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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 

e 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 a 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 

Nuovo 
Ordinamento 

Indirizzo Arti FigurativeL.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 5 

Discipline geometriche 2 2     

 35 35 35 35  35 35 

 
3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

1.1. Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE DI 

INSEGNAMENTO 

RIZZO DANIELA 

(Segretaria del c.d.c.) 

Italiano e Storia 6 

DADDI ANNA Lingua e Cultura 

Inglese 

3 

MONTALTO ANGELA Filosofia 2 



MANNO 

GIANNAMARIA 

Matematica e 

Fisica 

4 

LANDOLINA 

CATERINA 

Storia dell’Arte 3 

FERRERA BIANCA Discipline 

Pittoriche 

8 

CRACCHIOLO 

MARIANNA 

Discipline Plastiche 

e Scultoree 

6 

GIOIA FRANCESCA Scienze Motorie 2 

PLUMERI GIUSEPPINA Religione 1 

CHICHI MARIA RITA Sostegno 18 

COLLURA CLAUDIA 

(Coordinatrice del c.d.c.) 

Sostegno 18 

 

 

 

1.2.Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia  X X 

Lingua e Cultura 

Inglese 

X X X 

Filosofia  X  X 

Matematica e Fisica    X X        X 

Storia dell’Arte X X X 

Discipline Pittoriche X X X 

Discipline Plastiche 

e Scultoree 

X X X 

Scienze Motorie X X X 

Religione X X X 

Sostegno 1 X X X 

     Sostegno 2                      X  



 

 

 

1.3.Composizione e storia classe 
 
 

 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V, sez. F, indirizzo Arti figurative, è costituita all’avvio dell’anno 

scolastico da 16 alunni, 9 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla IV F del 

nostro Istituto.  

Sono presenti due alunni diversamente abili che seguono uno una 

programmazione per obiettivi minimi ed un altro una programmazione 

differenziata, avvalendosi del supporto di due docenti specializzati per n. 18 

ore settimanali.  

Nell'insieme la classe, a livello di rapporti interpersonali, non si presenta come 

un gruppo coeso: amicizie esclusive, piccoli gruppi e allievi propensi ad isolarsi; 

alcuni elementi inoltre tendono a manifestare ansia da prestazione e 

competizione. 

Alcuni studenti presentano problemi di salute certificati, gravi e meno gravi, e 

sin dall’inizio dell’anno scolastico, una di loro ha accusato vari malesseri che 

hanno determinato parecchie volte l’intervento del 118. 

Il comportamento risulta comunque complessivamente corretto. 

La classe, nella maggior parte dei casi, è apparsa disponibile ad aderire alle 

iniziative organizzate dalla scuola o dal CdC. 

Salvo qualche eccezione, gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo 

abbastanza regolare e si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo, anche 

se non tutti hanno partecipato alle attività proposte in maniera attiva e 

produttiva, rispettando le consegne riguardo ai tempi e ai livelli di competenza 

richiesti. Questa situazione era già presente nel primo quadrimestre e si è 

evidenziata ancor di più nel secondo e durante la DAD, alcuni di loro infatti 

sono rimasti passivi e non hanno dimostrato di riuscire a gestire i ritmi di 

apprendimento adeguati ad un quinto anno. 

I programmi delle singole discipline sono stati soggetti a rallentamenti e 

ridimensionamenti, sia per le interruzioni delle attività didattiche deliberate 

(mostre, rappresentazioni teatrali, convegni, attività sportive, partecipazione 

a concorsi ecc…), sia per il blocco  per attività di recupero e consolidamento in 

itinere (dal 10 al 22 febbraio), sia in ultimo per la sospensione dell’attività 

didattica a partire dal 4 marzo per l’emergenza Coronavirus, con conseguente 

inizio della didattica con modalità a distanza dall’11 marzo. 

 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza, allo 

stato attuale dell’iter didattico si registra un livello di preparazione 

diversificato in rapporto alle diverse discipline e ai ritmi di apprendimento, 



conoscenze, competenze, capacità e autonomia nello studio. Alcuni elementi 

hanno raggiunto complessivamente un buon livello di competenze e conoscenze 

che riescono ad elaborare abbastanza autonomamente; un piccolo gruppo di 

alunni, grazie all’impegno costante, ha conseguito a livello globale risultati più 

che sufficienti, un metodo di studio corretto ed efficace e autonomia operativa; 

un secondo gruppo ha conseguito gli obiettivi programmati manifestando un 

profitto nel complesso sufficiente, con un accettabile impegno nello studio ha 

acquisito conoscenze adeguate pur dovendo ancora rinforzare le proprie 

competenze in alcune discipline; pochi alunni a causa della discontinuità 

nell’impegno e, in alcuni casi, di lacune nella preparazione di base, si attestano 

su livelli ancora non del tutto sufficienti ed evidenziano difficoltà 

nell’applicazione di un corretto metodo di studio e fragilità soprattutto in 

alcune discipline. In particolare, manifestano ancora incertezze nell’area 

linguistica –espressiva, logico-matematica e nel rielaborare in modo autonomo 

e consapevole i contenuti appresi. 

Per gli alunni con certificazione, il Consiglio di classe ritiene opportuna la 

presenza dei docenti di sostegno durante le prove di esame. Per le relazioni, e 

le griglie di valutazione relative agli alunni diversamente abili si rimanda agli 

Allegati 1 e 2 del presente documento. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

 
I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a creare con gli studenti “una 
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale” e si sono prefissati di 
promuovere atteggiamenti sociali e professionali funzionali alle prospettive 
future. Ciascun docente in quanto educatore ha curato di:  
- favorire in tutte le situazioni un rapporto democratico tra insegnante e 
studente, studente e studente nel rispetto dei reciproci ruoli;  
- essere sempre disponibile a chiarimenti o approfondimenti ed al confronto – 
dialogo anche su problemi extra-disciplinari che possono però incidere nel 
processo formativo dello studente.  
Per raggiungere gli obiettivi didattici ogni docente ha guidato gli studenti a:  
- capire le consegne;  
- raccogliere e selezionare informazioni;  
- evidenziare, individuare le parole chiave;  
- schematizzare, riassumere, prendere appunti;  
- acquisire abilità di lettura globale, esplorativa, analitica;  
- classificare, spiegare, interpretare, estrapolare dati, anche in forma grafica, 
formule, regole, testi;  
- costruire tabelle, scalette, griglie;  
- correlare i nuovi contenuti e le nuove abilità con il sapere e le abilità 
precedenti;  
- discutere, argomentare, valutare informazioni, dati, teorie, ipotesi;  
- esprimersi in modo quanto più possibile chiaro ed efficace.  
 
Il consiglio di classe ha seguito alcuni criteri metodologici trasversali quali:  



- affrontare i contenuti disciplinari con gradualità, privilegiando, laddove 
possibile, una didattica laboratoriale;  
- favorire i collegamenti interdisciplinari puntando a sottolineare l’unità dei 
saperi;  
- invitare gli allievi ad elaborare un personale metodo di studio centrato sull’uso 
delle abilità logiche piuttosto che incentivare un apprendimento mnemonico;  
- individualizzare l’offerta formativa, soprattutto per quegli studenti che lo 
richiedano, sulla base delle difficoltà di studio e apprendimento. 
 
Per la realizzazione delle attività didattiche si è fatto ricorso a diversi strumenti 
e mezzi, individuati di volta in volta in rapporto alle tematiche svolte ed alle 
esigenze degli allievi: 
- lezioni frontali, interattive e pratiche; 
- discussioni guidate; 
- produzione di testi scritti di diverso tipo;  
- mappe concettuali; 
- schemi di sintesi; 
- esercitazioni in classe e a casa (grafiche – pratiche);  
- attività di laboratorio; 
- lavori di gruppo; 
- proiezione di vhs; 
- uso della lavagna; 
- visite guidate ed eventuale viaggio d’istruzione. 
Sono stati, inoltre, impiegati libri di testo, cataloghi d’arte, fotocopie, 
audiovisivi e strumenti multimediali per rendere diversificate e coinvolgenti le 
lezioni. 
A partire dall’11 marzo, con l’attivazione della didattica a distanza tutti i 
docenti hanno usato la “bacheca” di Argo, come strumento ufficiale di didattica 
a distanza scelto dal nostro istituto, video lezioni (Skype), piattaforme 
didattiche (Classroom, Google form, weschool). 

 
 

5.2. Competenze Trasversali 
 

Il C.d.C ha operato, in modo trasversale, nelle seguenti direzioni comuni:  

- acquisire le competenze, le conoscenze e le abilità richieste dalle varie discipline 
(si rimanda alla lettura delle programmazioni annuali dei singoli docenti); 

- acquisire un adeguato metodo di studio; 
- comprendere testi scritti e orali; 

- applicare principi e regole; 
- riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 

- prendere appunti; 
- raccogliere e classificare dati; 

- relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 
- individuare sequenze logiche; 

- collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 
relazioni e i nessi semplici; 

- interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 
- esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie 

discipline; 
- intervenire con pertinenza. 
- porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; 



- sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 

- accettare punti di vista diversi dai propri; 
- adattarsi a situazioni nuove; 

- essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 
- attivare percorsi di auto - apprendimento; 
- rispettare l’ambiente scolastico. 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

Per quanto riguarda le indicazioni su discipline in termini di conoscenze e 

competenze acquisite, si rimanda agli allegati dei consuntivi delle singole 

materie. 

 

6.1.Percorsi multidisciplinari 
 
L’attività CLIL non si è attuata poiché nessun docente di discipline non 
linguistiche è in possesso del titolo specifico. 
In generale, tutti i programmi sono stati svolti in modo da consentire alla classe 
di percorrere un itinerario culturale adeguatamente ricco e pluri-prospettico. 
Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 
afferiscono alle seguenti tematiche interdisciplinari: 

- “La follia” 

- “L’arte tra modernità e progresso”  

- “Gli orrori della guerra” 

- “La resistenza” 

- “La crisi del ‘900” 

- “la crisi dell’io” 

- “La scuola come metafora” 

- “Il caos” 

- “gli intellettuali e la guerra” 

- “L’Angoscia” 

- “L’arte della Deformazione” 

- “Il limite e l’oltre” 

- “La rappresentazione oggettiva della realtà e la denuncia sociale” 

 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Il Consiglio di Classe, con riferimento alla O.M. 11 del 16 maggio 2020 (ed in 

particolare agli artt. 4,5 e 6 ) e alla O.M. 10 del 16 maggio 2020, fa propria la 

griglia di valutazione finale degli apprendimenti approvata dal Collegio dei 

Docenti del 25 maggio 2020. Per le verifiche dell’apprendimento nelle singole 

discipline si terrà conto della valutazione del primo quadrimestre, dei  risultati 

conseguiti sino al 4 marzo data in cui è stata sospesa l’attività didattica, e 

dell’autonomia, puntualità nella consegna degli elaborati, impegno e 

partecipazione mostrata durante la DAD. 



 

 

7.1. Attività di recupero 
 
Nel corso dell’anno gli insegnanti hanno attuato specifiche attività di recupero, 

come deliberato dal Collegio dei docenti, secondo le seguenti attività:  

 - durante le ore curriculari, dopo il primo quadrimestre, nella pausa didattica 

dal 10 al 22 febbraio; 

 - corsi di recupero extracurriculari, che si sarebbero dovuti attivare dal 04 

marzo e, a causa della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza 

COVID19, non si sono potuti svolgere. 

 

 

7.2. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Per l'attribuzione del punteggio per il credito scolastico e formativo si 

seguiranno le indicazioni di legge, i criteri definiti con delibera del Collegio 

Docenti e declinati nel P.T.O.F ( pag. 46)  

- la media dell’anno scolastico in corso  

-la frequenza, l’interesse,  

-la partecipazione e l’impegno al dialogo educativo e a progetti che abbiano 

attinenza con il piano di studi  

-la partecipazione e l’impegno durante attività scolastiche promosse dalla 

scuola e/o del territorio ( mostre, visite guidate, viaggi d’istruzione)  

- la partecipazione e l’impegno nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro  

- gli attestati di partecipazione a progetti formativi presentati dagli/dalle 

studenti/esse  

- la valutazione della religione  

Il giudizio di ammissione per ogni studente sarà formulato dal Consiglio di Classe 

all’unanimità e dopo attenta valutazione, attenendosi agli indicatori riportati 

nel Registro dei verbali in uso nel nostro Istituto e valido per il triennio. 

 
7.3. Criteri di ammissione all'esame di Stato 

 
Nell’ Ordinanza ministeriale n. 10 sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 

pubblicata il 16 maggio 2020 vengono individuati, nell’art.3, gli studenti che 

possono sostenere l’esame come candidati interni, in sintonia con quanto 

stabilito nel D.L. n.22/2020, dove, nell’art.1 comma 6, si stabilisce quanto 

segue: 

“In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini 

dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei 

requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 

2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo 

restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e 

nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato 



decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del 

processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui 

all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017” 

In base alla citata normativa, quindi, per l’ammissione all’esame di Stato 

2019/20 non sono richiesti i seguenti requisiti, indicati nel Decreto Legislativo 

n. 62/201, e validi fino allo scorso anno: 

• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 

• lo svolgimento delle prove Invalsi 

• lo svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, definita 

oggi con la sigla PCTO che indica i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento 

• la sufficienza (6/10)  in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente 

• la sufficienza (6/10) nel comportamento. 

Tutti gli studenti, quindi, saranno ammessi agli esami, come indicato nell’art.3 

dell’ordinanza. 

 
7.4. Griglie di valutazione colloquio 
  
Per la valutazione del colloquio d’esame, si attribuirà un punteggio massimo di 
40 punti, secondo i criteri stabiliti dalla griglia allegata all’ordinanza sugli esami 
di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 (O.M. n. 10 del 16/05/2020, All.B) 
 
 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

8.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

Nell’ambito del triennio sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 

Percorsi/Progetti/Attività Descrizione  Tempi e 

modalità  

Partecipazio

ne alunni 

Educazione alla legalità Incontro Formativo Giornalista 

Salvo Palazzolo 

Curriculare Quasi 

tutti 

 Incontro con la scrittrice Agata 

Bazzi- Giorno della memoria 

Curriculare Quasi 

tutti  

Educazione alla salute Open Day 2019 - Croce Rossa 
Italiana. 

Curriculare Quasi 

tutti 

NELL’AMBITO DELLA 

DISCIPLINA STORIA 

  
 

 Percorso storico:  

“La questione romana: art. 7 

Cost. e Stato laico” 

Curriculare  

NELL’AMBITO DELLA Percorso storico:  Curriculare  



DISCIPLINA STORIA “Dallo Statuto albertino 

alla Costituzione ” 

 

  

8.2. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

La classe, nel corso dell’a.s. 2019/2020, ha preso parte alle seguenti iniziative 

svoltesi all’interno dell’Istituto o presso Enti esterni: 

 
 

 
 

5F 

 
 

Incontro col 
Teatro 
Biondo. 

 

 

 

Incontri 

Formali: 

lezione del 

prof. Rizzuti. 

 

 

Cinema De 

Seta. Efebo 

D'oro. Visione 

del Film: 

Once Upon a 

River. 

 

 

 

Incontri 

Formali: 

lezione del 

prof. Sergio 

Inglese. 

 

 

Spettacolo 

Teatrale 

Teatro 

Jolly 

"Sognando 

Keating"  

 

Progetto 

Telethon 

Cinema Film 

"Il Primo 

Natale"  

 

Uscita 

Didattica 

Teatro Jolly 

"The Beatles 

at school"  

 

 

Incontro con 

la scrittrice 

Stefania Auci  

DATE 19/09/19 07/10/19 18/10/19 05/11/19 22/11/19     19/12/19 23/01/20 15/02/20 

 

 

ATTIVITA’ D’ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 F 

 
 

Orientamento in 

uscita: Open 

Day 2019 

– Croce Rossa 

Italiana. 

 
 

Orientamento 

in uscita 

incontro: 

progetto “Bere 

sano – Bere per 

ricordare” 

 
 

Orientamento in 

uscita: incontro 

con le Forze 

Armate - 

Interforza. 
 

 
 

Orientamento 

in Uscita. 

Adesione alla 

XVIII Edizione 

"OrientaSicilia" 
 

 
 

Orientamento 

e Tutorato. 

Prometheus 

Università di 

Palermo (post-

diploma)  

DATE 19/10/19 21/10/19 30/10/19 13/11/19 17/01/20 



9.RELAZIONI E CONSUNTIVI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

9.1  MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
 
Classe V F  
A.s. 2019/2020 
Prof.ssa Daniela Rizzo  
ITALIANO  
Testi in adozione : Cataldi - La voce della letteratura -vol. III A, B, Palumbo  
Cataldi Antologia della Divina Commedia Palumbo  
ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
STORIA  
Testi in adozione : Feltri, Bertazzoni: Le storie i fatti, le idee,vol. 3, SEI (Storia scritta dal 
docente e fornita in fotocopia, fotocopie da altri libri di Storia soprattutto V. Calvani,  Una 
storia per il futuro, vol.3, A. Mondadori. 
ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2  
 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V F è formata da 16 alunni, uno dei quali ha una programmazione per obiettivi 
minimi, un altro una programmazione differenziata. Sotto il profilo disciplinare, la 
maggior parte degli studenti ha manifestato un comportamento corretto, mostrando di 
avere interiorizzato le norme che regolano l’autocontrollo e la relazione con gli altri. Dal 
punto di vista del livello di preparazione, dell’interesse e della partecipazione, vigeva 
all’inizio un generale atteggiamento di interesse nei confronti delle discipline.  Tuttavia, 
la partecipazione è apparsa sin da subito settoriale, nel senso che soltanto due terzi della 
classe hanno mostrato di intervenire fattivamente e in modo propositivo all’attività 
didattica. Il restante terzo è rimasto sempre passivo e non ha dimostrato nemmeno di 
riuscire a gestire i ritmi di apprendimento adeguati a un quinto anno. Il profilo della classe 
si è quindi distinto in tre fasce di livello: 

1. la fascia di pochi alunni che mostravano una capacità di comprensione e 

rielaborazione e un metodo di lavoro autonomo e rielaborativo e che hanno 

raggiunto già nel corso del primo quadrimestre risultati buoni e ottimi; 

2. la fascia più numerosa degli alunni che possedevano sufficienti capacità logico-

operative e che hanno seguito con partecipazione le lezioni;  

3. la fascia di alcuni alunni (circa sei) la cui preparazione era già inizialmente 

lacunosa, soprattutto per quanto concerne il metodo di studio che risultava 

meccanico o poco organizzato, e che durante il primo quadrimestre non hanno 

mostrato interesse e partecipazione conseguendo, quindi, risultati insufficienti. 

Essi hanno manifestato difficoltà, soprattutto nelle capacità espressive, 

maggiormente evidenti nella produzione scritta, dove è emersa altresì una certa 

povertà ideativa, causata da una scarsa inclinazione individuale alla lettura e 

all’approfondimento di quanto proposto in classe.  

La situazione si è mantenuta analoga durante la DAD, che è stata applicata, oltre che con 
Argo,  sia con la piattaforma classroom, sia con le videolezioni su Skype sia con l’ausilio 
di invio di posta elettronica. In tutte queste attività hanno aderito soltanto coloro che già 
avevano mostrato impegno, interesse e partecipazione nel primo quadrimestre e che lo 
hanno confermato anche “a distanza”. Sei alunni, invece, non hanno né partecipato 
attivamente alle lezioni online, adducendo scuse di devices (anche se la scuola ha fornito 
i devices in comodato d’uso a coloro che ne hanno fatto richiesta e per l’esattezza soltanto 



un alunno), né mostrato di volersi confrontare con i compagni o con l’insegnante per 
chiarire dubbi, rispondere a colloqui programmati o altro. Insomma, dal mese di marzo, 
alcuni alunni non hanno manifestato interesse per le discipline né si sono sottoposti a 
colloqui di verifica (nonostante questi fossero stati concordati prima in piattaforma). Si 
sottolinea altresì l’impegno profuso da due discenti che non soltanto sono stati sempre 
presenti e partecipi alle lezioni, hanno inoltre effettuato delle lezioni di approfondimento 
(in presenza in classe e online) e hanno conseguito risultati eccellenti, frutto di abilità, 
ma anche di impegno e passione. Si evidenzia inoltre il proficuo lavoro portato avanti dagli 
alunni diversabili che hanno mostrato impegno anche durante l’emergenza Coronavirus. 
La programmazione ha subito rallentamenti e riduzioni rispetto a quanto inizialmente 
preventivato, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre a causa sia di un periodo di 
attività recupero, deliberato dal Collegio dei docenti, sia dalle condizioni dovute al Covid, 
che hanno costretto a riprogrammare le attività in Dipartimento.  

ITALIANO 
COMPETENZE 
relative allo studio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

competenza metodologica -Conoscere strategie di studio 
-Conoscere strumenti di 
organizzazione schematica 
delle conoscenze e di sintesi 
-Conoscere strategie di 
memorizzazione 

-Saper selezionare e 
gerarchizzare i contenuti 
-Saper riconoscere i concetti 
chiave 
-Saper  usare strumenti di 
schematizzazione e di sintesi 
-Saper usare  strategie di 
memorizzazione 
- Saper applicare in un contesto 
nuovo competenze acquisite 
- Istituire efficaci collegamenti 
fra i contenuti presi in esame  

COMPETENZE 
culturali e storico-letterarie  

CONOSCENZE ABILITA’ 

Competenza storico –
letteraria come orientamento 
nella storia delle idee, della 
cultura, della letteratura 

- Conoscere gli eventi storici, 
le strutture politiche, sociali 
ed economiche di un’epoca 
 

- Saper ricostruire e selezionare 
eventi e fenomeni dei periodi 
storici 
 

 - Conoscere le idee e la 
mentalità  di un’epoca 
 

- Saper individuare e collocare i 
fenomeni culturali significativi 
sull’asse del tempo 

Come lettura autonoma di 
testi letterari 

- Conoscere la storia della 
letteratura, i movimenti, i 
generi, gli autori e le opere   
(da G.Verga  a E.Montale) 

- Saper contestualizzare un 
movimento, un autore, un’opera. 
 
- Saper riconoscere il genere di 
appartenenza di un’opera 
 
- Saper individuare le 
caratteristiche dei generi 
letterari 

 - Conoscere la figura 
dell’intellettuale e il suo ruolo 

- Saper individuare il rapporto  
tra cultura e potere 

Analitica 
 come comprensione e analisi 
dei testi 

- Conoscere gli strumenti 
dell’analisi  di testi poetici, in 
prosa, teatrali 

- Saper fare la parafrasi e il 
riassunto. 
Saper utilizzare gli strumenti 
dell’analisi testuale. 

Critica 
come confronto,  
interpretazione e commento 
di testi 

- Conoscere gli aspetti 
caratteristici di epoche, autori, 
opere, generi, testi. 
- Conoscere le procedure per 
contestualizzare confrontare 
interpretare i testi. 

- Saper individuare i caratteri 
specifici di un testo. 
- Saper contestualizzare un testo. 
- Saper cogliere le  relazioni tra 
testi, movimenti, autori, generi 
diversi e saperli confrontare 
- Saper attivare un giudizio critico 
personale. 



- Conoscere alcuni 
orientamenti della critica 
letteraria 

COMPETENZE 
Relative alla scrittura 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Testuale - Conoscere le regole della 
coesione e della coerenza 
- Conoscere le procedure di 
scrittura di tipologie testuali 
diverse  
-Conoscere le caratteristiche, 
la struttura dei testi scritti e i 
repertori di testi specialistici 

- Rispettare le consegne 
- Saper scrivere un testo coeso e 
coerente 
- Saper riassumere un testo 
- Saper produrre testi di tipologie 
diverse 
-Saper redigere testi di carattere 
espositivo e argomentativo 
funzionali all’ambito di studio 
-Saper formulare giudizi motivati 
e personali 
-Saper utilizzare un approccio 
critico verso la questione 
proposta 

Grammaticale - Conoscere le regole 
ortografiche e morfosintattiche 
 
- Conoscere l’uso della 
punteggiatura 

- Saper scrivere in modo corretto 
dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico 
- Usare in modo corretto la 
punteggiatura 

Lessicale semantica - Conoscere l’uso del lessico 
- Conoscere i linguaggi 
settoriali 

- Usare un lessico appropriato e 
linguaggi settoriali 

Ideativa - Conoscere i metodi per 
raccogliere le idee, per stilare 
una scaletta o una mappa 

- Saper selezionare gli argomenti 
- Saper organizzare gli argomenti 
in maniera logica 

- Saper rielaborare  in modo 
personale le conoscenze 

COMPETENZE 
Relative all’esposizione orale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Contenuti - -Conoscere la storia della 
letteratura, i movimenti, i 
generi, gli autori e le opere ( 
da G. Verga a E. Montale ) 
-Conoscere gli aspetti 
contenutistici e stilistici di un 
testo 

- Saper contestualizzare un 
movimento, un autore, un’opera. 
- Saper analizzare i livelli di un 
testo 

Esposizione - Conoscere le regole della 
coesione e della coerenza 
- Conoscere le regole per 
articolare un discorso orale 

- Saper rispondere in modo 
pertinente alle domande. 
- Saper esporre in modo coeso e 
coerente 

Correttezza grammaticale  
morfosintattica lessicale 

- Conoscere le regole 
morfosintattiche 
 
- Conoscere l’uso del lessico e i 
linguaggi settoriali 

- Saper esporre in modo corretto 
dal punto di vista morfosintattico. 
 
- Saper utilizzare  il lessico 
appropriato e i linguaggi settoriali 

Rielaborazione  - Conoscere i metodi per 
raccogliere le idee 

- Saper organizzare l’esposizione. 
- Saper formulare commenti e 
dare valutazioni personali 

  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  (da Verga a Montale) 
        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) sapere commentare in modo semplice i testi letti ( scritti e orali); 

        9) conoscere e utilizzare in maniera semplice, le tecniche delle varie tipologie di scrittura 
documentata. 

 
CONTENUTI SVOLTI 

MODULO 0 Raccordo con il programma precedente 
Riepilogo sul Romanticismo (schema). 
MODULO 1 Positivismo, Naturalismo e Verismo (da rielaborazione fornita dal docente) 
- Il Positivismo e il contesto storico-letterario 
- Il Naturalismo francese  
- La Scapigliatura (cenni) 
- Il Verismo italiano. G. Verga: la presunta conversione al Realismo, le novelle Vita dei 
Campi e le caratteristiche del verismo, Il “ciclo dei vinti”, confronto tra Zola e Verga, 
trama e commento de I Malavoglia, trama e commento de Mastro Don Gesualdo. 
Confronto tra I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 
 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
G. Verga, La prefazione all’Amante di Gramigna (lettera di Verga all’amico Farina) 
(fotocopia) 
G. Verga, Rosso Malpelo, pag. 115-125 
G. Verga, Fantasticheria, pag. 127-132 
G. Verga, La prefazione ai Malavoglia, pag. 140-142 
G. Verga, L’Incipit del romanzo da I Malavoglia pag. 144-147 
G. Verga, La morte di Mastro Don Gesualdo da Mastro Don Gesualdo pag. 178-180 
 
MODULO 2 La crisi decadente  
- Baudelaire e i Fiori del Male. 
-Il Decadentismo: caratteri generali, l’espressione in versi del Decadentismo, Il 
Decadentismo e la nascita del Simbolismo, i maestri della nuova poesia, la poetica del 
Simbolismo, il panismo e l’estetismo, la figura del dandy: O. Wilde e Il ritratto di Dorian 
Gray, J.-K.Huysmans e A rebours. 
-  “I miti della crisi”: Pascoli e D’Annunzio. G. Pascoli: la vita e la personalità, la poetica 
del “fanciullino”, motivi e temi di Myricae, differenza tra i poeti maledetti e la poetica 
di Pascoli, il linguaggio di Pascoli. 
- G. D’Annunzio: la vita come opera d’arte, l’estetismo assoluto e il successo di pubblico: 
unione di due estremi, Il Piacere e la figura dell’esteta, il superuomo ingloba in sé 
l’esteta: Le vergini delle rocce, Le Laudi. 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
C. Baudelaire, Spleen (traduzione fornita in fotocopia) 
C. Baudelaire, L’albatro, pag. 202 
C. Baudelaire, La perdita d’aureola, pag. 20 
G. Pascoli, Temporale, pag. 297 
G, Pascoli, Il lampo, (in fotocopia) 



G. Pascoli, Il tuono, pag. 302 
G. Pascoli, X Agosto, pag. 293 
G. Pascoli, Il gelsomino notturno, pag. 304 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, pag. 359-362 
G. D’Annunzio, Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo da Il Piacere, pag. 339-340 
G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo da Le Vergini delle rocce, pag. 349-
350 
 
MODULO 3 Le Avanguardie storiche e artistiche (si precisa che questo modulo è stato 
elaborato e spiegato in classe, con produzione e distribuzione di mappe, sintesi e schemi, 
dagli alunni D. Ganci ed E. Favaloro) 
- Il concetto di Avanguardie storiche 
- Espressionismo, Astrattismo, Cubismo, Dadaismo, Surrealismo 
- Futurismo e Crepuscolarismo (quest’ultimo spiegato già in periodo di DAD) 
 
MODULO 4 Il romanzo come analisi interiore (DAD) 
-F. Dostoevskij e l’interesse per l’interiorità (cenni e collegamento con i film di Woody 
Allen) 
- Il romanzo psicologico del Novecento (cenni su Musil, Joyce, Proust, Kafka e sulla 
narrativa nel periodo delle Avanguardie) e il suo aggancio con i cambiamenti nella scienza; 
differenza tra la narrativa naturalista, decadente, psicologica. Le “coscienze della crisi”: 
Pirandello e Svevo. 
- L. Pirandello: vita (figlio del caos, il muro di vetro, un matrimonio difficile, il 
successo), opere e poetica (Oltre le apparenze: il ruolo della riflessione, l’Umorismo: 
l’avvertimento e il sentimento del contrario, La vita e la forma e il relativismo 
conoscitivo, Uno nessuno e centomila: la disgregazione dell’io. Confronto tra le figure 
degli eroi ‘straniati’ de La Carriola, Il fu Mattia Pascal,  Il treno ha fischiato, Uno, 
nessuno, centomila, Enrico IV) 
- I. Svevo: vita, opere e approfondimento sulla figura degli ‘inetti’: Alfonzo Nitti (Una 
vita), Emilio Brentani (Senilità), Zeno Cosini (La coscienza di Zeno). Le tecniche narrative 
nei romanzi di Svevo. Differenza tra gli inetti e ‘l’eroe straniato’. 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
F. Kafka, La metamorfosi, (fotocopia) 
E. Bergson, La durata interiore, pag. 31 
L. Pirandello, La carriola da Novelle per un anno (fotocopia) 
L. Pirandello, Il treno ha fischiato, pag. 121-126 
L. Pirandello, C’è qualcuno che ride, pag. 134-139 (solo per chi vuole approfondire) 
L. Pirandello, In giro per Milano da Il fu Mattia Pascal, pag. 108-109 
L. Pirandello, La vita non conclude da Uno nessuno, centomila, pag. 117-118 
L. Pirandello, La vita, la maschera, la follia da Enrico IV, pag. 148-149 
I. Svevo, Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale da Una vita, pag. 166-168 
 
MODULO 5 La poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale poeti a confronto 
- G. Ungaretti: la vita, la poetica, lo svolgimento dei contenuti e delle forme, le 
impressioni di guerra, le raccolte poetiche, focus su L’Allegria. 
- L’Ermetismo: denominazione e limiti cronologici, i contenuti, il linguaggio poetico 
- E. Montale: la vita, la poetica, Ossi di seppia, il correlativo oggettivo, il visiting angel. 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
G. Ungaretti, Veglia da L’allegria, pag. 307 
G. Ungaretti, San Martino del Carso da L’allegria, pag. 300 
G. Ungaretti, Soldati da L’allegria, pag. 302 
G. Ungaretti, Mattina da L’allegria, pag. 301 



E. Montale, Non chiederci la parola da Ossi di seppia, pag. 378 
E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia, pag. 381 
 
MODULO 6 Le tipologie testuali (modulo trasversale svoltosi nel primo quadrimestre) 
e l’arte della scrittura 
-La prova scritta di italiano: le diverse tipologie della prima prova scritta dell’Esame di 
Stato (tipologia A, B e C).  
- La classe partecipa all'incontro con la scrittrice Agata Bazzi per confrontarsi sulla lettura 
del libro "La luce è là " (effettuata soltanto da alcuni alunni) 
- La classe partecipa all'incontro con la scrittrice Stefania Auci per confrontarsi sulla 
lettura del libro "I leoni di Sicilia " (effettuata soltanto da alcuni alunni e in classe) 

METODOLOGIA 
Nel complesso, considerando le capacità di esposizione e d’individuazione dei rapporti 
causa effetto emerse dai colloqui in classe, nell’approccio metodologico sono stati 
privilegiati la lezione dialogata e il lavoro in classe, dedicando una parte del tempo alla 
dettatura di schemi per chiarire i termini chiave o poco noti, spiegare e analizzare i 
concetti più complessi, indicare i nodi concettuali portanti, costruire mappe concettuali. 
E’ stata attuata una condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione 
circa gli obiettivi da raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione. Lo studio 
ha avuto come finalità primaria quello di far nascere nell’alunno la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri che presiedono al vivere civile della comunità democratica e 
permettono un inserimento attivo nella società.  
 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE IN SINTESI 
- Lezioni frontali per introdurre e sistematizzare le conoscenze  
- Lezioni partecipate  
- Dibattiti guidati con valorizzazione degli apporti critici personali  
- Contestualizzazione degli argomenti trattati  
- Elaborazione di schemi, mappe concettuali e linee del tempo  
- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo  

- Controllo in itinere dell’apprendimento attraverso attività di correzione e 
autocorrezione  
- Lettura di testi: analisi guidata  
-Visioni di film e partecipazione a convegni (presentazione libri) 
- Confronti fra varie interpretazioni  
- Confronti intertestuali per fare emergere analogie e differenze  
- Attualizzazione degli argomenti oggetto di studio  
- Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione dei 
concetti portanti  
- Percorsi individualizzati e attività di recupero e di sostegno, nei diversi periodi 
dell’anno scolastico, per gli studenti in difficoltà. 
 

STRUMENTI 
- Testi in adozione  
- Libri, materiale iconografico, fotocopie 
- Materiale multimediale (film, documentari, computer)  

- Aula multimediale  
 

STRUMENTI DAD 
-Computer e videolezioni su Skype 
-Piattaforme con app su cellulare (google classroom) 
-Utilizzo della posta elettronica 



 
VERIFICHE, VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state frequenti, spesso collegiali ed informali; si sono svolte in itinere 
durante la lezione attraverso il dialogo, il dibattito, gli interventi anche spontanei degli 
alunni e attraverso il controllo sistematico delle consegne assegnate e le esercitazioni 
individuali e collettive.  
Sono state finalizzate non solo ad accertare il grado di acquisizione delle conoscenze e la 
maturazione delle competenze, ma anche a monitorare l’incisività delle attività stesse; 
verificando l’efficacia e la validità delle strategie messe in atto è stato quindi possibile 
effettuare, tempestivi interventi di recupero per i discenti in difficoltà.  
Le verifiche in itinere sono state semistrutturate (e strutturate in alcuni casi per l’alunno 
con programmazione differenziata), quelle sommative scritte (tre nel primo quadrimestre 
e una nel secondo, vista la situazione determinata dal Covid) e orali (almeno due per 
quadrimestre considerando anche i colloqui informali svoltisi durante la DAD). Le verifiche 
degli alunni diversamente abili sono state concordate di volta in volta con il docente di 
sostegno. 
Inoltre, si è operato in modo da far conoscere in ogni momento all’alunno i risultati della 
valutazione, affinché egli potesse prendere coscienza delle proprie posizioni nei confronti 
degli obiettivi prefissati. 
Sono state effettuate, infine, pause didattiche durante le quali sono stati rivisitati gli 
argomenti sviluppati attraverso ulteriori spiegazioni ed esercitazioni in classe e a casa.  
Nel valutare le prove si è tenuto conto di fattori: 
Comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione. 
Cognitivi: percorso verso gli obiettivi della programmazione (conoscenze, competenze e 
abilità) in relazione alla situazione di partenza e al ritmo di apprendimento.  
La valutazione è stata strumento non solo per la verifica del processo di apprendimento 
dell’alunno ma anche per la verifica e la revisione delle metodologie d’insegnamento.  
 

VERIFICHE, VALUTAZIONE DURANTE LA DAD 
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 e le successive disposizioni hanno ribadito 
quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo affidando la valutazione alla competenze, 
alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi 
fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si sono 
quindi configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo di 
tipo formativo piuttosto che sommativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica 
e/o di commento)  
Esempio:  
-test a tempo (con google forms), verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove 
d’esame, consegnate tramite classi virtuali, mail e simili; 
-colloqui attraverso piattaforme; 
-rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni;  
-partecipazione e coinvolgimento individuale; 
-puntualità nel rispetto delle scadenze; 
-cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
 

 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

 
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 situazioni 
storiche studiate, collegandole 
con il contesto più generale, 
ordinandole in sequenze 
temporali e individuandone gli 
elementi caratterizzanti  
 

 
- Individuare relazioni tra l’ 
evoluzione scientifica e 
tecnologica, il contesto socio- 
economico, i rapporti politici e i 
modelli di sviluppo;  
- utilizzare metodi , concetti e 
strumenti (immagini, dati 
statistici, fonti oggettive) per la 
lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società 
contemporanea  

 
- L’inizio della società di massa 
in Occidente;  
- L’ Età giolittiana;  
- La Prima guerra mondiale;  
- La Rivoluzione russa e l’URSS 
da Lenin a Stalin;  
- La crisi del dopoguerra;  
- Il fascismo;  
- La crisi del ‘29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e 
nel mondo;  
- Il Nazismo;  
- La shoah e gli altri genocidi del 
XX secolo;  
- La Seconda guerra mondiale;  
- L’Italia dal Fascismo alla 
Resistenza e le tappe di 
costruzione della democrazia 
repubblicana.  
 
Il quadro storico del secondo 
Novecento sarà costruito, in 
linea di massima, attorno a tre 
linee fondamentali:  
1) dalla “guerra fredda” alle 
svolte di fine Novecento: l‟ONU, 
la questione tedesca, i due 
blocchi,  il crollo del sistema 
sovietico. 
2) decolonizzazione e lotta per 
lo sviluppo in Asia, Africa e 
America latina (cenni). 
  

 
Saper guardare alla storia come 
a una dimensione significativa 
per comprendere le radici del 
presente  

 
- Produrre testi argomentativi o 
ricerche articolate su tematiche 
storiche, utilizzando diverse 
tipologie di fonti;  
- comprendere la genesi storica 
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 usare gli strumenti della 
comunicazione multimediale 
Saper gestire in modo autonomo 
in un contesto di studio le 
informazioni 
 

 

 
-Utilizzare metodi e strumenti 
della ricerca storica per 
affrontare, in un’ottica 
interdisciplinare, situazioni e 
problemi  
- distinguere i vari tipi di fonti 
proprie della storia del 
Novecento  
 
- Saper realizzare  prodotti  
multimediali 
 
 

 
Saper orientarsi sui concetti 
generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla 
produzione culturale  

 

 
-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  

 
Aver maturato, anche in 
relazione con le attività svolte 
dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una 
vita civile, attiva e responsabile  

 
- Inquadrare storicamente 
l’evoluzione della coscienza e 
delle pratiche sociali in materia 
di diritti e doveri, solidarietà, 
salute, sicurezza e ambiente  
 

 
 



CONTENUTI SVOLTI 
 

MODULO 1 L’ETÀ DEL LIBERALISMO E DEI NAZIONALISMI 
L’Italia dalla Destra alla Sinistra storica (fotocopie scritte e fornite dal docente) 
-Questioni politiche e istituzionali nella formazione dello Stato unitario italiano: la Destra 
Storica 
-La Sinistra Storica  
 
La società di massa (pdf) 
 
L’Età giolittiana (pdf) 
1 Un re ucciso e un liberale al governo 
2 Il progetto politico di Giolitti 
3 Sostenitori e nemici del progetto 
4 Le contraddizioni della politica di Giolitti 
5 Lo sciopero generale nazionale del 1904 
6 Le riforme sociali 
7 Il suffragio universale 
8 Il decollo dell’industria 
9 Il Meridione e il voto di scambio 
10 Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 
11 La conquista della Libia 
12 La caduta di Giolitti 
 
La Prima guerra mondiale (fotocopie scritte e fornite dal docente e pdf ) 
0 Le alleanze e i detonatori  
1 Lo scoppio della guerra 
2 L’illusione di una “guerra-lampo” 
3 Il Fronte occidentale: la guerra di trincea  
4 Il Fronte turco  
5 Il Fronte orientale  
6 L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra  
7 Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 
10 L’intervento degli Stati Uniti  
11 Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 
12 La fine della guerra e le condizioni di pace, la ‘vittoria mutilata’ dell’Italia, la Società 
delle nazioni  
- focus su Lawrence d'Arabia e sulla Iugoslavia 
 
MODULO 2 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (fotocopie scritte e fornite dal docente) 
La Rivoluzione bolscevica in Russia 
- Il progetto di Lenin, la rivoluzione di febbraio e la repubblica, la Russia tra guerra e 
rivoluzione, la conquista del potere da parte dei bolscevichi, l’affermazione della 
dittatura, la guerra civile ed esterna, il Comintern, dal comunismo di guerra alla Nep  
 
La nascita dei totalitarismi (fotocopie scritte e fornite dal docente ) 
- Differenze tra autoritarismo e totalitarismo: le caratteristiche peculiari del regime 
totalitario (fotocopie fornite dal docente) 
-Le origini del Fascismo in Italia: il primo dopoguerra in Italia; il movimento fascista; 
violenze ed intimidazioni; da “Movimento” a “Partito”; la nascita della dittatura fascista; 
l’Italia di Mussolini; la fascistizzazione della società italiana; la politica economica del 



fascismo: I “Patti lateranensi”; la politica estera del fascismo (fotocopie scritte e fornite 
dal docente) 
- Stalin e la dittatura sovietica: economia, politica, religione  
-La crisi del ’29 e il New Deal (N.B.: argomento trattato in estrema sintesi) 
-La Repubblica di Weimar 
-La dittatura nazionalsocialista: le radici culturali di Hitler; la Thule e la svastica; il terzo 
Reich si organizza: la nazificazione della nazione; vittorie politiche all’estero.  
-La guerra di Spagna (cenni) 
- Visione del film Opera senza autore 
- Lettura del romanzo L’onda di Todd Strasser (effettuata soltanto da alcuni discenti)  
 
MODULO 3 I GIORNI DELLA FOLLIA (pdf ) 
La Seconda guerra mondiale 
- La politica espansionistica di Hitler come fattore scatenante (fotocopie scritte e fornite 
dal docente) 
1 Una guerra veramente “lampo” 
2 L’Italia entra in guerra 
3 La Battaglia d’Inghilterra 
4 L’attacco all’Unione Sovietica 
5 La Legge “Affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 
6 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 
7 Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi 
8 L’Olocausto 
9 1943: la svolta nelle sorti della guerra 
10 Il crollo del Terzo Reich 
11 La resa del Giappone e la fine della guerra 
 
La guerra parallela dell’Italia (pdf) 
1 L’Italia in guerra 
2 Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo 
3 L’attacco alla Grecia 
4 La guerra d’Africa e la disfatta dell’Armir 
5 Gli italiani distinguono tra propaganda e realtà 
6 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia  
7 La caduta del fascismo  
8 L’8 settembre del 1943  
9 La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia  
10 La Resistenza  
11 La “svolta di Salerno”  
12 Scoppia la Guerra civile 
13 La Liberazione  
14 La barbarie delle fòibe  
- L’Olocausto: il fatto, le cause, i responsabili (documenti forniti dal docente in pdf). 
 
MODULO 4 L’EQUILIBRIO DEL TERRORE (fotocopie scritte e fornite dal docente ) (Durante 
la DAD) 
La guerra fredda  
-Il nuovo volto dell’Europa 
-La “guerra fredda” e il piano Marshall 
-Il mondo comunista dell’Europa dell’Est 
-La nascita dell’ONU 
-La “crisi di Berlino” 1948-1949 



-La Cina comunista di Mao Zedong 
-La Guerra di Corea e la minaccia nucleare 
-La destalinizzazione, il disgelo e la coesistenza pacifica 
-La costruzione del muro di Berlino 
-La crisi di Cuba: il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale 
-Gli Stati Uniti contro il Vietnam 
-L’Urss entra in una crisi irreversibile 
-Giovanni Paolo II sostiene il movimento di liberazione in Polonia 
-Gorbaciòv tenta di riformare politica, economia e società 
-1989: cadono i regimi dei Paesi satelliti e crolla il Muro di Berlino 
-La fine dell’Urss 
 
MODULO 5 CITTADINANZA (fotocopie scritte e fornite dal docente)  
-La Questione romana  
Dalla scissione Stato-Chiesa all’articolo 7 della Costituzione, concetto di Stato laico 
 
-La Costituzione e lo Stato italiano (Durante la DAD) 
La nascita della nostra Costituzione: 1.1 La Costituzione: la legge fondamentale di uno 
Stato, 1.2 La Costituzione nella gerarchia delle fonti; 2. Le origini e lo spirito della 
Costituzione Italiana 2.1 Dal fascismo alla lotta partigiana, 2.2 Lo spirito della 
Costituzione; 3. La struttura della Costituzione, 3.1 Introduzione: i Princìpi fondamentali, 
3.2 Parte prima: i diritti e i doveri dei cittadini, 3.3 Parte seconda: gli organi dello Stato, 
3.4 Le disposizioni transitorie e finali; 4. Una Repubblica democratica a sovranità 
popolare, 4.1 Democrazia, lavoro e pace; 5. I diritti e i doveri del cittadino, 5.1 I diritti 
dell’uomo e del cittadino, 5.2 I diritti dei giovani, 5.3 Il diritto alla salute, 5.4 La libertà 
di religione, 5.5 Il diritto al lavoro, 5.6 I diritti civili, 5.7 I diritti e i doveri politici. 
 

METODOLOGIA 
Nel complesso, considerando le capacità di esposizione e d’individuazione dei rapporti 
causa effetto emerse dai colloqui in classe, nell’approccio metodologico sono stati 
privilegiati la lezione dialogata e il lavoro in classe, dedicando una parte del tempo alla 
dettatura di schemi per chiarire i termini chiave o poco noti, spiegare e analizzare i 
concetti più complessi, indicare i nodi concettuali portanti, costruire mappe concettuali. 
E’ stata attuata una condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione 
circa gli obiettivi da raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione. Si è cercato, 
ogni volta che è stato possibile, di attualizzare le problematiche storiche e di correlarle 
allo studio delle discipline artistiche nella prospettiva olistica del sapere. L’insegnante, 
inoltre, vista la complessità del libro di testo in uso per Storia, si è adoperato per la 
creazione di sintesi e integrazioni atti alla semplificazione e al chiarimento di argomenti 
complessi. Strettamente connessa alla Storia è stata la trattazione di Cittadinanza, di 
volta in volta estrapolata dalle vicende storiche e confrontata col presente. Lo studio ha 
avuto come finalità primaria quello di far nascere nell’alunno la consapevolezza dei diritti 
e dei doveri che presiedono al vivere civile della comunità democratica e permettono un 
inserimento attivo nella società.  
 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE IN SINTESI 
- Lezioni frontali per introdurre e sistematizzare le conoscenze  
- Lezioni partecipate  
- Dibattiti guidati con valorizzazione degli apporti critici personali  
- Contestualizzazione degli argomenti trattati  
- Elaborazione di schemi, mappe concettuali e linee del tempo  
- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo  



- Controllo in itinere dell’apprendimento attraverso attività di correzione e 
autocorrezione  
-Visioni di film  
- Confronti fra varie interpretazioni  
- Confronti intertestuali per fare emergere analogie e differenze  
- Attualizzazione degli argomenti oggetto di studio  
- Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione dei 
concetti portanti  
- Percorsi individualizzati e attività di recupero e di sostegno, nei diversi periodi 
dell’anno scolastico, per gli studenti in difficoltà. 
 

STRUMENTI 
- Testi in adozione  
- Libri, materiale iconografico, PDF, fotocopie 
- Materiale multimediale (film, documentari, computer)  

- Carte geostoriche  
- Aula multimediale (con visione di film) 
- Luoghi storici (rifugio antiaereo) Mostre (Mostra sul Risorgimento) 
 

STRUMENTI DAD 
-Computer e videolezioni su Skype 
-Piattaforme con app su cellulare (google classroom) 
-Utilizzo della posta elettronica 

 
VERIFICHE, VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state frequenti, spesso collegiali ed informali; si sono svolte in itinere 
durante la lezione attraverso il dialogo, il dibattito, gli interventi anche spontanei degli 
alunni e attraverso il controllo sistematico delle consegne assegnate e le esercitazioni 
individuali e collettive.  
Sono state finalizzate non solo ad accertare il grado di acquisizione delle conoscenze e la 
maturazione delle competenze, ma anche a monitorare l’incisività delle attività stesse; 
verificando l’efficacia e la validità delle strategie messe in atto è stato quindi possibile 
effettuare, tempestivi interventi di recupero per i discenti in difficoltà.  
Le verifiche in itinere sono state semistrutturate (e strutturate in alcuni casi per l’alunno 
con programmazione differenziata), quelle sommative orali (almeno due per quadrimestre 
considerando anche i colloqui informali svoltisi durante la DAD) e una soltanto scritta 
somministrata durante la DAD con google forms. Le verifiche degli alunni diversamente 
abili sono state concordate di volta in volta con il docente di sostegno. 
Inoltre, si è operato in modo da far conoscere in ogni momento all’alunno i risultati della 
valutazione, affinché egli potesse prendere coscienza delle proprie posizioni nei confronti 
degli obiettivi prefissati. 
Sono state effettuate, infine, pause didattiche durante le quali sono stati rivisitati gli 
argomenti sviluppati attraverso ulteriori spiegazioni ed esercitazioni in classe e a casa.  
Nel valutare le prove si è tenuto conto di fattori: 
Comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione. 
Cognitivi: percorso verso gli obiettivi della programmazione (conoscenze, competenze e 
abilità) in relazione alla situazione di partenza e al ritmo di apprendimento.  
La valutazione è stata strumento non solo per la verifica del processo di apprendimento 
dell’alunno ma anche per la verifica e la revisione delle metodologie d’insegnamento.  
 

VERIFICHE, VALUTAZIONE DURANTE LA DAD 



La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 e le successive disposizioni hanno ribadito 
quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo affidando la valutazione alla competenze, 
alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi 
fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si sono 
quindi configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo di 
tipo formativo piuttosto che sommativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica 
e/o di commento)  
Esempio:  
-test a tempo (con google forms), verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove 
d’esame, consegnate tramite classi virtuali, mail e simili; 
-colloqui attraverso piattaforme; 
-rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni;  
-partecipazione e coinvolgimento individuale; 
-puntualità nel rispetto delle scadenze; 
-cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2 Materia: Lingua e letteratura Inglese  
 
 Docente: Prof. Anna Daddi 
Classe V sez. F – Indirizzo grafico pittorico 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Materiali e supporti didattici 
Libro di testo: Spiazzi – Tavella – Layton : “ Performer, Culture & Literature – The 
nineteenth Century in Britain and America”, casa ed. Zanichelli; piattaforma 
WeSchool per l’attivazione della flipped – classroom; materiali di  microlingua 
specifici  in fotocopie prodotte dal docente, link, video, filmati e  tutti quei 
materiali alternativi  che si sono resi necessari alla  DAD. 
 
Situazione finale 
La classe V F  è formata da 16 alunni tra i quali sono  inseriti  due  alunni 
diversamente abili seguiti dai  rispettivi  insegnanti  di sostegno, per i quali è stata 
scelta una programmazione differenziata; entrambi sono stai sempre a loro agio nel 
gruppo classe. 
Ho seguito personalmente il  percorso di crescita di questi studenti sin dal secondo 
anno, fatta eccezione per  un alunno che si è unito al gruppo classe  al quarto anno. 
E’  utile e necessario sottolineare  che durante  i primi quattro anni di liceo 
l’insegnamento della lingua straniera, da molti anni, è ridotto di un terzo del monte 
ore complessivo a causa dell’applicazione del principio della flessibilità, riducendo 
il tempo scolastico dedicato alla lingua Inglese a due ore settimanali anziché tre. 
Ciò viene espressamente sottolineato per permettere di comprendere una certa 
inadeguatezza linguistica che caratterizza  una parte degli alunni. 
Gli anni trascorsi insieme sono serviti a cercare di cogliere e individuare le 
personalità di ciascuno, a osservarne le dinamiche relazionali e  analizzare il loro 
modo di accostarsi allo studio con lo scopo di incoraggiarli a riflettere sulle 
conoscenze e le competenze necessarie  per arrivare ad affrontare con serenità 
l’esame conclusivo del quinto anno.   
A partire dall’inizio del terzo anno abbiamo messo  a punto un metodo di studio 
basato non  sulle capacità mnemoniche e di acquisizione meramente contenutistica 
quanto sullo sviluppo di strategie di apprendimento che potessero supportare  sia 
lo studio dei contenuti che lo sviluppo di abilità critiche. La classe, nel suo 
complesso, ha abbandonato, seppur con qualche sforzo, sia il vecchio approccio 
grammaticale – traduttivo che l’acquisizione mnemonica  dei contenuti. 
L’insistenza e l’attenzione poste sullo sviluppo delle quattro abilità, 
sull’apprendimento produttivo e sulla consapevolezza  hanno infine  prodotto, 
anche se non per tutti,  quella  competenza linguistica di livello B2 prevista dal 
QCER  e quella autonomia nello studio che ci si prefigge di solito di raggiungere al 
compimento  dell’intero ciclo di studi. 
Sin dal suo esordio questo ultimo anno scolastico ha purtroppo recato con sé 
numerose difficoltà legate a periodiche  assenze  della sottoscritta  durante i primi 
mesi di scuola, a disagi personali e problemi di salute degli alunni, a un periodo di 
supplenza di un  mese. Al mio rientro, avvenuto ai primi di Marzo, l’emergenza 
Covid – 19  ha messo a dura prova l’intera comunità scolastica, senza alcuna 
eccezione. 
Dal punto di vista comportamentale, malgrado l’emergenza, la classe  ha mostrato, 
complessivamente, un buon  livello di integrazione e affiatamento, il 
comportamento è stato corretto e responsabile, la partecipazione e l’interesse al 
dialogo educativo sono stati continui.  



E’ mio desiderio  evidenziare  quanto  la collaborazione e la reciproca fiducia a cui 
siamo giunti alla fine del nostro percorso scolastico triennale scaturiscano  anche 
dal  confronto umano  e dai numerosi momenti di scambio di opinioni e prospettive, 
di condivisione, di  confronto fattivo, di curiosità,  di stimolo  al miglioramento. 
L’intero anno scolastico, nonostante l’emergenza scattata ad inizio del secondo 
quadrimestre, è stato caratterizzato da un’atmosfera di lavoro serena, da un 
rapporto improntato sempre alla correttezza e al reciproco rispetto. Gli incontri in 
videolezione hanno contribuito a mantenere una forma di continuità e a dare una 
parvenza  di “ normalita” ad una situazione altrimenti  irreale e confusa di non 
facile gestione per studenti ancora così giovani e così particolarmente fragili. 
Quanto detto sopra non ha però riguardato  una parte  degli  studenti, un gruppo  
formato proprio da quelli che già negli anni precedenti  si erano mostrati più restii 
al coinvolgimento didattico, più passivi e poco inclini al  rispetto delle consegne. 
Questo gruppo ha preso parte in modo estremamente sporadico e assolutamente 
non produttivo alle video lezioni e alle attività proposte in modalità DAD. Per loro 
si è rivelato inutile anche il tentativo di promuovere l’autovalutazione delle proprie 
competenze didattiche in modo da monitorare i propri progressi e prendere nota 
delle esperienze di acquisizione  nell’ottica di una futura professione. L’obiettivo 
di mettere in pratica un approccio riflessivo alla formazione, un processo quindi 
dinamico che il discente dovrebbe riconoscere e controllare, in vista di quella 
competenza professionale che si traduce in capacità di spendere le conoscenze e 
le abilità via via acquisite, ha dato esiti molto deludenti, malgrado non volesse  
essere una scelta puramente  pedagogica ma finalizzata a creare nei discenti la 
capacità di mobilitazione delle proprie risorse, e in ultima analisi quindi, un 
apprendimento della lingua duraturo ed efficace.. 
Per quanto concerne lo svolgimento del programma, a partire dall’inizio del mese 
di Marzo, il ritmo di presentazione degli argomenti e degli autori ha inevitabilmente 
subito una notevole rallentamento, anche i contenuti  letterari e artistici sono stati 
considerevolmente  ridotti così come le  ore  a disposizione. E’ stata privilegiata la 
modalità  della classe virtuale, così come già predisposto ad inizio anno attraverso 
l’inserimento degli studenti sulla piattaforma WeSchool, attraverso 
videoconferenze e video lezioni. Sono stati caricati e resi fruibili materiali di varia 
natura, comprese  spiegazioni in forma di appunti audio registrati dal docente per 
la fruizione autonoma in differita  di contenuti  necessari all’approfondimento e 
allo svolgimento di attività. 
L’ aspetto valutativo a conclusione di ogni  itinerario didattico ha dato luogo a prove 
di verifica e valutazioni per testare il grado di abilità raggiunto e le conoscenze 
acquisite: sono state somministrate prove strutturate e semi – strutturate e sono 
stati realizzati dialoghi aperti  docente – studente e studente – studente, 
videoconferenze, talk.  
 
Obiettivi conseguiti 
Una buona parte  degli studenti ha fatto registrare un apprezzabile sviluppo delle 
capacità comunicative e una maggiore adesione del metodo di lavoro agli obiettivi 
prefissati. In modo particolare è stato possibile apprezzare un vero e proprio 
sviluppo delle competenze comunicative, il raggiungimento di  una certa capacità 
espositiva e di una accettabile padronanza linguistica, tali da farmi ritenere  
raggiunti gli obiettivi generali.  Tra questi qualcuno mostra ancora una qualche 
insicurezza nell’esporre in lingua inglese, tuttavia la consapevolezza delle proprie 
competenze e del possibile superamento dei propri limiti si sono uniti al desiderio 
di migliorarsi e alla buona volontà. 



Gli eventi degli ultimi mesi non hanno certo incoraggiato il gruppo di studenti più 
deboli verso una maggiore intraprendenza; la loro preparazione  linguistica di base 
è  in molti casi gravemente insufficiente, il metodo di studio dispersivo, inefficace  
e poco autonomo, le competenze linguistico – comunicative  non sono affatto 
adeguate ai livelli richiesti dal QCER, pertanto, alla data odierna, non tutti gli 
alunni della V F hanno raggiunto con piena sufficienza gli obiettivi cognitivi 
prefissati. 
 
Metodologia e strumenti 
L’approccio metodologico usato è l’approccio umanistico comunicativo incentrato 
sui bisogni dello studente; l’attenzione si è posta sulle quattro abilità linguistiche 
praticate in una sequenza che va dalle più necessarie alle più complesse.  
Le abilità sono state presentate globalmente in scansioni di lavoro organizzate in 
unità didattiche secondo un ordine che va dalle abilità recettive alle abilità 
produttive. 
Parte integrante dell’unità didattica è stata  la riflessione sulla lingua in tutti i suoi 
aspetti, prima di passare alla fase produttiva, per sistematizzare e consolidare sia 
le conoscenze che le competenze in via di acquisizione. Il lavoro in classe è 
articolato secondo modalità varie: frontale, individuale, a coppie, di gruppo.  
Oltre al libro di testo in adozione e agli specifici i supporti inclusi sono stati 
utilizzati cd, dvd , materiale autentico integrativo, navigazione  on-line su siti 
specifici,  nonché materiale di approfondimento letterario distribuito  attraverso   
fotocopie  e  altri mezzi. 
 
Verifica   e valutazione 
L’iter didattico è stato sottoposto  a prove periodiche di verifica della competenza 
comunicativa sempre al fine di sviluppare abilità ricettive e produttive integrate. 
E’ stato valutato il processo in itinere sistematicamente confrontato con i livelli di 
partenza, con l’efficacia degli interventi  predisposti e con il raggiungimento dei 
traguardi.  
La valutazione sommativa relativamente al primo quadrimestre è stata effettuata 
a conclusione delle attività per verificare conoscenze e grado di apprendimento in 
relazione agli obiettivi, ai livelli, alle capacità rielaborative, alle conoscenze,  alle  
competenze, all’impegno ed ai progressi registrati. I criteri di valutazione delle 
prove scritte e orali hanno fatto riferimento alle griglie di valutazione concordate 
in sede di dipartimento di lingue. 
Per quanto riguarda il secondo quadrimestre, il fatto che il processo valutativo  
fosse diventato fortemente “atipico” ha costretto a una rivisitazione tanto della 
valutazione che della  tipologia delle prove di verifica,  rendendo necessario 
apportare  importanti modifiche, legate alla modalità stesse e quindi alla 
partecipazione degli alunni, attivata attraverso la DAD, e al rispetto delle consegne,  
comunque più  flessibili  e con  tempi più distesi. 
Le prove orali sono state organizzate in forma di videoconferenza e i test sono stati 
proposti attraverso la  piattaforma  WeSchool. 
 
Contenuti 
From the early Romantics to the Victorian Age: 
 
-     The  Romantic  Age 
      The Romantic poetry  
      Writer’ s portrait:   
      William Blake, “ The Lamb ” –  “ The Tyger ” 



      William Wordsworth,  “ The Daffodils “,    “ The Preface to the Lyrical Ballads”    
      P. B. Shelley, “ Ode to the West Wind ” 
      The novel of manners 
      Writer’ s portrait: 
      Jane Austen -  from “ Pride and Prejudice “ : “ Mr and Mrs Bennet “     
  -   Romanticism  in  English  painting 
      J. Constable: “ The hay wain” 
      J. M. W. Turner: “ Rain, Steam and speed  – The Great Western Railway “ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3 Consuntivo Attività Disciplinare di Filosofia per il Documento del Consiglio di Classe VF 

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 poco motivata e ha 

stentato a trovare il giusto ritmo di produzione, alcuni alunni sono stati comunque  in grado di 

superare parte dei limiti rilevati  , permane, tuttavia, per qualcuno, allo stato attuale, qualche 

difficolta’. Qualche allievo e` stato più costante nell’impegno e nell’applicazione e ha raggiunto 

conoscenze, abilità e competenze  discrete, altri allievi hanno raggiunto un profitto mediamente 

sufficiente.  

 

 

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 . 

 

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 

VF  SETTORE ARTISTICO ARTI FIGURATIVE a.s. 2019-20  

 

 
 

 

 

 
 
 

 



9.4 MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: Caterina Landolina 
 
TESTO ADOTTATO: “Capire l’arte”- Gillo Dorfles, Eliana Princi, Angela Vettese – 
Casa editrice Atlas 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 
 

 
 
Quadro di profilo della classe: 
 
 
 
La classe V F è composta da 16 discenti, di cui due diversamente abili: uno segue una 
programmazione didattica differenziata, ed uno per obiettivi minimi, concordata con 
il docente specializzato e commisurata alle sue reali capacità (vedi allegati). La 
suddetta classe ha mostrato, nel corso del triennio, un livello discreto di 
partecipazione al dialogo educativo in un clima sereno e collaborativo.  
Il profilo della classe appare variegato sul piano delle conoscenze acquisite e degli 
obiettivi formativi raggiunti. Solo un esiguo gruppo ha raggiunto risultati brillanti 
grazie all’impegno costante e ad un metodo di studio efficace, dimostrando capacità 
di rielaborazione dei contenuti attraverso apporti personali e approfonditi. La 
maggior parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione che si attesta sulla 
sufficienza; solo un esiguo gruppo, a causa di uno studio estremamente superficiale, 
non è riuscito a colmare le lacune pregresse e presenta una preparazione di base 
disomogenea e carente, soprattutto nella comunicazione orale.  
 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, 
riguardante le misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19 
sull’intero territorio nazionale, viene introdotta l’attivazione della didattica a 
distanza, in data 5 marzo 2020, e rimodulata la programmazione.    
La suddetta rimodulazione  ha tenuto conto di quanto discusso in sede al 
Dipartimento di Storia dell’Arte. Dopo una attenta riflessione sui metodi che 
potevano essere utilizzati per una continuazione del percorso di apprendimento a 
distanza, ho pensato di procedere per una didattica telematica di breve durata al 
fine di garantire una trasferibilità rapida dei contenuti essenziali, in maniera tale da 
rendere ugualmente raggiungibili gli obiettivi a suo tempo prefissati e di trovare un 
metodo di studio adeguato alla situazione. 
Questa nuova metodologia ha preso in considerazione, per quanto possibile, le 
esigenze degli studenti cercando di far interagire i ragazzi, soprattutto i più fragili, 
e quelli con disabilità.                                                  
 
 
 
 
Competenze ed abilità acquisite dagli studenti alla fine del percorso didattico 
attraverso i contenuti svolti: 
 
 
 



- Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro 
complessità e nella diversità delle realizzazioni  

- Sapere inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 
contesto storico 

- Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

- Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico 
- Collegare la lettura e l’interpretazione dell’opera d’arte con le espressioni degli altri 

ambiti artistici, letterari e filosofici 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una funzione consapevole del patrimonio 

artistico 
- Comprendere il concetto di “Avanguardia” artistica come “porsi in avanti” rispetto 

alla tradizione, contrapponendo un linguaggio rivoluzionario al paradigma estetico 
del secolo XIX 

- Discernere nella produzione del “Futurismo” gli elementi di discontinuità e di rottura 
rispetto alla tradizione accademica 
 
 
 
1. Livelli di partenza all’inizio della didattica a distanza 
 
Nella fase iniziale, non tutti i discenti della classe hanno partecipato attivamente 
alle attività proposte, per problemi prevalentemente tecnici e di scarsa 
dimestichezza con il nuovo metodo. In seguito, con l’avvio delle video lezioni e 
l’intensificarsi della didattica a distanza, la partecipazione alla DAD è risultata più 
consistente, con un maggiore interesse dei più, ad eccezione di un esiguo gruppo di 
studenti che non si sono fatti coinvolgere in questa nuova metodica di insegnamento.  
 
 
 
2. Contenuti  
 

 
 
L’ETA’ NEOCLASSICA 
         

- Il Neoclassicismo secondo le teorie del Winckelmann. 

- Scultura neoclassica:  “Il bello ideale in Canova” 
                                          “Teseo sul Minotauro” 
                                          “Amore e Psiche” 

- Significato del monumento funebre in Canova: “Monumento funebre di Maria Cristina di 

Sassonia” 

- La pittura epico-celebrativa di Jacques – Louis David:    
- “Il giuramento degli Orazi”                                                                                                          

“La morte di Marat”                                                                                                  
“Incoronazione di Napoleone” 

- Francisco de Goya :  “Le fucilazione del 3 Maggio” 
                                       “Maya desduna” 
                                       “Maya vestida” 
   
 
L’EUROPA ROMANTICA 



 
- Caratteri generali del Romanticismo 

- Il rapporto tra uomo e natura: il paesaggio 
 
La pittura in Germania:  

- La filosofia della natura nell’arte figurativa 
- Finitezza dell’uomo e infinità della natura in Friedrich: “Viandante sul mare di 

nebbia”    
“Monaco in riva al mare”                                                                               
       La pittura inglese di sublime e di paesaggio: 

- Joseph Turner:  “Pioggia, vapore e velocità” 
                          “Luce e colore. Il mattino dopo il Diluvio” 
                               
       La pittura romantica in Francia: 

- Theodore Gericault: “La zattera della Medusa” 
                                “Ritratti di alienati” 

- Eugene Delacroix:     “La Libertà che guida il popolo” 
                                     
 
 
La pittura romantica in Italia:  

- Hayez:  “Il bacio” 
 
Dall’Eclettismo al Razionalismo costruttivo in architettura: 
 Il linguaggio dell’architettura in Italia: 

- Alessandro Antonelli:  la Mole Antonelliana 
- Giuseppe Mengoni:  la Galleria Vittorio Emanuele II 

 
 
IL REALISMO 
 

- Contesto culturale e storico 
- Il Rapporto tra arte, realismo, scienze 

- Il realismo come critica sociale 
 
Realismo e denuncia sociale:   
 Gustave Coubert: “Il  seppellimento a Ornans”                                                              
“Lo Spaccapietre” 
 Jean François Millet : “L’Angelus”  
 Honorè Daumier :       “Vagone di terza classe” 
 

- La nuova architettura del ferro in Europa 
 

 
 
 LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 

 
- Contesto culturale e storico 

- La nuova concezione dell’arte: 
- Edouard Manet: “Colazione sull’erba”: una provocatoria libertà compositiva 
     “Olympia”   
     “Il bar alle Folies-Bergere” 



- Claude Monet:    “Impressione: Levar del sole”  
  “La cattedrale di Rouen” 
  “Le ninfee” 
 

- Pierre-Auguste Renoir:  “Mouline de la Galette 
                                    “Colazione dei canottieri” 
       -I Macchiaioli  
               Giovanni Fattori:   “La rotonda Palmieri” 
                                                   “In vedetta” 
               Silvestro Lega:   “Un dopo pranzo” 
 
 
 
 
IL POST IMPRESSIONISMO 
 

- Paul Cezanne:           “I giocatori di carte” 
                                      “La montagna Saint Victoire” 
 

- Vincent Van Gogh:  “Mangiatori di Patate” 
                                     “Notte Stellata” 
                                     “Campo di Grano con Corvi” 
                                     “Autoritratto” 

- Paul Gauguin:          “Il Cristo giallo” 
                                     “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
 
IL DIVISIONISMO 
 
        -      Giuseppe Pelizza da Volpedo: “Il quarto Stato” 
 
 
L’ART NOVEAU 
 
 

- Gustave Klimt:  “Il fregio di Beethoven” 
                                             “Il bacio” 
                                             “La Giuditta” 

- Gustave Eiffel:  “La Tour Eiffel” 
 
 
L’ESPRESSIONISMO 
        

- Eduard Munch: Il grido dell’anima:  “L’urlo” 
                                                     “La fanciulla malata” 
IL CUBISMO 
 

- Pablo Picasso:  “Poveri in riva al mare” 
                         “Les demoiselles d’Avignon” 
                         “Guernica” 
                         “Natura morta con sedia impagliata” 
 
IL FUTURISMO 



 
- Umberto Boccioni: “Materia” 

                             “La città che sale” 
                             “Forme uniche della continuità nello spazio” 
                              “Stati d’animo” 

- Carlo Carrà:  “Manifestazione interventista” 

- Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
L’ASTRATTISMO 
       -       Vasilij Kandiskij:“Primo acquarello astratto” 
                                        “Composizione VII” 
                                        “Composizione VIII” 
 
IL SURREALISMO 
 
-     Salvador Dalì: “La persistenza della memoria” 
                            “L’asino putrefatto” 
                            “Sogno causato dal volo di un’ape”              
 
IL DADAISMO 
 

- Marcel Duchamp 
 
 
 
3. Strumenti:  libro di testo, altri libri, filmati, video, siti internet. 
 
 
4. Piattaforme e canali di comunicazione 

 
La docente si è avvalsa della piattaforma ARGO SCUOLANEXT, google form, video 
lezioni su Skype, che hanno costituito il punto di riferimento per le attività didattiche 
e per la comunicazione con gli studenti.  
Inoltre la docente ha interagito e comunicato velocemente con tutti gli alunni 
tramite la chat di whatsapp del gruppo classe. Tale strumento è stato altresì 
utilizzato con tutti gli studenti che prospettavano difficoltà ad interagire con il 
portale ARGO, non potendo, di fatto, venire a conoscenza dei compiti assegnati dalla 
docente che, quindi, si prodigava nel riportarli nella chat di classe.  
 
 
5. Modalità e frequenza dell’interazione 
 
La docente si è avvalsa di messaggi su whatsapp, di video lezioni attraverso la 
piattaforma Skype con frequenza settimanale e di filmati selezionati su Youtube e 
poi discussi durante le video lezioni.  
La risultanza di tale metodica e il feedback ottenuto, è stato fatto o oralmente, 
attraverso video incontri, o attraverso elaborati scritti, come domande a risposta 
aperta o multipla. In tal modo gli alunni, analizzando le opere d’arte o i movimenti 
artistici, hanno mostrato le loro conoscenze ma soprattutto le competenze 
disciplinari raggiunte. 
 
 
6. Verifiche e valutazioni 
 



Le verifiche sono state realizzate attraverso interrogazioni orali e approfondimenti 
personali al fine di controllare il grado di assimilazione dei contenuti e per stimolare 
l’impegno costante dei ragazzi.  
La valutazione finale ha tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle capacità di 
analisi e sintesi dei contenuti  e delle competenze raggiunte. Inoltre, sono stati 
strumenti di valutazione, la frequenza nella partecipazione in video, l’interazione 
durante l’attività di DAD, la puntualità delle consegne e gli obiettivi raggiunti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



9.5  MATERIA: Matematica e Fisica  
 
CLASSE   V    SEZ.  F.    Anno scolastico 2019/20 
DOCENTE Prof.ssa Giannamaria Manno 
TESTI ADOTTATI:  

 Elementi di matematica 5. Bergamini-Trifone-Barozzi. Zanichelli 

 Lineamenti di fisica. Volume unico. Parodi Ostili. Onori. Link Pearson.  

NUMERO ORE SETTIMANALI: 
 Matematica:  2  

 Fisica:              2  

 
PROFILO DELLA CLASSE e METODOLOGIA: 
La classe è costituita da 16 allievi, tutti provenienti dalla IV F di questo istituto. All' 
interno della classe risultano presenti due allievi diversamente abili, le cui 
programmazioni sono state concordate e sviluppate in accordo con gli insegnanti 
specializzati, i due allievi seguono una programmazione differenziata e una per 
obiettivi minimi. 
La sottoscritta ha seguito i discenti per tutto il quinquennio. 
Gli studenti hanno seguito il lavoro proposto con un buon livello di partecipazione 
ma l’atteggiamento nei confronti dello studio a casa è stato per alcuni alunni non 
sempre costante e proficuo. Le difficoltà emerse durante l’anno scolastico 
sull’apprendimento di alcuni argomenti hanno reso necessario aumentare le ore 
dedicate alle esercitazioni e al recupero in classe  determinando un rallentamento e 
ridimensionamento dei programmi di matematica e fisica. Ciò è stato dovuto anche 
allo stato di emergenza vissuto in questi mesi. 
Il livello di preparazione della classe risulta diversificato in relazione ai personali 
ritmi di apprendimento, conoscenze e competenze acquisite nel corso del 
quinquennio. Un gruppo di allievi che ha avuto un impegno costante, ha acquisito un 
livello di preparazione ottima, un secondo gruppo ha acquisito gli obiettivi minimi 
raggiungendo una preparazione nel complesso più che  soddisfacente. Qualche 
alunno ha mostrato poco interesse alle attività proposte dato emerso soprattutto 
durante le attività svolte a distanza, non raggiungendo una valutazione sufficiente. 
Nello svolgimento del programma si è comunque puntato sulla formalizzazione dei 
concetti principali delle discipline quali concetto di limite, continuità, derivata e 
concetto di campo, affiancati ad esercitazione che puntano all’acquisizione di 
semplici tecniche di calcolo.  
Dal 13 marzo è stata avviata la didattica a distanza a seguito dell’emergenza 
sanitaria vissuta dal paese. Inizialmente tramite registro elettronico e poi in seguito 
con il supporto di b-smart classrooom e skype sono state svolte lezioni offline e 
online. Durante la fase offline venivano fornite agli allievi le lezioni (video, schede 
esplicative e interattive, attività varie) comprendenti teoria e le reletive 
esercitazioni-applicazioni poi venivano affrontate e spiegate tramite le lezioni 
online. La partecipazione della classe è stata nel complesso accettabile, molti di loro 
si sono mostrati attivi e partecipi,  salvo per qualche allievo la cui partecipazione è 
stata scarsa(per entrambe le fasi di lavoro). 
Metodologie:  Lezioni interattive, lezioni frontali, esercitazioni in classe, esercizi 
assegnati per casa e relativa correzione. Selezione di esercizi vari, significativi che 
non richiedano tecniche di calcolo estremamente elaborate.  
DAD: registro elettronico, b-classroom, skype. Lezioni offline e online. 



La rivelazione dei livelli di partenza è stata effettuata tramite un ripasso generale 
dei contenuti necessari all’avvio del nuovo programma, con particolare riferimento 
alle disequazioni intere e fratte e nozioni di geometria analitica. Le attività 
didattiche sono state svolte rivolgendo maggiore attenzione verso quegli argomenti 
ritenuti fondamentali per affrontare studi di livello superiore e integrando la teoria 
con applicazioni ed esercitazioni in aula e a distanza. In particolare il programma di 
matematica è stato svolto selezionando argomenti teorici e esercizi in riferimento 
alle funzioni razionali intere e fratte. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

FUNZIONI : 
Intervalli nell'insieme 
dei numeri reali; 
Intorni di un punto e 
punti di 
accumulazione di un 
insieme; 
Classificazione delle 
funzioni. 
Proprietà delle 
funzioni 
 

Classificare una 
funzione, stabilirne 
dominio, codominio e 
individuarne le 
principali proprietà. 
Saper interpretare il 
grafico di una 
funzione. 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo. 
Analizzare e 
interpretare grafici. 
Individuare strategie 
e applicare metodi 
per risolvere 
problemi. 
Costruire e utilizzare 
modelli. 

LIMITI E CONTINUITA’: 
 Concetto di limite. 
Definizione di limite 
di una funzione in un 
punto; 
Teoremi fondamentali 
sui limiti (enunciati); 
operazioni sui 
limiti(enunciati); 
Definizione di 
continuità di una 
funzione in un punto e 
in un intervallo. 
Punti di discontinuità 
di una funzione; 
Asintoti del 
diagramma di una 
funzione.  
 
 

Saper riformulare la 
definizione di limite 
di una funzione nei 
diversi casi possibili. 
Stabilire la continuità 
di una funzione e 
individuare le 
eventuali tipologie di 
discontinuità. 
Saper risolvere i limiti 
nelle forme di 
indeterminazione. 
Individuare gli asintoti 
di una funzione e 
trovarne l’equazione. 
 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo. 
Analizzare e 
interpretare grafici. 
Individuare strategie 
e applicare metodi 
per risolvere 
problemi. 
Costruire e utilizzare 
modelli. 

DERIVATE: 
Concetto e 
definizione del 
rapporto incrementale 
e derivata. 
Calcolo di derivate di 
alcune funzioni. 
Determinazione di 
crescenza e 

Saper studiare in 
modo completo le 
funzioni razionali 
fratte, e tracciarne il 
grafico. 
Sapere calcolare le 
derivata di una 
funzione. 

Applicare gli 
strumenti matematici 
posseduti allo studio 
di una funzione. 
Applicare le regole di 
derivazione. 
Rappresentare 
graficamente una 
funzione. 



decrescenza ,  del 
massimo e minimo di 
una funzione. 
 

Sapere individuare gli 
intervalli in cui una 
funzione è crescente, 
decrescente, e se 
presenta punti di 
massimo o minimo. 
 

 
 
CONTENUTI (Matematica) 
Intervalli nell'insieme dei numeri reali; 
Intorni di un punto e punti di accumulazione di un insieme; 
Classificazione delle funzioni. 
Proprietà delle funzioni 
Concetto di limite. Definizione di limite di una funzione in un punto; 
Teoremi fondamentali sui limiti (enunciati); operazioni sui limiti(enunciati); 
Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Punti di discontinuità di una funzione; 
Asintoti del diagramma di una funzione.  
Concetto e definizione del rapporto incrementale e derivata. 
Calcolo di derivate di alcune funzioni. 
Determinazione di crescenza e decrescenza ,  del massimo e minimo di una 
funzione. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

Fenomeni elementari 
di elettrostatica. 
Conduttori e isolanti. 
Unità di misura della 
carica. Legge di 
Coulomb. 

Comprendere e 
descrivere i principali 
fenomeni di 
elettrostatica. 
Comprendere il 
significato di modello 
in fisica. 

Esaminare il concetto 
di interazione a 
distanza. 

Il vettore campo 
elettrico. Campo 
elettrico prodotto da 
una o più cariche. 
Linee di Campo e 
proprietà. Potenziale. 

Comprendere il ruolo 
della carica di prova. 
Determinare il vettore 
campo elettrico. 
Calcolare la forza 
agente su una carica 
in un campo elettrico. 
Comprendere il 
significati di 
potenziale.  

Calcolare i vettori  
forza e campo 
elettrico Calcolare 
l’energia potenziale 
di un sistema e il 
potenziale  

Ddp ai capi di un 
conduttore. Corrente 
elettrica. Leggi di 
Ohm. F.e.m.  Effetto 
Joule. 

Calcolare la resistenza 
di fili percorsi da 
corrente. Risolvere 
semplici circuiti 
elettrici. Calcolare la 
potenza dissipata per 
effetto Joule.  

Sapere interpretare i 
fenomeni relativi agli 
aspetti energetici del 
Campo elettrico. 
Saper interpretare i 
fenomeni legati alla 
corrente. 

Magneti e loro 
proprietà. Campo 

Confrontare le 
caratteristiche di una 

Comprendere analogie 
e differenze tra 



Magnetico . 
Esperienze di 
Oersted. Faraday. 
Ampere e le 
interazioni tra 
magneti e correnti. 
Campo magnetico di 
un filo rettilineo e di 
un solenoide. 

campo magnetico e di 
uno elettrico. 
Determinare modulo 
direzione e verso del 
vettore  campo 
magnetico. Calcolare 
la forza tra fili 
percorsi da corrente e 
la forza magnetica su 
un filo percorso da 
corrente. Forza di 
Lorentz. 

campo magnetico e 
elettrico 

 
CONTENUTI (Fisica): 
La carica elettrica, la legge di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico 
capacità  elettrica. Differenza di potenziale e corrente elettrica, legge di ohm, super 
conduttività, resistenze! In serie e parallelo, energia e potenza elettrica. Il campo 
magnetico, campi magnetici dovuti alla corrente. 
 
METODOLOGIE ADOTTATE 
Si sono seguite le varie unità didattiche proposte dal libro di testo. Si è prestato la 
massima attenzione a quegli argomenti che possono risultare complessi e che 
richiedono la completa padronanza degli strumenti in possesso. Talvolta il testo è 
stato integrato con appunti.  
Si è illustrato  il contesto da cui emerge il problema, per poi passare a scoprire come 
affrontarlo e risolverlo, terminando con una precisa sistematizzazione concettuale.  
La metodologia è di  tipo operativo, promotrice di interesse e tale da sviluppare e 
stimolare le capacità logico-deduttive degli alunni. Il lavoro è stato così articolato: 
· Osservazioni libere e/o  guidate con invito alla formulazione di ipotesi. 

· Discussioni, analisi del testo con particolare attenzione alla terminologia 

specifica. 

· Analisi degli errori. Lavori di gruppo che favoriscano lo sviluppo della 

socializzazione e l’approfondimento degli argomenti trattati. 

· Lavori a due alunno-alunno, alunno-insegnante.  

· DAD 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove tiene conto del livello di conoscenza raggiunto, della 
capacità  di risolvere problemi analoghi a quelli che sono stati proposti durante le 
lezioni e dell’eventuale capacità d’astrazione dei concetti sviluppati e 
conseguentemente eventuale capacità di trasferimento di detti concetti a situazione 
diverse. 
Suddette prove sono state di tipo orale o scritto.  
La tipologia delle prove è stata diversa: aperte, semistrutturate o strutturate.  
Durante il secondo quadrimestre è stato necessario una rimodulazione del processo 
valutativo in relazione alla modalità a distanza. Si è tenuto conto della 
partecipazione, dell’impegno degli allievi e del rispetto delle consegne seppur con 
tempi più flessibili rispetto alla modalità tradizionale 
 

 



9.6  Materie: Discipline grafiche pittoriche – Laboratorio della figurazione pittorica 

 

Ore settimanali di lezione : 3+5 

Classe V F Indirizzo Arti Figurative           

Docente: prof.ssa Bianca Ferrera -  A.S. 2019/2020 

 
Testo in adozione: “ Manuali d’Arte” S. Hernandez.   Electa Scuola. 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE   

La classe VF ad Indirizzo Figurativo è composta da sedici allievi che frequentano 
regolarmente presso la Sede Succursale di via Michelangelo. Sono presenti due alunni   
diversamente abili (per i quali sono state attivate due programmazioni, una differenziata 
e una per obiettivi minimi) seguiti dalle insegnanti di sostegno per diciotto ore settimanali. 
 

Dal punto di vista disciplinare la maggior parte della classe ha mantenuto un 
comportamento per lo più corretto durante l’intero anno scolastico, mostrando una 
discreta disponibilità al dialogo e rispetto nei confronti di tutte le componenti della scuola. 
Nel corso dell’intero percorso si è cercato di favorire, in modo esponenziale, la crescita 
personale in termini di competenze acquisite e di autonomia nella gestione del metodo di 
studio adottato per lo  svolgimento delle  attività affrontate. Tutto ciò finalizzato all’ 
acquisizione della piena consapevolezza delle decisioni e delle strategie intraprese per il 
raggiungimento di specifici obiettivi scolastici .  

 Globalmente la classe ha risposto a tali stimoli affrontando l'impegno scolastico in modo 
non sempre adeguato alle aspettative. I loro procedimenti operativi sono stati talvolta 
caratterizzati da una certa  lentezza e la consegna dei compiti si è rivelata in più occasioni 
piuttosto tardiva. Gli obiettivi disciplinari sono stati nel complesso raggiunti anche se a 
livelli diversi: il potenziamento è avvenuto in maniera graduata; l’affinamento delle abilità 
tecniche si è realizzato in maniera differenziata, anche in virtù di esperienze pregresse. 
Esiste infatti  all’interno della classe una certa difformità di attitudini e di rendimento :un 
esiguo numero di  studenti, per effetto di fragilità pregresse, per uno studio discontinuo e 
superficiale o per difficoltà nel gestire in modo autonomo l’esecuzione tecnica degli 
elaborati, si è attestato su un livello basso  raggiungendo solo  in parte gli obiettivi 
prefissati; un terzo degli alunni ha mostrato un impegno a volte discontinuo e non sempre 
supportato da un  metodo di lavoro del tutto autonomo, il livello raggiunto risulta  
sufficiente ;un altro gruppo,  più numeroso, ha maturato una conoscenza adeguata degli 
strumenti e dei processi operativi delle discipline raggiungendo un livello medio/alto; un 
gruppo di pochi allievi ha invece manifestato una collaborazione proficua dimostrando 
capacità creative/espressive nel campo pittorico e un evidente interesse per le discipline 
che li ha portati ad acquisire una buona padronanza nell'uso dei materiali e 
nell'applicazione delle tecniche, così da affinare la loro sensibilità artistica, raggiungendo 
un alto profitto. 

 Nella prima parte del corrente anno scolastico (primo quadrimestre) buona parte delle 
attività sono state proposte come simulazioni di possibili prove d'esame, offrendo agli 
alunni un ventaglio di sperimentazioni diverse nella conoscenza dei materiali, nell'uso delle 
tecniche e nei tempi adatti a realizzare gli elaborati. Questo tipo di lavoro è stato svolto 
nelle ore scolastiche per permettere un controllo del percorso creativo, stabilendo un ritmo 
di lavoro ed evitando dispersioni e tempi morti. Permangono ancora alcune fragilità ma nel 
complesso i risultati sono accettabili. Le competenze di laboratorio, le capacità 
progettuali, l'uso dei materiali e l'originalità dell'espressione artistica sono in linea generale 



sufficientemente validi. La programmazione presentata all’inizio dell’anno dal mese di 
marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, è  stata attuata secondo le modalità di 
didattica a distanza, ha quindi subito un riadattamento in base alle nuove esigenze 
didattiche emerse. Tale situazione non ha favorito , soprattutto in quegli alunni 
caratterizzati da un fragile e lacunoso profilo, il progressivo e proficuo avanzamento del 
loro percorso didattico generando,invece, inevitabili ripercussioni sul profitto.   

Il traguardo attualmente raggiunto dal complesso della classe, permette di affrontare 
l'esame di maturità con le competenze necessarie e soprattutto auspico che il superamento 
delle difficoltà iniziali da parte di molti e la conseguente gratificazione del lavoro ottenuto 
attraverso l'impegno, possa stimolare i ragazzi ad un senso di responsabilità utile ad 
affrontare le difficoltà e gli impegni futuri. 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 
Educazione al vivere insieme con spirito di solidarietà, di tolleranza e di rispetto. 
Partecipare al lavoro scolastico rispettando  le scadenze e l’orario scolastico, 
mantenendo un atteggiamento di disponibilità. 
Sviluppare consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui. 
Effettuare scelte e prendere decisioni consapevoli e ragionate. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE (DISCILPLINE GRAFICHE PITTORICHE) 

  

 acquisizione e consolidamento di competenze generali nell'uso dei materiali, delle tecniche 

e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica.  

 Utilizzo appropriato delle tecniche in relazione al contesto.  

 Saper applicare i principi generali che regolano la costruzione della forma attraverso il 

disegno, la luce e il colore.  

  Applicazione di un metodo operativo specifico ed appropriato, perseguendo una maggiore 

autonomia operativa.  

   Conoscenza dei principi e delle regole compositive e le teorie essenziali della percezione 

visiva.  

 Saper riconoscere gli elementi del linguaggio visivo in relazione ai contesti ed essere 

pertanto in grado di analizzare i vari linguaggi visuali.  

 Acquisizione delle competenze basilari per l'utilizzo di una metodologia progettuale. 

CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE (LABORATORIO DI FIGURAZIONE PITTORICA) 
 

 Acquisizione riguardanti le conoscenze delle norme di comportamento nei laboratori e delle 

norme    di sicurezza. 

 Approfondimento del linguaggio visuale della forma e del colore. 

 Conoscenza e approfondimento delle tecniche e dell’uso degli strumenti per la 

rappresentazione. 

 Conoscenza dei materiali con campionatura e preparazione dei supporti. 

 Acquisizione di precisione nel disegno, nella stesura del colore. 

 Acquisizione di metodologie di presentazione accurata 

 METODI  
 
Metodo dell’esperienza e della operatività, metodo induttivo e deduttivo, esercitazioni 
individuali a scuola e a casa, lezione frontale, lezione partecipativa e dialogata ,dibattito 



e confronto in classe sulle tematiche oggetto di studio e sugli elaborati prodotti dagli 
alunni. 
 
STRUMENTI E MEZZI 
 
Libro di testolibri d’Arte e manuali riviste ,foto, internet, aule laboratorio, modello 
vivente, calchi in gesso 
mostre, visite guidate, carta, cartoncini, cartone telato, tele, matite dure e morbide, 
matite colorate ,gessetti,  pastelli ,inchiostri, acquerelli, acrilici, colori ad olio. 
Piattaforma Google Classroom (DAD dal mese di Marzo) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Analisi del progresso del lavoro osservato sistematicamente in classe, osservazione e 
discussione con il discente circa il metodo e le motivazioni e la qualità della produzione 
degli elaborati . Dal mese di Marzo monitoraggio attraverso piattaforma classroom; 
colloquio orale (in modalità videochiamata);prove semistrutturate tramite moduli google . 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati di ogni singolo allievo 
sarà attuata secondo criteri riferiti a specifici parametri: comportamentali e cognitivi, 
tenendo conto di fattori fondamentali quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione 
(soprattutto durante il periodo di DAD), le conoscenze, le competenze e le capacità 
dimostrate nel corso dell'anno scolastico. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 
  
Forma 
 teoria della forma e della percezione- copia di composizioni e elaborazione personale con 
l'attivazione di processi di sintesi formale e stilistica - studio dal vero della figura umana. 
Spazio 
 lo spazio come ambito tematico nella ricerca artistica 
Composizione 
aspetti storici della composizione-le principali regole della composizione visiva- esperienze 
di progettazione per temi- le principali regole della composizione visiva.  
Luce 
 l'appartenenza cromatica della luce- la luce e le ombre nella pittura 
Segno 
 segno grafico- segno pittorico 
Colore 
 teorie del colore- la funzione del colore: realistica, strutturale, simbolica, espressiva- i 
principali contrasti cromatici-tecniche ( matite ,pastelli,  pennarelli, inchiostro, tempera, 
acrilico, acquerello, olio). 
 

 Utilizzo e studio dei materiali e delle tecniche pittoriche (acquerello, tempera, acrilici, 

olio), calcografiche e digitali.  

 Studio grafico-pittorico delle principali opere delle avanguardie artistiche del ‘900. 

 Studio della metodologia progettuale e tecnico operativa idonea alla composizione e 

realizzazione di  

elaborati grafici, pittorici su un tema dato. 

 

 

 



CONTENUTI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
 
attraverso lo studio di: 
FORMA- SPAZIO-LUCE- COMPOSIZIONE -TECNICHE- SEGNO-COLORE 
 
• studio delle tecniche e delle procedure specifiche. 
• Analisi di opere riferite alla produzione artistica delle correnti artistiche del novecento. 
• Studio delle proprietà dei diversi materiali finalizzato ad una maggiore conoscenza e 
applicazione in ambito      progettuale. 
• Applicazione delle tecniche e dei processi di progettazione su diversi supporti. 
• Applicazione dei principi della composizione e degli elementi fondamentali del linguaggio 
visivo. 
 
 

                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.7 MATERIA: DISC. PLASTICHE E SCULTORE E LABORATORIO DI DPS 
 
(ORE SETTIMANALI 3+3) 
CLASSE 5F- INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
PROF.SSA: M. CRACCHIOLO A.S. 2019/2020 
 
Il Consuntivo delle attività disciplinari inerente le materie Discipline Plastiche scultoree 
e Laboratorio DPS, riassume quanto svolto durante l’a.s. 2019-2020 sulla base del piano 
di lavoro redatto ad inizio percorso e del successivo adattamento avvenuto causa 
dell’emergenza COVID-19 (dal mese di marzo 2020). 
SITUAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 16 studenti (9 maschi e 7 femmine). All’interno di questa sono 
presenti due alunni seguiti rispettivamente dalle loro insegnanti di sostegno (soltanto 
uno di essi segue una programmazione differenziata). Gli alunni iscritti sono tutti 
frequentanti. 
La classe appare costituita da fasce eterogenee: 
 

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 

- una con livello sufficiente, con una preparazione di base medio bassa, composta 
da 8 alunni; 

- una con un livello medio buono, con una preparazione di base accettabile, 
composta da un totale di 3 alunni; 

- una con un livello medio alta, con una valida preparazione di base, composta da 2 
alunni; 

- Una con un livello tendenzialmente basso, con una preparazione lacunosa 
composta da 3 alunni. 

 

LABORATORIO DI DPS 

- una con livello sufficiente, con una preparazione di base medio bassa, per un 
totale di 7 alunni; 

- una con un livello medio buono, con una preparazione di base accettabile, per un 
totale di 1 alunna; 

- una con un livello medio alta, con una valida preparazione di base, per un totale 
di 5 alunni; 

- Una con un livello tendenzialmente basso, con una preparazione lacunosa, per un 
totale di 3 alunni. 

 
 
 Per alcuni studenti l’interdisciplinarietà risulta difficoltosa, specialmente nelle 
materie di indirizzo; se non guidati, mostrano difficoltà e poco autonomia 
nell’organizzare i saperi e nel creare legami tra le discipline. Lo studio appare inoltre 
mnemonico e tendenzialmente frammentato. Gli alunni, durante lo svolgimento dei 
percorsi progettuali (di tipo grafico-plastico) ed in particolare nello sviluppo della 
prima fase (quella ideativa, di indagine iniziale) mostravano dipendenza dalle immagini 
(che utilizzavano non come spunto o come riorganizzazione stilistica-formale delle 
stesse, ma come modello da copiare) mettendo così in secondo piano e trascurando 
l’aspetto più importante, quello cioè legato allo sviluppo della creatività. Diversi 
studenti non hanno mostrato di saper gestire, in maniera autosufficiente e personale, 
i processi ed i metodi progettuali su tema assegnato; spesso non rispettavano la data 
di consegna degli elaborati e non riuscivano ad economizzare i tempi. 
La programmazione presentata all’inizio dell’anno non è stata attuata regolarmente; 
dal mese di marzo 2020 è stata infatti riadattata e riorganizzata secondo la modalità di 



didattica a distanza. La situazione di emergenza COVID-19, e le conseguenti restrizioni 
legate al caso, nonché i repentini cambiamenti di tipo relazionale e didattico, non 
hanno permesso il completo sviluppo della parte laboratoriale della disciplina; tali 
condizioni hanno fatto emergere ancor di più la mancanza di autonomia in alcuni alunni, 
che, benché sollecitati e supportati da numerosi stimoli visivi (quali video, immagini, 
link, documenti ect.., selezionati appositamente dalla scrivente ed inviati tramite la 
piattaforma in uso) non hanno saputo attingere adeguatamente dalle fonti suggerite. 
Durante i mesi precedenti all’emergenza, e comunque già dallo scorso a.s., all’interno 
della classe si sono verificati numerosi malesseri (di vario genere) da parte di alcuni 
alunni. In alcuni momenti le attività didattiche subivano delle interruzioni che, molto 
probabilmente, hanno contribuito a rallentare il percorso didattico ed a destabilizzare 
l’equilibrio della classe. 
I discenti hanno tuttavia mantenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico, 
sebbene in alcuni di loro non siano mancati momenti di distrazione e di calo di 
attenzione. Un piccolissimo gruppo di studenti (rif. pg.1, ultima fascia) non ha mostrato 
un appropriato interesse e un’adeguata partecipazione nell’esecuzione degli elaborati 
proposti. 
Nell’insieme gli alunni si sono mostrati comunque disponibili verso le iniziative 
dell’insegnante e della scuola; il loro comportamento è stato generalmente positivo, 
seppur contraddistinto da note polemiche. Dal punto di vista relazionale, la classe 
appariva composta in diversi gruppi, fra questi: alcuni palesano competizione; altri 
tenevano a marcare la propria identità (sfociando in inevitabili conflitti) e un piccolo 
gruppo non aderiva attivamente alle dinamiche relazionali della classe, limitandosi ad 
assistere, senza nessun tipo di intervento. Nonostante ciò, il clima complessivo della 
classe risultava piuttosto adeguato e tranquillo durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI DPS in sinergia con il laboratorio  
 
Acquisizione del metodo progettuale (schizzi preliminari con annotazioni, progetto 
esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; opera originale 
1:1 o particolare dell’opera in scala con tecnica libera, relazione illustrativa e motivata 
sulle scelte di progetto); Saper gestire in maniera autonoma e personale processi e 
metodi progettuali su tema assegnato; Saper esporre graficamente e verbalmente il 
proprio progetto con particolare attenzione all’aspetto estetico-comunicativo della 
propria produzione; Saper sviluppare forme e composizioni tridimensionali, in sinergia 
con l’attività di laboratorio plastico scultoreo; Conoscenza delle categorie della 
scultura, delle principali tecniche e dei materiali scultorei; Conoscenza e 
consapevolezza delle possibili interazioni tra diversi medium artistici e della 
contaminazione fra i vari linguaggi e ambiti; Sviluppo di una ricerca artistica 
individuale; Saper archiviare in forma digitale le immagini relative agli elaborati 
realizzati e alle ricerche legate alla produzione scultorea moderna e contemporanea. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI LABORATORIO in sinergia con DPS 
 
Saper sviluppare forme e composizioni tridimensionali, in sinergia con l’attività di 
discipline plastiche scultoree; Saper realizzare una forma tridimensionale con materiali 
semplici e facilmente reperibili (carta, cartoncino, polistirolo cartonato, acetati, fil di 
ferro ecc…); Conoscenza delle regole della statica (strutture, armature e basamenti in 
funzione al progetto); Conoscenza della principale produzione scultorea moderna e 
contemporanea; scultori a confronto: scelta dei materiali, delle texture, degli aspetti 
stilistici/formali dell’opera, contesto e ambientazioni; Saper realizzare 
tridimensionalmente quanto ideato e progettato graficamente su tema assegnato; 



Conoscenza e consapevolezza delle possibili interazioni tra diversi medium artistici e 
della contaminazione fra i vari linguaggi e ambiti; Saper esporre graficamente e 
verbalmente il proprio progetto con particolare attenzione all’aspetto estetico-
comunicativo della propria produzione. Saper archiviare in forma digitale le immagini 
relative agli elaborati realizzati e alle ricerche legate alla produzione scultorea 
moderna e contemporanea. Conoscenza delle proprietà e delle possibilità espressive 
dei diversi materiali scultorei, in funzione all’uso. 
 
METODOLOGIE 
 
Le lezioni sono state suddivise in teoriche, grafiche e pratiche. Da marzo 2020 (per 
emergenza COVID): feedback e monitoraggio attraverso l’uso della piattaforma 
classroom e anche email; incontri in videoconferenza. 
 
STRUMENTI E MEZZI 
 
Strumenti multimediali (LIM, computer); libri; materiale cartaceo; uso di internet; 
materiale multimediale; Lavagna tradizionale. 
 
VERIFICHE 
 
In itinere (durante le fasi di realizzazione di disegni e di elaborati pratici); verifica 
orale, test risposta aperta e multipla; Esercitazione grafica e pratica svolta 
individualmente (con monitoraggio attraverso piattaforma classroom; colloquio orale 
(in modalità videochiamata); relazioni. 
 
VALUTAZIONI 
 
Analisi (da marzo, in maniera virtuale) degli elaborati prodotti: tavole grafiche e 
elaborati tridimensionali; ordine compositivo e pulizia dell’elaborato (da marzo, 
riscontrato virtualmente da immagini ricevute dall’alunno); elaborato completo in tutte 
le sue parti; consegna nei tempi e nei modi stabiliti; individuazione del grado di 
autonomia e pertinenza rispetto al lavoro proposto; correttezza riscontrata nelle prove 
di verifica fornite; impegno, partecipazione e frequenza riscontrata dall’insegnante 
durante le lezioni (da marzo, a distanza); resoconto complessivo: impegno e interesse 
mostrato durante le attività svolte nei mesi precedenti all’emergenza COVID. 
 
CONTENUTI SVOLTI IN SINERGIA DPS E LABORATORIO 
 
Tecniche e materiali scultorei; Le categorie della scultura; Materiali plastici e duri; I 
vari tipi di scultura; I tre approcci alla scultura; Le argille (tipi, tecniche di 
modellazione, strumenti ecc..); Le armature per la realizzazione di tuttotondo in 
argilla; Il gesso e gli stampi (rigidi e flessibili); Tecniche della formatura; La pietra; 
Tecniche del marmo e le pratiche di studio del Canova; Polimaterismo; Analisi di diversi 
scultori moderni e contemporanei a confronto (tecniche, materiali, texture, strutture, 
ambientazioni ecc..). 
 
 

 
 
 
 



 
9.8  MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 
 
Anno scolastico 2019/2020                                                                    
 
Classe 5 F 
 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Francesca Gioia 
 
ORE EFFETTUATE: 35 
 
 
La classe è composta da 16   alunni tutti frequentanti, tra cui due alunni diversamente 
abili, uno che segue una programmazione differenziata e l’altro per obiettivi minimi. Gli 
alunni hanno mostrato interesse per la materia per tutto il percorso scolastico, anche 
quando si è ritenuto necessario avvalersi della didattica a distanza per motivi  di salute 
pubblica. Il loro comportamento è stato adeguato alla richiesta formativa. Dai riscontri 
pratico-operativi  del quinquennio è emerso che la maggior parte di loro ha acquisito un 
più che buon livello di abilità motoria e ha fatto propri i principali concetti per una sana 
abitudine alla pratica sportiva e un igienico stile di vita. 
 
 
Obiettivi realizzati con attività pratiche: 
 
<>   potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria 
<>  potenziamento muscolare 
<>  incremento dell'elasticità e della mobilità articolare 
<>  conoscenza degli esercizi basilari atti all'incremento delle qualità motorie di base 
<>  conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della pallavolo 
 
 
Obiettivi socio-affettivi: 
 
<>  consolidamento del carattere 
<>  sviluppo della socialità 
<>  rispetto delle regole e degli altri 
 
Obiettivi realizzati con lezioni teoriche 
 
<>  generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie 
<>  generica conoscenza delle qualità motorie di base 
<>  generica conoscenza del doping e delle sostanze dopanti 
<>  generica conoscenza dei principi dell'alimentazione e delle malattie ad essa 
collegate   
<>  generica conoscenza delle dipendenze 
 
 
Attività pratica 
  
<> potenziamento delle funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria) 



<>mobilizzazione articolare con esercizi di circonduzione degli arti superiori, del cingolo 
scapolare e pelvico, ginnastica a corpo libero 
<>allungamento muscolare: ginnastica stretching per gli arti superiori e inferiori per i 
fasci dorso-lombari 
<>potenziamento muscolare:esercizi per i muscoli addominali,dorsali e glutei; esercizi 
con i bastoni salti alle funicelle 
<>giochi sportivi: pallavolo, tennis tavolo 
 
 
Metodi 
 
Le attività pratiche si sono svolte con una prima fase di riscaldamento, una fase di lavoro 
specifico e una fase di attività ludico-sportiva. 
Le attività teoriche ,  nella prima parte dell'anno scolastico ,si sono svolte in forma di 
lezioni frontali e di discussione aperta sui vari argomenti trattati, con la partecipazione 
attiva degli studenti. Negli ultimi mesi  gli argomenti di teoria delle scienze motorie sono 
proseguite in forma di video-lezioni con verifiche orali .    
 
  
Programma  di teoria svolto : 
 
<> Cenni sulla storia dello sport   
 
<> Le Olimpiadi antiche in Grecia 
 
<> Le Olimpiadi moderne : Pierre De Coubertin 
 
<> Lo sport in Italia durante il fascismo 
 
<> Lo sport in Germania durante il nazismo 
 
<> Fisiologia : il sangue e i suoi elementi 
 
<>  Anatomia : apparato cardio-circolatorio ; apparato muscolare 
 

<> Il doping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
9.9  MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE :    V F     A.S. 2019/20 
DOCENTE :   Plumeri Giuseppina 
ORE SETT.      1 h 
ORE DI LEZIONE IN PRESENZA : 15 h 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : L.SALINAS, Tutti i colori della vita, Sei 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V F è composta da   16 alunni. E’ presente un alunno diversamente abile. 
Soltanto un alunno non si è avvalso dell’I.R.C. 
La classe nel complesso ha mostrato interesse per la disciplina, quasi tutti gli alunni 
hanno partecipato attivamente ai temi trattati con maturità e con riflessioni personali. 
Il comportamento è stato corretto e rispettoso delle regole scolastiche. 
 
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; 

- Comprendere l’importanza di un sistema valoriale in una società consumistica e 

materialistica; 

CONTENUTI: 
- La ricerca dell’uomo e i diversi tipi di risposta; 

- Fede e scienza “ distinte e ma  complementari” 

- Le offese alla dignità della persona  : il razzismo 

- I valori; 

- La globalizzazione; 

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 della interruzione 
della Didattica in presenza questo dialogo è venuto meno, però 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

Consiglio di classe della 5F approva in ogni sua parte il presente documento 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
          

FIRME 

RIZZO DANIELA 

 

Italiano e Storia  

DADDI ANNA 

 

Lingua e Cultura 

Inglese 

 

MONTALTO 

ANGELA 

Filosofia  

MANNO 

GIANNAMARIA 

Matematica e Fisica  

LANDOLINA 

CATERINA 

Storia dell’Arte  

FERRERA 

BIANCA 

Discipline Pittoriche  

CRACCHIOLO 

MARIANNA 

Discipline Plastiche 

e Scultoree 

 

GIOIA 

FRANCESCA 

Scienze Motorie  

PLUMERI 

GIUSEPPINA 

Religione  

CHICHI MARIA 

RITA 

Sostegno  

COLLURA 

CLAUDIA 

Sostegno  

 

(Firme autografe omesse  

ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 

 

Liceo Artistico 

Damiani Almeyda-Crispi 

Palermo 
 

 

 
 

PCTO 
Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento 
(ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Classe 5a F 

Indirizzo Arti Figurative 

 

 
Relazione Finale 

del Tutor Scolastico 

 

 

 

 

 
Palermo 15/Maggio/2020 

 
 

Il Tutor Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Chichi 



Premessa 

Gli allievi delle classe 5a F del Liceo Artistico Damiani Almeyda-Crispi, indirizzo Arti 

Figurative hanno svolto regolari Percorsi per le Competenze Trasversali e per  

l’Orientamento  (ex  Alternanza Scuola-Lavoro) durante gli anni scolastici 2017/2018 - 

2018/2019 e 2019/2020. 

Personalmente ho seguito la classe come tutor interno dal terzo anno e nel quarto e quinto ho 

scelto di proseguire il ruolo con il consenso dei successivi Consigli di Classe. 

Le diverse attività sono state programmate e stabilite in sede di Dipartimento con convenzione e 

protocolli d’intesa e successivamente nel corso dell’ultimo triennio modificate, monitorate e approvate 

dai successivi C. di C. 

Durante l’A.S. 2019/2020 le attività svolte e condivise con l’intero C. di C. assumono in ogni 

caso piena validità, non solamente per quanto attiene il carattere formativo specifico, ma anche 

riguardo alla valutazione della ricaduta formativa in sede di Scrutinio Finale ed Esame di Stato 2020. 

 
Gli Enti/Imprese/Aziende 

Il contesto culturale e sociale della nostra città ha permesso diverse attività ed esperienze a 

carattere formativo e artistico per la classe in questo ultimo triennio. 

Nonostante la classe avesse superato il monte di 90 ore destinato ai Licei Artistici per questi 

percorsi, anche durante l’ultimo anno abbiamo continuato a svolgere delle attività per l’Orientamento 

in linea con gli obiettivi specifici dell’indirizzo di studi e con gli obiettivi trasversali prefissati. 

Gli allievi hanno proseguito delle visite ed uscite didattiche in parallelo come gli anni 

precedenti, la maggior parte delle ore e delle attività sono sempre state in accordo con le attività 

scolastiche ed extrascolastiche accolte e promosse dal C. di C., dalle Funzioni Strumentali e dal nostro 

Dirigente Scolastico Luigi Cona. 

Il gruppo classe ha visitato tramite il festival Le Vie Dei Tesori due luoghi: il Rifugio 

Antiaereo e il Museo del Risorgimento (CIRC. N. 106). 

Nel mese di Novembre uno studente ha partecipato al Concorso Provinciale 

indetto dal Comando Militare Esercito Sicilia per la realizzazione del progetto “L’ 

Elaborazione della Memoria” - Realizza il Monumento ai Caduti, partecipazione 

caldamente promossa dalla Dirigenza. Con il gruppo classe ci siamo recati in prima 

mattinata ad una visita presso la sala principale Almeyda e la sala Pollaci Nuccio 

dell’Archivio Storico Comunale di Palermo, in occasione della mostra contemporanea 

dal titolo “Trasparenza” di Janine von Thüngen; mentre in seconda mattinata invitati 

alla Mostra - Premiazione presso la Sala delle Bifore di Palazzo Sclafani, (CIRC. N. 146) 



in questa occasione la proposta progettuale dal titolo “I Have a Dream” si è classificata al 

primo posto e premiata dall’Assessore alle Culture Adham Darawsha e dal Generale 

Maurizio Angelo Scardino. Abbiamo partecipato e siamo stati invitati ad uno spettacolo 

“L’Inno Svelato” ideato e condotto da Michele D’Andrea e alla premiazione della fase 

del Concorso Regionale presso il Teatro Massimo di Palermo (CIRC. N. 153). 

Indipendentemente durante la Settimana dello studente a dicembre abbiamo visitato Palazzo 

Abatellis e nel mese di febbraio Villa Zito (la Collezione Permanente e la Mostra 

Personale di Nicola Pucci. Opere 1999-2010). Una studentessa sempre durante la 

settimana dello studente ha partecipato a “I Talenti d’Istituto”- Valorizzazione della cultura 

siciliana, presso il teatro Lelio, sezione canto (CIRC. N. 237). 

Gli studenti hanno partecipato per altre attività correlate agli incontri per 

l’Orientamento in entrata ed uscita in accordo con la F.S., ed al Progetto Educarnival 

2020 - VI Edizione - Dal tema “Tra natura, mito e realtà - Creature Fantastiche e dove 

trovarle” (CIRC. N. 389). 

A febbraio la classe ha partecipato alle presentazioni dei corsi di Laurea della “Welcome 
Week 

2020” presso l’Universita Degli Studi di Palermo (CIRC. N. 349). 

A Dicembre 2019 il gruppo classe 5F ha partecipato al Bando di Concorso per la creazione 

dell’immagine grafica per la XXVI edizione del progetto “Panormus. La scuola adotta la 

Città” edizione 2019; dal tema “Panormus: vivere la città al ritmo del suo mare”. Attività 

sospesa, la decisione è stata presa in osservanza di quanto disposto dal DPCM del 4 marzo e del 

Vademecum predisposto dal Ministero della Salute, in riferimento alle misure adottate e 

suggerite a livello nazionale e regionale per evitare la diffusione del Covid-19 trasmesse dal 

Consiglio dei Ministri (CIRC. N. 90). 

Due studenti hanno seguito un corso PON USER2 per la Patente Europea e sempre 
due 

studenti hanno partecipato alla Mostra-Concorso la terza edizione della “Biennale dei Licei 

artistici italiani”, promossa dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici e finanziata dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, l’opera “Mente Svelata” dal tema proposto “Sulle orme di Leonardo: l’arte come  

ricerca”  è  stata l’unica opera selezionata per rappresentare la nostra scuola e partecipare 

all’esposizione nazionale a Roma (CIRC. N. 184 a seguito dell’emergenza sanitaria che ha portato 

alla chiusura delle Istituzioni scolastiche in alcune regioni e dell’interruzione delle attività didattiche 

in tutto il paese, all’unanimità, ha ritenuto necessario inoltrare al Ministero dell’Istruzione la richiesta 

di rinvio della mostra finale prevista a maggio 2020). 



A novembre agli studenti ho assegnato le diverse attività da relazionare e sono stati forniti dei 

modelli da seguire per elaborare la Relazione Finale, una traccia esplicativa e un esempio di 

scrittura. Durante il periodo della Didattica a Distanza ho creato dei quesiti, attraverso Google 

Moduli registrati sul portale del registro di classe ARGO per revisionare e assemblare le diverse 

Relazioni da presentare agli Esami Di Stato (Allegato 2). 

Gli Alunni 

Gli allievi impegnati nelle attività hanno sempre dimostrato entusiasmo, partecipazione e 

rispetto delle regole stabilite, lo svolgimento dei compiti assegnati è stato buono e in alcuni casi 

eccezionale e l’interazione con gli altri più che positiva. 

Si sono registrati per la maggior parte del gruppo una presenza continua ed assidua mentre per 

alcuni delle assenze per motivi familiari, personali o di salute. 

In alcune di queste iniziative gli studenti si sono distinti a nome della scuola sul territorio 

provinciale, regionale e nazionale, per questa ragione sono sempre stati motivati e valorizzati. 

Conclusioni 

 

Le suddette attività ricevendo sul territorio e sugli stessi allievi un soddisfacente profitto e 

potenziamento ha permesso delle esperienze di crescita e confronto, dal punto di vista culturale, 

formativo ed educativo, sicuramente concreto e favorevole. 

Per quanto riguarda il Modulo base di sicurezza per gli alunni delle classi quinte, soltanto una 

studentessa per motivi personali/salute rimane ancora sprovvista, (certificati presentati nelle relazioni 

degli anni precedenti) si era richiesto l’inserimento della suddetta allieva ai nuovi corsi che purtroppo a 

causa dell’emergenza sanitaria non sono stati programmati. 

Ai fini di una valutazione complessiva si allegato alla presente relazione: 
 

• Allegato 1: Prospetto complessivo attività e ore svolte in ordine cronologico 

• Allegato 2: Prospetto titoli relazioni degli studenti Esame di Stato 2020 
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PROSPETTO COMPLESSIVO ATTIVITÀ 

E ORE SVOLTE IN ORDINE 

CRONOLOGICO 

A.S. 2019/2020 

PCTO Classe 5F - Arti Figurative

 

GIORNO DATA ORARIO LUOGO e ATTIVITA’ ORE 

Sabato 26/Ottobre/2019 08.00/14.15 Visita Guidata presso Rifugio Antiaereo di Piazza Pretoria e 

Museo del Risorgimento. Le Vie dei Tesori. CIRC. N. 106 

6 ore (esterne extrascolastiche) 

Giovedì 10/Ottobre/2019 10.00/11.00 Organizzazione attività svolte. Informazioni Generali Legislative, 

informazioni Sintetiche sulla Relazione e distribuita dispensa su 

come Scrivere la Relazione PCTO. 

1 ora (interne scolastiche) 

Martedì 22/Ottobre/2019 12.15/13.15 Distribuzione attività al singolo studente e visione di esempi su 

come impostare una relazione PCTO. 

1 ora (interne scolastiche) 

Martedì 29/Ottobre/2019 08.00/12.50 Preparazione Laboratorio Orientamento in entrata con la scuola 

media Saladino di Palermo. 

4 ore (interne scolastiche) 

Lunedì 04/Novembre/2019 08.00/12.50 Laboratorio Orientamento in entrata con gli allevi della scuola 

media Saladino di Palermo. 

4 ore (interne scolastiche) 

Giovedì 07/Novembre/2019 08.00/14.15 Partecipazione alla premiazione provinciale del Concorso “Realizza 

il monumento – L’Elaborazione della Memoria”, presso il Salone 

delle Bifore di Palazzo Sclafani. CIRC. N. 146 

6 ore (esterne extrascolastiche) 

Lunedì 11/Novembre/2019 08.00/14.15 Partecipazione alla premiazione regionale del Concorso “Realizza 

il monumento – L’Elaborazione della Memoria”, presso il 

Teatro Massimo. CIRC. N. 153 

6 ore (esterne extrascolastiche) 

Lunedì 16/Dicembre/2019 08.00/12.15 Laboratorio Educarnival 2020 - VI Edizione (*1) 4 ore (interne scolastiche) 

Martedì 17/Dicembre/2019 08.00/12.15 Laboratorio Educarnival 2020 - VI Edizione (*1) 4 ore (interne scolastiche) 

Mercoledì 18/Dicembre/2019 08.00/14.15 Visita Guidata presso Palazzo Abatellis. (*2) 6 ore (esterne extrascolastiche) 

Lunedì 13/Gennaio/2020 08.00/12.15 Laboratorio Educarnival 2020 - VI Edizione (*1) 4 ore (interne scolastiche) 
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PROSPETTO COMPLESSIVO ATTIVITÀ 

E ORE SVOLTE IN ORDINE 

CRONOLOGICO 

A.S. 2019/2020 

PCTO Classe 5F - Arti Figurative 

 

GIORNO DATA ORARIO LUOGO e ATTIVITA’ ORE 

Martedì 14/Gennaio/2020 08.00/12.15 Laboratorio Educarnival 2020 - VI Edizione (*1) 4 ore (interne scolastiche) 

Venerdì 13/Febbraio/2020 08.00/13.15 Presentazioni dei corsi di Laurea della “Welcome Week  2020” 

presso l’Universita Degli Studi di Palermo CIRC. N. 349 

5 ore (esterne extrascolastiche) 

Venerdì 21/Febbraio/2020 08.00/14.15 Visita Guidata presso Palazzo Palazzo Zino 6 ore (esterne extrascolastiche) 

Domenica 23/Febbraio/2020 08.00/18.00 Organizzazione e sfilata Educarnival 2020 CIRC. N. 389 10 ore (esterne extrascolastiche) 

 
Calendarizzazione Pon 

 
PON USER 2 PATENTE EUROPEA 40 ore circa 

(esterne extrascolastiche) 

 

(*1) Due studenti impegnati per la partecipazione Mostra-Concorso la terza edizione della “Biennale dei Licei artistici italiani” 

(*2) Una studentessa impegnata per “I Talenti d’Istituto”- Valorizzazione della cultura siciliana 

 

 

 
Palermo 15/Maggio/2020 

 
 

Il Tutor Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Chichi 
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•  Prospetto titoli relazioni degli studenti Esame di Stato 2020 

 

 

CLASSE 5 F 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

TUTOR PCTO MARIA RITA CHICHI 

5 F Prospetto Titoli relazioni degli studenti Esame di Stato 2020 

 L'Oratorio di San Lorenzo e Le Vie dei Tesori 

 Il più piccolo museo di Palermo 

 La bellezza di Palazzo Mirto 

 Il Surrealismo è Salvador Dalì 

 
“Conosci la tua frutta” “Learn your fruit” - “Di’ “ciao” 

agli sconosciuti” “Say “hi” to stranger” 

 Il viaggio dell'introspezione 

 23 Maggio 1992: Per non dimenticare 

 La scuola adotta la città – Panormus 

 Viaggio nell'Universo 

 Palazzo Abatellis 

 Viaggio ad Agrigento - Cittadella della Legalità 

 Museo Regionale di Palazzo Mirto 

 Palazzo della Cultura - Gli Impressionisti a Catania 

 Manifesta12 - Palazzo Forcella De Seta 

 
Panormus - Comunità delle donne e del vivere 

Insieme 

 Fiesta Mobile – Educarnival 

 

 


