPETENZE 

IMPEGNO E INTERESSE  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI 

PROGRESSI IN ITINERE 

 

NB  Per  Antologia testi – Testi multimediali e  Approfondimenti  vedasi Programma 

Classe VE  SETTORE ARTISTICO ARTI FIGURATIVE a.s. 2019-20  
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DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 DOCENTE  : DARIO GRANATELLO  
ANALISI DELLA CLASSE 
Fin da quando ho avuto assegnato l’incarico per l’insegnamento della disciplina di 
“scienze motorie e sportive” ho avuto modo di relazionarmi con i discenti, 
riscontrando una grande disponibilità al dialogo dalla quale sono emersi livelli 
culturali molto apprezzabili. Nell’espletamento degli argomenti  di cui sopra gli 
allievi, lavorando con continuità in termini di impegno fisico  e mentale, hanno 
evidenziato importanti attitudini nella crescita individuale e collettiva; infatti nel 
percorso formativo gli stessi hanno dimostrato di possedere, anche se con 
difficoltà iniziali, quei requisiti necessari per raggiungere una completa 
conoscenza ed autonomia nell’applicazione delle metodologie  previsti dal 
programma didattico. 
Quanto sopra costituisce un risultato molto positivo per la crescita fisica e morale 
dei ragazzi , nonostante le diversità caratteriale e culturali degli stessi, 
certamente qualora si fosse completato regolarmente l’iter scolastico  senza la 
parentesi della pandemia da covid 19, avremmo avuto uno quadro molto  più 
completo nell’ottica di un conseguimento comune di obbiettivi da parte sia 
dell’insegnante che degli allievi. 
COMPETENZE PSICOMOTORIE E COGNITIVE  
Conoscenza essenziale dell’apparato  scheletrico, del sistema muscolare 
Conoscenza del doping 
Conoscenze dei principi fondamentali per la tutela della sicurezza e degli 
infortuni  
Contenuti  
Conoscenza essenziale dell’apparato osteo-articolare  
Rielaborazione di schemi motori 
Esercitazioni di ginnastica generale  
Pratica della pallavolo  
Metodo 
Il lavoro inizialmente è stato sviluppato attraverso il metodo delle lezioni frontali, 
di quelle dialogate  e di gruppo  anche rivolte ad alunni con difficoltà e svantaggi. 
Successivamente, a seguito della pandemia da covid 19  è stato utilizzato il 
metodo dell’insegnamento a distanza sino alla fine dell’anno scolastico, la cui 
applicazione ha generato non poche criticità in termini di apprendimento da parte 
degli allievi  che, si sono confrontati attraverso la piattaforma per le 
videoconferenze denominata “zoom”.   
Testi materiale strumenti 
Materiale codificato ed occasionale  
Criteri di valutazione 
Il raggiungimento dei risultati è stato conseguito attraverso l’utilizzo sia di 
colloqui individuali che collettivi. 
Durante la valutazione sono stati presi in considerazione i livelli iniziali di criticità, 
le variabili  e l’ approccio non sempre positivo nell’apprendimento che tutto 
sommato  è stato proficuo, ma soprattutto durante  il periodo della  pandemia, 
col manifestarsi del fenomeno della socializzazione si è  mantenuto vivo il senso 
di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva.   
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  A.S.2019/2020 
MATERIA : RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE : V E 
ORE SETT.  1 h  SETT. 
ORE DI LEZIONE IN PRESENZA : 18 ore 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI : L.SALINAS,Tutti i colori della vita, SEI; 
                                                   MARINOMI,CASSINOTTI,Sulla tua 
parola,Marietti 
DOCENTE : PLUMERI GIUSEPPINA 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V E risulta composta da  20  alunni. Sono presenti due alunni 
diversamente abili.  Soltanto un’alunna non si è avvalsa dell’I.R.C. 
Nel complesso la classe si è mostrata disponibile al dialogo e al confronto, 
alcuni alunni hanno partecipato  con più entusiasmo,  altri  hanno  avuto 
bisogno di continue sollecitazioni. Buono comunque il clima relazionale 
instaurato. 
COMPETENZE ED ABILITA’ 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 
,riflettendo sulla propria  
Identità ,nel confronto con il messaggio cristiano; 

- Essere sensibili verso tematiche sociali, ambientali ed etiche; 
- Riflettere sul significato dell’amore e della fedeltà alla luce della 

prospettiva cristiana; 
- Comprendere l’importanza di un sistema valoriale in una società 

consumistica e materialistica. 

CONTENUTI 
-    La ricerca dell’uomo e il senso religioso 
-    Rapporto fede- scienza 
-    Cenni di bioetica 
-    I Valori 
-    Il Valore della persona : dignità e pregiudizi 

-    Il razzismo 
-    Il valore della vita 

-    Amore e fedeltà alla luce della prospettiva cristiana. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
L’ora di religione si è basata principalmente sul dialogo partecipativo in 
classe, attraverso il confronto e le riflessioni individuali e di gruppo. A causa 
dell’interruzione della Didattica in presenza  questo dialogo  è venuto meno, 
pero’ grazie alle applicazioni informatiche messe in atto con la Didattica a 
Distanza si è mantenuto il contatto con gli alunni, in un momento così 
difficile della nostra vita da un punto di vista psicologico ed emotivo. 
MEZZI E STRUMENTI: 
-Testi scolastici e  non , mezzi multimediali 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà espressa in giudizio e terrà conto della partecipazione e 
dell’interesse degli alunni. 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
DOCENTE: Vincenzo Barreca 

 

CLASSE VE ARTISTICO 

PROFILO DELLA CLASSE 

Lo scrivente, quale docente di Discipline Giuridiche ed Economiche, è stato incaricato, il 04.11.2019, di 

svolgere l'insegnamento alternativo alla religione cattolica e gli è stato affidato, come programma 

didattico da svolgere, il seguente modulo “COMUNICAZIONE MULTICULTURALE E DIRITTI UMANI”. La classe 

è composta dalla alunna Romeo Giusy della V E artistico e da una altra studentessa della II C economico. 

Prima della interruzione delle lezioni per il coronavirus, l'alunna Romeo ha frequentato il corso con 

interesse e passione. Con l'introduzione della didattica a distanza, si è preferito instaurare un rapporto 

interpersonale (basato sulle  chiamate vocali e sulla messaggistica whatsapp) tentando di venire incontro 

alle esigenze di concrete di una studentessa che, in questo particolare momento storico di pandemia, deve 

affrontare l'esame di maturità. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, nonostante la particolarità di quest'anno scolastico sono stati 

raggiunti gli obiettivi prefissati quali la conoscenza dei principali diritti propri dell'essere umano, 

riconosciuti e tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e la comprensione del valore dei diritti 

dell'essere umano, come beni inviolabili ed inalienabili e della difficoltà dell'ordinamento giuridico italiano 

di renderli effettivamente concreti e tangibili in una società multiculturale e globale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

In ordine alla metodologia è stato impiegato l’approccio pragmatico che parte dalle esperienze più comuni 

dell’allievo, da concetti spontanei comunque acquisiti, da avvenimenti attuali, per arrivare alla 

definizione del concetto astratto, allo scopo di comprendere che il diritto nasce dalla esigenza di 

disciplinare il verificarsi di eventi. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lettura del testo normativo (Costituzione della Repubblica Italiana) e dei quotidiani, prevalentemente 

tratti da internet. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica impiegata è stata quella del dialogo tra docente e  discente valutando altresì la  frequenza, la 

puntualità, l’impegno a casa e la partecipazione alle attività didattiche. 

CONTENUTI TRATTATI 

Nello specifico sono stati approfonditi, dopo un breve excursus sulle origini della nostra Costituzione 

Italiana, il concetto di inviolabilità dei diritti umani e di uguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.) e sono stati 

analizzati la libertà personale (art.13 Cost.), la libertà di domicilio (art.14 Cost.), la libertà delle 

comunicazioni (art.15) ed il diritto di circolare, di riunirsi (art. 16, 17, Cost.); sono stati inoltre letti alcuni 

articoli di giornali quotidiani (anche reportage a Palermo) sulla multiculturalità, in particolare, da 

Repubblica cronaca di Palermo: “Il record della scuola multietnica più bimbi migranti che italiani”, che 

tratta dell'istituto comprensivo Perez – Calcutta ed altri articoli, tratti da internet, riguardanti scritte 

antisemite e aggressioni razziali a Palermo; durante la didattica a distanza è stato trattato l'argomento 

della “Costituzione e cittadinanza”. 
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12.2 TESTO SIMULAZIONE I PROVA 
 
 
 

Simulazione della Prima prova scritta 

Esami di Stato 

I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi” 

Palermo 15-16 gennaio 2020 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino ad 

Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal 

nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non 

voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre 

conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole 

al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e 

della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla 

paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, 

erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 

'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno 

di noce - Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  

Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito 

piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della 

mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio 

Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della 

pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sòffiati il naso» tanto che s'era tolta in moglie la 

Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le 

acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un 

bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per 

rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» 

ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire 

«donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; 

e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, 

pareva una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, 

«perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna 

saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di 

quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la 

casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto 

consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un 

codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, 

onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo 
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conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non 

può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto».  

Da I Malavoglia, cap.1 

 

 Malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato a Milano 

dall'editore Treves nel 1881. È una delle letture più diffuse e indicate nei programmi di letteratura italiana, 

all'interno del sistema scolastico italiano. 

 

1. Comprensione del testo  

1.1 Dopo aver letto con attenzione il brano  sintetizza il contenuto ( max 10) 

 

2. Analisi del testo 

2.1 In questo brano ci vengono presentati tutti componenti della famiglia. Quali caratteristiche di ciascuno di 

essi vengono messe in luce? 

2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime l’importanza che il 

personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di quale gesto si tratta?  

2.3 Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del narratore" o come 

"artificio della regressione"? In che modo viene applicata e che cosa differenzia I Malavoglia dai Promessi 

sposi e dalla precedente narrativa ottocentesca? 

2.4 Come riesce l’autore ad ottenere il "sapore del dialetto siciliano"? 

 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  

 

3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di altre 

fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si sviluppano il Naturalismo  e il 

Verismo.  

 

3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la modernità, insieme 

ad una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria condizione è  destinato  

al fallimento. Quali valutazioni personali fai in relazione a quanto espresso da Verga? 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 

«Essere definito un “utopista” per me è una benemerenza, non certo un’accusa. Ma in questo caso penso di essere un 

“realista”. Perché non c’è niente di più “realista” che battersi per abolire la guerra. E trovo davvero incredibile che 

l’assemblea generale delle Nazioni Unite in tutta la sua storia non abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno». 

L’utopista-realista è l’uomo che ha recentemente ricevuto dal Parlamento svedese il “Right Livelihood Award” 

(Premio al corretto sostentamento), il Premio Nobel alternativo: Gino Strada, fondatore di Emergency. (…)«Io 

sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa. 

Ho operato migliaia di persone (…). Il 90 per cento delle vittime erano civili, un terzo dei quali bambini. È quindi questo 

il “nemico”?. Chi paga il prezzo della guerra? (…) La guerra, come il cancro, continua ancora a esistere, e dovrebbe 

essere un impegno condiviso, a tutti i livelli. Ognuno, per quel che può, deve cercare la soluzione, l’“antidoto” per 

debellarla. La violenza non è la medicina giusta: non cura la malattia, ma uccide il paziente. Siamo l’unica specie animale 

che fa la guerra: non è un’affermazione dei giorni nostri, a dirlo fu Erasmo da Rotterdam, che già 500 anni fa smontò il 

concetto di guerra “giusta”. La guerra non è iscritta nel destino dell’umanità!» 

Stabilito che non esistono guerre “giuste” nell’orizzonte concettuale di Gino Strada, esistono guerre “necessarie”? 

Combattere Hitler, il nazifascismo, è stata una guerra “necessaria”… 

Vorrei essere io a porre una domanda: è finito Hitler, è finito Mussolini, sono finiti tanti altri dittatori, ma non lo spirito 

del nazismo, del fascismo. Emergency, nel suo piccolo, è testimone sul campo di guerre che erano spacciate come 

“giuste” o “necessarie”, e che hanno solo finito per accrescere l’oppressione, moltiplicare il dolore di popolazioni intere, 

depredare quei Paesi teatro di guerre delle loro ricchezze. Perché non va mai dimenticato che è la povera gente, il popolo, 

la grande vittima delle guerre. E allora, torno a chiedere: tutto questo, l’oppressione, la crudeltà, è sparito con Hitler e 

Mussolini? No, non è sparito. La Prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, sarebbe dovuta essere la guerra per far 

finire tutte le guerre, come affermò il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson. Ma le cose non sono andate 

così. Dopo la Grande guerra, nella maggior parte dei Paesi europei si insediarono dittature feroci.  (…) Ci sono oggi 

capi di Stato o di governo, soprattutto quelli che hanno maggiori responsabilità, i cosiddetti “Grandi della Terra”, 

all’altezza di questa sfida? 

Non è questione di quale sia il livello dei leader. Mettiamoci dalla parte dei cittadini del pianeta. I capi di Stato o di 

governo vanno e vengono, sono le popolazioni che restano. Non possiamo pensare che a risolvere i problemi siano le 

stesse persone, i governi, i leader, che le guerre l’hanno volute. La prima cosa è capire, studiare, dibattere, creare 

movimento, su come espellere la violenza dalla storia dell’umanità. (…). Oggi è il turno dello Stato islamico, domani 

cambieranno nome e obiettivo. L’importante è proseguire su questa strada, con ogni mezzo e ad ogni prezzo. Tanto a 

pagarlo sono i più deboli e indifesi. Carne da cannone. Perché una cosa è incontestabile, l’ho verificata di persona, con 

Emergency, in tutti i teatri di guerra in cui siamo e continueremo a essere impegnati: alla fine a pagare il prezzo della 

guerra sono i civili. Le guerre sono sempre state dichiarate dai ricchi, dai potenti, e in molti hanno accresciuto il loro 

potere, ingrossato i loro conti in banca, grazie alle guerre. Sono le popolazioni civili a subirne le conseguenze. A 

combattere e a morire sono sempre i figli dei poveri. Quanti figli di primi ministri, di capi di Stato, di Ad delle grandi 

industrie degli armamenti sono andati e morti in guerra? La guerra è anche questo: la cosa più classista che l’uomo abbia 

prodotto. Anche per questo va debellata.                                          (Da Left n.48, 12 dicembre 2015) 

 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito della guerra? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con l’Onu (riga 3). Perché?  

3. Che cosa afferma Strada, citando Erasmo da Rotterdam,  in merito alle guerre ritenute giuste (riga 12) ? 

4. Quali sono le guerre che l’intervistatore definisce necessarie (riga 15)? Con quale argomentazione Strada contesta il concetto di 

guerre necessarie? 

5. Perché secondo Strada non devono essere solo i capi di Stato a contrastare la guerra? 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Gino Strada in merito all’orrore della guerra anche come strumento di difesa? Alla luce delle tue 

conoscenze, ritieni che la guerra abbia cambiato le sorti dell’umanità? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Negli Stati Uniti d’America, un professore universitario dello Stato della Florida ha voluto dare ai suoi studenti 

un segnale forte e concreto contro l’omofobia e l’ha fatto in modo originale e semplice, creando un 

questionario gay in chiave eterosessuale. Un questionario al contrario, formato dalle assurde domande che 
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sono fatte agli omosessuali, ma questa volta in formato eterosessuale. Un modo per far comprendere l’assurdità 

e l’omofobia cui sono sottoposte le persone LGBT ogni giorno. “Domande per gli eterosessuali della 

classe” questo il titolo del questionario lanciato dal professore universitario statunitense e queste le domande. 

1. Cosa pensi che abbia causato la tua eterosessualità? 

2. Quando hai deciso di essere eterosessuale? 

3. È possibile che la tua eterosessualità sia soltanto una fase da cui tu possa uscire? 

4. Perché insisti nello sfoggiare la tua eterosessualità? Perché non puoi essere semplicemente quello che sei 

e stare in silenzio? 

5. Perché voi eterosessuali vi sentite costretti a sedurre gli altri? 

6. Hai mai considerato di andare in terapia per provare a cambiare le tue tendenze eterosessuali? 

L’Huffington Post Italia riporta alcuni commenti degli utenti: “Penso sia magnifico. Serve a far riflettere gli 

studenti sul fatto che essere gay non è una scelta”. Purtroppo gli omofobi non si limitano a quelle domande 

ma vanno oltre, scomodando il loro Dio, accusando i gay di essere degli anormali, dei malati da curare con 

tecniche che riportano al regime Nazista, dei pedofili, dei mezzi uomini, uomini senza attributi, compratori di 

uteri e molto altro. 

Negli Stati Uniti d’America abbiamo il professor Nicolosi che ‘cura’ i gay, trasformandoli in eterosessuali. 

Troviamo inoltre campi in cui vengono ‘curati’ i gay con la preghiera e tecniche di lavaggio del cervello. In 

Italia abbiamo Mario Adinolfi e i suoi amici che non perdono occasione per attaccare i cittadini italiani LGBT 

con il solo scopo di annientarli a livello di diritti e forse anche a livello fisico. Essere gay non è una 

scelta. Essere omofobi è una scelta. 

(https://iosonominoranza.it/test-eterosessuali-omofobia/) 

 
Comprensione e analisi 

1. Quale tesi afferma indirettamente il professore dello Stato della Florida? Con quali argomenti? 

2. Quali domande ritieni più assurde? Perché? 

3. Nei giudizi al questionario è contenuta una argomentazione importante contro l’omofobia. Sai individuarla?  

4. Chi sono i detrattori del professore? Quali argomenti a favore della loro tesi (antitesi) portano avanti? 

5. Perché secondo te “essere gay non è una scelta, essere omofobi è una scelta” (ultima riga)? 

Produzione 

L’articolo soprastante contiene una dura accusa all’omofobia, che purtroppo vige ancora oggi. Riferendoti alla tormentata storia 

dello scrittore Oscar Wilde e alle tue conoscenze ed esperienze personali, produci un testo dal quale si evinca la tua tesi 

sull’argomento trattato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iosonominoranza.it/test-eterosessuali-omofobia/
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

PROPOSTA C1 

Nel ‘900, assistiamo a un fenomeno senza precedenti: la Nazionalizzazione delle masse, le quali diventano 

oggetto attivo della storia. Nonostante possiamo trovare questo fenomeno già nel periodo della Rivoluzione 

Francese, dove i francesi si identificano come individui di un unico popolo proclamando il Re dei francesi e 

non Re di Francia, è soltanto nel ‘900 che troviamo la vera forza di questo fenomeno popolare, che coinvolgerà 

tutto la realtà mondiale. 

Altra principale causa è sicuramente la II Rivoluzione Industriale, la quale getta le basi per una vita 

sicuramente migliore rispetto quello delle precedenti epoche. (Il suo esito sarà la Belle époque). Non solo 

migliorano i trasporti, i beni sufficienti per una vita dignitosa ma anche i diritti dell’uomo. Si inizia a far strada 

così il concetto di “mondo moderno”, dove gli uomini si uniscono nel nome di ideali comuni. Le masse quindi 

non sono più succubi delle decisioni prese da despoti o da aristocratici interessati solo ai loro affari, ma 

l’individuo diventa homo faber fortunae suae. Così anche la politica è costretta a subire un grande 

cambiamento che porterà a una rivoluzione dei partiti come li abbiamo conosciuti fino ad ora. I leader politici 

ora devono basare il loro potere sulle masse, sopra le masse e con le masse. Questa forte spinta nazionalistica 

genera sicuramente la nascita di movimenti capitalisti, imperialisti e anche razzisti. 

Fenomeno assai diffuso nel ‘900 è infatti il grande nazionalismo imperialistico nel quale gli uomini basano le 

loro idee politiche sul potere della patria e sulla prevaricazione sugli altri Stati soprattutto dal punto di vista 

economico e coloniale. 

La necessità di trovare nuovo capitale umano, nuove terre, nuove materie prime genera un clima instabile e 

conflittuale in cui la guerra sarà vista come strumento necessario e inevitabile di competizione e di 

prevaricazione. Questo forte contrasto tra le diverse potenze sfocia in un primo momento nella I Guerra 

Mondiale, con effetti più devastanti invece nella II Guerra Mondiale. Tra le due guerre nascono i Totalitarismi 

che fanno del consenso delle masse il sostrato della loro politica. Nonostante gli aspetti negativi, la 

nazionalizzazione delle masse è stata sicuramente una degli eventi che hanno cambiato maggiormente la storia 

dei popoli.  

(Tratto da G. Mosse, La nazionalizzazione delle masse) 

 

 

A partire dal contenuto dell’articolo e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti 

sul rapporto tra massa e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi 

e personaggi di oggi e/o del passato. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati 

e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 

 

 

 

PROPOSTA C2 

E’ tutto sbagliato. Io non dovrei essere qui di fronte a voi. Dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano. 

Eppure venite tutti da me per avere speranza? Ma come osate! Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia 

con le vostre vuote parole. Eppure io sono una persona fortunata. Le persone soffrono. Le persone stanno 

morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto ciò di cui 

riuscite a parlare sono i soldi e le favole della crescita economica infinita. Come osate! Per più di 30 anni la 

scienza è stata di una chiarezza cristallina. Con che coraggio osate continuare a girarvi dall’altra parte e venire 

qui assicurando che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non sono ancora 

nemmeno all’orizzonte. (…) Ci state deludendo e tradendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro 

tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico che non vi 

perdoneremo mai. Non vi lasceremo andare via come se nulla fosse. Proprio qui, proprio adesso, è dove 

tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. 

(Testo del discorso all’Assemblea generale delle Nazioni unite di New York del 23 settembre 2019 di Greta 

Thunberg.) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/23/world-leaders-generation-climate-breakdown-greta-thunberg
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Greta è una contestatrice: critica il nostro modello di sviluppo, l’industria, la finanza, la politica. Inoltre, 

non ci sono dubbi che il riscaldamento globale, l’inquinamento e il consumo di risorse non rinnovabili 

siano problemi gravissimi. Illustra e discuti il problema riferendoti al cambiamento climatico, allo 

sviluppo sostenibile e al movimento dei  #FridaysForFuture capeggiato da Greta Thunberg. 

 

 

PROPOSTA C3 

"Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una commissione 

contro l'odio ci potessero essere dei distinguo". Così la senatrice Liliana Segre all'indomani della approvazione 

della mozione che porta il suo nome per monitorare tutti gli atteggiamenti di odio a partire dall'hate speech 

che dilaga sui social. "Dagli interventi che ho seguito ho immaginato che una parte si sarebbe astenuta ma poi 

ho notato che molti astenuti al momento dell'annuncio dell'esito del voto sulla mozione hanno applaudito", ha 

proseguito la senatrice. Segre ha anche risposto a un messaggio giunto nel corso del programma in cui un 

ascoltatore ha rivendicato il diritto di odiare. "Per fortuna ci sono tantissime persone che la pensano 

diversamente", ha detto Segre, che ha voluto ribadire come "odiare significa perdere tempo prezioso. E' un 

peccato verso se stessi". Sulla necessità della nascita di una commissione contro l'odio la senatrice ha 

evidenziato che "rimanere indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto sul braccio".  

(www.rainews.it/dl/rainews/) 

 

 

 

Sei d’accordo con la senatrice Liliana Segre sul fatto che in Italia è necessario istituire una commissione 

contro l’antisemitismo, l’intolleranza e il razzismo? Illustra prima l’argomento con informazioni tratte 

da fonti accreditate, argomenta poi la tua opinione suffragandola adeguatamente. Puoi paragrafare il 

testo se ti è più comodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
− La prova avrà una durata massima di 6 ore. 

− L’uscita è consentita alla consegna dell’elaborato, ma non prima che siano trascorse quattro ore dall’inizio della 

prova.  

− E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici di qualsiasi genere.  

− Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario. 

− I fogli, debitamente siglati dai docenti che prestano assistenza in aula, saranno forniti dalla scuola e non è consentito 

utilizzare fogli non vidimati dai docenti della classe, né penne e matite colorate, né correttori. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/
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12.3 GRIGLIA PRIMA PROVA 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. A  
 

ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Tipologia A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario 

Indicatori 

Livello basso 

1-2-3-4 

2-4-6-8 

Livello 

Mediocre 

       5 

       10 

Livello 

suff. 

6 

12 

Livello 

Buono 

7-8 

14-16 

Livello  

Ottimo 

9-10 

18-20 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  
 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Interpretazione corretta e articolata del 

testo.  

 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

 

Totale punteggio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. B  
 

ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia B     

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo   

 Indicatori                                              

Livello basso 

1-2-3-4 

2-4-6-8 

Livello 

Mediocre                  

5 

       10 

Livell

o suff. 

6 

12 

Livello 

Buono 

7-8 

14-16 

Livello  

Ottimo 

9-10 

18-20 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

 

Totale punteggio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. C  
 

ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

 

Tipologia C   

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

  Indicatori 

Livello basso 

1-2-3-4 

2-4-6-8 

Livello 

Mediocre 

       5 

       10 

Livell

o suff. 

6 

12 

Livello 

Buono 

7-8 

14-16 

Livello  

Ottimo 

9-10 

18-20 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  
 

2 4 6 8 10 12 14-16 18-20 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  
 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

 

Totale punteggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 

Voti in 

decimi 

Punteggio in 

ventesimi 

Giudizio 

Prova 

Indicatori di livello 

 

Da 1 a 4 

 

 

2- 4-6-8 

 

Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 

Conoscenza scarsa dell’argomento 

Forma poco scorrevole con molti e gravi errori 

 

5 

 

10 

 

Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 

Conoscenze superficiali 

Trattazione semplice 

 

6 

 

12 

 

Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 

Trattazione nell’insieme corretta pur con qualche 

imperfezione 

Capacità di elaborare semplici collegamenti 

 

7- 8  

 

14-16 

 

Buono 

Prova che denota conoscenza completa dell’argomento 

Trattazione corretta e scorrevole 

Elaborazione ordinata ed organica 

Apprezzabili capacità di collegamento 

 

9-10  

 

18-20 

 

Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita dell’argomento 

Capacità di rielaborazione autonoma e creativa 

Esposizione sicura ed appropriata 

Padronanza della terminologia 

Forma corretta, scorrevole e sicura 
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TESTO DELL'ELABORATO DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO 

 

Esame di Stato di Istruzione Secondaria Superiore 

 
Docenti indirizzo: Rosalia Matranga e Francesca Maria Guasconi 

 

Indirizzo: LIC6-Arti Figurative - Plastico Pittoriche 

 

Tema di: Discipline Pittoriche 

 

Come ognuno di noi interpreta l'arte 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato e in coerenza 

con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un'opera 

pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell'Opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata; in considerazione 

dell'indirizzo di studi frequentato il candidato potrà, esclusivamente in fase progettuale, prevedere 

l'inserimento nell'opera di elementi tridimensionali. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

• progetto esecutivo con misure dell'opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

• opera originale 1:1 o particolare dell'opera in scala eseguito con tecnica libera; 

• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell'opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla. 
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