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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 
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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. 
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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  
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 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 MIUR 4/2012 : Allegato1 del 

D.M.139/2007. 

Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di 

dipartimento e disciplinari. 
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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 
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3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

 
 
 

 
3.1. Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE DI 

INSEGNAMENTO 

FRESTA LOREDANA 

 

Italiano e Storia 6 

DADDI ANNA 
(Segretaria del C.d.c.) 

Lingua e Cultura 
Inglese 

3 

MONTALTO ANGELA Filosofia 2 

TUTTOILMONDO FABIO Matematica e 
Fisica 

4 

LANDOLINA CATERINA Storia dell’Arte               3 

GAROFALO ROBERTO 
(Coordinatore del 
C.d.c.) 

Discipline 
Pittoriche 

8 

CRACCHIOLO 
MARIANNA 

Discipline 
Plastiche e 
Scultoree 

6 

GIOIA FRANCESCA Scienze Motorie 2 

PLUMERI GIUSEPPINA Religione 1 

DE LUCA ROBERTO Sostegno 1 18 

SINATRA DANIELA Sostegno 2 18 
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(COMMISARI INTERNI) 

 

FRESTA LOREDANA ITALIANO E STORIA 

DADDI ANNA LINGUA E CULTURA INGLESE 

LANDOLINA CATERINA STORIA DELL’ARTE 

GAROFALO ROBERTO DISCIPLINE PITTORICHE 

CRACCHIOLO MARIANNA DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

GIOIA FRANCESCA SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

3.2.Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia X X X 

Lingua e Cultura 
Inglese 

X X X 

Filosofia  X  X 

Matematica e 
Fisica 

    X        X 

Storia dell’Arte X X X 

Discipline 
Pittoriche 

 X X 

Discipline 
Plastiche e 
Scultoree 

X X X 

Scienze Motorie X X X 

 Religione  X X 

 Sostegno 1   X 

Sostegno 2 X X                    X  
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 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V^, sez. G, indirizzo Arti figurative, é costituita all’avvio dell’anno scolastico da 15 

alunni, 7 maschi e 8 femmine, 13 provenienti dalla IV ^G e 2 dalla V^ F del nostro Istituto.  

Sono presenti due alunni diversamente abili che seguono una programmazione differenziata, 

avvalendosi del supporto di due docenti specializzati per n. 18 ore settimanali**. Gli alunni, hanno 

mostrato nel corso degli anni una particolare sensibilità nei confronti dei compagni diversamente 

abili, creando attorno a loro un agevole clima relazionale che ha favorito l’inclusione. 

I rapporti interpersonali fra gli alunni sono stati buoni e improntati su fiducia e rispetto reciproco. 

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.   

Nell’area cognitiva gli alunni si attestano su livelli modesti, eccetto 2-3 casi il cui livello è 

soddisfscente e per alcuni è presente ancora qualche residua criticità, in parte a causa di impegno 

discontinuo, in parte per motivi di ordine linguistico-espressivo e logico pregressi. 

I programmi delle singole discipline sono stati soggetti a ridimensionamenti sia per interruzioni 

delle attività didattiche (progetto Educarnival), sia per l’attivazione di attività curriculari di 

recupero e consolidamento in itinere nel mese di Febbraio per 15 gg. che si sono rese necessarie 

per la classe, nonché per la sospensione della didattica curriculare deliberata dal a partire dal 

04/03/20 per l’emergenza Covid 19 con conseguente attivazione della DAD.  

Si segnala, inoltre, che il Collegio, in base al DPR 89/2010, ha deliberato, nell’ambito della 

flessibilità oraria, per supportare le discipline di indirizzo, penalizzate dalla riforma dei licei 

artistici, la decurtazione di un’ora di Geostoria nel primo biennio e di un’ora di italiano e un’ora 

di Inglese nel primo e secondo biennio. Per il quinto anno invece non sono state apportate 

modifiche alle ore del Piano di studi ministeriale. Ciò, se da un lato è servito, almeno in parte, a 

mantenere la caratterizzazione dell’indirizzo di studi , dall’altro ha sicuramente condizionato il 

percorso didattico e il livello globale di preparazione degli alunni in queste discipline.  

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.  Un gruppo di alunni, grazie all’impegno costante, ha conseguito globalmente 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 
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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. Si fa presente che è 

stata svolta soltanto la simulazione della prima prova nel mese di Gennaio 2020 a causa 

dell’improvvisa interruzione dell’attività didattica curriculare per l’emergenza Covid 19. 

 

 

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. 
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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, Weschool, Microsoft Teams). 
 

 

 

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. 
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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 pluriprospettico. 
Tra i contenuti disciplinari, alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 
afferiscono alle seguenti tematiche interdisciplinari: 
 

 
“Il viaggio” 
“La ricerca del dinamismo” 
“La follia” 
“Gli orrori della guerra” 
“L’interiorità” 
“Il colore: varie modalità espressive” 
“Il progresso” 
“Lo sfruttamento minorile” 
“La Natura” 
“La solitudine” 
“L’impegno sociale” 
“L’irrazionalità” 
“L’angoscia” 

 
 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Il Consiglio di Classe con riferimento alla O.M. dell’11 e 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 lìattività didattica, 

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

della partecipazione mostrata durante la DAD. 
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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 a causa della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid 

19, 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 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 
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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 ministeriale. 

 
 
      7.4 Griglie di valutazione colloquio 

  
Per la valutazione del colloquio, 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.10 del 16 Maggio 2020 All.B). 
 

 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI SVOLTI 
 

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 

Partecipazione 

alunni 

Educazione alla Legalità Incontro Formativo Giornalista 

Salvo Palazzolo 

Curriculare Quasi tutti 

Educazione alla Legalità 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: 

rapporti tra Stato e Chiesa” 

Laicità dello Stato Art.3, Art.7, 

Art8, Art.19 

Curriculare  

Nell’ambito della 

disciplina “STORIA” 

Percorso storico:  

“Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione” 

Curriculare  
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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. 
 

 

 

 
 
 

5^G 

Incontro 
col Teatro 
Biondo. 
SEDE 

 

Incontri 

Formali: 

lezione del 

prof. 

Rizzuti. 

 

Cinema De 

Seta. Efebo 

D'oro. 

Visione del 

Film: Once 

Upon a 

River. 

 

Le Vie dei 

Tesori: 

Museo del 

Risorgiment

o e Rifugio 

antiaereo. 

 

Incontri 

formali: 

lezione 

del Prof. 

Sergio 

Inglese 

(Digital-

Web)  

Progetto 

Telethon 

Cinema Film 

"Il Primo 

Natale".  

Progetto: 

“La stanza 

di Aurora” 

Questura 

di Palermo 

(Didattica 

e 

territorio).  

        

    DATE 19/09/19  07/10/19  18/10/19  26/10/19  05/11/19     19/12/19   14/02/20 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E CONSUNTIVI DELLE VARIE DISCIPLINE: 

 

 

5^G 
 

Orientamento 

in uscita: Open 
Day 2019-Croce 
Rossa Italiana. 

  

 

 

 

 

 
Orientamento 

in uscita: 

incontro come 

le Forze 

Armate - 

Interforza. 

 

 
Orientamento in 

uscita: Adesione 

alla XVIII 

Edizione 

“OrientaSicilia”  
 

 
Orientamento 

Sede: Incontro 

con Istituto 

Europeo di 

Design-IED 
 

 

Orientamento 
in uscita: 

UNIPA/Welco

me Week ’20 

Architettura-

Disegno 

Industriale  
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I.I.S. “Almeyda-Crispi” di Palermo 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE VG 

                                                                     A.s. 2019/2020 

 

 

MATERIE: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

Prof. ssa LOREDANA FRESTA 

 

TESTI IN ADOZIONE: - Cataldi La voce della letteratura, III A - B +Antologia della Divina  

Commedia, Palumbo; Feltri, Bertazzoni Le storie i fatti, le idee, vol. 3, SEI 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V G, ad indirizzo arti figurative, è costituita da 15 alunni, 2 dei quali provengono dalla V F 

del nostro istituto, tutti gli altri dalla IV G.  

Nella classe sono presenti due alunni diversamente abili, che hanno seguito una programmazione 

differenziata, concordata con i docenti di sostegno.  

La frequenza alle lezioni fino al mese di febbraio è stata mediamente regolare ed il comportamento 

si è dimostrato sufficientemente corretto.  

Nel corso degli anni gli alunni hanno migliorato i loro rapporti interpersonali, raggiungendo una 

migliore, anche se non ottimale, coesione.  

La programmazione ha subito rallentamenti e riduzioni rispetto a quanto inizialmente preventivato, 

soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, anzitutto a causa della sospensione didattica nel mese 

di febbraio per lo svolgimento di attività di recupero e potenziamento curriculari e poi perché in virtù 

della NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività didattiche 

a distanza e delle altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, il 

dipartimento di Lettere ha dovuto rimodulare la progettazione didattica definita ad inizio anno, 

adattando contenuti, obiettivi e finalità alle nuove esigenze e prefiggendosi come obiettivo prioritario 

il coinvolgimento emotivo degli studenti.  

L’orario scolastico è stato ridotto e articolato in 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e in 3 ore il 

sabato. Le difficoltà maggiori si sono evidenziate nel primo periodo per il fatto che alcuni alunni non 

erano in possesso di un’adeguata strumentazione informatica o delle competenze necessarie per 

l’utilizzo dei nuovi strumenti, come Skype e piattaforma didattica. 

Nel complesso le varie attività si sono svolte sempre in un clima sereno. La maggior parte degli alunni 

ha mostrato un adeguato interesse per le attività proposte, tuttavia solo un gruppo di essi ha 

partecipato in maniera attiva e costruttiva anche nella fase della didattica a distanza, tutti gli altri   

hanno mostrato partecipazione e impegno incostanti e /o superficiali secondo quanto si era già 

prefigurato nel periodo delle attività in presenza.  

Per quanto riguarda il livello di preparazione raggiunto dalla classe, solo pochi alunni hanno 

conseguito risultati discreti o più che discreti in entrambe le discipline, sia in termini di conoscenze 

e competenze che di autonomia operativa. Diversi alunni si attestano sulla soglia della sufficienza e 

in qualche caso si registra una preparazione alquanto disomogenea con metodo di studio di tipo 

mnemonico. Nel complesso sono presenti difficoltà linguistico-espressive e povertà ideativa, 

conseguenti anche a una scarsa attitudine alla lettura individuale e all’approfondimento degli 

argomenti proposti.  
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DI LETTERE - STORIA 

 FINALITA’:  
 stimolare la comunità classe alla responsabilità e alla partecipazione

 favorire il senso di appartenenza 

 favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni 

 garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica 

 

COMPETENZE E ABILITA’ DA SVILUPPARE NEL PERIODO CONSIDERATO:  

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno  

Asse dei linguaggi  

1. Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi   

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  

5. Utilizzare e produrre testi multimediali  

6. Utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina  

Asse storico-sociale  

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

I CONTENUTI disciplinari e interdisciplinari sono quelli indicati nella Programmazione 

Dipartimentale e realizzati tenendo conto delle nuove esigenze 

 

COMPETENZE - CAPACITA’- CONOSCENZE RAGGIUNTE IN MODO 

DIVERSIFICATO AL TERMINE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
COMPETENZE 

relative allo studio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

competenza metodologica - strategie di studio 

- strumenti di organizzazione 

schematica delle conoscenze e di 

sintesi 

-strategie di memorizzazione 

-Saper selezionare e gerarchizzare i 

contenuti 

- riconoscere i concetti chiave 

- usare strumenti di schematizzazione 

e di sintesi 

- usare strategie di memorizzazione 

- 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 
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 - Conoscere le idee e la mentalità 

di un’epoca 

 

- individuare e collocare i fenomeni 

culturali significativi sull’asse 

temporale 

Come lettura autonoma di testi 

letterari 

- Conoscere la storia della 

letteratura, i movimenti, i generi, 

gli autori e le opere    

 

- Saper contestualizzare un 

movimento, un autore, un’opera. 

- riconoscerne il genere  

- 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, il riassunto, 

l’analisi testuale. 

Critica 

come confronto,  interpretazione 

e commento di testi 

- Conoscere gli aspetti caratteristici 

di epoche, autori, opere, generi, 

testi. 

-  le procedure per contestualizzare 

confrontare interpretare i testi. 

-  alcuni orientamenti della critica  

- Saper individuare i caratteri specifici 

di un testo. 

- contestualizzare un testo. 

- cogliere le relazioni tra testi, 

movimenti, autori, generi diversi - 

attivare un giudizio critico personale 

COMPETENZE 

Relative alla scrittura 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Testuale - Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

- procedure di scrittura di tipologie 

testuali diverse  

- le caratteristiche, la struttura dei 

testi scritti e i repertori di testi 

specialistici 

- Rispettare le consegne 

- scrivere un testo coeso e coerente 

- riassumere un testo 

- produrre testi di tipologie diverse 

- redigere testi di carattere espositivo 

e argomentativo funzionali  

- formulare giudizi motivati e 

personali 

- utilizzare un approccio critico  

Grammaticale - Conoscere le regole ortografiche 

e morfosintattiche 

- l’uso della punteggiatura 

- Saper scrivere in modo corretto dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico e della punteggiatura 

Lessicale semantica - Conoscere l’uso del lessico 

-  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 

- organizzarli in maniera logica 

- rielaborarli in modo personale  

COMPETENZE 

Relative all’esposizione orale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Contenuti - -Conoscere la storia della 

letteratura, i movimenti, i generi, 

gli autori e le opere  

- gli aspetti contenutistici e 

stilistici di un testo 

- Saper contestualizzare un 

movimento, un autore, un’opera. 

- analizzare i livelli di un testo 

Esposizione - Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

- le regole per articolare un 

discorso orale 

- Saper rispondere in modo pertinente 

alle domande. 

- esporre in modo coeso e coerente 

Correttezza grammaticale 

morfosintattica lessicale 

- Conoscere le regole 

morfosintattiche 

- l’uso del lessico e i linguaggi 

settoriali 

- Saper esporre in modo corretto dal 

punto di vista morfosintattico. 

- utilizzare il lessico appropriato e i 

linguaggi settoriali 

Rielaborazione  - Conoscere i metodi per 

raccogliere le idee 

- Saper organizzare l’esposizione. 

- 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 
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CONTENUTI SVOLTI : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

IN PRESENZA: 

MODULO N. 1 “Il Romanticismo e G. Leopardi” 

Il Romanticismo in Europa e in Italia. G. Leopardi: La vita, la formazione, le fasi della produzione e 

del pensiero, la poetica. Leopardi tra classicismo e Romanticismo. 

Testi analizzati: 

- dallo Zibaldone: Ricordo della madre - La teoria del piacere, vol. III A pagg. L14, L17 

- dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese, vol. III A pag. L24 

- dai Canti: L’infinito - A Silvia - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vol.III A pagg. 

L59,63, 68 

 

MODULO N. 2 “L’età del Positivismo”  
Quadro storico-culturale del secondo Ottocento. La nuova filosofia: Comte e Darwin. Le tendenze 

letterarie: Realismo – Naturalismo – Verismo. Emile Zola: L’Ammazzatoio: trama e temi. 

Giovanni Verga. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica. La produzione verista. Il ciclo dei vinti e 

I Malavoglia: trama, temi, personaggi, tecniche narrative e caratteri stilistici.  

Testi analizzati: 

- da L'ammazzatoio di E. Zola: Gervaise alla finestra (vol. III A pag. 44) 

- da Vita Dei Campi: Rosso Malpelo – Fantasticheria - La lupa, vol. III A pagg. 115, 127,133 

- da I Malavoglia: Prefazione - inizio del romanzo - La tempesta sui tetti del paese - L’addio di‘Ntoni  

                             vol. III A pagg. 140, 144, 149, 156 

- da Novelle Rusticane: La roba, vol. III A pag. 164 

 

MODULO N. 3 “La Donna nella letteratura di fine Ottocento” 

La questione femminile. Donne scrittrici e donne personaggio. Le eroine dell’adulterio. Le donne in 

famiglia. Verso l’emancipazione femminile: i movimenti femministi e la paura della donna. 

Testi analizzati: 

- da Madame Bovary di G. Flaubert: Una passione immaginaria, vol. III A pag. 230 

- da Anna Karenina di L. N. Tolstoj: Morte di Anna, vol. III A pag. 237 

- da I Malavoglia di G. Verga: Mena, compare Alfio e le stelle vol. III A pag. 242 

- da Casa di bambole di H. Ibsen: Nora se ne va, vol. III A pag. 246 

 

MODULO N. 4 “Pensiero e letteratura decadente tra Ottocento e Novecento” 
Le filosofie dell’irrazionalismo: Nietzche e Bèrgson. Simbolismo e Decadentismo. C. Baudelaire e i 

poeti maledetti. L'Estetismo e Oscar Wilde. Il ritratto di Dorian Gray: trama e temi.  

Testi analizzati: 

- da Il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: La prefazione, vol. III A pag. 28 

- da Poesie e prose di Charles Baudelaire: Perdita d'aureola, vol. III A pag. 20 

- da I fiori del male di Charles Baudelaire: L'Albatro – Corrispondenze, vol. III a pagg. 202, 204                                                            

 

MODULO N. 5 “G. Pascoli e G. D’ Annunzio “ 
Giovanni Pascoli. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica, l’attività letteraria.  

Testi analizzati: 

- da Il fanciullino: passi scelti, vol. III a pag. 286 

- da Myricae: Lavandare - X Agosto - Temporale - Il tuono, vol. III A pagg. 291, 293, 297, 302 

                    - Il lampo (fotocopia) 

- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, vol. III A pag. 304 

- da Italy: La conclusione del poemetto, vol. III A pag. 312                        

G. D’Annunzio. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica. Il Piacere. Alcyone. 
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Testi analizzati: 

- da Il Piacere: L’inizio del romanzo, vol. III A pag. 339   

- da Alcyone: La pioggia nel pineto, vol. III A pag. 359 

 

- Per “Il giorno della memoria”:  

Testi analizzati: 

- da La luce è là di Agata Bazzi: lettura collettiva di parti significative del romanzo; incontro con la 

scrittrice.  

- da Se questo è un uomo di Primo Levi: Il viaggio - I sommersi e i salvati, vol. III B pagg. 769, 776 

 

 

 

IN MODALITA’ A DISTANZA: 

 

MODULO N. 6 “Tra “Romanzo della crisi” e nuove forme narrative “ 
Presupposti teorici e novità del romanzo del primo Novecento: temi, personaggi e strutture narrative. 

La nascita della Psicanalisi. 

Testi analizzati: 

- da L’evoluzione creatrice di H. Bergson: La durata interiore, vol. III B pag. 31  

- da Alla ricerca del tempo perduto di M. Proust: La madeleine, vol. III B pag. 72 

Luigi Pirandello. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica, l’attività letteraria.  

Italo Svevo. La vita e la formazione. La Coscienza di Zeno: caratteri contenutistici e stilistici.  

Testi analizzati: 

- da L’umorismo: La Vecchia Imbellettata, vol. III B pag. 104 

- da Il Fu Mattia Pascal: Premessa (digitale) - La nuova identità e la sua crisi. La critica al moderno, 

VIII, IX (digitale) 

 - Adriano Meis e la sua ombra, XV - Pascal porta i fiori alla propria tomba, XVIII, vol. III B pagg. 

112, 114  

- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Quaderno primo, I (testo digitale) 

- da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude, vol. III B pag. 117 

- da Novelle per un anno: La patente (testo digitale) - Ciaula scopre la luna (testo digitale)  

- Il treno ha fischiato – C’è qualcuno che ride, vol. III B pagg. 12, 134 

-da Sei personaggi in cerca d'autore: Finzione o realtà, vol. III B pag. 143 

- da Enrico IV: La vita, la maschera, la pazzia, vol. III B pag. 148          

- da La Coscienza Di Zeno:Prefazione (digitale) - Lo schiaffo del padre - La vita è una malattia, vol. 

III B pagg. 179, 197                               

 

MODULO N. 7 “La Poesia tra le due Guerre “ 
Il contesto storico-culturale. Le avanguardie storiche. Espressionismo, Futurismo, Surrealismo. 

La poesia futurista. 

Testi analizzati: 

- F.Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo, Sì, sì, così, l’aurora sul mare, vol. III B pag. 

20, 236 

- da L’incendiario di Aldo Palazzeschi: - Lasciatemi divertire, vol. III B pag. 240 

Giuseppe Ungaretti. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica, l’attività letteraria.  

Testi analizzati: 

- da L'Allegria: San Martino del Carso - Soldati – Veglia, vol. III B pagg. 300, 302, 307    

- da Il dolore: Non gridate più, vol. III B pag. 314 

 

 

MODULO N. 8 “La Divina Commedia” di Dante Alighieri “  
Dante e il suo tempo. La formazione e il pensiero. La composizione e le fonti della “Divina 

Commedia”.  



2
2 

RELAZIONE FINALE  

Le caratteristiche strutturali, tematiche e stilistiche dell’opera nel suo complesso. Allegoria e figura.  

Il Paradiso: struttura e caratteri artistici. - Lettura e analisi del Canto I, vv. 1-36; 64 -141. 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA (TRASVERSALE INTERO ANNO SCOLASTICO) 
Modulo finalizzato alla produzione di testi scritti di vario genere e in conformità con quanto stabilito 

dalla nuova normativa degli Esami di Stato, analisi e interpretazione di testi letterari in prosa e in 

poesia (TIP A), analisi e produzione di testi argomentativi (TIP B) e riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (TIP C).   

 

 

STORIA 
 

Competenze, capacità e conoscenze raggiunte in modo diversificato al termine del percorso didattico 

 

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) 

per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea  

- La costruzione delle Nazioni 

- 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;  

- la seconda guerra mondiale;  

- l’Italia dal Fascismo alla 

Resistenza e la costruzione della 

democrazia repubblicana.  

-  L’inizio della “guerra fredda” 

l‟ONU, la questione tedesca, i due 

blocchi, il processo di formazione 

dell’Unione Europea 

- I fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, anche in 

rapporto e confronto con altri 

documenti fondamentali   

Saper guardare alla storia come a 

una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente  

- Produrre testi argomentativi o 

ricerche su tematiche storiche, 

utilizzando diverse tipologie di fonti;  

- comprendere la genesi storica di  

alcuni 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  

- 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  
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CONTENUTI SVOLTI: STORIA E CITTADINANZA 

 

 

IN PRESENZA: 

 

MODULO N. 1 “L’Ottocento e la costruzione delle nazioni” 

Il processo di unificazione italiana. L’organizzazione del regno d’Italia. Il governo della Destra 

storica. Il brigantaggio. La questione meridionale. La frattura tra Stato e Chiesa. L’età del liberalismo 

classico (1850-1875). L'unificazione tedesca. La Francia dal secondo impero alla Terza repubblica. 

MODULO N. 2 “Masse e potere tra due secoli” 

La seconda rivoluzione industriale e l’avvento della società di massa. Le lotte del movimento operaio. 

Le origini della questione femminile. La grande migrazione. L'Imperialismo. L’ascesa degli Stati 

Uniti. Gli equilibri politici in Europa durante la Belle Epoque. Nazionalismo, Razzismo e 

Antisemitismo. L’Italia dai governi della Sinistra alla crisi di fine secolo. L'Italia di Giolitti. 

MODULO N. 3 “La prima guerra mondiale” 

Il sistema delle alleanze a fine Ottocento e le guerre balcaniche. Lo scoppio della guerra. La inamica 

militare del conflitto. L’Italia in guerra. La fine del conflitto e i trattati di pace. La Russia: rivoluzioni 

e guerra civile. 

 

MODULO N. 4 “L’eredità della guerra e gli anni venti” 

Gli anni del dopoguerra in Italia e in Germania. La scena internazionale negli anni Venti.  

 

IN MODALITA’ A DISTANZA: 

 

MODULO N. 5 “Totalitarismi e democrazie”  

Il Fascismo. La crisi del 1929 e il New Deal. Nazismo e Stalinismo. (svolti in presenza, con 

approfondimenti durante la DAD).  

Le tensioni internazionali negli anni Trenta  

 

MODULO N. 6 “Guerra, Shoah, Resistenza” 
Lo scoppio della seconda guerra mondiale. La dinamica della guerra. L‟Italia in guerra. La fine del 

conflitto. La Resistenza in Europa e in Italia. Il genocidio degli Ebrei. 

 

MODULO N. 7“Quadro storico del secondo dopoguerra”  
Il dopoguerra. La spartizione del mondo tra USA e URSS. La nascita della Repubblica italiana. 

 

 

CITTADINANZA  (trasversale intero anno scolastico): 

Che cos'è una Costituzione. Le esperienze costituzionali in Italia prima dell'Unità: lo Statuto 

albertino. Dall'Unità d'Italia alla caduta del Fascismo. Genesi, caratteri, struttura della Costituzione. 

I principi fondamentali: democrazia, lavoro e pace; il decentramento amministrativo; la tutela delle 

minoranze linguistiche e degli stranieri. I diritti e i doveri dei cittadini: istruzione, salute, libertà di 

religione, lavoro; diritti civili e politici. Il valore della memoria. Il valore del volontariato. Cenni 

sull’ordinamento dello Stato. Gli organismi internazionali: l'ONU e l'UNIONE EUROPEA.  

Approfondimento da parte di ciascun alunno di un articolo della Costituzione italiana. 
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METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE  

 

Lezioni frontali e partecipate - 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 documenti: analisi 

guidata - Confronti fra varie interpretazioni - Confronti intertestuali per fare emergere analogie e 

differenze - Attualizzazione degli argomenti oggetto di studio - Percorsi individualizzati e attività di 

recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà.  

 

In particolare durante la DAD si è cercato di: 

 

- alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio per ricercare un giusto equilibrio tra 

attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva 

permanenza davanti agli schermi.  

- usare con puntualità il registro elettronico anche per evitare sovrapposizioni e curare che il numero 

dei compiti assegnati non procurasse un eccessivo carico cognitivo  

- prevedere tempi di consegna molto distesi e poco perentori, considerata la particolare situazione 

emozionale degli allievi. 


 

 

SPAZI E STRUMENTI 

 

Testi in adozione - fotocopie – Materiali prodotti dall’insegnante - Aula multimediale – computer, 

tablet, cellulare - Materiale multimediale: film, documentari, filmati you Tube, lezioni registrate 

RAI Scuola - Carte storico-geografiche - Musei, mostre – bacheca di Argo per comunicazioni, 

assegnazione di compiti e condivisione di materiali - Skype per videolezioni puntualmente attivate 

secondo il nuovo orario - Classe virtuale di Google classroom per  consegna dei lavori da parte 

degli studenti e correzione delle attività svolte da parte del docente.

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE CON LA CLASSE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 

- Partecipazione all’Open Day della Croce Rossa italiana presso la sede di via P. Nenni, Palermo 

- Visita guidata al rifugio antiaereo di Piazza Pretoria e museo del Risorgimento  

- per la giornata della memoria: lettura collettiva del romanzo di Agata Bazzi “La luce è là”; 

ricerche e riflessioni; incontro - dibattito con la scrittrice.  

-Visione di film, filmati e documentari 

- Ricerche 

- Riflessione sulle maggiori criticità del momento 

 

 

 

 

VERIFICHE - RECUPERO E VALUTAZIONE 

 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire un 

quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi.  
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Durante le attività in presenza le verifiche formative 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 e realizzare tempestivi interventi di recupero 

per i discenti in difficoltà. Per colmare le lacune iniziali e quelle emerse nel corso del primo 

quadrimestre, sono stati forniti chiarimenti e suggerimenti operativi sia su segmenti del curricolo che 

sul metodo di studio, proponendo approfondimenti in merito agli argomenti di più difficile 

comprensione e assegnando lavori individuali e di gruppo anche da svolgere a casa. Nel mese di 

Febbraio sono state dedicate diverse ore di lezione al recupero/potenziamento. Nel primo 

quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte di Italiano, una delle quali simulazione 

d’Istituto della prima prova d’esame. E' stato effettuato inoltre un congruo numero di verifiche scritte 

formative, prove soggettive e prove semistrutturate (temi, analisi testuali, trattazioni 

sintetiche, esercizi applicativi, questionari) e verifiche orali (interrogazioni individuali).  

Durante il periodo della didattica a distanza è risultato più difficile monitorare il processo 

formativo e ciò a causa di varie ragioni tra cui il possesso di dispositivi inadeguati da parte degli 

alunni, collegamenti saltuari alle videolezioni da parte di alcuni di essi, frequenti problemi di 

connessione e ritardi nella consegna dei lavori sulla piattaforma. In questo periodo si sono 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) 

 test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate 

tramite piattaforma 

 colloqui attraverso piattaforma 

 rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

 partecipazione e coinvolgimento individuale 

 puntualità nel rispetto delle scadenze 

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati

Per il Recupero e potenziamento:

 Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno

 Lavoro individuale di ricerca eapprofondimento sotto sollecitazione del docente 

Per gli alunni con disabilità: 

il punto di riferimento è rimasto il Piano Educativo Individualizzato. Gli insegnanti di sostegno 

hanno mantenuto l’interazione con gli alunni e con gli altri docenti curriculari preparando materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza e monitorare, attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Sono state effettuate prove scritte 

personalizzate per gli alunni con programmazione differenziata.  

La valutazione finale riguarda l’intera attività didattica e tiene conto dei risultati raggiunti in 

relazione agli obiettivi prefissati, alla situazione di partenza, alle reali capacità dell'alunno e relativi 

progressi, all’impegno personale, alla partecipazione e frequenza, al metodo di lavoro e alla 

maturazione globale.  

 

La docente: Loredana Fresta 
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LICEO ARTISTICO 

«Damiani Almeyda-Crispi» 

 

 

 

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 

ORE COMPLESSIVE (AL 15 MAGGIO):  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PROF.SSA CATERINA LANDOLINA 

CLASSE V G 

 

 

 

Quadro di profilo della classe: 

 

 

 

La classe V G composta da 15 discenti, di cui due diversamente abili che seguono una 

programmazione didattica differenziata commisurata alle loro reali capacità (vedi allegati) e 

concordata con i docenti di sostegno, ha mostrato nel corso del triennio disponibilità al dialogo 

educativo e sensibilità verso gli alunni diversamente abili.  

L’interesse in classe non è venuto meno anche se talvolta è risultato difficoltoso coinvolgere i 

discenti. L’impegno nello studio a casa è stato diverso da studente a studente; di conseguenza gli 

obiettivi formativi sono stati raggiunti dai due terzi degli alunni, mentre la terza parte ha continuato 

a mantenere un interesse passivo e il loro studio è stato indirizzato solamente al superamento delle 

verifiche periodiche.  

E’ chiaro che questo giudizio riguarda la parte antecedente alla DAD quando, cioè, il potenziale 

didattico (lezioni in classe, interrogazioni, verifiche scritte) era totalmente fruibile da parte del 

docente e degli studenti. 

 

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.                                                  
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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 

 

Non tutti gli alunni della classe hanno partecipato attivamente alle attività proposte, per problemi 

prevalentemente tecnici e di scarsa dimestichezza con il nuovo metodo,  mostrando, comunque, 

interesse per la DAD fin dall’inizio. Successivamente, con l’avvio delle videolezioni, 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. 
 

 

 

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” 
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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” 
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- 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” 
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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. 

 

 

La docente 
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I.I.S. “Almeyda- Crispi” di Palermo 

 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

CLASSE 5G- INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 

MATERIA: DISC. PLASTICHE E SCULTORE E LABORATORIO DI DPS  

(ORE SETTIMANALI 3+3) 

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 15 studenti (7 maschi e 8 femmine). All’interno di questa sono presenti due alunni 

seguiti rispettivamente dai loro insegnanti di sostegno (entrambi seguono una programmazione differenziata).  

La classe appare costituita da fasce eterogenee: 

 

 

 

Alcuni alunni, nel corso dello svolgimento dei percorsi progettuali grafico-plastici, ed in particolar modo 

durante lo sviluppo della fase ideativa, mostravano poca creatività, nonché notevole dipendenza dalle 

immagini (che utilizzavano non come riferimento di indagine iniziale stilistico-formale, ma come modello da 

imitare); non sempre riuscivano a destreggiarsi nel reperimento delle fonti, pertanto necessitavano di continui 

stimoli e di spunti ideativi, prima di poter procedere nello sviluppo delle fasi progettuali successive. Il loro 

studio appare frammentato.  Taluni studenti non hanno mostrato di saper gestire in maniera del tutto autonoma 

i processi progettuali su tema assegnato e non sempre rispettavano la data di consegna degli elaborati. 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. 

DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 

- una con livello sufficiente, con una preparazione di base medio bassa, composta da 5 alunni; 

- una con un livello medio buono, con una preparazione di base accettabile, composta da 5 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, composta da 5 alunni; 

- una con un livello medio buono, con una preparazione di base accettabile, composta da 5 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. 
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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. 

Complessivamente i discenti hanno mantenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico, sebbene in 

alcuni di loro non siano mancati momenti di distrazione, di calo di attenzione e di rilassatezza. Un piccolo 

gruppo di studenti non ha mostrato un appropriato interesse e un’adeguata partecipazione nell’esecuzione degli 

elaborati proposti (rif. pg.1 ultima fascia). Un alunno, in particolar modo, ha sempre mostrato segni di 

abbandono scolastico, palesando il desiderio di interrompere il percorso di studi; seppur maggiorenne, si è 

ritenuto necessario (dopo un confronto con il coordinatore della classe) contattare la famiglia per chiederle di 

supportare la scrivente al reintegro del ragazzo, che già da tempo non partecipava alla didattica a distanza. 

Il comportamento degli alunni è stato sostanzialmente positivo, anche se orientato alla fiacchezza. Dal punto 

di vista relazionale, la classe non è mai stata molto unita; appariva composta principalmente da 2 gruppi: uno 

formato dalla componente maschile, l’altro da quella femminile (che a sua volta era divisa in due parti). 

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. 
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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..).  

 

 

Prof.ssa Marianna Cracchiolo 
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I.I.S. “Damiani Almeyda- Crispi” - Palermo 
 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CLASSE 5^G  INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE 
 

DISCIPLINA:    DISCIPLINE PITTORICHE  E  LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Ore settimanali 8 (3+5) 

Prof. Garofalo Roberto                                                                                       A.S. 2019/2020 

 
 
 
SITUAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 15 studenti, 7 maschi e 8 femmine, due di essi sono seguiti rispettivamente da due 
docenti di sostegno e si avvalgono di una programmazione differenziata. 
Dall’inizio dell’anno scolastico e per tutto il corso del primo quadrimestre la classe ha partecipato 
attivamente e con vivido coinvolgimento all’attività curriculare prevista nella programmazione iniziale 
(seppure la frequenza di qualche studente si è rivelata discontinua), intraprendendo, non senza difficoltà, 
almeno nella prima fase, un’attività didattica, grafico-pittorica e progettuale, rivolta allo sviluppo creativo 
individuale,  realizzando elaborati a tema (talvolta estratti da soggetti classici rivisitati in chiave minimale) 
che potessero esprimere sintesi, astrazione, adeguatezza delle forme all’estetica contemporanea. Sul fronte 
tecnico-pittorico, d’altro canto, gli allievi hanno ripreso e rafforzato l’esperienza, svolta l’anno precedente, 
di riprodurre soggetti ad olio su tela con risultati anche eccellenti. Dal mese di Marzo 2020 in poi con 
l’applicazione della DAD, attivatasi in seguito all’emergenza Covid 19, la programmazione ha subito una 
rimodulazione e un utilizzo di mezzi tecnologici e di strumenti didattici, i quali hanno limitato notevolmente 
la didattica grafico-pittorica e il confronto diretto, specie sotto il profilo laboratoriale; in tale circostanza 
qualche studente che aveva già registrato saltuaria puntualità nelle consegne ha assunto un atteggiamento 
superficiale e non ha svolto tutti gli elaborati assegnati, mentre il resto della classe seppure con qualche 
limite si è mostrato partecipe e ha continuamente prodotto rispondendo costantemente in “feedback”e 
raggiungendo risultati più che buoni. 
 
OBIETTIVI  (Discipline Pittoriche in sinergia con  Laboratorio di Figurazione): 

Conoscere gli elementi di base della grammatica visiva; acquisire un corretto metodo operativo  sviluppando 
padronanza e controllo degli strumenti grafici e pittorici;  sapere impostare correttamente un’immagine sul 
foglio; acquisire competenze concernenti la percezione e l’analisi della struttura delle forme, sia che si tratti 
di espressioni grafico-pittoriche bidimensionali, sia che si tratti di espressioni geometriche e grafico-
pittoriche tridimensionali, saper tradurre, dunque, le ricerche grafico-pittoriche in ambito pittorico-plastico 
sviluppando temi e contenuti proposti; sapere cogliere i corretti rapporti proporzionali tra gli oggetti 
individuandone la collocazione spaziale con l’applicazione delle regole prospettiche, seppure in modo 
intuitivo; acquisire abilità nel determinare e realizzare graficamente il volume degli oggetti attraverso una 
lettura corretta della diffusione della luce e delle ombre, applicandole attraverso il chiaroscuro e i rapporti 
tonali;  sviluppare una propria capacità espressiva; rielaborare autonomamente;  sapere applicare un metodo 
progettuale seguendo sistematicamente un “Iter” per svolgere elaborati creativi; sapere scegliere i materiali 
e i supporti appropriati; acquisire la terminologia specifica della disciplina.  
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     CONTENUTI: 

 

-   Conoscenza degli argomenti principali riguardanti la percezione visiva 

-    Punto, linea, tratto, segno, teoria della luce, colore 

-    Scheletro strutturale di un’immagine 

-    Percezione del movimento, cenni sulle avanguardie artistiche contemporanee (individuazione storica e  

     contenuti)      

-    Prospettiva centrale e accidentale a mano libera, viste frontali e trasversali 

-    Chiaroscuro 

-    Costruzione di strutture e modelli tridimensionali con restituzione cromatica, applicazione di textures a  

      collage su polistirolo cartonato 

-    Riproduzione di un dipinto a olio su tela 

-    Progettazione di elaborati pittorico-plastici a tema, contestualizzati in spazi architettonici urbani o in  

      spazi naturalistici 

-    Omaggio pittorico a Mimmo Rotella (sperimentazione del decollage e applicazioni a collage) 

-    Tributo pittorico alle Avanguardie artistiche del Novecento 

-    Rivisitazioni grafico-pittoriche in chiave contemporanea  da sculture classiche rinascimentali 

 

 

 

METODOLOGIE : 
 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni collettive 

 Esercitazioni individualizzate 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Interventi di recupero, consolidamento e approfondimento 

Si evidenzia che a partire da Marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid 19, gli allievi hanno iniziato a seguire 
la DAD; il feedback e il monitoraggio sono avvenuti attraverso Argo, Skype per lezioni e confronti didattici, 
mail per le consegne. Anche in questo contesto di emergenza e di didattica on line gli studenti sono stati 
seguiti nello sviluppo logico e pratico delle produzioni assegnate nonché nell’apprendimento dei contenuti 
teorici.                                                               

 
 
 
MEZZI E STRUMENTI : 
 
Gli strumenti grafico-pittorici adoperati sono stati i seguenti: matite, matite colorate, pastelli, penna, 
pennarelli, pennelli, tempere, acquerelli, acrilici e olio. I supporti adoperati sono stati molteplici, dalla tela al 
legno, a quelli cartacei di varia grammatura. Con l’avvio della DAD gli strumenti tecnologici prioritari che 
hanno supportato tale nuovo metodo sono stati il computer, il tablet, lo smartphone, il materiale 
multimediale in modalità virtuale.  

 



3
6 

RELAZIONE FINALE  

 
 
VERIFICHE 

 

Le verifiche orali, i colloqui, i confronti, sono avvenuti  in modalità videoconferenza;  lo scambio degli elaborati 
e delle relazioni attraverso files in formato jpg, Pdf, Word. 
 

VALUTAZIONI 

 

Monitoraggio della presenza, dell’impegno, della partecipazione, degli elaborati prodotti: della consegna nei 
tempi e nei modi stabiliti, dell’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: presenza, impegno,  
interesse, puntualità della consegna, mostrati durante le attività svolte nei mesi precedenti all’emergenza 
Covid 19. 

 
                                                                                                
                                                                                                                                       Il docente  
                                                                                                                                 Roberto Garofalo  
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Relazione per il documento del 15 Maggio   

A.S. 2019 – 2020  

Materia: Lingua e letteratura Inglese – Docente: Prof. Anna Daddi 

Classe V sez. G – indirizzo grafico pittorico  

 

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 G è formata da 15 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, e 

un alunno ripetente proveniente dalla 5^F  del precedente anno scolastico. 

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 in un secondo momento. 

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 non per giustificare 

una certa inadeguatezza linguistica che caratterizza gli alunni del nostro liceo quanto piuttosto  per  

spiegarne le ragioni evidenti.  

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 cercato insieme di mettere a punto un metodo di studio 

che non fosse basato solo sulle capacità mnemoniche ma che puntasse  sullo sviluppo di strategie 

di apprendimento che potessero supportare  lo studio dei contenuti e lo sviluppo di abilità critiche. 

La classe, nel suo complesso, ha tuttavia continuato a mostrare una certa ritrosia ad abbandonare 

sia il vecchio approccio grammaticale – traduttivo che l’acquisizione minemonica  dei contenuti; 

malgrado l’insistenza e l’attenzione posta sullo sviluppo delle quattro abilità, sull’apprendimento 

produttivo e sulla consapevolezza non sono  state raggiunte né la competenza linguistica di livello 

B2 prevista da QCER né quell’autonomia nello studio che ci si prefigge di solito al compimento 

dell’ultimo anno di studi.  
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All’interno della classe sono molti gli studenti che presentano una  preparazione particolarmente 

modesta, scarse capacità espressive, un metodo di lavoro dispersivo e poco autonomo e, più in 

generale,  dimostrano di   possedere  una scarsa  attitudine allo studio e numerose fragilità. 

Sin dal suo esordio questo ultimo anno scolastico ha purtroppo recato ulteriori difficoltà legate a 

periodiche  assenze  della sottoscritta  durante i primi mesi di scuola e poi ad un intero mese durante 

il quale i ragazzi sono stati però affidati ad un supplente. 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 sicuramente mostrato un 

apprezzabile livello di integrazione e affiatamento, il comportamento è stato corretto anche se non 

sempre didatticamente responsabile per tutti, la partecipazione e l’interesse al dialogo educativo 

sono stati discontinui sia durante il primo quadrimestre che durante il secondo. Le attività proposte 

in modalità DAD non sono state  accolte da tutti allo stesso modo, lo stesso è accaduto per lo 

svolgimento dei compiti assegnati. Un gruppo di studenti, per fortuna molto esiguo,  ha preso parte 

alle video lezioni in modo sporadico e senza profitto mostrando  totale disinteresse per tutte le attività 

didattiche proposte. 

Poco utile si è purtroppo mostrato il tentativo di aiutarli a valutare le proprie competenze didattiche 

in modo da monitorare i propri progressi e prendere nota delle esperienze di acquisizione anche   

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.  

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. 

Se già nel corso degli anni precedenti  la classe  mostrava  tiepido interesse e  scarsa curiosità per 

i temi affrontati e, ad eccezione di una risicata minoranza, l’ impegno poteva definirsi  globalmente 

incostante e superficiale, gli eventi degli ultimi mesi non hanno certo incoraggiato gli studenti verso 

una maggiore intraprendenza.  
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La preparazione  linguistica di base è  in molti casi gravemente insufficiente, il metodo di studio 

dispersivo, inefficace  e poco autonomo, le competenze linguistico – comunicative sono pienamente 

soddisfacenti solo per un numero davvero limitato di alunni. 

Per quanto concerne l’ aspetto valutativo a conclusione di ogni  itinerario didattico sono state 

programmate verifiche e valutazioni per testare il grado di abilità raggiunto e le conoscenze 

acquisite: sono state somministrate prove strutturate, semi – strutturate e dialoghi aperti  docente – 

studente e studente - studente. Le competenze sviluppate  attraverso l’ assimilazione e l’ 

interiorizzazione dei contenuti e delle conoscenze via via acquisite sono appena sufficienti nella 

maggior parte dei casi ma  con qualche eccezione. Gli obiettivi  educativi e cognitivi prefissati si 

possono pertanto considerare solo parzialmente raggiunti. 

 

Obiettivi conseguiti 

In generale tutti gli studenti, pur con le dovute differenze, hanno evidenziato difficoltà linguistico 

espressive e, di conseguenza, hanno mostrato un certo  timore  nell’affrontare attivamente lo studio 

degli autori proposti e nel mettersi alla prova accogliendo  consigli, indicazioni e suggerimenti 

dell’insegnante.  

Alla data odierna non tutti gli alunni della V G 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.  
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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 stessa 

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”    

      Mary  Wollstonecraft  Shelley, “ Frankenstein or the Modern Prometheus ”        

      The novel of manners 

      Writer’ s portrait: 

      Jane Austen -  from “ Pride and Prejudice “ : “ Mr and Mrs Bennet “     

  -   The  Victorian  Age 

      Writer’s portrait: 

      Charles Dickens – from “ Oliver Twist “: Jacob’s island “ 

  -   Romanticism  in  English  painting 

      J. Constable: “ The hay wain” 

      J. M. W. Turner: “ Rain, Steam and speed  – The Great Western Railway “ 

 

 

Palermo, lì 05.05.2020 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA – CRISPI” 

Relazione consuntiva per il Documento del 15 maggio 

Classe V Sez. G Anno Scolastico 2019/20 

Materie: Matematica e Fisica   

Docente: Fabio Tuttoilmondo  

Testi adottati  

  Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di matematica, VOL. 5 Zanichelli. 

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

Numero ore di lezione settimanali  

Matematica: 2  

Fisica:          2  

 

Profilo della classe  

La classe 5G è formata da 15 allievi. I livelli di partenza, accertati mediante l‘attuazione di verifiche 

con colloqui alla lavagna e dal posto, hanno evidenziato per un gruppo consistente conoscenze e 

preparazione di base modeste, legate a uno studio discontinuo e poco efficace degli anni precedenti. 

La programmazione iniziale ha subito un rallentamento, in considerazione anche delle carenze 

suddette e dell’esiguo impegno mostrato da alcuni discenti. L’attività didattica, pertanto, si è spesso 

concentrata sul recupero delle abilità di base a causa dello studio discontinuo e carente o non 

effettuato. Le lezioni 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. La metodologia attuata è consistita, quindi, in lezioni frontali, come 

introduzione, riepilogo e sintesi delle conoscenze, e nel metodo induttivo, spesso attuato con 

cooperative learning o tutoring, volto a sollecitare la motivazione e la cooperazione dei discenti, 

oltreché nell’applicazione del problem solving, utile all’acquisizione di competenze specifiche della 

disciplina tramite la scoperta e la risoluzione di problemi. A partire dal 09/03/2020, a causa della 

quarantena per contrastare la diffusione del virus Covid-19, è stata attuata la DAD con l’utilizzo del 

registro elettronico (per segnare gli argomenti, gli esercizi e le attività svolte e da svolgere per casa), 

la bacheca del registro elettronico (per la trasmissione del materiale didattico) e la piattaforma 

Microsoft Teams (per le videolezioni e lo scambio del materiale didattico, degli esercizi e compiti 

svolti dagli allievi e delle verifiche in itinere somministrate); il tutto concordato con il CDC e gli 

allievi. Tenuto conto del lavoro svolto e dei livelli di partenza della classe, nonostante quasi tutti gli 

alunni abbiano frequentato più o meno regolarmente le lezioni in presenza e online, il differente grado 

di apprendimento raggiunto ha portato all’individuazione di vari gruppi di allievi e solo una parte ha 

raggiunto livelli più che sufficienti. Si evidenzia che un gruppo consistente degli allievi, sia a primo 

che a secondo quadrimestre, non ha calendarizzato in modo proficuo le verifiche; questo ha 

comportato per il primo quadrimestre la necessità di verifiche di recupero e un rallentamento del 

programma, per la reiterazione dei contenuti svolti, e in alcuni casi rendimenti non adeguati per 

mancanza di uno studio costante. In definitiva, non tutto il gruppo classe è riuscito a raggiungere un 

livello di competenza e maturità adeguato. Si rilevano, tuttavia, alcune eccellenze che hanno mostrato 

un interesse puntuale, una motivazione idonea, un impegno costante e proficuo e, mettendo a frutto i 

consigli e i suggerimenti didattici offerti, pertanto hanno acquisito un metodo di lavoro significativo 

e rielaborativo.  

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ E ALLE 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA (COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI) 

Conoscenze generali Abilità Competenze 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado, 

sistemi di disequazioni 

frazionarie, disequazioni di 

secondo grado 

Saper risolvere equazioni e 

disequazioni e sapere 

interpretare le soluzioni per la 

finalità dello studio di funzioni. 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 
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Individuare strategie e 
applicare metodi per risolvere 

problemi. 

FUNZIONI 

Intervalli nell'insieme dei 

numeri reali; 

Intorni di un punto e punti di 

accumulazione di un insieme; 

Classificazione delle funzioni. 

Proprietà delle funzioni. 

Funzioni pari e dispari 

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 CONTINUITÀ 

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. Teoremi sulla 

funzione continua. 

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 e calcolo della derivata 

seconda. 

Determinazione di crescenza e 

decrescenza, del massimo e 

minimo di una funzione. 

 

Saper studiare in modo 

completo le funzioni razionali 

fratte, e tracciarne il grafico. 

Sapere calcolare la derivata di 

una funzione. 

Sapere individuare gli 

intervalli in cui una funzione è 

crescente, decrescente, e se 

presenta punti di massimo o 

minimo. 

 

Applicare gli strumenti 

matematici posseduti allo 

studio di una funzione. 

Applicare le regole di 

derivazione. 

Rappresentare graficamente 

una funzione. 

 

 

 

Contenuti specifici di Matematica 
 DISEQUAZIONI: disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni 

frazionarie,disequazioni di secondo grado. 

 RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLE FUNZIONI: insiemi numerici, intorni, funzioni 

crescenti e funzioni decrescenti, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzione pari e 

funzione dispari, funzioni matematiche, classificazione delle funzioni matematiche, determinazione 

del dominio di una funzione (razionale fratta ed intera). 

 LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’: limite di una funzione per x che tende ad un valore 

finito ed infinito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, teoremi generali 

sui limiti, funzioni continue calcolo dei limiti. 

 L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: Operazioni sui limiti, limiti delle 

funzioni razionali, limiti notevoli, forme indeterminate, calcolo dei limiti, funzioni discontinue. 
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 DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto incrementale, derivata e suo significato 

geometrico,derivate fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione 

composta,derivata di ordine superiore al primo. 

 TEOREMI SUULLE FUNZIONI DERIVABILI: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue 

applicazioni, Regola di De L’Hopital. 

 MASSIMI MINIMI E FLESSI: definizione di massimo e minimo relativo, definizione di un punto di 

flesso, punti stazionari, ricerca di un massimo e di un minimo relativo, concavità di una curva e ricerca 

dei punti di flesso. 

 STUDIO DI FUNZIONE: Asintoti, la funzione derivata prima, schema generale per lo studio di una 

funzione, esempi di studi di funzione. 

 

N. B.: dei teoremi sono stati trattati gli enunciati ma non le dimostrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ E ALLE 
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA (COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI) 

Conoscenze generali Abilità Competenze 

LE ONDE ELASTICHE E IL 

SUONO 

Le onde trasversali e le onde 

longitudinali, le caratteristiche 

fondamentali delle onde, il 

comportamento delle onde, il 

suono, l’eco ed il rimbombo. 

La propagazione della luce, la 

riflessione e la rifrazione, la 

natura della luce. 

Comprendere e descrivere i 

principali fenomeni delle onde. 

Comprendere il significato di 

modello in fisica. 

Sapere interpretare gli effetti 

delle onde e i fenomeni a essi 

correlati. 

FENOMENI 

ELETTROSTATICI 

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. 

CAMPI ELETTRICI 

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 significato di 

potenziale.  

Calcolare i vettori forza e 

campo elettrico. Calcolare 

l’energia potenziale di un 

sistema e il potenziale  
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LE LEGGI DI OHM E I 
CIRCUITI ELETTRICI 

D.d.p. 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. 

IL MAGNETISMO 

Magneti e loro proprietà. 

Campo Magnetico. Esperienze 

di Oersted. Faraday. Ampere e 

le interazioni tra magneti e 

correnti. Campo magnetico di 

un filo rettilineo e di un 

solenoide. 

Confrontare le caratteristiche di 

un 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. 

Comprendere analogie e 

differenze tra campo magnetico 

e elettrico 

 

 

 

 

 

Contenuti specifici di Fisica 
Completamento argomenti dell’anno precedente 

Le onde elastiche e il suono. 

Che cosa sono le onde, le onde trasversali e le onde longitudinali, le caratteristiche fondamentali delle 

onde, il comportamento delle onde, il suono, l’eco ed il rimbombo. La propagazione della luce, la 

riflessione e la rifrazione, la natura della luce: onde o corpuscolo? 

 

Fenomeni elettrostatici 

Corpi conduttori e corpi isolanti, l’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, la legge 

di Coulomb, la distribuzione della carica nei conduttori. 

 

 

Campi elettrici 

Il campo elettrico, rappresentazione del campo elettrico, il potenziale elettrico, campo generato da un 

conduttore, azione di un campo elettrico su una particella carica, capacità elettrica di un conduttore 

isolato, capacità elettrica di un conduttore in presenza di altri conduttori, il condensatore e la sua 

capacità. 

 

Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica, generatore di tensione, il circuito elettrico, la prima legge di Ohm, l’effetto 

Joule, la legge di Joule, la seconda legge di Ohm, la relazione tra resistività e temperatura i 

semiconduttori. 

 

I circuiti elettrici 

Il generatore, resistenza in serie, la leggi di Kirchhoff (dei nodi), resistenza in parallelo, distribuzione 

di corrente in un nodo, strumenti di misura, amperometro e voltometro, condensatori in serie e in 

parallelo. 

 

Il magnetismo  

Il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Ampere, 

l’origine del magnetismo, il vettore campo magnetico, la forza di Lorenz; il filo rettilineo. 
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Metodologia 

Per l’acquisizione delle competenze delle discipline, si è fatto ricorso alle seguenti strategie 

metodologiche: lezioni frontali, metodo deduttivo e induttivo, lezione interattiva, problem solving, 

cooperative learning, tutoring sempre con l’ausilio di schemi e mappe. 

Sono state effettuate attività integrative, sotto forma di pausa didattiche recupero e potenziamento 

nelle ore curriculari, rivolte a quegli alunni che, nonostante i chiarimenti teorici, le esercitazioni e le 

applicazioni, mostravano ancora carenze nella conoscenza degli argomenti trattati e difficoltà 

nell’apprendimento dovuti a uno studio incostante. 

L’acquisizione dei concetti basilari e delle tecniche di risoluzione di problematiche inerenti alle 

discipline è avvenuta grazie anche alla somministrazione di esercizi e di test, la cui correzione, oltre 

che un elemento di valutazione, è stata un valido strumento di autovalutazione. 

 

Strumenti 

Fotocopie, schede, libro di testo, mezzi audiovisivi, aula multimediale. 

 

Verifiche e valutazione  
Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate durante ogni unità didattica, attraverso prove 

orali. La valutazione non è consistita in un controllo formale sulla padronanza di procedure di calcolo 

e sulla conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, bensì ha tenuto conto dei livelli di partenza, 

delle abilità nella risoluzione di problemi simili a quelli che sono stati proposti durante le lezioni, del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei miglioramenti rispetto al livello di partenza di ogni 

singolo alunno. Nella valutazione sono stati anche considerati altresì la conoscenza degli argomenti, 

la capacità di rielaborare, la costanza nello studio e nella frequenza e la partecipazione al dialogo 

educativo. 

Palermo, 09 maggio 2020                                                                          

  Il docente     
                                                                                                                          Prof. Ing. Fabio Tuttoilmondo 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA- CRISPI 

PALERMO 

 SCHEDA SINTESI DISCIPLINA FILOSOFIA PROF.A.MONTALTO    

CLASSI V  sez. C- E- F- G- SETTORE ARTISTICO 

 A.S. 2019/2020 

 

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 . 

  

CONTENUTI ABILITÀ/CAPACITÀ/COMPETE

NZE  

CONOSCENZE METODI E STRUMENTI TIPI DI VERIFICHE  E 

VALUTAZIONE 

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 della verità e della 

realtà 

La riflessione sull’arte 
 

1) Individuare le questioni 

fondamentali della 

filosofia illuminista; 

2) Individuare i temi 

principali del pensiero 

di Kant; 

3) Individuare i nuclei 

fondamentali della 

filosofia  di Hegel; 

4) Individuare i temi 

principali  del pensiero 

di Schopenhauer, del 

pensiero di Kierkegaard 

e di Marx; 

5) Individuare le questioni 

fondamentali del 

pensiero di Nietzsche e 

della  filosofia di Freud; 

6) Individuare i nuclei  

delle teorie dei filosofi 

di Francoforte  e della  

filosofia di Warburg. 

 

 

 

 

Conoscere i 

temi chiave 

della filosofia 

dell’illuminism

o e della 

filosofia critica 

di Kant  

Conoscere le 

linee 

fondamentali 

della 

prospettiva 

dialettica 

hegeliana 

riguardo il  

reale, il 

pensiero e la 

riflessione 

sull’arte . 

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. 

 

 

 

LIBRO DI TESTO : 

MASSARO-LA MERAVIGLIA 

DELLE IDEE  VOL. III - ED. 

PARAVIA  

 

 

PROVE  SCRITTE  

ESERCITAZIONI  

RIFLESSIONI 

ATTIVITÀ  INDIVIDUALI  E/O DI GRUPPO 

 

(Tutte le verifiche verranno effettuate 

mediante condivisione documenti e 

comunicazioni docente-alunni su portale 

argo scuola next // registro elettronico -

nuovo didup-registro elettronico) ; 

 

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 

 

Il mondo filosofico di 

A.Schopenhauer 

7) Rilevare relazioni  tra  la 

riflessione  e il contesto 

storico-culturale; 

Conoscere le 

linee 

fondamentali 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI : 
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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 
 

 

 

 

8) Saper analizzare 

documenti ed utilizzare 

la terminologia 

specifica; 

9) Rilevare relazioni e  fare 

confronti ; 

10) Sapere argomentare  i 

contenuti in modo 

congruo e coerente  

11) Saper analizzare registri  

e linguaggi  differenti  

 

 

 

della filosofia 
di 

Schopenhauer 

e la sua 

riflessione 

sull’arte  

Conoscere la 

prospettiva di 

kirkegaard 

riguardo le 

condizioni 

dell’esistenza 

del singolo e le 

caratteristiche 

della vita 

estetica 

Conoscere le 

linee 

fondamentali 

della 

prospettiva 

marxiana 

riguardo il 

lavoro e la 

condizione 

dell`uomo  

nella società 

capitalistica 

Gli alunni delle classi V , a differenti livelli 

individuali, hanno mostrato partecipazione ed 

impegno ed hanno  maturato 

complessivamente i seguenti  obiettivi 

disciplinari:  

 Conoscere il nucleo tematico 
principale della filosofia di un 

autore e/o di una corrente  

 Cogliere la struttura fondamentale  
di un testo filosofico 

 Individuare termini, concetti, teorie, 

relazioni 

 Individuare il valore paradigmatico 
di alcuni termini e definirne il 

significato 

 Utilizzare  il lessico disciplinare 

 Tentare soluzioni e formulare 
ipotesi in relazione alle 

informazioni date 

 Schematizzare ed organizzare 

semplici ragionamenti deduttivi 

 Esporre  argomentazioni in modo  
chiaro , coerente e sequenziale 

 Rilevare analogie e differenze tra 
temi ,eventi, fenomeni, autori e 

problemi  

 Applicare e modificare le procedure 

deduttive, i contenuti  e le 

argomentazioni in relazione a dati 

,testi e linguaggi differenti . 

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 delle 

immagini 

 
 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

linee 

fondamentali 

della 

prospettiva 

nietzscheana  e 

la sua  

riflessione 

sullo spirito 

dell’arte.  

Conoscere le 

linee 

fondamentali 

della 

prospettiva 

freudiana  

riguardo il 

disagio della 

civiltà e la via 

d’accesso 

all’inconscio. 
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Conoscere le 
linee 

fondamentali 

della filosofia 

della scuola di 

Francoforte 

riguardo la 

critica alla 

società 

Conoscere le 

linee 

fondamentali 

della  teoria di 

Aby  Warburg  

sull’arte e la 

raffigurazione. 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

Voto in 10 

 
     Conoscenze Competenze Capacita’ 

1 Nessuna  rilevata  Nessuna rilevata Nessuna rilevata 

2 Nessuna rilevata  Nessuna rilevata Nessuna rilevata 

3 Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con gravi errori. Si 

esprime in modo 

scorretto ed improprio 

Nessuna rilevata 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto ed 

improprio 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali Applica le conoscenze 

con imperfezioni-. Si 

esprime in modo 

impreciso. Compie 

analisi parziali. 

Gestisce con difficoltà 

semplici situazioni nuove  

6 (livello degli obiettivi  

minimi) 

Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 

senza commettere errori 

sostanziali se guidato. Si 

esprime in modo 

semplice e corretto. Sa 

individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Rielabora 

sufficientemente le in-

formazioni e gestisce, se 

guidato, situazioni nuove 

e semplici 

7 Complete; se 

opportunamente guidato 

sa approfondire 

Applica autonomamente 

le conoscenze, ma con 

imperfezioni. Si esprime 

in modo corretto e 

appropriato. 

Rielabora 

sufficientemente le in-

formazioni e gestisce, se 

guidato, situazioni nuove 

in modo adeguato 

8 Complete, con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente 

le conoscenze in modo 

corretto. Si esprime in 

Rielabora in modo 

corretto le informazioni e 
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modo corretto e 

appropriato. Compie 

analisi corrette 

gestisce situazioni nuove 

in modo agevole 

9 Complete e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo. Espone 

utilizzando i linguaggi 

specifici. Compie analisi 

corrette e individua 

relazioni 

Rielabora in modo 

corretto, completo e 

autonomo 

10 Complete, organiche e 

con approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo anche di 

fronte a problemi 

complessi. Espone 

utilizzando i linguaggi 

specifici. Compie analisi 

corrette e individua 

relazioni complesse 

Rielabora in modo 

corretto, completo e 

autonomo, e sa approfon-

dire in modo critico si-

tuazioni complesse. 

    

N.B. Il presente documento viene  inserito in   PORTALE ARGO SCUOLA NEXT/ NUOVO 

DIDUP - CONDIVISIONE DOCUMENTI  :  CLASSI - GENITORI – DOCENTI 

Palermo 14,05/2020                             

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Firma 

Angela Montalto 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE 5^G 

 

 

 

 

 

DOCENTE:  Prof.ssa Francesca Gioia 

 

ORE EFFETTUATE: 38 

 

 

La classe è composta da 16  alunni tutti frequentanti, tra cui un alunno con programmazione 

differenziata. Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia per tutto il percorso scolastico, il 

loro comportamento è stato adeguato alla richiesta formativa. Dai riscontri pratico-operativi è 

emerso che la maggior parte di loro ha acquisito un più che buono livello di abilità motoria ed i 

principali concetti per una sana abitudine alla pratica sportiva. 

 

 

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 delle droghe e i suoi effetti sull'organismo 

<>  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   
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     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 si sono svolte in forma di lezioni frontali e di discussione aperta sui vari 

argomenti trattati, con interventi degli studenti .      
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  

 

MATERIA : RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE : V G   A.S.2019/20 

DOCENTE:  Plumeri  Giuseppina 

ORE SETT. :  1 h SET 

ORE DI LEZIONE IN PRESENZA :  20 ore 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : L. Salinas, tutti i colori della vita, Sei 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE : 

La classe V G è’ composta da 15 alunni. Sono presenti   due alunni diversamente abili.   Tutti gli 

alunni si sono avvalsi  dell ‘ I.R.C. 

Nel complesso gli alunni sono stati disponibili al dialogo e il loro impegno accettabile. Il 

comportamento corretto e positivo il clima relazionale. 

 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 
- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

Identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

- Conoscere prospettive religiose diverse in un clima di dialogo e tolleranza. 

 

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

- Le principali religioni del mondo. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

L’ora di religione si è basata essenzialmente sul dialogo partecipativo in classe, attraverso il 

confronto e le riflessioni individuali e di gruppo, ma a causa dell’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 questo difficile momento della  

vita. 

 

 

MEZZI  E STRUMENTI 

Testi scolastici e non , internet. 

 

 

VALUTAZIONELa valutazione sarà espressa in giudizio e terrà conto della partecipazione e 

dell’interesse degli alunni. 
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       Il Consiglio di classe della 5^G approva in ogni sua parte il presente documento 

  

 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRME 

FRESTA 
LOREDANA 

 

Italiano e Storia Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

DADDI ANNA 

 

Lingua e Cultura 
Inglese 

Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

MONTALTO 
ANGELA 

Filosofia Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

TUTTOILMONDO 
FABIO 

Matematica e 
Fisica 

Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

LANDOLINA 
CATERINA 

Storia dell’Arte Firma autografa 
omessa ai sensi 
dell’art.3 D.Lgs. 

39/93 

GAROFALO 
ROBERTO 

Discipline 
Pittoriche 

Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

CRACCHIOLO 
MARIANNA 

Discipline 
Plastiche e 
Scultoree 

Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

GIOIA FRANCESCA Scienze Motorie Firma autografa 
omessa ai sensi 

dell’art.3 D.Lgs. 39/93 

PLUMERI 
GIUSEPPINA 

Religione Firma autografa 
omessa ai sensi 
dell’art.3 D.Lgs. 
39/93 

DE LUCA ROBERTO Sostegno 1 Firma autografa 
omessa ai sensi 
dell’art.3 D.Lgs. 
39/93 

DANIELA SINATRA Sostegno 2 Firma autografa 
omessa ai sensi 
dell’art.3 D.Lgs. 
39/93 
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ALLEGATO 

3.   RELAZIONE ATTIVITA’ PCTO  

 

 

ALLEGATO 3 

 

IIS Damiani Almeyda-

Crispi  

                                                                                             Palermo 
 

 

 
 

           PCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Classe 5a G 

   Indirizzo Arti Figurative 

 

 
Relazione Finale 

del Tutor  

Scolastico 

 

 
Palermo 15/Maggio/2020                                                           Il Tutor   Scolastico      

                                                                                                               Prof.Roberto Garofalo  
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 PREMESSA 

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

svolto i regolari Percorsi per le Competenze Trasversali e per  l’Orientamento  (ex Alternanza    

Scuola-Lavoro) previsti durante gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 e 2019/2020. 

Personalmente ho seguito la classe come tutor interno a partire da quest’anno, individuato dal Consiglo 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.  h a n n o  assunto in ogni caso 

piena validità, non solamente per quanto concerne il carattere formativo specifico, ma anche  riguardo 

alla valutazione formativa in sede di Scrutinio finale ed Esame di Stato. 

 

RELAZIONE 

Il patrimonio artistico-culturale e sociale del nostro territorio ha permesso alla nostra scuola di 

svolgere nell’ultimo triennio diverse attività ed esperienze a carattere formativo e artistico. 

  Nonostante la classe in questione avesse superato un totale di 90 ore destinato ai Licei Artistici per  

questi percorsi, anche durante l’attuale anno scolastico si sono continuate 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 svolto delle visite e delle uscite didattiche in parallelo come espletato negli 

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.  

Si è partiti il 19/10/19 nell’ambito della prima edizione della Settimana della Protezione Civile 

indetta dal Dipartimento Nazionale, e nello specifico, con l’Open Day della Croce Rossa 

Italiana. In tale occasione la Croce Rossa ha aderito con sessioni di approfondimento sui temi 

della Protezione Civile e con dimostrazioni professionali pratiche, offrendo agli studenti la 

possibilità, inoltre, di vedere da vicino i mezzi di soccorso e di intervento utilizzati. 

Successivamente, sempre nell’Ottobre di quest’ anno, il gruppo classe ha visitato, in occasione 

del festival “Le Vie Dei Tesori”, due luoghi di grande importanza: il Rifugio Antiaereo del 

sotterraneo sito al di sotto di Piazza Pretoria e il Museo del Risorgimento (Circ.N.10). La classe 

ha altresì partecipato ad altre attività correlate agli incontri per l’Orientamento in entrata ed 

uscita in accordo con la F.S.come ad esempio a quella organizzata dalla LUMSA presso la 
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GAM di Palermo, all’XVII^ edizione OrientaSicilia-ASTERSicilia presso la Fiera del 

Mediterraneo e all’appuntamento Welcome Week UNIPA presso i dipartimenti di Architettura 

e Disegno Industriale. Nell’occasione del progetto-evento EDUCARNIVAL (Circ.N.389), 

nella sua VI^ edizione, alcuni studenti hanno animatamente partecipato alla Sfilata dei carri e 

delle maschere che ha avuto luogo nel centro della città. Sempre in ambito PCTO due studenti 

della classe hanno seguito un corso PON User2 per conseguire la Patente Europea. Tutti gli 

allievi impegnati nelle attività hanno sempre mostrato partecipazione, entusiasmo e rispetto 

nell’interazione tra loro e con le guide accompagnatrici nei diversi percorsi itineranti; si sono 

registrate sporadiche assenze giustificate da motivi familiari e di salute.  

L’aggiunta di tale percorso all’attività canonica curriculare ha determinato una crescita 

formativa ed educativa non indifferente in ogni allievo, il profitto, in termini di esperienza neo-

lavorativa oltre che culturale ed emotiva è stato palesato dalle loro impressioni in loco e dalle 

loro brevi relazioni individuali scritte in merito a tale esperienza. 

                                                                                                                   Il TUTOR 

Prof. Roberto Garofalo  
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