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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

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

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
Dal PTOF

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 nel-
l'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 svolge-
re 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 forma-
zione-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 (orienta-
mento, tirocini, alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione permanente, legalità  e pari
opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale, attività di gemellaggio,
certificazioni in lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici).
L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, aumentare la
motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la conoscenza di
culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la disponibilità al confronto, riqualifi-
care 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 inizia-
tive 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 no-
stra scuola potenzia:

• la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione
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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 valorizzazio-
ne 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 gemel-
laggio;

• le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e consa-
pevole dei social;

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

• comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della soste-
nibilità ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI
PER IL SETTORE ARTISTICO

“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 neces-
sari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne ap-
pieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a svilup-
pare 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: 

1. 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 pre-
scelti; 

2. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
3. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche

e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
4. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appro-

priato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
5. 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; 
6. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patri-

monio artistico e architettonico. 
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Indirizzo Grafica
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
7. conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
8. avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della

produzione grafica e pubblicitaria; 
9. conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi

operativi; 
10.saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-con-

testo, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
11.saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione

grafica; 
12.conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della

forma grafico-visiva. 

COMPETENZE TRASVERSALI

Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex D.M.139 del 22 ago-
sto 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, padroneggias-
sero un metodo di studio autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed interesse verso la
società in cui vivono seguendone gli eventi e sviluppandone le proprie capacità critiche. Sanno
partecipare al dialogo educativo contribuendo mediante domande, osservazioni e confronti.

• Hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni
e attitudini; 

• Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline; 

• Sanno cogliere relazioni,analogie e differenze;

• Sanno esprimere un giudizio motivato ed operare in maniera autonoma;

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

• Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale ,imparare ad imparare;

• Comprendono e comunicano messaggi di genere diverso ,collaborare e partecipare;

• Sanno acquisire ed interpretare l’informazione.

DOCUMENTO 15 MAGGIO – CLASSE VH  INDIRIZZO GRAFICA



Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le “Compe-
tenze in uscita” previste -per il Liceo Artistico dal D.P.R n. 89 del 15/03/2010 e della Direttiva
del MIUR4/2012 :Allegato1 del D.M.139/2007.
Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e disciplina-
ri.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

LICEO ARTISTICO

Indirizzo Grafica 

Liceo Artistico N.O. Indirizzo Grafica 

L.A.S. Damiani Almeyda

DISCIPLINE
secondo biennio e quinto anno

3° anno 4°
anno

5° anno

Lingua e letteratura Italiana 3 3 4

Storia 2 2 2

Lingua e cultura straniera 2 2 3

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica 2 2

Storia dell’arte 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o alt. 1 1 1

Laboratorio di Grafica 6 6 8

Discipline Grafiche 6 6 6

Laboratorio Discipline Plastiche 3 3 5

Discipline Grafiche 2 2

35 35 35

 Composizione consiglio di classe
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DOCENTE DISCIPLINA ORE DI INSEGNIAMEN-
TO

Di Liberto Marco Italiano e Storia sei
Nappo Antonella Matematica e Fisica quattro
Miceli Silvana Storia Dell'arte tre
Impiccichè Cinzia Inglese tre
Alfieri Pietro Discipline Grafiche sei
Matranga Angela Laboratorio di Grafica otto
Fici Valeria Potenziamento Graf. Progettuali otto
Mancino Giulia Filosofia due
Massimino Veronica Scienze Motorie due
Burgio Mario Religione una
Valenza Sergio Sostegno dodici
La Neve Claudia Sostegno sei
Mele Alessandro Ore alternative alla Religione una

  Docente Coordinatrice : Massimino Veronica
  Dirigente Scolastico: Luigi Cona

Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano e Storia NO NO SI

Matematica e 
Fisica

SI SI SI

Storia Dell'Arte NO NO SI

Inglese SI SI SI

Discipline Grafiche NO NO SI

Laboratorio di 
Grafica

SI SI SI

Filosofia SI SI SI

Scienze motorie NO NO SI

Religione SI SI SI
Potenziamento 
Grafico Progettuali

SI SI SI

Sostegno Valenza SI SI SI
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S.
Sostegno La Neve 
C.

NO NO SI

Ore alternative alla 
Religione

NO NO SI

     PROFILO DELLA CLASSE
    
 La classe V H è formata da 18 alunni (15 femmine e 3 maschi) un'alunna ha abbandonato all'ini-
zio dell'anno scolastico . Gli alunni provengono tutti dalla IV H con un  curriculum di studi carat-
terizzato da alcune promozioni a settembre , una sola alunna registra una non ammissione nel 
primo biennio dello stesso liceo artistico. Nella classe è presente un' alunna diversamente abile 
seguita da due insegnanti di sostegno, uno con 12 ore ,l'altro con 6 ore per un totale di 18 ore 
settimanali e tre alunne BES. Il consiglio di classe è composto da 13 docenti di cui sette con con-
tinuità didattica nel corso del triennio. Italiano e Storia , Storia dell'Arte , Disegno Prog. Grafica,
Scienze Motorie  un docente di Sostegno ed Ore Alternative alla Religione hanno insegnato alla 
classe in quest'ultimo anno scolastico, per cui il corso di studi è stato caratterizzato dall'interru-
zione della continuità didattica in diverse discipline. Il gruppo classe si presenta dal punto di vi-
sta delle relazioni interpersonali generalmente omogeneo e nel complesso ha raggiunto un di-
screto livello di coesione e collaborazione , ha partecipato con interesse a progetti ed attività 
proposte dalla scuola. Il Cd C a maggioranza  è concorde nel ritenere che la classe ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati con profitto globalmente sufficiente e nello specifico il profitto di ciascu-
no è commisurato all' impegno ed alle diverse capacità , in generale hanno mostrato maggiori 
competenze nelle materie umanistiche e di indirizzo ,meno in quelle scientifiche. L'attività dei 
docenti è sempre stata finalizzata a far prendere agli alunni consapevolezza delle proprie re-
sponsabilità, all'acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile tale da permettere 
approfondimenti personali e di potersi aggiornare nel corso della propria vita. Per quanto riguar-
da lo svolgimento dei programmi e degli obiettivi raggiunti nelle singole discipline si fa riferi-
mento alle relazioni analitiche dei docenti. A partire dal mese di Marzo le programmazioni di-
dattiche hanno subito dei cambiamenti a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non tanto 
per obiettivi e finalità quanto per metodologie ,contenuti e strumenti didattici.  E' stato un anno
particolare in cui docenti ed alunni si sono trovati a continuare il percorso in un ambiente di ap-
prendimento  diverso. Il Cd C si è prontamente attivato per non fare sentire gli alunni abbando-
nati e demotivati , la risposta degli alunni alla D.A.D. nel complesso è stata adeguata ma non 
omogenea nelle diverse discipline.              

 Per l'attribuzione del credito scolastico si seguiranno le disposizioni di legge e quelle declinate
nel PTOF e la griglia sull'attribuzione del credito allegata all'O.M. n.10 del Maggio 2020 
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TABELLA A- DI CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA

Credito conseguito Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al

D.Lgs 62/2017

Nuovo credito attribuito
per la classe terza

3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

TABELLA B- DI CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE

QUARTA

Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per la classe quarta

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza

Fasce di credito 
classe quarta

Fasce di credito 
classe quinta 

M ˂ 5 - - 9 – 10
        5 ≤ M ˂ 6 - - 11 – 12

M = 6 11 – 12 12 – 13 13 – 14
6 ˂ M ≤ 7 13 – 14 14 – 15 15 – 16
7 ˂ M ≤ 8 15 – 16 16 – 17 17 – 18
8 ˂ M ≤ 9 16 – 17 18 – 19 19 – 20
9 ˂ M ≤ 10 17 – 18 19 – 20 21 – 22

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

Metodologie didattiche:

• Lezione frontale;
• Metodo induttivo e logico deduttivo;
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• Didattica Laboratoriale;
• Didattica Metacognitiva;
• Formulazione di grafici e di mappe concettuali;
• Problem Solving;
• D.A.D.

Strategie didattiche:

• Lavori individuali;
• Lavori di gruppo; 
• Attività laboratoriali;
• Attività di recupero; 
• Attività di consolidamento; 
• Visite guidate;
• Partecipazioni a cineforum;
• Tornei sportivi.

COMPETENZE TRASVERSALI

Competenze relazionali e comportamentali 

• COMUNICARE
 Comprendere messaggi di vario genere e comunicare utilizzando linguaggi  diversi per natura e 
complessità.

• PARTECIPARE
 Partecipare e collaborare alle iniziative di gruppo rispettando i diversi punti di vista, valorizzan-
do le proprie ed altrui capacità, gestire la conflittualità e contribuire all'apprendimento e realiz-
zazione di attività collettive;

• COMPORTARSI IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
Partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale,capacità di saper riconoscere i propri ed al-
trui diritti,i limiti, le regole,le responsabilità.
 

 Competenze metodologiche 

• IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento individuando fonti , tempi disponibili, strategie e  proprio 
metodo di studio e di lavoro;

• PROGETTARE
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 Elaborare e realizzare progetti  utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi signifi-
cativi e realistici ,valutando  le possibilità esistenti ,definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.

• RISOLVERE PROBLEMI
 Risolvere problemi partendo dalle ipotesi ,valutando i dati e proponendo soluzioni.

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, an-
che appartenenti a diversi ambiti disciplinari anche lontani nello spazio e nel tempo, individuan-
done analogie e differenze.

• INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
 Elaborare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti, valutandone l'attendibilità e 
l'utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
Dopo il 15 Maggio si realizzeranno attività di approfondimento in vista dell'esame orale e si con-
cluderanno argomenti previsti nelle programmazioni. 

 COMPETENZE

 In considerazione dei livelli raggiunti dagli alunni, il c.d.c. Individua come traguardi formativi al
percorso di studi competenze culturali,relazionali e comportamentali volte alle competenze 
chiave di cittadinanza integrate nel corso dell'anno. 

• AREA dei LINGUAGGI 

Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo;
Produrre testi scritti di vario  tipo in relazione allo scopo comunicativo;
Utilizzare una lingua straniera per principali scopi di comunicazione;
Usufruire con consapevolezza  del patrimonio artistico attraverso l'uso degli strumenti fonda-
mentali;
Utilizzare e produrre testi multimediali.

• AREA LOGICO MATEMATICA

Utilizzare  tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
graficamente; 
Confrontare ed analizzare le figure geometriche in relazione a contesti di tipo progettuale archi-
tettonico;
Problem Solving;
Analizzare dati ,interpretarli attraverso deduzioni e ragionamenti con l'ausilio rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo da applicazioni informatiche.

• AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICO

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni della realtà naturale ed artificiale e riconoscerne 
sistema e complessità;
 Avere consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie in relazione al contesto in cui vengono
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applicate;
Riconoscere, descrivere e classificare gli aspetti strutturali di una costruzione;
Essere consapevole del contenuto tecnologico nella costruzione architettonica.

• AREA STORICO SOCIALE

Cogliere cambiamenti e diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche, e fra aree 
geografiche e culturali;
Muoversi all'interno di un sistema di regole fondato sui diritti garantiti dalla Costituzione a tute-
la di sé, degli altri e dell'ambiente;
Guardare alle città ed ai paesaggi come luoghi in cui risiedono le manifestazioni culturali della 
società.

Con particolare riferimento alle Competenze chiave specifiche per l’indirizzo

• Gli studenti a conclusione del percorso indirizzo Grafica dovranno:

• Conoscere gli elementi fondamentali dei codici di linguaggio progettuali;

• Possedere conoscenze sulle radici e sulle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica e pubblicitaria;

• Conoscere ed applicare le tecniche grafico-pittoriche ed informatiche;

• Saper identificare ed usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzio-
ne grafica;

• Individuare il giusto approccio  progetto-prodotto-contesto;

• Saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico 
visiva.

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

Il C.d.C. ha fissato obiettivi trasversali da raggiungere a fine anno sotto il profilo comportamen-
tale e cognitivo.

COMPORTAMENTALE

• Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni;

• Acquisire comportamenti nel pieno rispetto delle regole della convivenza civile e 
dell'accoglienza;

• Sapersi inserire nel lavoro di gruppo;

• Adattarsi a nuove situazioni;

• Essere flessibili nell'affrontare nuovi problemi;

• Attivare percorsi di autoapprendimento;
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• Rispettare l'ambiente scolastico;

• Rispetto dell'orario delle lezioni.

 COGNITIVO

• Acquisire un adeguato metodo di studio;

• Comprendere testi scritti ed orali; 

• Riassumere testi ed individuare i punti fondamentali;

• Prendere appunti;

• Raccogliere e classificare i dati;

• Relazionare su interventi, attività ,avvenimenti;

• Collegare argomenti delle diverse discipline;

• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;

• Esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline.

  METODOLOGIA 

 In seguito  all'emergenza epidemiologica con la scuola chiusa i docenti si sono attivati a garantire 
ambiente di apprendimento attraverso la D.A.D. un ambiente diverso  per  percezione ed esperienza 
che implica metodologie e strumenti diversi .

METODOLOGIE

• Trasmissione del materiale di studio attraverso registro elettronico e posta elettronica;

• Videolezioni dove vengono proposti , discussi e compresi i contenuti teorici;

• Verifica e correzione del lavoro svolto attraverso riconsegna da parte dei ragazzi via 
mail.

 STRUMENTI
• Registro elettronico;

• Posta elettronica;

• Piattaforme di comunicazione,

• D.A.D.(registro elettronico,bacheca Argo,mail, videolezioni ,documenti Word- Pdf, libri 
di testo e relative risorse digitali).
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Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

• Pianificazione del lavoro per un'efficace ambiente di apprendimento;
• Valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze degli alunni;
• Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
• Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio; 
• Promuovere la consapevolezza del nuovo modo di apprendere;
• Incoraggiare l'apprendimento collaborativo;
• Favorire l'esplorazione e la scoperta;

Strumenti

• Strumenti ed attrezzature presenti nei vari laboratori;
• Libri di testo,schemi e mappe concettuali,libri integrativi;
• Uso di laboratori multimediali;
• Materiale didattico, artistico, sportivo;
• Materiale informatico per D.A.D.

 Gli spazi 

• Auditorium;

• Aule informatica;

• Aula tradizionale;

• Laboratori;

• Palestra;

• La città;

• Il territorio

•  La propria casa

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

• SETTEMBRE - OTTOBRE analisi della situazione di partenza;

• NOVEMBRE - DICEMBRE attività disciplinari ed incontro con i genitori ( Dicembre)

• VACANZE NATALIZIE dal 23/12/2019 al 07/01/2020

• GENNAIO verifiche per la valutazione del primo quadrimestre; Simulazione prova scritta 
Esami di Stato

• FEBBRAIO scrutini del primo quadrimestre – prosieguo delle attività didattiche program-
mate, incontro con i genitori .

Dal mese di MARZO in seguito ad emergenza epidemiologica da COVID-19 decretata in ambito 
scolastico nazionale con DPCM 4 Marzo 2020 e DPCM 8 Marzo 2020 tutte le attività inerenti la 
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scuola sono state svolte attraverso l'utilizzo della D.A.D. e  smart working. Ogni docente ha ri-
modulato le programmazioni iniziali ridefinendo non tanto gli obiettivi e finalità quanto  meto-
dologie,contenuti ,  materiali didattici e valutazioni, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. Il quadro orario è stato rimodulato come da consiglio di classe svoltosi il 17/03/2020 
per via telematica.
          GIUGNO – scrutini finali ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico ; 
          Esami di Stato.
          

 
 

VERIFICHE:

• Frequenza

• Impegno

• Interazione durante le attività

• Valutazione dei contenuti del lavoro ( scritto ed orale)

• Partecipazione

Valutazione degli apprendimenti

E' stata utilizzata durante il percorso didattico per monitorare il processo di insegnamento/ap-
prendimento ,ha tenuto conto del progresso ,impegno e partecipazione ottenuto dai ragazzi nel-
le diverse discipline dai livelli di partenza. Gli studenti sono stati valutati in tre fasi :

• Primo quadrimestre ;
• Mese di Febbraio;
• D.A.D . 

La valutazione durante la D.A.D. ha fatto riferimento ai seguenti descrittori:
• Autonomia raggiunta;
• Partecipazione;
• Impegno;
• Consegna elaborati.

INDICAZIONI SU DISCIPLINE

Per quanto riguarda le indicazioni su discipline in termini di conoscenze e competenze acquisite,
si rimanda ai consuntivi delle singole materie di seguito riportati.

Percorsi multidisciplinari

I docenti si sono proposti nel rispetto delle programmazioni di svolgere Unità Didattiche di ca-
rattere interdisciplinare, creando dove possibili collegamenti fra discipline per far capire agli 
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alunni l'importanza del fondersi dei saperi. I temi trattati sono:

• Il binomio salute-malattia;
• L’equilibrio della bellezza;
• L’estetismo;
• L’uomo verso il piacere della bellezza;
• Il rapporto uomo-natura;
• Il suicidio;
• Le maschere;
• I diritti dei lavoratori nella seconda metà dell’Ottocento;
• Il limbo fra morte fisica e morte psichica;
• L’io e l’inconscio;
• Avanguardia: tra guerra al passato e slancio verso il futuro;
• La figura femminile tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento;
• Tra spiritualità e carnalità;
• Eroe e antieroe;
• L’altro aspetto dell’amore;
• La crisi dell’individuo;
• La società industriale nella seconda metà dell’Ottocento.

 Attività di recupero

I corsi di recupero a causa del COVID-19 non sono stati attivati. Sono stati effettuati, ove possi-
bile da ciascun docente, nelle ore curriculari, feedback per recuperare o consolidare conoscen-
ze o competenze. 

 
       
                
          

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta

• Rispetto del regolamento d' Istituto;

• Frequenza, puntualità e rispetto degli impegni scolastici;

• Partecipazione attiva alle lezioni;

• Collaborazione con insegnanti e compagni.
           

 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle si-
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mulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Gli alunni sono riusciti a svolgere solo una prova simulata in presenza,il 15 Gennaio 
2020 ,l'altra attraverso la D.A.D.

Le simulazioni  fatte seguendo le indicazione del MIUR si sono svolte in clima sereno, i ra-
gazzi hanno svolto l'elaborato con disinvoltura e sono stati valutati secondo i criteri della 
griglia di valutazione della prova scritta allegata.
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1
Umberto

Saba

Donna

Quand’eri
giovinetta pungevi
come una mora di macchia. Anche il piede
t’era un’arma, o selvaggia.

Eri difficile a prendere.
Ancora
giovane, ancora
sei bella. I segni
degli anni, quelli del dolore, legano
l’anime nostre, una ne fanno. E dietro
i capelli nerissimi che avvolgo
alle mie dita, più non temo il piccolo
bianco puntuto orecchio demoniaco.

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957)
confluisce  nel  progetto  complessivo  del  Canzoniere,  che  accompagna  le  diverse  epoche  della  vita
dell’autore. Saba rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su
parole comuni, rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna
risale al 1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina.
In Storia e cronistoria del Canzoniere l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni
suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.

Comprensione e Analisi

Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  le  risposte  alle
domande proposte.

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei 
tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, io).

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità.



3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 
soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame.

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica.

Interpretazione

Commenta  la  poesia  di  Saba,  scegliendo le  chiavi  interpretative  che  ti  sembrano più  significative.  In
particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione
dell’autore nel contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.
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PROPOSTA A2

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa
il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso.
Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato
innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere
indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando
don Alfonso.



«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni,
col  patto che gliela  tenessero nell'armento sino alla vendemmia,  il  puledro zaino1 rimasto orfano non
voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge 2 al
vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo
teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi

5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava
il  pastore.  -  Adesso  bisogna  tenerlo  d'occhio  perché  sarebbe  capace  di  lasciarsi  andar  giù  nel
precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - 
Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.

10 - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per 
andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e 
volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò
non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e
spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli,
soggiunse, devono buscarsi il

15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al 
fuoco senza far nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 
stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad
ascoltare con quel

20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo.
Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle
volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo
interno; allora accennava di
sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a 
scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo,
e tutto a un tratto lasciava

25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle
parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano
uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 
mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono 
significare.

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma
emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono
dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 
giovane pastore?

1 di colore scuro
2

narici
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Interpretazione

Jeli  e  Don  Alfonso  sono  due  coetanei,  la  cui  esistenza  è  segnata  fin  dalla  nascita  dalla  diversa
condizione  sociale  e  da  percorsi  formativi  opposti.  Rifletti,  anche  pensando  a  tanti  romanzi
dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione
condizioni  profondamente  la  vita  degli  individui;  è  un  tema  di  grande  attualità  nell'Ottocento
postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al  centro di dibattiti,
ricerche, testi letterari.



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che
porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo
1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per
“Nottetempo”.

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le
dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La
vecchiaia avanza al buio col  passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono
l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli  estranei.  Su una fitta ai reni o per l’udito
ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e

5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine.

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta;
parlavano  dunque  della  vecchiaia  altrui,  che  è  tutt’altra  cosa.  Niente  offende  piú  dei  coetanei
tossicolosi,  che  perdono  tempo  sulle  panchine.  Impazienti,  vogliono  essere  serviti  per  primi,
mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri,
tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 
braccio col

10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 
conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide.

Nelle  ore  vuote  telefonano.  A chi?  A chi  li  precede di  un  anno o  due,  che  è  la  dimensione  del
possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle
circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si  uniscono, si
dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i

15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare.

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non 
vorrei tornare
indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la 
scoperta del
provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma 
quello che non
è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per 

entrare in casa,
20 accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata

all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna
resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra;
non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con
“l’antichità” dalle bombe.

[ Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 
qualcuno. Fa il

25giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, 
già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa 
uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il 
tempo è scandito dagli orari.

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per 
rendere



30 disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le 
opinioni
rappresentano  l’ultima  parvenza  della  verità.  Come a  guardare  controluce  il  negativo  di  una  vecchia
fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà,
che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna
o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato,
ma di conforto: la memoria, estrema

35 forma di sopravvivenza.»
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Comprensione e analisi

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18).

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? 
(riga 26)

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 
retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con
quale effetto?



Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un
testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che
può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del
tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B2

Da un articolo di  Pier Aldo Rovatti,  Siamo diventati  analfabeti  della riflessione, ecco perché la
solitudine  ci spaventa.  (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-
analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più
deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e
poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito
però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di
circa ottocento anni per collocarli nella

5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi 
continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così 
attuale?
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e
alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come
siamo dalla mancanza di
pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. 
Anzi, dove la

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una 
pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 
starci vicino.
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il
semplice fatto  che li  abbiamo in casa,  nella nostra  stanza,  nella nostra  tasca,  resi  disponibili  per
ciascuno da una ormai
generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi 
lenti campi

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a 
portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 
potenziabile di anno in anno?
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo,
che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui
la solitudine con

i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci 
sentiamo

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci
appare  barrata,  ma  nell’illusione  di  essere  presenti  sempre e  ovunque grazie  a  un congegno che
rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso.
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli 
antichi versi di

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna 
prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti 
nelle nostre pratiche.

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/


[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il
nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo
nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari  e
incapaci di riflettere.

30 […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione 
magari prodotta
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di
sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal
comodo letargo  in  cui  stiamo scivolando.  Per  farlo,  per  muovere  un  passo  verso  questo  scomodo
risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che
stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che

35 invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.
Ma non è impossibile.  Ci  servirebbero uno scarto,  un cambiamento di  direzione.  Smetterla di
attivarsi  per  rimpinzare le nostre ore,  al  contrario tentare di liberare noi  stessi  attraverso delle
pause e delle distanze. […]
Siamo infatti  diventati degli  analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo
smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse
il segreto della solitudine che



40 non siamo più capaci di utilizzare.»

Comprensione e analisi del testo

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12).

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene 
esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19).

Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella
società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in
un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B3

Testo tratto da:  Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata
mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali,
avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto.
Se devo conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto
possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan
migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è

5 stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto
l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo
nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole.
Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da
Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica
che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta.

10 Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il
tanto temuto attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando
quel poco terreno perduto.
[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad
aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il
motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi,
immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia

15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio 
informatico. Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il 
memoriale di un’esperienza che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato 
infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai 
decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento.
Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore
dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai
vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale.
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi 
con il periodo

20 che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una
guerra illustra contro il Tempo…
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una 
trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la 
nostra presenza nel mondo.
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da 
imprenditore,

25 aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi
che magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà
domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale,
mettersi sulle tracce con pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i
caratteri di una tradizione e di



una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi 
non

30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di  historiae come viatico del nostro illuderci circa
l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il

più grande raccoglitore di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»

Comprensione e analisi

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la 
produzione letteraria?

Produzione

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua
storia e di leggere le testimonianze altrui.

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la
memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità
dell’esistente.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

L’italiano ha fatto l’Italia.

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi)
per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?”
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai
tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della
nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la
Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non
interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi
dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo
Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice,
della  “Commedia di  Dante,  vero  padre  dell’italiano,  l’opera  in  cui  dopo  secoli  i  dialetti  dispersi
riconobbero  l’unità  della  lingua,  essa  stessa  profondamente  consolatrice”.  Nel  campo  di  sterminio  di
Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco,
voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore
di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta
“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”;
gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il
perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano
non è nato come

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento».
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lingua  di  una  capitale  magari  imposta  all’intero  territorio  con  le  armi.  È  nata  da  un  libro,  dalla
convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di
Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di
una nazione.”

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi;
colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, Milano, 2010

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette
sull’importanza  della  lingua  italiana,  sulla  sua  origine  e  sulla  sua  specificità,  in  correlazione  con
l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale.



Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato
Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un
altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione.

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i
feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più
sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario
più importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio
senza precedenti.”

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima
volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di
approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”.

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo,
“La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi,
si  è  trattato  di  attentati  contro  la  folla  inerme;  una  vera  e  propria  “strategia  della  tensione”  con
l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi
scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di
colpire “il cuore dello stato”.

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il
mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie
forme di “integralismo”.

Rifletti  su  queste  tematiche,  sia  con riferimento alle  conoscenze storiche,  che  alle  tue  letture,  alle
esperienze personali e alla tua sensibilità.

Puoi  articolare  la  struttura  della  tua  riflessione in  paragrafi  opportunamente  titolati  e  presentare  la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 
di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.

Simulazione della Prima prova scritta
Esami di Stato
I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi”
Palermo 15-16 gennaio 2020
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PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte.

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano
persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel
che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano
Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e
ad  Aci  Castello,  li  avevano sempre  conosciuti  per  Malavoglia,  di  padre  in  figlio,  che  avevano
sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i
Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul
greto,  sotto  il  lavatoio,  accanto  alla Concetta dello  zio  Cola,  e  alla  paranza  di  padron
Fortunato Cipolla.  Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli  altri  Malavoglia,  erano
passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e
padron 'Ntoni, per spiegare il  miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che
sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. 
Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e
il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta
come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore;
poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era
dipinto sotto l'arco della pescheria della città;  e così grande e grosso com'era filava diritto alla
manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sòffiati il
naso» tanto che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la
Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine
i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora
qualche  scappellotto  dal  nonno,  e  qualche  pedata  più  giù  per  rimettere  l'equilibrio,  quando  lo
scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno;
Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna
di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno
colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno
dietro l'altro, pareva una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva
sentito dagli antichi, «perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina»
- «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non
arricchisci  camperai»  -  «Contentati  di  quel  che  t'ha  fatto  tuo  padre;  se  non altro  non sarai  un
birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni
passava  per  testa  quadra,  al  punto che  a  Trezza l'avrebbero fatto  consigliere  comunale,  se  don
Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un
reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde
poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non
lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico
di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto». 



Da I Malavoglia, cap.1



I Malavoglia è il  romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato a Milano
dall'editore Treves nel 1881. È una delle letture più diffuse e indicate nei programmi di letteratura italiana,
all'interno del sistema scolastico italiano.

1. Comprensione del testo 
1.1 Dopo aver letto con attenzione il brano  sintetizza il contenuto ( max 10)

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

essi vengono messe in luce?
2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime l’importanza che il

personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di quale gesto si tratta? 
1. Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del narratore" o

come  "artificio  della  regressione"?  In  che  modo  viene  applicata  e  che  cosa  differenzia I
Malavoglia dai Promessi sposi e dalla precedente narrativa ottocentesca?

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

3. Relazione con il contesto storico e culturale 

3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di altre 
fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si sviluppano il Naturalismo  e il 
Verismo. 

3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la modernità, insieme 
ad una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria condizione è  destinato 
al fallimento. Quali valutazioni personali fai in relazione a quanto espresso da Verga?

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
DOCUMENTO 15 MAGGIO – CLASSE VH  INDIRIZZO GRAFICA



PROPOSTA B1
«Essere definito un “utopista” per me è una benemerenza, non certo un’accusa. Ma in questo caso penso di essere un
“realista”. Perché non c’è niente di più “realista” che battersi per abolire la guerra. E trovo davvero incredibile che
l’assemblea generale delle Nazioni Unite in tutta la sua storia non abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno».
L’utopista-realista è l’uomo che ha recentemente ricevuto dal Parlamento svedese il “Right Livelihood Award”
(Premio al corretto sostentamento), il Premio Nobel alternativo: Gino Strada, fondatore di Emergency. (…)«Io
sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa.
Ho operato migliaia di persone (…). Il 90 per cento delle vittime erano civili, un terzo dei quali bambini. È quindi
questo il “nemico”?. Chi paga il prezzo della guerra? (…) La guerra, come il cancro, continua ancora a esistere, e
dovrebbe  essere  un  impegno  condiviso,  a  tutti  i  livelli.  Ognuno,  per  quel  che  può,  deve  cercare  la  soluzione,
l’“antidoto” per debellarla. La violenza non è la medicina giusta: non cura la malattia, ma uccide il paziente. Siamo
l’unica specie animale che fa la guerra: non è un’affermazione dei giorni nostri, a dirlo fu Erasmo da Rotterdam, che
già  500  anni  fa  smontò  il  concetto  di  guerra  “giusta”.  La  guerra  non  è  iscritta  nel  destino  dell’umanità!»
Stabilito che non esistono guerre “giuste” nell’orizzonte concettuale di Gino Strada, esistono guerre “necessarie”?
Combattere  Hitler,  il  nazifascismo,  è  stata  una  guerra  “necessaria”…
Vorrei essere io a porre una domanda: è finito Hitler, è finito Mussolini, sono finiti tanti altri dittatori, ma non lo spirito
del nazismo, del fascismo. Emergency, nel suo piccolo, è testimone sul campo di guerre che erano spacciate come
“giuste” o “necessarie”, e che hanno solo finito per accrescere l’oppressione, moltiplicare il dolore di popolazioni
intere, depredare quei Paesi teatro di guerre delle loro ricchezze. Perché non va mai dimenticato che è la povera gente,
il popolo, la grande vittima delle guerre. E allora, torno a chiedere: tutto questo, l’oppressione, la crudeltà, è sparito
con Hitler e Mussolini? No, non è sparito. La Prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, sarebbe dovuta essere la
guerra per far finire tutte le guerre, come affermò il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson. Ma le cose
non sono andate così. Dopo la Grande guerra, nella maggior parte dei Paesi europei si insediarono dittature feroci.  
(…) Ci sono oggi capi di Stato o di governo, soprattutto quelli che hanno maggiori responsabilità, i cosiddetti “Grandi
della  Terra”,  all’altezza  di  questa  sfida?
Non è questione di quale sia il livello dei leader. Mettiamoci dalla parte dei cittadini del pianeta. I capi di Stato o di
governo vanno e vengono, sono le popolazioni che restano. Non possiamo pensare che a risolvere i problemi siano le
stesse persone, i governi, i leader, che le guerre l’hanno volute. La prima cosa è capire, studiare, dibattere, creare
movimento, su come espellere la violenza dalla storia dell’umanità. (…). Oggi è il turno dello Stato islamico, domani
cambieranno nome e obiettivo. L’importante è proseguire su questa strada, con ogni mezzo e ad ogni prezzo. Tanto a
pagarlo sono i più deboli e indifesi. Carne da cannone. Perché una cosa è incontestabile, l’ho verificata di persona, con
Emergency, in tutti i teatri di guerra in cui siamo e continueremo a essere impegnati: alla fine a pagare il prezzo della
guerra sono i civili. Le guerre sono sempre state dichiarate dai ricchi, dai potenti, e in molti hanno accresciuto il loro
potere, ingrossato i loro conti in banca, grazie alle guerre. Sono le popolazioni civili a subirne le conseguenze. A
combattere e a morire sono sempre i figli dei poveri. Quanti figli di primi ministri, di capi di Stato, di Ad delle grandi
industrie degli armamenti sono andati e morti in guerra? La guerra è anche questo: la cosa più classista che l’uomo
abbia prodotto. Anche per questo va debellata.                                          (Da Left n.48, 12 dicembre 2015)

Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito della guerra? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi principale?
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con l’Onu (riga 3). Perché? 
3. Che cosa afferma Strada, citando Erasmo da Rotterdam,  in merito alle guerre ritenute giuste (riga 12) ?
4. Quali sono le guerre che l’intervistatore definisce necessarie (riga 15)? Con quale argomentazione Strada contesta il concetto di
guerre necessarie?
5. Perché secondo Strada non devono essere solo i capi di Stato a contrastare la guerra?
Produzione
Condividi le considerazioni di Gino Strada in merito all’orrore della guerra anche come strumento di difesa? Alla luce delle tue
conoscenze, ritieni che la guerra abbia cambiato le sorti dell’umanità?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in  un
discorso coerente e coeso.
PROPOSTA B2
Negli  Stati  Uniti  d’America, un professore universitario dello Stato della  Florida ha voluto dare ai  suoi
studenti un segnale forte e concreto contro l’omofobia e l’ha fatto in modo originale e semplice, creando un
questionario gay in chiave eterosessuale. Un questionario al contrario, formato dalle assurde domande che
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sono  fatte  agli  omosessuali,  ma  questa  volta  in  formato  eterosessuale.  Un  modo  per  far  comprendere
l’assurdità e l’omofobia cui sono sottoposte le persone LGBT ogni giorno. “Domande per gli eterosessuali
della classe” questo il titolo del questionario lanciato dal professore universitario statunitense e queste le
domande.
1. Cosa pensi che abbia causato la tua eterosessualità?
2. Quando hai deciso di essere eterosessuale?
3. È possibile che la tua eterosessualità sia soltanto una fase da cui tu possa uscire?
4. Perché insisti nello sfoggiare la tua eterosessualità? Perché non puoi essere semplicemente quello che sei 
e stare in silenzio?
5. Perché voi eterosessuali vi sentite costretti a sedurre gli altri?
6. Hai mai considerato di andare in terapia per provare a cambiare le tue tendenze eterosessuali?
L’Huffington Post Italia riporta alcuni commenti degli utenti: “Penso sia magnifico. Serve a far riflettere gli
studenti sul fatto che essere gay non è una scelta”. Purtroppo gli omofobi non si limitano a quelle domande
ma vanno oltre, scomodando il loro Dio, accusando i gay di essere degli anormali, dei malati da curare con
tecniche che riportano al regime Nazista, dei pedofili, dei mezzi uomini, uomini senza attributi, compratori
di  uteri e  molto  altro.
Negli Stati Uniti d’America abbiamo il professor Nicolosi che ‘cura’ i gay, trasformandoli in eterosessuali.
Troviamo inoltre campi in cui vengono ‘curati’ i gay con la preghiera e tecniche di lavaggio del cervello. In
Italia abbiamo Mario Adinolfi e i suoi amici che non perdono occasione per attaccare i cittadini italiani
LGBT con il solo scopo di annientarli a livello di diritti e forse anche a livello fisico. Essere gay non è una
scelta. Essere omofobi è una scelta.

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

Comprensione e analisi
1. Quale tesi afferma indirettamente il professore dello Stato della Florida? Con quali argomenti?
2. Quali domande ritieni più assurde? Perché?
3. Nei giudizi al questionario è contenuta una argomentazione importante contro l’omofobia. Sai individuarla? 
4. Chi sono i detrattori del professore? Quali argomenti a favore della loro tesi (antitesi) portano avanti?
5. Perché secondo te “essere gay non è una scelta, essere omofobi è una scelta” (ultima riga)?
Produzione
L’articolo soprastante contiene una dura accusa all’omofobia, che purtroppo vige ancora oggi. Riferendoti alla tormentata storia
dello  scrittore  Oscar  Wilde  e  alle  tue  conoscenze  ed  esperienze  personali,  produci  un  testo  dal  quale  si  evinca  la  tua  tesi
sull’argomento trattato.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITA’

PROPOSTA C1
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Nel ‘900, assistiamo a un fenomeno senza precedenti: la Nazionalizzazione delle masse, le quali diventano
oggetto attivo della storia. Nonostante possiamo trovare questo fenomeno già nel periodo della Rivoluzione
Francese, dove i francesi si identificano come individui di un unico popolo proclamando il Re dei francesi e
non  Re  di  Francia,  è  soltanto  nel  ‘900  che  troviamo  la  vera  forza  di  questo  fenomeno  popolare,  che
coinvolgerà tutto la realtà mondiale.
Altra  principale  causa  è  sicuramente  la  II  Rivoluzione  Industriale,  la  quale  getta  le  basi  per  una  vita
sicuramente migliore rispetto quello delle precedenti epoche. (Il suo esito sarà la  Belle époque). Non solo
migliorano i trasporti, i beni sufficienti per una vita dignitosa ma anche i diritti dell’uomo. Si inizia a far
strada così il concetto di “mondo moderno”, dove gli uomini si uniscono nel nome di ideali comuni. Le
masse quindi non sono più succubi delle decisioni prese da despoti o da aristocratici interessati solo ai loro
affari, ma l’individuo diventa homo faber fortunae suae. Così anche la politica è costretta a subire un grande
cambiamento che porterà a una rivoluzione dei partiti  come li  abbiamo conosciuti  fino ad ora. I  leader
politici ora devono basare il loro potere sulle masse, sopra le masse e con le masse. Questa forte spinta
nazionalistica genera sicuramente la nascita di movimenti capitalisti, imperialisti e anche razzisti.
Fenomeno assai diffuso nel ‘900 è infatti il grande nazionalismo imperialistico nel quale gli uomini basano
le loro idee politiche sul potere della patria e sulla prevaricazione sugli altri Stati soprattutto dal punto di
vista economico e coloniale.
La necessità di trovare nuovo capitale umano, nuove terre, nuove materie prime genera un clima instabile e
conflittuale  in  cui  la  guerra  sarà  vista  come  strumento  necessario  e  inevitabile  di  competizione  e  di
prevaricazione. Questo forte contrasto tra le diverse potenze sfocia in un primo momento nella I Guerra
Mondiale,  con  effetti  più  devastanti  invece  nella  II  Guerra  Mondiale.  Tra  le  due  guerre  nascono  i
Totalitarismi  che  fanno  del  consenso  delle  masse  il  sostrato  della  loro  politica.  Nonostante  gli  aspetti
negativi,  la  nazionalizzazione  delle  masse  è  stata  sicuramente  una  degli  eventi  che  hanno  cambiato
maggiormente la storia dei popoli. 
(Tratto da G. Mosse, La nazionalizzazione delle masse)

A partire dal  contenuto dell’articolo e traendo spunto dalle  tue conoscenze,  letture ed esperienze,
rifletti sul rapporto tra massa e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi
significativi  e  personaggi  di  oggi  e/o  del  passato.  Puoi  articolare  il  tuo  elaborato  in  paragrafi
opportunamente  titolati  e  presentarlo  con  un  titolo  complessivo  che  ne  esprima sinteticamente  il
contenuto. 

PROPOSTA C2
E’ tutto sbagliato. Io non dovrei essere qui di fronte a voi. Dovrei essere a scuola dall’altra parte dell’oceano.
Eppure venite tutti da me per avere speranza? Ma come osate! Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia
con le vostre vuote parole. Eppure io sono una persona fortunata. Le persone soffrono. Le persone stanno
morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto ciò di cui
riuscite a parlare sono i soldi e le favole della crescita economica infinita. Come osate! Per più di 30 anni la
scienza è stata di una chiarezza cristallina. Con che coraggio osate continuare a girarvi dall’altra parte e
venire qui assicurando che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non sono
ancora nemmeno all’orizzonte. (…) Ci state deludendo e tradendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il
vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico
che non vi perdoneremo mai. Non vi lasceremo andare via come se nulla fosse. Proprio qui, proprio adesso,
è dove tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando. E il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
(Testo del discorso all’Assemblea generale delle Nazioni unite di New York del 23 settembre 2019 di Greta
Thunberg.)

DOCUMENTO 15 MAGGIO – CLASSE VH  INDIRIZZO GRAFICA

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/23/world-leaders-generation-climate-breakdown-greta-thunberg


Greta è  una contestatrice:  critica il  nostro modello di  sviluppo,  l’industria,  la  finanza,  la  politica.
Inoltre, non ci sono dubbi che il riscaldamento globale, l’inquinamento e il consumo di risorse non
rinnovabili  siano  problemi  gravissimi.  Illustra  e  discuti  il  problema  riferendoti  al  cambiamento
climatico,  allo  sviluppo  sostenibile  e  al  movimento  dei   #FridaysForFuture  capeggiato  da  Greta
Thunberg.

PROPOSTA C3
"Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una commissione
contro  l'odio  ci  potessero  essere  dei  distinguo".  Così  la  senatrice  Liliana  Segre  all'indomani  della
approvazione della mozione che porta il suo nome per monitorare tutti gli atteggiamenti di odio a partire
dall'hate  speech che dilaga sui  social.  "Dagli  interventi  che ho seguito ho immaginato che una parte si
sarebbe astenuta ma poi ho notato che molti  astenuti  al  momento dell'annuncio dell'esito del voto sulla
mozione hanno applaudito", ha proseguito la senatrice. Segre ha anche risposto a un messaggio giunto nel
corso del programma in cui un ascoltatore ha rivendicato il diritto di odiare. "Per fortuna ci sono tantissime
persone che la pensano diversamente", ha detto Segre, che ha voluto ribadire come "odiare significa perdere
tempo prezioso. E' un peccato verso se stessi". Sulla necessità della nascita di una commissione contro l'odio
la senatrice ha evidenziato che "rimanere indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto
sul braccio". 

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

Sei  d’accordo  con  la  senatrice  Liliana  Segre  sul  fatto  che  in  Italia  è  necessario  istituire  una
commissione  contro  l’antisemitismo,  l’intolleranza  e  il  razzismo?  Illustra  prima  l’argomento  con
informazioni tratte da fonti accreditate, argomenta poi la tua opinione suffragandola adeguatamente.
Puoi paragrafare il testo se ti è più comodo.

1. La prova avrà una durata massima di 6 ore.

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

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

4. Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario.

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

utilizzare fogli non vidimati dai docenti della classe, né penne e matite colorate, né correttori.
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 Griglie di valutazione prove scritte

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”
 PALERMO

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. A 

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

Tipologia A
Analisi  e  interpretazione  di  un  testo
letterario
Indicatori

Livello basso
1-2-3-4
2-4-6-8

Livello
Mediocre
       5
       10

Livello
suff.

6
12

Livello
Buono

7-8
14-16

Livell
o 

Otti
mo

9-10
18-
20

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

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

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

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

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

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

•  Rispetto  dei  vincoli  posti  nella
consegna  (ad  esempio,  indicazioni  di
massima circa la lunghezza del testo –
se  presenti  –  o  indicazioni  circa  la
forma  parafrasata  o  sintetica  della
rielaborazione).

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

• Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

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

• Puntualità nell'analisi lessicale, 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10
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sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

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

Totale punteggio
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. B

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

Tipologia B    
Analisi e produzione di un testo 
argomentativo  
 Indicatori                                             

Livello basso
1-2-3-4
2-4-6-8

Livello
Mediocre

5
       10

Livello
suff.

6
12

Livello
Buono

7-8
14-16

Livell
o 

Ottim
o

9-10
18-20

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

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

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

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

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

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

• Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

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

•  Capacità  di  sostenere  con
coerenza  un  percorso  ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10
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•  Correttezza  e  congruenza  dei
riferimenti  culturali  utilizzati  per
sostenere l'argomentazione

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

Totale punteggio
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. C

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

Tipologia C  
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità
  Indicatori

Livello basso
1-2-3-4
2-4-6-8

Livello
Mediocr
e
       5
       10

Livello
suff.

6
12

Livello
Buono

7-8
14-16

Livell
o 

Ottim
o

9-10
18-
20

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

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

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

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

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali. 

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

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

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

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

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

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

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

 Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO

Voti in
decimi

Punteggio in
ventesimi

Giudizio
Prova

Indicatori di livello

Da 1 a 4 2- 4-6-8 Inadeguato
Prova decisamente lacunosa
Conoscenza scarsa dell’argomento
Forma poco scorrevole con molti e gravi errori

5 10 Mediocre
Prova incompleta con errori talora gravi
Conoscenze superficiali
Trattazione semplice

6 12 Sufficiente
Conoscenze essenziali dell’argomento
Trattazione  nell’insieme  corretta  pur  con  qualche
imperfezione
Capacità di elaborare semplici collegamenti

7- 8 14-16 Buono
Prova  che  denota  conoscenza  completa
dell’argomento
Trattazione corretta e scorrevole
Elaborazione ordinata ed organica
Apprezzabili capacità di collegamento

9-10 18-20 Ottimo
Conoscenza esaustiva e approfondita dell’argomento
Capacità di rielaborazione autonoma e creativa
Esposizione sicura ed appropriata
Padronanza della terminologia
Forma corretta, scorrevole e sicura

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
 Per la valutazione del colloquio orale si utilizzerà la griglia allegata all'ordinanza degli esami
di Stato per l'anno scolastico 2019/2020 (O.M.10 del 16/05/2020, All.B) e si attribuirà un
punteggio massimo di 40 punti, secondo i criteri della griglia. 

      
         

 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

Cittadinanza e Costituzione

• Cos’è la Costituzione italiana: a cosa serve e di che tipo è;
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• Storia della Costituzione italiana: dalle origini a oggi;

• Struttura della Costituzione italiana: articoli, parti e principi fondamentali;

• Cittadinanza italiana: ius sanguinis (legge 5 febbraio 1992, n. 91);

• Varie ipotesi attraverso cui si acquisisce la cittadinanza italiana;

• Progetto: Un logo per la scuola ‘’Livatino’’ di Ficarazzi;

• Incontro con il giornalista del quotidiano ‘’La Repubblica’’ Salvo Palazzolo;

• Educarnival;

• Realizzazione di un articolo di giornale da pubblicare sul quotidiano ‘’Giornale di Sicilia’’;

• Incontro con l’autrice Agata Bazzi autrice del libro ‘’La luce è là’’;

• Incontro con la scrittrice Stefania Auci autrice del libro ‘’I leoni di Sicilia’’;

• Nascita degli organismi europei internazionali ONU ed Unione Europea;

• Lettura di alcuni articoli della Carta dei Diritti   dell'  Unione Europea;

• Diritti dei lavoratori art.3 , art.35, art.36, art.37, art.38.

Attività in preparazione dell'Esame di Stato

Testi di letteratura italiana, già oggetto di argomento di studio, da riportare nel documento del 
30 maggio.

• Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese (pagg. L24-L28, 3A)

• I Canti: A Silvia (pagg. L63-L65, 3A) 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pagg. L69-L72, 3A) 

• La quiete dopo la tempesta (pagg. L76-L77, 3A) 

• La ginestra, o il fiore del deserto (pagg. L87-L96, 3A)

• Vita dei campi: Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica (pagg. 127-131, 3A)

•  Rosso Malpelo (pagg. 115-124, 3A) 

• La lupa (pagg. 133-136, 3A)

• I Malavoglia: la prefazione (pagg. 140-141, 3A)

• Novelle rusticane: La roba (pagg. 164-167, 3A)

• Bergson, il tempo come durata: la durata interiore (pag. 31, 3B) 

• Freud e la psicoanalisi: lo svelamento di una verità nascosta (pag. 30, 3B)

• La poetica del fanciullino (pagg. 286-287, 3A) 

• Myricae: Lavandare (pag. 291, 3A) 

• X agosto (pag. 293, 3A) 
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• Novemb
re (pag. 298, 3A) 

• I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pagg. 304-305, 3A)

• Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo: il ritratto di un esteta (pagg. 339-340, 
3A)

• I cicli dei romanzi dannunziani. Le vergini delle rocce: il programma del superuomo 
(pagg. 349-350, 3A)

• Laudi. Alcyone: La pioggia nel pineto (pagg. 359-362, 3A)

• Il manifesto del Futurismo (pagg. 20-22, 3B).

• La coscienza di Zeno: Prefazione (fornito in fotocopia)

• Preambolo (fornito in fotocopia) 

• Il vizio del fumo (fornito in fotocopia) 

• La proposta di matrimonio (fornito in fotocopia).

• L’umorismo: Il sentimento del contrario (pag. 104, 3B) 

• Il fu Mattia Pascal: Pascal porta i fiori alla propria tomba (pagg. 114-115, 3B) 

• Le novelle per un anno: Il treno ha fischiato (pagg. 121-125, 3B)

• Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (pag. 117, 3B)

• Sei personaggi in cerca d’autore (fornito in fotocopia)

• Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine. 
(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-
della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

                  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

    
 Ciascun docente si è fatto promotore dell'inclusione  all'interno della classe ,compiendo su-
gli alunni e su se stesso un lavoro di coinvolgimento emotivo e cognitivo , ha inoltre:

• Sviluppato un clima positivo nella classe;

• Costruito percorsi di studio partecipati;

• E' partito dalle abilità pregresse degli studenti;

• Ha attivato interventi didattici personalizzati;

• Ha potenziato le attività di laboratorio;

• Ha sviluppato negli studenti competenze metacognitive;

• Ha sfruttato i punti di forza e minimizzato i punti deboli di ciascun alunno;

• Ha usato facilitatori dell'apprendimento (mappe, schemi,grafici, immagini ,filmati). 

• Fa leva sulla motivazione ,sviluppa la fiducia in se' e favorisce il dialogo.
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Strategie utilizzate:

• Cooperative learning;

• Peer tutoring;

• Problem solving.

 Lo stesso utilizzo della D.A.D, seppure con dei limiti oggettivi rispetto alla didattica in pre-
senza per quel che concerne l'inclusione, ha garantito non solo la continuità didattica ma
anche la continuità del dialogo educativo,  diventando elemento di vicinanza attraverso l'in-
terazione e la relazione elementi essenziali all'inclusione.
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1 OBIETTIVI DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE SVILUPPATI DALLA

DISCIPLINA

VENGONO RICHIAMATI DI SEGUITO I RISULTATI GLI OBIETTIVI DELL’AZIONE DIDATTICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA,  COME SONO

STATI ESPRESSI NELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PRESENTATA AD INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO.
PER LA DEFINIZIONE DI CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE SI È FATTO RIFERIMENTO ALL’EQF. LA DESCRIZIONE DEI LIVELLI

IN USCITA, IN LINEA CON QUELLI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO, SONO I SEGUENTI:

DESCRITTORI CHE DEFINISCONO I LIVELLI

ANNI LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ
ULTIMO

ANNO
4

CONOSCENZA PRATICA E TEORICA IN AMPI CONTESTI IN
UN AMBITO DI LAVORO O
DI STUDIO

UNA GAMMA DI ABILITA COGNITIVE E PRATICHE NECESSARIE A

RISOLVERE

PROBLEMI SPECIFICI IN UN CAMPO DI LAVORO O DI STUDIO

DI SEGUITO VIENE RIPORTATO L’ELENCO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE DALLA DISCIPLINA, COERENTI CON LE “COMPETENZE

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE”  (RACCOMANDAZIONI EU 962/2006)  E CON LE “COMPETENZE CHIAVE DI

CITTADINANZA” AL COMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE (DECRETO N.139 DEL 22 AGOSTO 2007).

COMPETENZE DISCIPLINARI

C1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

C2 IMPARARE A IMPARARE

C3 COMPETENZE SOCIALI E CIVILI

C4
CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE
CULTURALE

C5

INDIVIDUARE  E  UTILIZZARE  GLI
STRUMENTI  DI  COMUNICAZIONE  E  DI
TEAM WORKING PIU’ APPROPRIATI PER
INTERVENIRE  NEI  CONTESTI
ORGANIZZATIVI  E  PROFESSIONALI  DI
RIFERIMENTO

C6
REDIGERE  RELAZIONI  TECNICHE  E
DOCUMENTARE  LE  ATTIVITA’
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INDIVIDUALI  E DI  GRUPPO RELATIVE A
SITUAZIONI PROFESSIONALI

C7

UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI
E  METODOLOGICI  PER  PORSI  CON
ATTEGGIAMENTO  RELAZIONALE,
CRITICO  E  RESPONSABILE  DI  FRONTE
ALLA  REALTA’,  AI  SUOI  FENOMENI,  AI
SUOI  PROBLEMI,  ANCHE  AI  FINI
DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

MODULO 0  GIACOMO LEOPARDI: IL PRIMO DEI 
MODERNI

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI

ABILITÀ COGNITIVE ABILITÀ

PRATICHE 

GIACOMO LEOPARDI

IL PENSIERO FILOSOFICO E LA 
POETICA

LE OPERETTE MORALI; I CANTI 

SAPER RICONOSCERE LA FIGURA 
DI INTELLETTUALE, FILOSOFO, 
POETA DI LEOPARDI. SAPER 
CONTESTUALIZZARE E 
INTERPRETARE I TESTI DI 
LEOPARDI E LA NOVITA’ 
CULTURALE DELLA SUA OPERA IN 
FUNZIONE DEI RADICALI 
CAMBIAMENTI DEI SECOLI 
SUCCESSIVI

MODULO 1 IL SECONDO OTTOCENTO
(DALL’UNITA’ D’ITALIA AL 1880/90)

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI

ABILITÀ COGNITIVE ABILITÀ

PRATICHE 
L’ETA’ DEL REALISMO IL PENSIERO FILOSOFICO-

SCIENTIFICO: L’EGEMONIA DEL 
POSITIVISMO E LA SUA DIFFUSIONE

NATURALISMO TRA SCIENTISMO, 

RICONOSCERE LA
RADICALE
TRASFORMAZIONE
DEL MONDO TRE LA
FINE
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DETEMINISMO E OGGETTIVITA’ 
DELL’ARTE

DELL'OTTOCENTO
E GLI INZI DEL
NOVECENTO..
RICONOSCERE LA
VARIETA' E LO
SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E POLITICI
ED INDIVIDUARNE I
NESSI CON I CONTESTI
INTERNAZIONALI E
GLI INTRECCI CON
ALCUNE VARIABILI
AMBIENTALI,
DEMOGRAFICHE,
SOCIALI E CULTURALI. 
INDIVIDUARE L’EVOLUZIONE DEL 
ROMANZO DEL SECONDO 
OTTOCENTO E DEL ROMANZO 
VERISTA

IL VERISMO ITALIANO E 
VERGA

IL VERISMO ITALIANO: AFFINITA’ E 
DIFFERENZE  COL NATURALISMO

VERGA: L’INFANZIA, LA FORMAZIONE E
IL PERIODO FIORENTINO. LA 
PRODUZIONE MONDANA: PERIODO 
MILANESE. LA PRODUZIONE VERISTA

MODULO 2
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

(DAL 1880/90 ALLA PRIMA
GUERRA MONDIALE)

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI

ABILITA’ COGNITIVE
ABILITA’ PRATICHE

SIMBOLISMO, ESTETISMO 
E DECADENTISMO
LE AVANGUARDIE

IL PENSIERO FILOSOFICO E 
SCIENTIFICO: LE REAZIONI AL 
POSITIVISMO

BERGSON: IL TEMPO COME DURATA

NIETZSCHE: CONTRO LA MORALE 
DEGLI SCHIAVI

FREUD E LA PSICOANALISI

POINCARE’: LA SCIENZA COME 
CONVENZIONE

INDIVIDUARE L’EVOLUZIONE DEL 
ROMAZO E DELL’ARTE TRA 
SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO E PRIMA META’
DEL NOVECENTO. RICONOSCERE 
LA
VARIETA' E LO
SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E POLITICI
ED INDIVIDUARNE I
NESSI CON I CONTESTI
INTERNAZIONALI E
GLI INTRECCI CON
ALCUNE VARIABILI
AMBIENTALI,
DEMOGRAFICHE,
SOCIALI E CULTURALI.
IDENTIFICARE GLI AUTORI E LE 
OPERE FONDAMENTALI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
ITALIANO DEGLI INIZI DEL 
NOVECENTO. 
CONTESTUALIZZARE ED 
IDENTIFICARE RELAZIONI TRA LE
DIVERSE ESPRESSIONI 
CULTURALI, ARTISTICHE E 
LETTERARIE DEL PATRIMONIO 

G. PASCOLI
 

ESPERIENZE BIOGRAFICHE E 
CAPISALDI IDEOLOGICI

LA POEICA DEL FANCIULLINO

MYRICAE

I CANTI DI CASTELVECCHIO

G. D’ANNUNZIO UNA VITA VISSUTA ALL’INSEGNA 
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DELL’ESTETISMO

IL PIACERE: ANDREA SPERELLI E IL 
RITRATTO DI UN ESTETA

IL SUPERUOMO DANNUNZIANO E LA 
SOCIETA’ ITALIANA

LE LAUDI: ‘’LA PIOGGIA NEL PINETO’’

ITALIANO

MODULO 3 TRA LE DUE GUERRE

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI

ABILITÀ COGNITIVE
ABILITA’ PRATICHE

I. SVEVO

SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO

IL PENSIERO E LA POETICA

LA DISSOLUIONE DELLA STRUTTURA 
TRADIZIONALE DEL ROMANZO, LA 
DISSOLUZIONE DELLA CONCEZIONE 
LINEARE DEL TEMPO

LA COSCIENZA DI ZENO

INDIVIDUARE L’EVOLUZIONE DEL 
ROMAZO E DELL’ARTE NEL 
PERIODO TRA LE DUE GUERRE. 
RICONOSCERE LA
VARIETA' E LO
SVILUPPO DEI SISTEMI
ECONOMICI E POLITICI
ED INDIVIDUARNE I
NESSI CON I CONTESTI
INTERNAZIONALI E
GLI INTRECCI CON
ALCUNE VARIABILI
AMBIENTALI,
DEMOGRAFICHE,
SOCIALI E CULTURALI.
IDENTIFICARE GLI AUTORI E LE 
OPERE FONDAMENTALI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
ITALIANO TRA LE DUE GUERRE. 
CONTESTUALIZZARE ED 
IDENTIFICARE RELAZIONI TRA LE 
DIVERSE ESPRESSIONI 
CULTURALI, ARTISTICHE E 
LETTERARIE DEL PATRIMONIO 
ITALIANO

 L. PIRANDELLO

LA VITA E LE OPERE

PRINCIPI DI POETICA E POSIZIONI 
IDEOLOGICHE

IL FU MATTIA PASCAL

UNO, NESSUNO  E CENTOMILA

LE NOVELLE PER UN ANNO

IL TEATRO PIRANDELLIANO

                                                                                                       Il Docente

            Prof. Marco Di Liberto
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”
 PALERMO

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE V H INDIRIZZO GRAFICA

DOCENTE DI LIBERTO MARCO

DATA 15/05/2020

1 NOTE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE

Il programma d’italiano svolto nella classe V H comprende tre parti e la scansione si basa su criteri storico-
culturali con particolare attenzione allo specifico letterario. Tali criteri, da un punto di vista sostanziale, sono
più esaurientemente chiariti da un’introduzione sul pensiero filosofico-scientifico posta ad inizio di ciascuna 
parte. Il primo modulo, intitolato Secondo Ottocento, copre l’arco temporale che va dall’unità d’Italia al 
1880/90 ed è incentrata sugli sviluppi del naturalismo-verismo che in Italia ha nel Verga il suo massimo 
rappresentante.                                                                                                                                                      
Il secondo modulo, intitolato Tra Ottocento e Novecento, copre l’arco temporale che va dal 1880/90 alla 
prima guerra mondiale ed è incentrata sul simbolismo e sul decadentismo, i movimenti cioè che in questi 
anni costituiscono a livello europeo la più significativa novità letteraria.                                                           
Il terzo modulo, intitolato Tra le due guerre, riguarda all’incirca gli anni 1915-1945, caratterizzati a livello 
politico-istituzionale dal fascismo.                                                                                                                       
Il programma è stato svolto nel rispetto dei tempi di apprendimento dei discenti che non sono sempre 
coincisi con quelli della programmazione pianificata a inizio anno scolastico. La causa principale è da 
ricondurre all’eterogeneità del gruppo classe che ha determinato la necessità di modificare le strategie 
d’intervento in rapporto ai differenti livelli di partenza. Gli alunni hanno dimostrato di apprezzare le 
specificità della disciplina letteraria in quanto ha incontrato pienamente le loro sensibilità e i loro interessi 
culturali ed esistenziali anche se la mancanza di attitudine allo studio spesso ne ha limitato gli effetti a livello
metacognitivo e gli approfondimenti. Gli argomenti proposti sono stati affrontati sempre in chiave 
interdisciplinare sia dal punto di vista storico-filosofico che delle letterature comparate (inglese e francese) e
della storia dell’arte. Affinché i contenuti di ogni modulo fossero compresi pienamente dagli alunni si è reso 
necessario l’inserimento di brani non solo delle rispettive personalità letterarie studiate ma anche di quelle 
filosofiche, soprattutto nel secondo modulo che argomenta in modo completo le reazioni al positivismo e i 
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nuovi movimenti letterari attraverso la lettura e la comprensione di poesie e brani in prosa, nella traduzione 
italiana, di autori delle letterature straniere. Questo ha determinato l’impossibilità di affrontare, per 
mancanza di tempo, una personalità di grandissimo spicco nel periodo tra le due guerre - Saba - e i classici 
del secondo Novecento – Gadda, Pavese, Calvino. L’espletamento del programma si è accompagnato alle 
interrogazioni, svolte attraverso colloqui giornalieri mirati, che si sono realizzati nella prima parte delle ore 
curriculari; alla comprensione delle tipologie della prova scritta d’italiano per gli Esami di Stato; ai compiti 
in classe previsti per la disciplina di studio in oggetto. Nella produzione scritta i risultati raggiunti sono da 
considerare globalmente discreti, anche se alcuni alunni si sono distinti per la capacità di realizzare elaborati 
apprezzabili e convincenti e gli altri hanno fatto registrare significativi miglioramenti rispetto alla situazione 
di partenza.
A partire dalla fine di febbraio tutta la programmazione didattica e disciplinare ha subito dei cambiamenti 
sostanziali a causa dell’emergenza sanitaria determinata dall’evento pandemico di natura virale. Con la 
chiusura delle scuole e la sospensione didattica è stato necessario attivare la D.A.D., così come disposto 
dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto. Alla luce di ciò si è preceduto alla rimodulazione delle 
programmazioni disciplinari non tanto nella parte relativa agli obiettivi specifici di apprendimento e alle 
finalità di indirizzo quanto ai contenuti, alle metodologie e ai materiali didattici e soprattutto alla 
valutazione. Nella produzione orale e scritta i risultati raggiunti sono da considerare globalmente discreti; 
alcuni alunni si sono distinti per la capacità di realizzare analisi storiche apprezzabili e convincenti, gli altri 
hanno fatto registrare significativi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Sono state svolte due 
simulazioni scritte: una nel primo quadrimestre in presenza, l’altra nel secondo quadrimestre in modalità di 
D.A.D.

2 RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
NELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PRESENTATA AD INIZIO ANNO SONO RIPORTATI GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PERSEGUITI, DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE, PER I DIVERSI MODULI DISCIPLINARI.
NELLA TABELLA SEGUENTE SONO RIEPILOGATI I RISULTATI OTTENUTI, RELATIVAMENTE AI DIVERSI MODULI SVILUPPATI.

MODULI SVILUPPATI

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
(RIFERITI ALLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE RIPORTATE IN PROGRAMMAZIONE) 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE

O MODULO X X
I MODULO X X
II MODULO X X
III MODULO X X

DOCUMENTO 15 MAGGIO – CLASSE VH  INDIRIZZO GRAFICA



3 ATTIVITÀ DI RECUPERO

ATTIVITÀ DI RECUPERO  SI PER ORE                X NO

GLI

OBIETT

IVI DI

APPREN

DIMENT

O

DELL’AZ

IONE DI

RECUP

ERO

SONO

STATI

RAGGIU

NTI:  
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE

4 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE

NELLA TABELLE SEGUENTI SONO RIPORTATE LE ORE CURRICOLARI E I TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI.

ORE DI INSEGNAMENTO

CURRICOLARI

PREVISTE

TEORIA 140
LABORATORIO

TOTALI 140

5 METODOLOGIE ADOTTATE
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Gli allievi sono stati stimolati, motivati ed interessati attraverso il coinvolgimento e gli inviti alla partecipazione attiva. Lo 
sviluppo del percorso è stato centrato il più possibile su un dialogo educativo, all'interno del quale la presentazione e 
l’approfondimento di ogni argomento è stato occasione di scambio di idee, dibattito e confronto. 
Per stimolare gli alunni all'apprendimento sono stati utilizzati supporti tecnologici per accedere a video lezioni, mappe interattive, 
filmati. Si sono seguiti i metodi induttivo, sperimentale e logico-deduttivo in modo che ogni allievo imparasse a produrre  analisi 
di vario genere per potere successivamente produrne i propri giudizi. 
Sono state messe in atto strategie finalizzate a facilitare la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che ha 
consentito agli studenti di acquisire competenze attraverso il “fare”. 
Le attività pratiche sono servite anche per guidare l’azione didattica in “situazioni-problema” e fornire strumenti che hanno 
consentito agli studenti d'acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. La D.A.D. si è espletata attraverso canali 
differenziati: il registro elettronico e la bacheca Argo per le indicazioni relative alle attività giornaliere svolte e ai compiti 
assegnati; comunicazione attraverso mail per scambio materiali e restituzione elaborati; chat di gruppo per comunicazioni brevi di 
tipo organizzativo; videolezioni attraverso ZOOM per approfondimenti disciplinari, chiarimenti, confronti.

IN DEFINITIVA SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI METODOLOGIE.

6. Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da raggiungere, i sistemi di verifica, i
criteri di valutazione

7. Lezioni frontali e dialogate

8. Discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali

9. Riferimento costante alla dimensione temporale degli eventi

10. Elaborazione di schemi e mappe concettuali, prodotti multimediali/ video

11. Esercitazioni scritte individuali e di gruppo

12. Diversificazione delle strategie

13. Autocorrezione

14. Monitoraggio in itinere circa il raggiungimento degli obiettivi

15. Attività di recupero e potenziamento

16. Lettura di documenti: analisi guidata

17. Lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto (domestico e in classe)

18. Confronti intertestuali

19. Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione dei concetti portanti

20. Lavoro di contestualizzazione

21. Videolezioni

22. Chat di gruppo

23. Restituzione elaborati tramite mail o Registro elettronico

24. Esercitazioni

25. Tutoring
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6 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

QUELLE DELIBERATE DAL C.D.C.

7 MEZZI, STRUMENTI E AMBIENTI

IN DEFINITIVA, SONO STATI UTILIZZATI I SEGUENTI MEZZI E STRUMENTI.

MEZZI E STRUMENTI AMBIENTI UTILIZZATI

LIBRI DI TESTO AULA

AUDIOVISIVI AULA MULTIMEDIALE

PRODOTTI MULTIMEDIALI AULA COMPUTER

RIVISTE SPECIALIZZATE, QUOTIDIANI CASA (IN MODALITA’ D.A.D.)
RISORSE ONLINE

MATERIALI PRODOTTI DALL’INSEGNANTE

MAIL, REGISTRO ELETTRINICO

VIDEOLEZIONI

8 VERIFICHE E VALUTAZIONE

LE VERIFICHE SONO STATE SVOLTE ATTRAVERSO COLLOQUI ORALI IN ITINERE E SOMMATIVI E PROVE SCRITTE

RIEPILOGO TIPO DI VERIFICHE

COLLOQUI ORALI

RICERCHE PERSONALI O DI GRUPPO

LE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA ORALI E SCRITTE RICALCANO,  NELLA STRUTTURA E NEL

SIGNIFICATO DEI DESCRITTORI,  QUELLA RIPORTATA NEL PIANO TRIENNALE DI OFFERTA FORMATIVA,  OPPORTUNAMENTE

ADATTATA ALLE SPECIFICITÀ DELLA DISCIPLINA. VA AGGIUNTO CHE LA D.D.A. HA RICHIESTO UNA RIMODULAZIONE ANCHE DELLA

VALUTAZIONE NELL’OTTICA DI UNA MISURAZIONE COMPLESSIVA DEL RENDIMENTO,  DELL’IMPEGNO,  DELLA PARTECIPAZIONE AL

DIALOGO EDUCATIVO DI TIPO FORMATIVO PIUTTOSTO CHE SOMMATIVO.  COERENTEMENTE CON QUESTA FINALITÀ SONO STATE

ELABORATE E ADOTTATE DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE E STORIA LE SEGUENTI GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
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Griglia unica
di valutazione
delle prove a

distanza

Descrittori di 
osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici

Rielaborazione e 
metodo

Completezza e 
precisione 

Competenze 
disciplinari

Materia: 
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

   
Somma: ……

/ 20
 

Voto: …… /
10

(= Somma
diviso 2)

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica
di

osservazione
delle attività
didattiche a

distanza

Descrittori di osservazione Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte)

Partecipazione 
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(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

Interesse, cura approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con 
attenzione)

Capacità di relazione a distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

   
Somma: …… /

20
 

Voto: …… /10
(= Somma
diviso 2)

                                                                                                                    Il Docente

            Prof. Marco Di Liberto
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”
 PALERMO

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE DI STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE V H INDIRIZZO GRAFICA

DOCENTE DI LIBERTO MARCO

DATA 15/05/2020

1 NOTE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE

Il programma di Storia, Cittadinanza e Costituzione svolto nella classe V H comprende due parti e 
la scansione si basa su criteri storico-culturali con particolare attenzione allo specifico della 
fenomenologia storica. Tali criteri, da un punto di vista sostanziale, sono più esaurientemente 
chiariti da un confronto continuo tra eventi del passato ed eventi del presente, al fine di sviluppare 
una coscienza critica sull’analisi dell’attualità.                                                                                      
Il primo modulo, intitolato L’età dell’Imperialismo e la Grande guerra, copre l’arco temporale che 
va dall’unità d’Italia al 1918 ed è incentrato sulla conoscenza e l’analisi della genesi del mondo 
contemporaneo e in particolare dell’età dell’Imperialismo, dell’Italia giolittiana, delle cause della 
Guerra, dell’Europa e del mondo dopo il conflitto.
Il secondo modulo, intitolato Età dei Totalitarismi e Seconda guerra mondiale, copre l’arco 
temporale che va dal 1918 alla fine della guerra mondiale ed è incentrato su fascismo, nazismo e 
stalinismo, gli Stati Uniti e la crisi del ’29, affermazione e sconfitta dei totalitarismi in Italia e 
Germania. 
Il programma è stato svolto nel rispetto dei tempi di apprendimento dei discenti che non sono 
sempre coincisi con quelli della programmazione pianificata ad inizio anno scolastico. La causa 
principale è da ricondurre all’eterogeneità del gruppo classe che ha determinato la necessità di 
modificare le strategie d’intervento in rapporto ai differenti livelli di partenza. Gli alunni hanno 
dimostrato di apprezzare le specificità della disciplina storica in quanto ha incontrato pienamente le 
loro sensibilità e i loro interessi culturali ed esistenziali anche se la mancanza di attitudine allo 
studio spesso ne ha limitato gli effetti a livello metacognitivo e per gli approfondimenti. Gli 
argomenti proposti sono stati affrontati sempre in chiave interdisciplinare sia dal punto di vista 
storico-economico che dei fenomeni culturali e sociali. Affinché i contenuti di ogni modulo fossero 
compresi pienamente dagli alunni, si è reso necessario soffermarsi sulla comprensione di alcuni 



eventi, soprattutto nel secondo modulo che argomenta in modo completo la parabola, 
dall’affermazione alla sconfitta, del fascismo e del nazismo. Questo ha determinato l’impossibilità 
di affrontare Il secondo dopoguerra. 
A partire dalla fine di febbraio tutta la programmazione didattica e disciplinare ha subito dei 
cambiamenti sostanziali a causa dell’emergenza sanitaria determinata dall’evento pandemico di 
natura virale. Con la chiusura delle scuole e la sospensione didattica è stato necessario attivare la 
D.A.D., così come disposto dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto. Alla luce di ciò si è preceduto 
alla rimodulazione delle programmazioni disciplinari non tanto nella parte relativa agli obiettivi 
specifici di apprendimento e alle finalità di indirizzo quanto ai contenuti, alle metodologie e ai 
materiali didattici e soprattutto alla valutazione. Nella produzione orale i risultati raggiunti sono da 
considerare globalmente discreti; alcuni alunni si sono distinti per la capacità di realizzare analisi 
storiche apprezzabili e convincenti, gli altri hanno fatto registrare significativi miglioramenti 
rispetto alla situazione di partenza.

2 RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
NELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PRESENTATA AD INIZIO ANNO SONO RIPORTATI GLI OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO PERSEGUITI,  DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE,  ABILITÀ E COMPETENZE,  PER I DIVERSI

MODULI DISCIPLINARI.
NELLA TABELLA SEGUENTE SONO RIEPILOGATI I RISULTATI OTTENUTI,  RELATIVAMENTE AI DIVERSI MODULI

SVILUPPATI.

MODULI SVILUPPATI

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
(RIFERITI ALLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE RIPORTATE IN PROGRAMMAZIONE) 

TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE

I MODULO X X
II MODULO X X
III MODULO X X

3 ATTIVITÀ DI RECUPERO



ATTIVITÀ DI RECUPERO  SI PER ORE                X NO

GLI

OBIETT

IVI DI

APPREN

DIMENT

O

DELL’AZ

IONE DI

RECUP

ERO

SONO

STATI

RAGGIU

NTI:  
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE

4 ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE

NELLA TABELLE SEGUENTI SONO RIPORTATE LE ORE CURRICOLARI E I TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEI

MODULI.

ORE DI INSEGNAMENTO

CURRICOLARI

PREVISTE

TEORIA 77
LABORATORIO

TOTALI 77

5 METODOLOGIE ADOTTATE

Gli allievi sono stati stimolati, motivati ed interessati attraverso il coinvolgimento e gli inviti alla partecipazione attiva. 
Lo sviluppo del percorso è stato centrato il più possibile su un dialogo educativo, all'interno del quale la presentazione e
l’approfondimento di ogni argomento è stato occasione di scambio di idee, dibattito e confronto. 
Per stimolare gli alunni all'apprendimento sono stati utilizzati supporti tecnologici per accedere a video lezioni, mappe 
interattive, filmati. Si sono seguiti i metodi induttivo, sperimentale e logico-deduttivo in modo che ogni allievo 
imparasse a produrre  analisi di vario genere per potere successivamente produrne i propri giudizi. 
Sono state messe in atto strategie finalizzate a facilitare la personalizzazione del processo di 
insegnamento/apprendimento che ha consentito agli studenti di acquisire competenze attraverso il “fare”. 



Le attività pratiche sono servite anche per guidare l’azione didattica in “situazioni-problema” e fornire strumenti che 
hanno consentito agli studenti d'acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. La D.A.D. si è espletata 
attraverso canali differenziati: il registro elettronico e la bacheca Argo per le indicazioni relative alle attività giornaliere 
svolte e ai compiti assegnati; comunicazione attraverso mail per scambio materiali e restituzione elaborati; chat di 
gruppo per comunicazioni brevi di tipo organizzativo; videolezioni attraverso ZOOM per approfondimenti disciplinari, 
chiarimenti, confronti.

IN DEFINITIVA SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI METODOLOGIE.

26. Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da raggiungere, i sistemi di
verifica, i criteri di valutazione

27. Lezioni frontali e dialogate

28. Discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali

29. Riferimento costante alla dimensione temporale degli eventi

30. Elaborazione di schemi e mappe concettuali, prodotti multimediali/ video

31. Esercitazioni scritte individuali e di gruppo

32. Diversificazione delle strategie

33. Autocorrezione

34. Monitoraggio in itinere circa il raggiungimento degli obiettivi

35. Attività di recupero e potenziamento

36. Lettura di documenti: analisi guidata

37. Lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto (domestico e in classe)

38. Confronti intertestuali

39. Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione dei concetti portanti

40. Lavoro di contestualizzazione

41. Videolezioni

42. Chat di gruppo

43. Restituzione elaborati tramite mail o Registro elettronico

44. Esercitazioni

45. Tutoring



6 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

QUELLE DELIBERATE DAL C.D.C.

7 MEZZI, STRUMENTI E AMBIENTI

IN DEFINITIVA, SONO STATI UTILIZZATI I SEGUENTI MEZZI E STRUMENTI.

MEZZI E STRUMENTI AMBIENTI UTILIZZATI

LIBRI DI TESTO AULA

AUDIOVISIVI AULA MULTIMEDIALE

PRODOTTI MULTIMEDIALI AULA COMPUTER

RIVISTE SPECIALIZZATE, QUOTIDIANI CASA (IN MODALITA’ D.A.D.)
RISORSE ONLINE

MATERIALI PRODOTTI DALL’INSEGNANTE

MAIL, REGISTRO ELETTRINICO

VIDEOLEZIONI

8 VERIFICHE E VALUTAZIONE

LE VERIFICHE SONO STATE SVOLTE ATTRAVERSO COLLOQUI ORALI IN ITINERE E SOMMATIVI 

RIEPILOGO TIPO DI VERIFICHE

COLLOQUI ORALI

RICERCHE PERSONALI O DI GRUPPO

LE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA ORALI E SCRITTE RICALCANO, NELLA STRUTTURA E NEL

SIGNIFICATO DEI DESCRITTORI,  QUELLA RIPORTATA NEL PIANO TRIENNALE DI OFFERTA FORMATIVA,
OPPORTUNAMENTE ADATTATA ALLE SPECIFICITÀ DELLA DISCIPLINA. VA AGGIUNTO CHE LA D.D.A.  HA RICHIESTO UNA

RIMODULAZIONE ANCHE DELLA VALUTAZIONE NELL’OTTICA DI UNA MISURAZIONE COMPLESSIVA DEL RENDIMENTO,
DELL’IMPEGNO,  DELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO DI TIPO FORMATIVO PIUTTOSTO CHE SOMMATIVO.
COERENTEMENTE CON QUESTA FINALITÀ SONO STATE ELABORATE E ADOTTATE DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE E

STORIA LE SEGUENTI GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Griglia unica
di valutazione
delle prove a



distanza

Descrittori di 
osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici

Rielaborazione e 
metodo

Completezza e 
precisione 

Competenze 
disciplinari

Materia: 
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

   
Somma: ……

/ 20
 

Voto: …… /
10

(= Somma
diviso 2)

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica
di

osservazione
delle attività
didattiche a

distanza

Descrittori di osservazione Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte)

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

Interesse, cura approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con 



attenzione)

Capacità di relazione a distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

   
Somma: …… /

20
 

Voto: …… /10
(= Somma
diviso 2)

                                                                                                                    Il Docente

            Prof. Marco Di Liberto
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1 OBIETTIVI DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE SVILUPPATI DALLA

DISCIPLINA

VENGONO RICHIAMATI DI SEGUITO I RISULTATI GLI OBIETTIVI DELL’AZIONE DIDATTICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA,
COME SONO STATI ESPRESSI NELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PRESENTATA AD INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO.
PER LA DEFINIZIONE DI CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE SI È FATTO RIFERIMENTO ALL’EQF. LA DESCRIZIONE

DEI LIVELLI IN USCITA,  IN LINEA CON QUELLI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO,  SONO I

SEGUENTI:

DESCRITTORI CHE DEFINISCONO I LIVELLI

ANNI LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ
ULTIMO

ANNO
4

CONOSCENZA PRATICA E TEORICA IN AMPI

CONTESTI IN UN AMBITO DI LAVORO O
DI STUDIO

UNA GAMMA DI ABILITA COGNITIVE E PRATICHE NECESSARIE A

RISOLVERE

PROBLEMI SPECIFICI IN UN CAMPO DI LAVORO O DI STUDIO



DI SEGUITO VIENE RIPORTATO L’ELENCO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE DALLA DISCIPLINA,  COERENTI CON LE

“COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE”  (RACCOMANDAZIONI EU 962/2006)  E CON LE

“COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” AL COMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE (DECRETO N.139 DEL 22
AGOSTO 2007).

COMPETENZE DISCIPLINARI

C1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

C2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

C3

C4

C5
COMPETENZA  PERSONALE,  SOCIALE  E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE

C6

C7

C8

COMPETENZA  IN  MATERIA  DI
CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE
CULTURALE



2 PERCORSO DI  APPRENDIMENTO E RISULTATI ATTESI

DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I MODULI EFFETTIVAMENTE SVOLTI E I RISULTATI ATTESI ESPRESSI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE. ABILITÀ E COMPETENZE.

MODULO 1
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E

LA GRANDE GUERRA

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI

ABILITÀ COGNITIVE ABILITÀ

PRATICHE 

EUROPA E MONDO NEL 
SECONDO OTTOCENTO

LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

L’EVOLUZIONE POLITICA 
MONDIALE

L’ITALIA NEL SECONDO 
OTTOCENTO

Abilità cognitive  :

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 
Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. 
Effettuare confronti essenziali tra 
diversi modelli/tradizioni culturali
in un’ottica interculturale. 
Inquadrare i beni ambientali, 
culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e
metodi delle scienze storico-
sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, 
aspetti demografici e processi di
trasformazione

Abilità pratiche:

Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico.
Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per
affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 

IMPERIALISMO E CRISI 
DELL’EQUILIBRIO 
EUROPEO

LA SPARTIZIONE DELL’AFRICA 
E DELL’ASIA

LA GERMANIA DI GUGLIELMO 
II E IL NUOVO SISTEMA DI 
ALLEANZE

L’ETA’ GIOLITTIANA

LA LEGISLAZIONE SOCIALE DI 
GIOLITTIE LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE DELL’ITALIA

LA POLITICA ESTERA E LA 
GUERRA IN LIBIA

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE

LE CAUSE DELLA GUERRA

IL 1914: IL FALLIMENTO 
DELLA GUERRA-LAMPO

DALLA CADUTA DEL FRONTE 
RUSSO ALLA FINE DELLA 
GUERRA



MODULO 2 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA
SECONDA GUERRA MONDIALE

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI
ABILITÀ

LA RIVOLUZIONE 
RUSSA

LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO

LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE

LENIN ALLA GUIDA DELLO STATO 
SOVIETICO

Abilità cognitive  :

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 
Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici. 
Effettuare confronti essenziali tra 
diversi modelli/tradizioni culturali 
in un’ottica interculturale. 
Inquadrare i beni ambientali, 
culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e 
metodi delle scienze storico-
sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, 
aspetti demografici e processi di 
trasformazione

L’EUROPA E IL MONDO
DOPO IL CONFLITTO

LA CONFERENZA DI PACE E LA 
SOCIETA’ DELLE NAZIONI

I TRATTATI DI PACE E IL NUOVO 
VOLTO DELL’EUROPA

L’UNIONE SOVIETICA 
DOPO IL CONFLITTO

LA RUSSIA FRA GUERRA CIVILE E 
COMUNISMO DI GUERRA

LA NUOVA POLITICA ECONOMICA E 
LA NASCITA DELL’URSS

L’ASCESA DI STALIN  E 
L’INDUSTRIALIZZAZIONE DELL’URSS

IL CONSOLIDAMENTO DELLO STATO 
TOTALITARIO



DOPOGUERRA IN
ITALIA E 
AVVENTO DEL 
FASCISMO

LE DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE E SOCIALI 
DELLA RICOSTRUZIONE

NUOVI PARTITI E 
MOVIMENTI POLITICI 
NEL DOPOGUERRA 

L’ASCESA DEL FASCISMO

LA COSTRUZIONE DEL 
REGIME

Abilità pratiche:

Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per 
ricerche su specifiche 
tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e confrontare 
testi di diverso 
orientamento 
storiografico.
Utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e 
strumenti della ricerca 
storica in contesti 
laboratoriali per affrontare,
in un’ottica storico 
interdisciplinare, 
situazioni e problemi, 
anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai 
campi professionali di 
riferimento. 

GLI STATI UNITI 
E LA GUERRA 
DEL ‘29

IL NUOVO RUOLO DEGLI 
USA E LA POLITICA 
ISOLAZIONISTA

GLI ANNI VENTI FRA 
BOOM ECONOMICO E 
CAMBIAMENTI SOCIALI

LA CRISI DEL ‘29

ROOSEVELT E IL NEW 
DEAL

LA CRISI DELLA 
GERMANIA 
REPUBBLICANA 
E IL NAZISMO

LA NASCITA DELLA 
REPUBBLICA DI WEIMAR

HITLER E LA NASCITA 
DEL 
NAZIONALSOCIALISMO

IL NAZISMO AL POTERE
L’IDEOLOGIA NAZISTA E 
L’ANTISEMITISMO

IL REGIME 
FASCISTA IN 
ITALIA

IL CONSOLIDAMENTO 
DEL REGIME

IL FASCISMO FRA 
CONSENSO E 
OPPOSIZIONE

LA POLITICA INTERNA 
ED ECONOMICA

I RAPPORTI FRA CHIESA 
E FASCISMO

LA POLITICA ESTERA E 
LE LEGGI RAZZIALI



L’EUROPA VERSO 
UNA NUOVA 
GUERRA

IL RIARMO DELLA 
GERMANIA NAZISTA E 
L’ALLEANZA CON ITALIA 
E GIAPPONE

L’ESCALATION NAZISTA: 
VERSO LA GUERRA

LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE

IL SUCCESSO DELLA 
GUERRA-LAMPO (1939-
40)

LA SVOLTA DEL 1941: LA 
GUERRA DIVENTA 
MONDIALE

L’INIZIO DELLA 
CONTROFFENSIVA 
ALLEATA (1942-43)

LA CADUTA DEL 
FASCISMO

LA VITTORIA DEGLI 
ALLEATI

MODULO 3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

UNITÀ DIDATTICHE
CONOSCENZE

CONTENUTI
ABILITÀ

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA
 

COS’E’ LA COSTITUZIONE 
ITALIANA

A COSA SERVE E DI CHE TIPO E’

STORIA DELLA COSTITUZIONE 
ITALIANA: DALLE ORIGINI A OGGI

STRUTTURA DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA: 
ARTICOLI, OARTI E PRINCIPI 
FONDAMENTALI

Abilità cognitive  :

Riconoscere nella Costituzione 
italiana le radici storiche del nostro
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità con la 
storia passata.

Abilità pratiche:

Utilizzare fonti storiche per 
ricerche specifiche anche 
pluri/interdisciplinari. Interpretare
e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 
Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per 
affrontare situazioni e problemi 

CITTADINANZA 
ITALIANA

IUS SANGUINIS (LEGGE 5 
FEBBRAIO 1992, N. 91)



VARIE IPOTESI ATTRAVERSO CUI 
SI ACQUISISCE LA CITTADINANZA 
ITALIANA

relativi ai campi professionali di 
riferimento

                                                                                                       Il Docente

             Prof. Marco Di Liberto



I I S S “G. Damiani Almeyda – Francesco Crispi”
L.go Mario Mineo,4 - 90145 PALERMO

Consuntivo attività didattica : MATEMATICA E FISICA
CLASSE V H
a.s. 2019/2020

Il percorso formativo della classe, relativo all’insegnamento della matematica e della
fisica è stato caratterizzato da una partecipazione e un impegno altalenanti.
L’attitudine alle  discipline è sempre stata inadeguata per la maggior parte della classe e
caratterizzata da interesse incostante.

In  virtù  della  realtà  alla  quale  abbiamo dovuto  far  fronte  a  causa  dell'emergenza
Covid-19,  si  è  reso  necessario  riorganizzare  il  lavoro  didattico  con  l'obiettivo  di  far
proseguire il dialogo educativo grazie all'utilizzo degli strumenti digitali, per scongiurare il
rischio che i ragazzi perdessero la continuità del lavoro didattico.

Poiché tutti gli interventi di D.A.D. sono stati finalizzati a mantenere vivo il senso di
appartenenza  alla  comunità  e  la  partecipazione  alla  vita  scolastica,  si  è  continuato  a
calendarizzare i compiti e le attività secondo la scansione oraria adottata dal C.d.C.

In considerazione di quanto detto lo svolgimento dei programmi di matematica e di
fisica è stato completato entro il 15 di maggio dell'anno in corso con riduzione e caratteri
essenziali  delle  ultime  unità  didattiche  oggetto  di  studio,  come  deliberato  in  sede  di
dipartimento.

E'  doveroso distinguere la risposta al dialogo educativo in due momenti,  il  primo
antecedente  e  il  secondo  susseguente  alla  quarantena  laddove  è  stata  richiesta
partecipazione, adesione e risposta alla D.A.D., non trascurando le difficoltà che gli allevi
hanno incontrato essendo stati catapultati in una realtà che non ha paragoni.

La risposta alle attività didattica proposte durante tutto il primo quadrimestre è stata
eterogenea. Tranne qualche caso sporadico gli allievi non si sono mostrati collaborativi e
desiderosi  di  approfondire  gli  argomenti  proposti  anzi  hanno  manifestato  una  certa
resistenza nei confronti dell'acquisizione dei contenuti specifici di entrambe le discipline.

Durante il periodo della didattica a distanza l'atteggiamento è stato in linea con la
personalità della classe, l'impegno è stato serio e responsabile solo da parte di un esiguo
numero di alunni che, coinvolti nel dialogo educativo, hanno acquisito i necessari strumenti
per un lavoro strutturato e personale, scarso e talvolta assente l'interesse e la partecipazione
alla D.A.D. da parte della restante parte degli allievi che hanno mostrato superficialità nel
coinvolgimento e nell’impegno, scarsa la partecipazione in termini di visualizzazione del
registro  elettronico,  di  compiti  assegnati,  di  consultazione  della  bacheca,  svolgimento
accurato e completo dei compiti, rispetto dei tempi di consegna. Si precisa che durante tutto
il periodo di didattica a distanza il lavoro è stato incentrato sull'attività di consolidamento,
gli alunni avrebbero dovuto approfondire u.d. già trattate meticolosamente in presenza e
oggetto  di  recupero  curriculare  nella  settimana  successiva  agli  scrutini  del  primo
quadrimestre.
Pertanto la fisionomia della classe appare non omogenea, nel complesso scarsa.
L'allieva seguita da insegnante specializzato, che segue programmazione differenziata, ha
sempre risposto agli stimoli forniti con grande interesse. Durante il periodo della didattica a
distanza l’insegnate di sostegno ha mantenuto costante l’interazione con l’alunna e con il



docente preparando materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza e monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del 
PEI.
Il programma di matematica si è sviluppato sui temi dell'analisi infinitesimale.
Il programma di fisica si è sviluppato sugli argomenti preventivati relativi 
all'elettromagnetismo.

OBIETTIVI DISCIPLINARI:Matematica
In sintonia con la programmazione definita all'interno del Consiglio di Classe, il 

lavoro è stato svolto affinché al termine della quinta classe, gli alunni siano in grado:
· in termini di conoscenze: di possedere le nozioni e i procedimenti previsti dal 
programma; di conoscere e saper usare il linguaggio specifico della materia;
· in  termini  di  abilità:  di  padroneggiare  l'organizzazione  complessiva  sia  sotto
l'aspetto concettuale che sotto quello operativo; di avere acquisito il valore strumentale della
matematica per lo studio delle altre scienze;
· in  termini  di  competenze:  di  sapere  affrontare  a  livello  critico  situazioni
problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di
approccio; di conoscere e saper usare il formalismo matematico.

OBIETTIVI DISCIPLINARI: Fisica
Il lavoro è stato svolto affinché al termine della quinta classe, gli alunni siano in

grado:
· in  termini  di  conoscenze:  di  possedere  le  nozioni  previste  dal  programma;  di
eseguire in modo corretto semplici misure; di conoscere e saper usare il linguaggio specifico
della materia;
· in  termini  di  abilità:  di  esaminare  dati  e  ricavare  informazioni  significative  da
tabelle, grafici e altra documentazione; di saper individuare le correlazioni esistenti tra le
diverse scienze sperimentali;
· in  termini  di  competenze:  di  sapere  analizzare  un  fenomeno  o  un  problema
riuscendo  a  individuare  gli  elementi  significativi  e  riuscendo  a  collegare  premesse  e
conseguenze, di avere la capacità di porsi problemi e di prospettare soluzioni e modelli; di
sapere inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e
differenze; di conoscere e saper usare il formalismo specifico della materia.

METODI

Gli argomenti proposti, prima di essere affrontati attraverso l'usuale formalizzazione
teorica,  sono  stati  preceduti  da  una  presentazione  concreta,  attraverso  esercizi  -  guida,
necessaria  per  una  loro  più  chiara  comprensione.  I  teoremi  enunciati  non  sono  stati
dimostrati.
Numerosi  e  distribuiti  lungo  tutto  l'arco  dell'anno  sono  stati  i  problemi  risolti,  nello
svolgimento dei quali si è cercato di non fermarsi a un solo modo di impostazione, ma di
indicare, nei limiti del possibile, vie concettualmente diverse, tenendo sempre presenti i due
aspetti  contrapposti  ma  non  conflittuali,  dell'insegnamento  matematico:  l'esigenza  di
addestrare  a standard  risolutivi  di  tipo prevalentemente  tecnico e l'intento di  affinare  le
capacità di costruzione logica, cioè di formalizzazione di concetti e teorie.



Nello  svolgimento  del  programma  di  fisica,  e  nell'intento  di  stimolare  gli  studenti  a
collegare la teoria e la realtà, si è tenuta presente la necessità di non dare mai nulla per
scontato, ma di chiarire sempre sia i presupposti sperimentali, sia i processi logici che hanno
condotto a determinate conclusioni.
I fenomeni sono stati sempre interpretati in termini di teoria atomica della materia.
Si  è  sempre  sottolineata  inoltre  l'importanza  di  un  linguaggio  appropriato  e  rigoroso.
Durante il periodo della didattica a distanza sono stati forniti agli allievi appunti, fotocopie
di approfondimento, schemi, mappe concettuali, suggeriti link per visionare video-lezioni
mirate,  somministrati  test  di  verifica  del  sapere  acquisito,  proposti  esercizi  guida  a
consolidamento dei contenuti ampiamente trattati in presenza e oggetto di studio nella fase
dell'attività di recupero a ridosso del primo quadrimestre.

VALUTAZIONE

Il momento della verifica e della valutazione costituiscono un aspetto essenziale del 
processo educativo, dato che hanno come finalità il controllo dell'apprendimento dell'alunno
e conseguentemente dell'efficacia e della validità del proprio insegnamento, una funzione di
selezione ma anche di stimolo allo studio, non dimenticando, oltre a questi aspetti "fiscali", 
il suo ruolo formativo.

La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 conferma quanto già fissato dalla nota
MIUR  del  9  marzo  ritenendo  la  valutazione  una  summa  tra  competenze  e  libertà  di
insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di
progettazione  disciplinare.  La  valutazione  in  modalita  D.A.D.  ha  tenuto  conto
prevalentemente  dell’impegno,  della  partecipazione  alle  attività  proposte,  puntualità  nel
rispetto delle scadenze,cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.
Si sono rispettate le linee guida ministeriali relativamente ai tempi di consegna considerata 
la particolare situazione emozionale dei nostri allievi. Riepilogando la valutazione si è 
tenuto conto:
dell’andamento didattico del primo quadrimestre;
della partecipazione e collaborazione durante le attività proposte nella modalità DAD.

Palermo, 19.5.20 L'insegnante

Antonella Nappo



IIS “ Damiani Almeyda – Crispi”
Programma di MATEMATICA

Docente: Nappo Antonella

a.s. : 2019/20
Libro di testo in adozione: M. Bergamini A.Trifone G. Barozzi-Elementi di matematica-Zanichelli

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI
Funzioni. Definizioni e terminologia. Classificazione delle funzioni matematiche, funzioni reali di 
variabile reale. Definizione e determinazione del dominio (funzioni polinomiali, fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche). Codominio (funzione limitata/illimitata superiormente/inferiormente). 
Immagine e controimmagine. Grafico di una funzione: definizione e come riconoscerlo. Intersezioni
con gli assi. Segno. Funzioni pari e dispari. Funzioni crescenti e decrescenti. Lettura del grafico. 
FUNZIONI E LIMITI
Introduzione al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito
e infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito e infinito. Limite destro
e limite sinistro. (Definizioni, con accenno alla verifica nel caso: limite finito per x che tende ad un
valore finito). Asintoti orizzontali e verticali. Teorema di unicità del limite. Teorema di permanenza
del segno (solo enunciati). Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti e aritmetizzazione del simbolo di
infinito. Forme indeterminate (+∞-∞,0/0,∞/∞).
FUNZIONI E CONTINUITA’
Funzioni continue. Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo. Algebra delle funzioni

continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue. Zeri di una
funzione. Gli asintoti di una funzione (verticale, orizzontale, obliquo) . Grafico probabile di una
funzione.
FUNZIONI E DERIVATE
Rapporto incrementale. Definizione e significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità.
Derivate  fondamentali  Algebra  delle  derivate  (somma,  prodotto  e  quoziente).  Equazione  retta
tangente in un punto.
PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE
Definizioni di massimo e di minimo relativi. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi .
LO STUDIO DI FUNZIONE Schema generale per lo studio di una funzione. Studio del grafico di
funzioni razionali intere e fratte.

Il docente gli alunni

IIS “ Damiani Almeyda – Crispi”



Programma di FISICA

Docente: Nappo Antonella

a.s. : 2019/20
Libro di testo in adozione: Parodi -Ostili - Lineamenti di fisica - Pearson

ELETTROSTATICA:
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Elettrizzazione per strofinio. Il modello
microscopico. La carica elettrica. Principio di conservazione della carica. Conduttori e isolanti.
L’elettrizzazione per contatto. Gli elettroni di conduzione. L’elettroscopio. L’induzione
elettrostatica. L’elettrizzazione per induzione. I dielettrici e la polarizzazione per deformazione. I
dielettrici polari e la polarizzazione per orientamento. La legge di Coulomb. L’unità di carica
elettrica.  La  forza  tra  due  cariche  elettriche.  Interazione  elettrica  e  interazione  gravitazionale
(analogie  e  differenze).  Principio  di  sovrapposizione  (somma  vettoriale  tra  forze  parallele  e
perpendicolari). La costante dielettrica di un mezzo. Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico.
Dal campo elettrico alla forza.  Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. Il campo elettrico
di  una  carica  puntiforme.  La  rappresentazione  del  campo  elettrico  (linee  di  forza  del  campo
elettrico). Il campo generato da più cariche puntiformi. I campi elettrici dei conduttori in equilibrio
elettrostatico. L’equilibrio elettrostatico dei conduttori. Come produrre un campo elettrico
uniforme. L’energia potenziale nel campo di una carica puntiforme. Il potenziale elettrico e la
differenza di potenziale. Il potenziale nel campo di una carica puntiforme. I condensatori e la
capacità. Il condensatore: un sistema di due conduttori. Come si carica un condensatore (capacità di
un condensatore). Il condensatore piano.
LA CORRENTE ELETTRICA:
La corrente elettrica. Modello microscopico per la conduzione elettrica nei metalli. L’agitazione
termica e il moto di deriva degli elettroni. Il verso della corrente. L’intensità di corrente. I
generatori elettrici. La forza elettromotrice.  La resistenza elettrica. Leggi di Ohm. La resistività dei
materiali. Amperometro e voltmetro.  Circuiti elettrici a corrente continua. Resistenze in serie ed in
parallelo. La potenza elettrica. Effetto Joule.
IL MAGNETISMO:
Campi magnetici generati da magneti e da correnti. I poli dei magneti. Poli magnetici e cariche
elettriche.  I  campi  dei  magneti.  Le  linee  di  forza  del  campo magnetico.  Un campo magnetico
uniforme. Il campo magnetico terrestre. I campi magnetici delle correnti. Esperienza di Oersted.
Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. La forza tra due fili percorsi da corrente (Legge di
Ampère). Definizione di Ampère. La forza di un magnete su un filo percorso da corrente. L’intensità
della forza magnetica.

Il docente gli alunni



CONSUNTIVO DISCIPLINARE

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

DOCENTE: Prof. DI MICELI SILVANA

CLASSE V H

PROFILO DELLA CLASSE

La V H inizialmente era composta da 19 alunni tutti  provenienti dalla IV H dello scorso anno,
tranne una ripetente della precedente V H che però non ha mai frequentato. Nel gruppo classe è
inserita un’alunna, diversamente abile, che è stata affiancata da un insegnante di sostegno per 18
ore settimanali e da un’assistente all’autonomia e ha seguito una programmazione differenziata;
infine la sottoscritta è docente della classe dal I° settembre di quest’anno scolastico.
Il comportamento degli alunni è stato quasi sempre corretto in quanto alcuni hanno mostrato sin
dall’inizio una vivacità tale e un’insofferenza alle regole scolastiche da imporre frequenti richiami
che interrompevano il ritmo delle lezioni.
Il  gruppo  classe  nel  complesso  però  ha  mostrato  un  sufficiente  interesse  nei  confronti  dalla
disciplina pur presentandosi eterogeneo per partecipazione, costanza, impegno e metodo di studio
(più o meno efficace).
Tale atteggiamento si è mantenuto anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica,
causa emergenza COVID, quando si è attivata la DAD che ha consentito agli alunni di seguire le
lezioni sulle piattaforme digitali e partecipare più o meno attivamente ad esse.
In generale il livello di preparazione raggiunto è accettabile, ma si tiene a puntualizzare che solo
pochi alunni si sono distinti per interesse e partecipazione ottenendo buoni risultati, la maggior
parte  in  virtù della  costanza e  del  metodo di  lavoro più o  meno efficace  hanno raggiunto una
preparazione variabile tra discreto e sufficiente, mentre un’esigua parte ha faticato a conseguire
risultati positivi.
In parte per la necessità di recuperare argomenti del precedente anno scolastico, in parte per le
difficoltà incontrate dagli alunni di adeguarsi al nuovo metodo di studio e di lavoro ed infine non
ultimo per l’emergenza Covid il piano di lavoro elaborato ad inizio anno non è stato completato.
In particolar modo durante il periodo della Dad inizialmente le finalità erano soprattutto quelle di
stimolare  la  classe  a  partecipare  alla  nuova  modalità  didattica  per  combattere  il  rischio  di
isolamento e la demotivazione degli alunni e di conseguenza si è preferito dare maggior peso ad
attività di recupero e consolidamento di argomenti precedentemente affrontati,  procedendo con
piccoli passi nello sviluppo del programma.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali qui riportati
in termini di:
CONOSCENZE

Conoscere il contesto storico entro il quale si manifesta un determinato periodo artistico.
Conoscere le peculiarità specifiche dei vari periodi artistici e quelle dei principali esponenti.
Conoscere gli elementi fondamentali di un’opera d’arte nel suo aspetto fisico
(materiali, tecniche..), iconografico (il tema, gli elementi che lo compongono, la tipologia
architettonica), stilistico-formale
(composizione, linea, superficie, volume, colore, luce, profondità, il rapporto figura/sfondo,
proporzioni)

Conoscere il lessico specifico della disciplina.

COMPETENZE



Acquisire informazioni attraverso la lettura, l’ascolto e la partecipazione al dialogo educativo.
Relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la 
terminologia specifica della Storia dell’arte.
Leggere e analizzare l’opera d’arte individuando le caratteristiche generali del periodo di 
appartenenza e quelle specifiche dell’artista.

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

Mettere in relazione le informazioni, acquisite allo scopo di costruire una propria valutazione, 
aut onoma per quanto possibile, sugli argomenti studiati.

ABILITA’

Sapersi orientare nel tempo e nello spazio.
Saper cogliere i rapporti tra le principali tematiche artistiche del tempo e la produzione dei
maggiori esponenti del periodo trattato.
Leggere e interpretare criticamente i contenuti mostrando capacità di sintesi nella 
rielaborazione degli stessi.

Saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro 
diversi sig nificati.

METODOLOGIE DIDATTICHE

ezioni frontali, partecipate e dibattiti.
Interventi individualizzati e attività di recupero e di 

approfondimento. Attività interattive mediante l’uso di strumenti 

multimediali.

Video lezioni su zoom o skype
Indicazione di argomenti studio e relative fonti, e trasmissione di materiale didattico 
attraverso la piattaforma Argo
Uso di chat di gruppo su WhatsApp per comunicazioni e per fornire sostegno e aiuto agli 

alunni in tempo reale

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

Libri di testo:
per i contenuti del IV°anno:

G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, U. Vitali “L’arte di vedere” 4 vol. “Dal 
Barocco all’Impressionismo” – Mondadori Arte

per i contenuti del V°anno:
C. Gatti, G. Mezzaluna, E. Parente, L. Tonetti “L’arte di vedere” 5 vol. “Dal 
Postimpressionismo ad oggi” – Mondadori Arte
Altri testi di Storia dell’Arte liberamente scelti dagli 
alunni. Proiezione di video su opere d’arte.
Presentazioni realizzate tramite il software Power 
Point. Lavagna Interattiva Multimediale.

Pc, tablet, cellulari
Piattaforme digitale: Argo Did Up, Zoom, Skype e 

WhatsApp Ricerche in Internet di testi e video sulle 

opere studiate.



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE



Le verifiche fatte sono state del tipo:
verifiche orali (semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni, tradizionali interrogazioni, colloqui-verifica acquisizione contenuti DAD in video 
lezione);
verifiche scritte semistrutturate con domande a risposta multipla, affermazioni vero-falso, 
domande a risposta aperta con un numero determinato di righe in aula nel primo quadrimestre 
e come compito a casa durante la Dad)

lavori di gruppo durante la Dad
Criteri di valutazione

per le verifiche orali si rimanda alle linee generali contenute nel POF utilizzate come criterio di 
orientamento comunemente, condiviso anche nel dipartimento e dotato di opportuna 
flessibilità.
per le verifiche scritte le griglie utilizzate sono state chiaramente esplicitate nelle medesime.

Attraverso le verifiche fatte si è accertato:
La conoscenza e correttezza dei contenuti espressi con uso del linguaggio specifico.
La chiarezza espositiva ed espressiva.

La capacità di lettura, analisi e confronto dell'opera d'arte.
La capacità di collegare fatti artistici con altre aree di conoscenza.
La capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale.

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:
il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e 

qualità del recupero).
i risultati delle prove in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento. il 

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

E in particolar modo durante la Dad
il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa.
l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo.

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

CONTENUTI TRATTATI

Contenuti del IV ° anno:
Il Neoclassicismo: I teorici del neoclassicismo e l’importanza dei “Gran Tour”.
La pittura di J. L. David. e la scultura di A. Canova.

Il Preromanticismo e F. Goya.
Il Romanticismo inglese e tedesco: W. Turner, J. Constable, C. D. Friedrich.
Il Romanticismo francese e italiano e T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez. 
La Scuola di Barbinzon e F. Millet.

Il Realismo con G. Courbet.
L’impressionismo e la fotografia.
Contenuti del V° anno

Il Postimpressionismo e la rappresentazione della realtà interiore.

Il liberty e le sue manifestazioni in Europa.

Palermo, 30/05/2020
FIRMA DOCENTE

(PROF. DI MICELI SILVANA)



Relazione consuntiva: Lingua e cultura straniera Inglese
Classe  V H  Grafica

Prof.ssa Cinzia Impicciché 

Anno  scolastico 2019/2020

ANALISI DELLA CLASSE
La classe  si  rivela  piuttosto  eterogenea  per  preparazione  di  base,  attitudini  personali,  impegno
mostrato e obiettivi didattici conseguiti; ci sono pertanto diverse fasce di livello. 
Un gruppo di allievi è impegnato e motivato e ha conseguito discreti risultati. Un secondo gruppo è
costituito da alunni che, pur evidenziando lacune nelle competenze di base, hanno mostrato un certo
impegno  durante  l’anno  scolastico  riuscendo  così  a  migliorare  il  proprio  metodo  di  studio  e
approfondire le proprie conoscenze. Un terzo gruppo è costituito da allievi deboli nella preparazione
di base e nelle attitudini personali e conseguentemente meno costanti e motivati nel percorso di
apprendimento; gli stessi alla fine del primo periodo rivelavano carenze nella disciplina, che sono
comunque riusciti in gran parte a superare a seguito delle attività di recupero in itinere. 

Lo studio della lingua straniera ha cercato di stabilire, in collaborazione con i docenti delle altre
discipline, collegamenti trasversali ed interdisciplinari, affrontando nella lingua straniera argomenti
non  estranei  all’esperienza  culturale  degli  studenti  al  fine  di  favorire  un  apprendimento
interiorizzato  dei  linguaggi  settoriali.  Si  è  cercato  di  rafforzare  le  competenze  linguistico-
comunicative degli studenti mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione
di testi orali relativi ai linguaggi specialistici. Dalla fase ricettiva si è passati, attraverso momenti di
rielaborazione guidata, alla fase di produzione per favorire un uso progressivamente autonomo della
lingua inglese. La mancanza di una continuità didattica e la riduzione del numero di ore di lezione
curriculari nell’ambito della flessibilità oraria deliberata dal Collegio docenti ( n°2 ore settimanali
dal I  al  IV anno,  n°3 ore settimanali  al  V anno) non ha certamente favorito  un apprendimento
adeguato della disciplina. All’inizio dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni evidenziava
lacune nella conoscenza della grammatica della lingua straniera e notevoli difficoltà nell’esporre in
lingua inglese su argomenti di carattere generale e/o specifico. Si è quindi proceduto ad effettuare
una revisione delle principali strutture grammaticali, ad incoraggiare la partecipazione di tutti gli
studenti a discussioni su vari topics e ad ampliare il lessico specifico attraverso esercizi mirati ed
attività su testi settoriali autentici. Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha



mostrato  miglioramenti  rispetto  al  livello  iniziale,  anche  se  manifesta  difficoltà  nell’esporre  in
maniera appropriata in lingua inglese. Non tutti gli studenti hanno mostrato un interesse ed impegno
costanti nel corso dell’anno scolastico. Alla luce della NOTA MIUR n 388 del 17 marzo 2020 che
fornisce indicazioni operative per la didattica a distanza , si è rimodulata la progettazione adattando
contenuti, obiettivi e finalità alle attuali esigenze. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Nel corso del I quadrimestre si sono svolte costanti verifiche scritte e orali al fine di accertare  se, e
in che misura, gli obiettivi programmati siano stati raggiunti. Per quanto concerne la valutazione, si
è  tenuto  conto  dell’impegno  mostrato  da  ogni studente, della  frequenza,  della  partecipazione,
dell’attenzione e dei risultati raggiunti in relazione al livello di partenza di ogni singolo alunno. 
A partire dalla fine di febbraio con l'avvio della didattica a distanza la valutazione delle competenze
é sembrata l’unica forma di valutazione  percorribile . Essa si é basata non solo sugli atti finali ma
sulla  raccolta  sistemica degli  atteggiamenti  e  della  consapevolezza  degli  alunni  dinanzi  a  varie
situazioni  da  affrontare.  Si  é  quindi  cercato  di  guardare  ad  una  misurazione  complessiva  del
rendimento,  dell'impegno  e  della  partecipazione  al  dialogo.  Si  é  tenuto  conto  pertanto  della
partecipazione  alle  videolezioni,  della  puntualità  nel  rispetto  delle  scadenze,  della  cura  nello
svolgimento e nella consegna dei lavori richiesti. 

PECUP
• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari
• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie e artistiche 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
- sa comunicare in lingua straniera
-sa individuare collegamenti e relazioni
- sa acquisire e interpretare l’informazione

COMPETENZE E ABILITA’
-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.
-Riferisce i contenuti essenziali relativi ai nuclei tematici trattati
-Comprende globalmente messaggi orali e scritti di carattere generale e letterario
- Descrive un quadro e/o un un’opera d’arte
-Individua e utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
-riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
-Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;
-Sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

STRUMENTI E METODOLOGIE
Libro  di  testo  (  Cornerstone)  e  materiali  integrativi.  Gli  obiettivi  didattici  prefissati  sono  stati
raggiunti  attraverso  metodologie  tradizionali  (lezione  frontale  e  discussione)  ma anche facendo
ricorso  ad  attività  di  carattere  comunicativo  e  mediante  lo  svolgimento  di  attività  su  compiti
specifici, perché in tal modo la lingua straniera è stata percepita come strumento e non come fine
immediato di apprendimento. Si è cercato di proporre agli alunni anche modelli linguistici autentici
attraverso  l’uso  di  CD audio,  DVD,  lavagna  interattiva  multimediale,  fotocopie  e  ricerche  via
Internet.  Durante il periodo della didattica a distanza si sono utilizzati  i  seguenti  strumenti e le



seguenti  metodologie:  videolezioni,  trasmissione  di  materiale  didattico  attraverso  piattaforme
digitali,  piattaforme  educative,  chat  di  gruppo  e  restituzione  elaborati  tramite  mail  o  registro
elettronico argo.

CONTENUTI TRATTATI 

- An Age of Revolutions and the Romantic spirit 

LITERATURE 

46. The Romantic age : the historical and the literary context
47. William Blake  the poet : London

PHILOSOPHY AND THE ARTS
2. Blake the artist : The Elohim creating Adam and The Ancient of days
3. Romanticism in English painting: Constable & Turner (the Hay Wain by J. Constable  and  the

Shipwreck by W. Turner)

  -The Victorian Age & Aestheticism 

        LITERATURE
1. The historical and literary context
2. the novel and Aestheticism 
3. Charles Dickens : Oliver Twist 
4. Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray 
5. The Decadents: O.Wilde and Dannunzio

 THE ARTS

-  Pre-Raphaelite painters and Dante Gabriel Rossetti ( Beata Beatrix)

   

Palermo, lì 30/05/2020
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PROGRAMMA SVOLTO DI  DISCIPLINE GRAFICHE PROGETTUALI

(sei ore settimanali)


Progettazione di una etichetta di vino (Effettuata prima della sospensione didattica Covid 19 )


 Progettazione di un logo per la manifestazione carnevalesca di Palermo - 

"Educarnival" (Effettuata prima della sospensione didattica Covid 19 )


 Progettazione di un manifesto, correlata da brochure, per una mostra cittadina. (Effettuata 

prima della sospensione didattica Covid 19 )


Progettazione ed intervento pubblicitario , per un opera teatrale presso il teatro Massimo 

di Palermo.

( Effettuata prima della sospensione didattica e consegnata durate la sospensione 
didattica Covid 19 e consegna avvenuta durante l'interruzione scolastica)

 Il Packaging - Studio e reinterpretazione di un involucro di prodotto commerciale 
( Svolto durante sospensione didattica Covid 19 e consegna avvenuta durante l'interruzione 
didattica )

Parte teorica

 Il layout e la struttura della pagina pubblicitaria.

 Gli elementi di una pagina pubblicitaria

 Il flyer – Il volantino e la brouchure

 La storia del manifesto

 Il Packaging

 Le figure professionali nella pubblicità

Palermo 15/05/2020

Prof. Pietro Alfieri
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Materia: Discipline grafico progettuali Ore 
settimanali:

6.

Relazione Finale:

La classe V H costituita, inizialmente da 19 alunni, ha visto l'abbandono di una di loro che non ha più 

frequentato dal mese di novembre. Nella stessa fa parte un alunna certificata. Nonostante il sottoscritto sia 

subentrato alla docenza di questa classe, solo da quest'anno, si può considerare che il livello socio-

relazionale raggiunto è stato sereno e cordiale, improntato sul rispetto reciproco dei ruoli; gli studenti,infatti,

non hanno manifestato problemi disciplinari, ad eccezione di qualche richiamo verbale avvenuto durante 

l’anno scolastico.

I livelli di preparazione raggiunti dagli alunni rilevano che la classe ha , nel complesso, conseguito risultati 

appena sufficienti; solo cinque sono da ritenere insufficienti e un solo caso e da considerare ottimo; il tutto è 

imputabile, oltre che alle lacune pregresse di ogni singolo alunno, anche ad una discontinuità nei docenti di 

indirizzo che sono subentrati nel triennio specifico dell'indirizzo di grafica, senza dare una "continuità" e un 

metodo di studio adeguato, coadiuvato dalla poca responsabilità e una certa immaturità dimostrata dai 

discenti stessi.

Il programma di Discipline grafico progettuali ha subito un'interruzione dal mese di Febbraio 2020, per la 

proclamata Pandemia Covid 19, bloccando la didattica frontale in classe e attivando una didattica a distanza 

che, per le peculiarità che la disciplina richiede, ha innestato notevoli difficoltà nel naturale processo di 

apprendimento; questo, inoltre nella misura in cui i discenti dovevano preparare la seconda prova scritta per 

gli esami di maturità. Un piccola parte delle esercitazioni scritto grafiche sono state, malgrado tutto, svolte e

consegnate, tramite piattaforma web "Argo", registro adottato dalla scuola.

Attivata la didattica a distanza, con video lezioni, tramite piattaforma Zoom, dalla fine del mese di Marzo, 

in preparazione agli esami conclusivi che vedranno i discenti svolgere solo il colloquio , il programma 

svolto è stato mirato alla parte orale della disciplina , con materiale e dispense inviate dal docente stesso a 

tutta la classe.

Il rapporto docente-discenti è stato sin dall’inizio dell’anno scolastico improntato verso un costante 

dialogo e apertura verso i bisogno dei discenti, soprattutto con l'attivazione della didattica a distanza, 

verso i quali si è dimostrata la massima collaborazione e chiarezza, mettendoli costantemente a 

conoscenza dei loro obiettivi, formativi e trasversali, ciascuno secondo il proprio livello di partenza e 

rispettando i diversi tempi di . apprendimento di ciascuno di essi.



Docente Materia:
Pietro Alfieri Discipline Grafiche Progettuali

LIBRO DI TESTO Gli occhi del grafico - Clytt edizione (Suggerito)
Sono stati forniti del materiale e delle dispense

MATERIALI DIDATTICI Testi di approfondimento - cartacei e digitali -
internet

ORE SETTIMANALIDILEZIONE: N.6 NUMERO DI ORE ANNUALISVOLTE:
1°quadrimestre: 91 – 2° quadrimestre:….

METODOLOGIE ADOTTATE ED ATTIVITÀ Lezione frontale e dialogata, elaborazione mappe
SVOLTE concettuali, visite guidate.

Dal 05/03/2020, attivazione e video lezioni effettuate
tramite piattaforma Zoom - Somministrazione
materiale tramite Bacheca del registro elettronico
Argo, Whatsapp web

INTERVENTI DI RECUPERO O.M. 92/2007 NATURA DELLE CARENZE
In orario curriculare durante il 2° quadrimestre. - impegno e applicazione nello studiodiscontinui

- poco approfondimento dei contenuti (mancanza di
rielaborazione)

-  difficoltà ad operare e organizzare il lavoro.
OBIETTIVI RECUPERO:
1. Consolidamento delle conoscenze relative agli

argomenti svolti,
2. Rafforzamento delle competenze relative

alla rielaborazione deiconcetti.

CONTENUTI
Si rimanda al Programma analitico che sarà
presentato a conclusione dell’anno scolastico.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO

ESERCIZI GRAFICO 5

VALUTAZIONE

E’ stato valutato l’intero progresso compiuto dall’alunno verso gli obiettivi cognitivi programmati 
ed i parametri comportamentali annotati sul registro personale.

OBIETTIVI PARAMETRI

COMPORTAMENTALI Frequenza – Impegno - Partecipazione - socializzazione

COGNITIVI Vedi Obiettivi raggiunti



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze Competenze Capacità

Conoscenze -Utilizzare gli strumenti informatici di base Osservazione.
-Conoscenza generica ma Analisi.
essenziale dei principi della Descrizione.
percezione visiva

-Conoscenza generica ma -Applicare le conoscenze acquisite nella Comunicare in maniera
essenziale della teoria del realizzazione di un progetto grafico corretta e ordinata mostrando
colore capacità espressive ed

interpretative.

-Conoscenza generica ma -Applicare un metodo progettuale Organizzazione del lavoro
essenziale della classificazione corretto, se pur non approfondito in tutte attraverso l'individuazione dei
dei caratteri le sue fasi materiali più idonei, degli

spazi necessari e
dell'intervallo di tempo
stabilito per laconsegna.

-Conoscenza generica ma Utilizzare gli strumenti
essenziale dei criteri operativi manuali e
fondamentali della grafica informatici per un metodo di
nell'azione comunicativa lavoro progettuale

- Conoscenza di base
semplificata delle
problematiche e delle eventuali
soluzioni per la realizzazione di
un progetto grafico

- Conoscenza generica del
linguaggio specifico di base.

Palermo 15/05/2020 Prof. Pietro Alfieri

ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “DAMIANI ALMEYDA- CRISPI”



L.A.S. “G DAMIANI ALMEYDA” PALERMO
“LABORATORIO DI GRAFICA”
PROF. A. MATRANGA
8 ORE SETTIMANALI
PROGRAMMA
CLASSE V SEZ. H a.s. 2019/20

ARGOMEN
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E

COMPETENZ
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R
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-Il grafico al 
lavoro
-La 
progettazion
e come 
tecnica
-La 
definizione 
del 
problema
-Fasi di 
sviluppo
-Tecniche 
creative
 

-Conoscere la 
figura del 
grafico e 
comprendere 
quali sono i 
suoi compiti.
-Comprendere
il metodo 
progettuale e 
come va 
utilizzato
 
 
 

-Saper 
leggere, 
analizzare e 
interpretare un 
brief allo scopo
di definire il 
problema
-Saper 
reperire, 
ricercare e 
raccogliere 
informazioni 
con una ricerca
metodica, 
usando più 
fonti e 
formulando 



ipotesi.
-Pianificare la 
sequenza di 
sviluppo di un 
progetto
-Acquisire un 
metodo 
progettuale 
corretto
-Utilizzare gli 
strumenti della 
progettazione 
in contesti 
nuovi 
applicando 
conoscenze 
pregresse
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Le immagini 
comunicano:
-La 
fotografia
-La 
fotografia 
nella 
pubblicità
-La 
fotografia 
nella grafica
-Le 
fotografie e 
le 
illustrazioni
-La foto 
costruita
-La foto in 
copertina
-L’immagine 
e il progetto 
grafico
Attraverso la
realizzazion
e di 10 scatti
fotografici 
realizza la 
tua storia “io
resto a 
casa”
 

-Conoscere gli
strumenti più 
adatti alla 
realizzazione 
di immagini
 

-Saper 
scegliere gli 
strumenti più 
adatti alla 
realizzazione 
di immagini
-Saper 
progettare una 
immagine con 
una specifica 
funzione 
comunicativa
-Produrre 
messaggi visivi
su precise 
indicazioni 
individuando e 
utilizzando una
gamma 
selezionata di 
metodi e di 
tecniche
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-Campo e 
composizion
e
-I valori del 
campo
-Il campo 
grafico
-La gabbia e
la griglia
-
Allineamenti
-La pagina
-La griglia

-Conoscere le 
regole di 
composizione 
della pagina
-Conoscere i 
principi della 
composizione 
visiva
-Conoscere le 
tecniche e le 
procedure di 
impaginazione
di testi e 
immagini

-Saper 
progettare 
autonomament
e soluzioni per 
l’informazione 
e la 
comunicazione
finalizzata 
usando testo e 
immagini 
integrate
Padroneggiare 
il campo visivo 
e le regole che 
lo governano
-Applicare le 
teorie del 
colore nel 
contesto 
progettuale
-Saper 
individuare le 
gerarchie di 
testo e visive

G
L
I
A

-Il segno
-IL marchio
-La carta 
intestata

-Conoscere le 
tipologie degli 
artefatti grafici 
e le loro 

-Saper leggere 
ricercare 
analizzare, 
raccogliere 



R
T
E
F
A
T
T
I

-L’immagine 
coordinata
-Il pieghevole
-L’invito
-Il manifesto e 
il poster
-La pubblicità
-Il catalogo
-La copertina
Realizzazione 
di un 
manifesto che 
esorti il 
cittadino a 
restare a casa
“io resto a 
casa”
Logo per la 
manifestazion
e Educarnival
Logo per l’IC 
Livatino
 
 
 

caratteristiche
-Conoscere i 
sistemi di 
progettazione 
e produzione 
degli artefatti
-Conoscere 
alcuni 
programmi e 
procedimenti 
informatici per 
la 
realizzazione 
digitale degli 
artefatti
 

informazioni per 
formulare ipotesi 
e pianificare la 
sequenza di 
sviluppo di un 
progetto
-Acquisire un 
metodo 
progettuale 
corretto
-Applicare il 
metodo 
dell’individuazion
e e soluzione di 
problemi
-Produrre 
prototipi in 
risposta ad un 
preciso e 
semplice brief, 
scegliendo i 
materiali più 
idonei
-Produrre e 
presentare un 
lavoro finale che 
soddisfi le 
richieste del brief
-Saper utilizzare 
strumenti, 
programmi e 
procedimenti 
informatici per la 
realizzazione 
degli artefatti
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Alla maniera 
di……
Fortunato De 
Pero
Leonetto 
Cappiello
Franco 
Grignani
Max Huber
Giovanni 
Pintori
Massimo 
Dolcini
Franco Balan

Riconoscere 
uno stile 
grafico
Saper 
individuare e 
contestualizzar
e attraverso la 
ricerca le 
origini storiche 
di un carattere

Applicare uno 
stile predefinito 
ad un artefatto 
grafico
Scegliere 
consapevolment
e un carattere 
per le sue 
connotazioni 
storiche
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(ad ogni 
alunno è stato
assegnato 
uno o più di 
questi grafici 
da analizzare 
e da cui 
prendere 
spunto )
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La vespa 50: 
storia e stile
 
 
 
 

Conoscere le 
applicazioni del
wrapping
Conoscere le 
tecniche e le 
procedure per 
la 
progettazione 
di un wrapping

Saper progettare
soluzioni 
pensando di 
dover utilizzare il 
metodo del 
wrapping.
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IL DOCENTE
Angela Matranga
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Relazione finale
Il gruppo classe della V H dall’inizio dell’anno è rimasto invariato ad eccezione di un caso, 
l’alunna Maniscalco che non ha più frequentato. Negli anni passati erano emerse difficoltà 
di relazione fra i compagni e si era assistito al formarsi di gruppi chiusi che non 
dialogavano fra di loro ed entravano spesso in contrasto senza collaborare. Trascorso un 
altro anno i ragazzi sono cresciuti ed hanno acquisito una maturità maggiore che li ha 
portati ad essere più tolleranti e disponibili nei confronti dei compagni. Migliorata anche la 



mia relazione con la classe con la quale si è instaurato un rapporto di serena 
collaborazione.
All’interno del gruppo sono presenti personalità che, in maniera differente hanno 
indirizzato il loro interesse alla disciplina raggiungendo attraverso l’impegno personale 
risultati vari.  Per alcuni ragazzi si sono acuite le problematiche personali, che purtroppo 
hanno influito rallentando l’impegno e la possibilità di concentrarsi sulle dinamiche 
scolastiche.   
Con l’interruzione didattica alcuni ragazzi non hanno seguito più con interesse e si sono 
resi poco disponibili a proseguire le attività ritardando le consegne. Sicuramente le 
problematiche legate alla didattica a distanza e alla mancanza di supporti informatici 
adeguati ha influito negativamente in una disciplina caratterizzata dalla pratica 
laboratoriale in cui i contenuti teorici sono propedeutici alle attività tecnico pratiche e 
laboratoriali di indirizzo.
Le problematiche didattiche per quanto riguarda la classe quinta, sono state amplificate 
dal fatto che quando sono state interrotte le lezioni, ci si trovava in un periodo dell’anno in 
cui si sarebbero raccogliere i frutti di un lavoro preparatorio che è stato bloccato 
bruscamente. I ragazzi si sono trovati spiazzati e impreparati ad affrontare da soli 
problematiche a cui dover trovare da soli delle soluzioni.
Con la consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in 
una classe e in particolar modo in uno dei laboratori di indirizzo, vista la situazione 
imprevista che si è venuta a creare, mi sono adeguata alle necessarie esigenze ed oltre al
registro elettronico, ho utilizzato la DAD per poter mantenere il rapporto con i ragazzi.
Essenziale è stato mantenere viva la comunità di classe per combattere il rischio di 
isolamento e di demotivazione. Ho cercato di non interrompere il percorso di 
apprendimento poiché la lontananza fisica non può e non deve far pensare all’abbandono.
L’obiettivo principale è stato far si che lo studente si sia sentito coinvolto in attività 
significative che lo abbiano stimolato a “ fare ” .
Le procedure organizzative che hanno attuato la didattica a distanza sono state attivate 
con grande sforzo dalla scuola e dai docenti ma, purtroppo, hanno colto impreparati un 
gran numero di alunni che non sono stati pronti ad affrontare questa novità a causa 
principalmente, della mancanza di supporti informatici idonei. La scuola si è attivata a 
cercare di venire incontro alle famiglie dando in comodato d’uso qualche supporto 
informatico e migliorando in qualche caso la situazione.
IL ruolo del registro elettronico è stato fondamentale e ha via via ha favorito il contatto con 
i ragazzi, e la possibilità di continuare a lavorare se pur a distanza
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il piano 
educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica è stata un grosso trauma 
per loro che fra l’altro spesso non hanno avuto la possibilità di utilizzare mezzi informatici. 
E’stata cura degli insegnanti di sostegno mantenere il contatto con i ragazzi e con i docenti
in modo che si potesse continuare a mantenere i rapporti e procedere con alcune attività.
Per l’alunna Maria Perna, a causa delle sue specifiche problematiche, non è stato 
possibile il contatto su DidUp.  Hanno fatto da tramite i prof. di sostegno con i quali ci 
siamo sentiti per concordare i temi da far  svolgere a Maria e darle le opportune 
indicazioni. Inoltre il contatto è stato mantenuto anche tramite WhatsApp  e tramite 
videochiamate.
Per le tre ragazze per cui è stato previsto il PDP , Campanella, Cipriano e Guastella, la 
sospensione didattica è stato motivo di allontanamento. Le alunne a cui è mancato il 
rapporto costante con le attività scolastiche e con i docenti hanno rallentato i ritmi di lavoro
e sono state poco produttive. Determinante è stata anche la difficoltà ad utilizzare mezzi 
informatici.



Durante l’anno scolastico la classe è stata affiancata, in alcune ore, dalla Prof. Fici, 
insegnate di potenziamento, per lo sviluppo di tematiche riguardanti l’utilizzo di strumenti e
di software nella grafica digitale.
Metodologie didattiche e processi cognitivi
Le metodologie di insegnamento sono state adeguate alle esigenze della classe e adattate
in itinere, e sono state utilizzate le seguenti strategie: didattica breve, lezione frontale e 
dialogata, lezione fuori sede, visione di immagini stampate e proiettate con relativa 
discussione, elaborazione di tavole grafiche manuali, costruzione di schemi e mappe 
concettuali, ricerche di gruppo, visite guidate esterne alla struttura scolastica. Per ogni 
percorso didattico è sempre stato utilizzato un metodo progettuale: definizione del 
problema/Fase della ricerca/Fase della sperimentazione/Fase di esecuzione.
Obiettivi specifici d’apprendimento
-Analisi e applicazione di una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione di 
prodotti grafico-visivi ideati su tema assegnato.
-Acquisizione e approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche utilizzando 
mezzi manuali, meccanici e digitali.
-Gli obiettivi intrapresi nel periodo successivo all’interruzione delle attività scolastiche 
tradizionali, sono stati improntati sul consolidamento e sul recupero di conoscenze, abilità 
acquisite riprendendo, approfondendo, ampliando quanto fatto precedentemente. Le unità 
didattiche già sviluppate sono state riprese e affrontate assegnando temi attinenti ma 
diversificandoli.
 
Mezzi e strumenti di lavoro
Libri specifici della grafica utilizzati come strumento non rigido, cioè come traccia di lavoro,
monografie specifiche, dispense specifiche, dispense specifiche di supporto e 
integrazione, schemi e mappe concettuali, lavagna, fotocopie, supporti multimediali, 
internet, DidUp, Zoom.
Progetti e concorsi
La classe ha partecipato al concorso grafico per la realizzazione del logo di Educarnival, e 
alla realizzazione del logo per la scuola di Ficarazzi intitolata a Livatino.
Valutazione e verifiche
La valutazione del processo d’apprendimento relativo agli obiettivi fissati, è stato applicato 
in varie fasi e con diverse modalità di verifica. Le verifiche sono avvenute attraverso la 
somministrazione di prove tendenti a misurare l’acquisizione dei contenuti proposti sotto 
forma di esercizi. Si è valutato continuamente durante l’intervento didattico in modo 
“formativo” attraverso gli interventi degli studenti, spontanei o richiesti dal docente. Per 
ogni quadrimestre si sono valutate le conoscenze e competenze relative ad ogni singolo 
modulo. Le verifiche sono state effettuate sulla produzione del lavoro svolto.
La valutazione dal momento dell’attivazione della didattica a distanza è stata improntata 
alla valorizzazione di ogni sforzo fatto da ogni singolo alunno per cercare di svolgere i temi
assegnati e seguire i nuovi metodi di insegnamento. La valutazione è da definirsi formativa
oltre la didattica tradizionale.
L’insegnamento delle discipline pittoriche, necessita di un contatto costante e di una guida 
ininterrotta durante lo svolgimento di ogni tema assegnato. Spesso le correzioni che 
vengono svolte in modo personale, ma collegiale, e sono il momento di maggiore stimolo 
alle attività.
Importante è stata la partecipazione e l’impegno dimostrato nel portare avanti i progetti e 
in ogni caso nel volerci almeno provare.
Attività di recupero:



Durante tutto lo svolgersi dell’anno, è stato fatto un intervento di recupero costante, sono 
stati sempre stimolati gli studenti in difficoltà adattando la metodologia ai loro modi 
d’apprendimento con strategie adeguate e personalizzate.

                                              Il docente 
                                                                                       Angela Matranga



IISS DAMIANI ALMEYDA CRISPI
SETTORE ARTISTICO

A.S.2019/2020

PROF. G. MANCINO
DISCIPLINA: FILOSOFIA

CLASSE VH

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
(dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza)

A seguito dell’introduzione della didattica “a distanza”, come unica modalità di erogazione della 
stessa, viene rimodulata la Programmazione delle attività, tenendo conto di ciò che è stato definito 
a livello di Curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo A.S.2019/2020.
La docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di emergenza
e di consequenziale didattica a distanza, trattandosi di una programmazione con modalità 
didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione,è stata suscettibile di modifiche o 
adattamenti in corso di svolgimento.
Per le COMPETENZE, ABILITÀ si rimanda alla programmazione didattica stilata ad 

inizio anno scolastico.

COMPETENZE (DAD)
.Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
presenza del docente, fare leva sulle proprie forze individuando punti di forza e debolezza.
. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, 
essere aperti alle novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di relazione 
educativa tra compagni e docenti.
. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova 
situazione mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da 
raggiungere.
.Competenze digitali:utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulle piattaforme della 
scuole, scaricare e saper utilizzare app e strumenti multimediali per lo studio
ABILITÀ ( DAD)
.-Sa selezionare le informazioni che trova .-Sa confrontare le diverse fonti di informazione .-Sa 
come salvare, immagazzinare e taggare file, contenuti e informazioni e ha proprie strategie di 
conservazione -Sa come recuperare e gestire le informazioni e i contenuti salvati e conservati.
-È in grado di usare una grande varietà di strategie per cercare informazioni ed esplorare 
internet .-È critico nei riguardi delle informazioni che trova e sa verificarne validità e 
credibilità .-Sa filtrare e monitorare le informazioni che riceve .-Usa differenti metodi e 
strumenti per organizzare file, contenuti e informazioni .-Sa valorizzare varie strategie per 
recuperare e gestire i contenuti organizzati e conservati.

OBIETTIVI MINIMI
• Conoscere i contenuti fondamentali del programma effettivamente svolto



• Sapere comprendere i concetti fondamentali del lessico filosofico
• Sapere utilizzare i termini fondamentali del lessico filosofico
• Sapere rispondere in maniera pertinente alle domande poste
Capacità di eseguire collegamenti con forme elementari di ragionamento e/o organizzazione
- saper cogliere analogie e differenze
- Elaborare semplici schemi,mappe,grafici

METODOLOGIA (DAD)
-metodi induttivo, sperimentale e logico-deduttivo
-metodo storicistico
-metodo per temi
-metodo dialogico
STRUMENTI
lezione frontale
dibattito
esercitazioni individuali in classe
relazioni su ricerche individuali
lezioni con strumenti multimediali
interrogazioni
prove scritte (temi, esercitazioni)
analisi testuali
prove strutturate e semistrutturate

INTERAZIONE CON GLI ALUNNI:
Mail, bacheca Argo
Gruppo wpp
Registro elettronico
Classroom di Edmodo
Meet di Zoom( videolezione)
Documenti word, PDF
Link a filmati o pagine web
Test formativi( Google moduli)
Libro di testo e relative risorse digitali

VERIFICHE E VALUTAZIONE(DAD)
-FREQUENZA (Utilizzo dei dispositivi e dell’ambiente on line)

− PARTECIPAZIONE (Puntualità nelle consegne)

− IMPEGNO nella produzione del lavoro proposto (Esecuzione delle consegne)
La valutazione sommativa ha tenuto conto di una pluralità di elementi e di una osservazione 
diffusa e capillare dello studente e del suo percorso. Particolare attenzione è stata riservata 
all'Impegno, all'onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad 
imparare, considerando le situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che possano aver 
minato la serenità dello studente e influenzato il suo percorso di apprendimento.
Per quanto riguarda la valutazione in itinere, si è valorizzato in questo nuovo approccio alla 

didattica: l’interesse, la curiosità, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità degli studenti nei

confronti delle attività proposte, i contributi originali.



Le interrogazioni orali ed i feedback sono stati svolti attraverso gli incontri online, che garantendo 
con l’insegnante in tempo reale e permettondo l’approfondimento degli argomenti, la correzione di 
esercizi, lo svolgimento di attività, nonché la soluzione di dubbi e domande.La verifica orale più 
che la forma di vera e propria interrogazione (quesito/risposta) ha assunto la forma di un colloquio 
e conversazione (formale e spontanea)
La valutazione formativa  si è condotta attraverso il  controllo e la restituzione di compiti  e

consegne  assegnati,  attraverso  la  loro  richiesta  di  feed-back durante  le  attività  sincrone  di
video-lezione e  anche con l’apertura di  chat  nel  momento  immediatamente  successivo  alla
lezione o in tempo reale.
Si è tenuto conto per la valutazione dei seguenti indicatori didattici disciplinari:
a) interesse ed impegno; capacità di seguire i vari momenti della didattica con un’attenzione 
evidente ed attiva. b) sistematicità nell’acquisizione – rielaborazione – esposizione dei contenuti; 
c) capacità argomentativa: saper supportare con ragioni adeguate le tesi presentate, saper 
elaborare giudizi critici, saper impostare paragoni, individuare collegamenti; d) saper contribuire 
con percorsi di ricerca personale o con approfondimenti legati a fonti o con elaborati prodotti 
nell’ambito dei percorsi di ricerca indicati.
Per la griglia di valutazione si rimanda alla progettazione rimodulata e presentata dal 

Dipartimento Italiano Storia Filosofia

PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE VH

Testo adottato
D. Massaro” La meraviglia delle idee”. La filosofia contemporanea.Paravia Vol.3

PERCORSI TEMATICI:
1. Universalismo dei diritti e società globale (identità collettive e individuali )
2. Determinismo della natura e limiti dell’uomo ( fenomeno noumeno )
3. Alienazione Nichilismo Ideologia
4. Arte e società (breve excursus circa la funzione dell’arte da Hegel a Freud e cenni in 

Adorno e Benjamin)
5. Visita didattica presso: Biblioteca delle donne (UDI) e ‘Addio pizzo’

KANT
-
-

‘Critica della ragion pratica’
‘Per la pace perpetua’: imperativi categorici e l’ideale di una comunità pacifica dei

popoli
APPROFONDIMENTI ( analisi testo documenti )
-Il pacifismo giuridico di Kant : la nascita degli organismi internazionali
(ONU e UNIONE EUROPEA: Lettura di alcuni articoli della Carta dei diritti dell’Unione 

europea)

HEGEL
-Dal Criticismo all’Idealismo
-Processo dialettico della storia : tesi, antitesi, sintesi
-La dialettica signoria e servitù ( il tema dell’ alienazione)



APPROFONDIMENTI ( analisi testo documenti )
-Hegel e la filosofia dello stato: lo stato etico
-Dallo stato etico hegeliano alle riflessioni sul totalitarismo

LA CRISI DEL SOGGETTO E DELL’IDENTITÀ: limiti dell’uomo
( fenomeno e noumeno)

SCHOPENHAUER
-Fenomeno e noumeno -il velo
di maya

-la volontà di vivere
- Le vie di liberazione dal dolore
- confronto con Leopardi ( il concetto di infinito e sublime)

KIERKEGAARD
-esistenza angoscia scelta
- gli stadi dell’esistenza
- confronto con D’Annunzio ( la vita estetica )

APPROFONDIMENTI ( analisi testo documenti)
-‘Identità ‘ di A. Prosperi
-L’identità virtuale
-Il paradosso della rete: l’altro come minaccia’

MARX
-Destra e sinistra hegeliana
-Il contesto storico : la società industriale del primo Ottocento 

-L’alienazione ed il materialismo storico -I vari aspetti 

dell’alienazione operaia

APPROFONDIMENTI ( analisi testo documenti )
-‘  I  vari  aspetti  dell’alienazione operaia’ da ‘  Manoscritti  economico- filosofici’ -‘  Le

dinamiche alla base del processo storico’( come nascono le ideologie ) -I diritti  dei

lavoratori ( art.3/ art.35 e 36/ 37/38 dossier dal libro di testo)

LA CRISI DEI VALORI : DALL’ALIENAZIONE AL NICHILISMO 
NIETZSCHE
- il  metodo  genealogico
-Apollineo e dionisiaco
- le tre metamorfosi
-‘Dio è morto’ ( fine delle illusioni metafisiche)
- la morte di Dio
-la volontà di potenza e l’oltreuomo
-eterno ritorno

APPROFONDIMENTI ( analisi testo documenti ) -Video 
‘La genealogia della morale’ da Mondadori

-‘ La conciliazione di apollineo e dionisiaco’ da ‘ La nascita della tragedia’



FREUD ( lo studio della personalità )
-Galimberti ‘Caffè filosofico’
-Identità e relazione ( l'individuo e la folla )
-Es, io , super-io
-Eros e Thanatos ( libido, principio di piacere e principio di realtà)
- confronto con Pirandello e Svevo 

Maggio, 2020

Prof.ssa Giulia Mancino



I.I.S.S.’ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI’ PALERMO- SETTORE ARTISTICO

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICO-DISCIPLINARI
CLASSE VH
A.S. 2019/20
DISCIPLINA: FILOSOFIA
ORE LEZIONE: 2H SETTIMANALI
DOCENTE: PROF.SSA GIULIA MANCINO

PROFILO DELLA CLASSE

Il gruppo classe si è caratterizzato, fin dagli anni precedenti, per l’atteggiamento generalmente 
corretto, grazie al quale le attività didattiche si sono sempre svolte in un clima sereno e costruttivo.
La risposta alle proposte didattiche si è consolidata nel triennio, sia sotto il profilo dell’interesse e 
dell’applicazione allo studio, anche se in modo lento e discontinuo. Dal punto di vista del 
rendimento scolastico, considerata l’eterogeneita’ della classe, tutti hanno registrato dei lenti ma 
graduali progressi: per alcuni è decisamente migliorato l’impegno, per altri il metodo di studio, per 
altri ancora la serietà e il senso critico con cui affrontare i temi e gli autori proposti. Sono presenti in
classe tre studentesse con BES, le quali pur evidenziando qualche discontinuità, fragilità e 
difficoltà nell’esposizione e nella rielaborazione sia scritta che orale, grazie ad un impegno ed uno 
studio più organizzato, hanno manifestato la propria volontà di crescita ed una quasi accettabile 
acquisizione dei contenuti essenziali. Si è riuscita a realizzare inoltre una discreta inclusività in 
classe tra tutti gli alunni, compresa l’alunna che ha seguito una programmazione differenziata.
A partire dalla fine di febbraio tutta la programmazione didattica e disciplinare ha subito dei 
cambiamenti sostanziali ed un notevole rallentamento, a causa dell’emergenza sanitaria. Con la 
chiusura delle scuole e la sospensione didattica è stato necessario attivare la D.A.D.,come 
disposto dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto. Alla luce di ciò si è proceduto alla rimodulazione 
delle programmazioni disciplinari, per quel che riguarda l’adeguamento dei contenuti e la relativa 
tempistica. È risultato pertanto fondamentale monitorare non solo gli apprendimenti, ma lo stato 
di benessere : senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione, 
acquisizione di responsabilità, coscienza del significato del compito nel processo di 
apprendimento, considerata anche l’impossibilità di controllo diretto del lavoro. È evidente che la 
mancanza di compresenza nello spazio fisico ha implicato da un lato la necessità di far leva sulla 
responsabilizzazione degli studenti e la necessità di ripensare profondamente l’azione della 
verifica e di autoverifica.

L’aspetto relazionale è risultato di vitale importanza per confortare, incoraggiare, motivare 
studenti e studentesse chiamati a confrontarsi con una realtà imprevista che ha richiesto 
resilienza e capacità di adattamento non comuni. Si registrano tre fasce di livello di 
apprendimento raggiunte dalla classe:
1 gruppo: Ha avuto bisogno di frequenti sollecitazioni, non è stato puntuale, non ha rispettato le 
consegne ed ha mostrato difficoltà a comprendere le consegne. Lo svolgimento delle consegne è 
stato talvolta inadeguato. Non è riuscito ad orientarsi nell’adempimento delle consegne. Ha 
evidenziato difficoltà nell’utilizzare le risorse a disposizione.
2 gruppo: Non è stato sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne, anche se orientato 

tuttavia, ha compreso le consegne e consegnato anche se in modo discontinuo gli



elaborati richiesti. Nello svolgimento ha manifestato qualche incertezza. Ha utilizzato le 
risorse in modo disorganico e parziale.
3 gruppo: E’ stato puntuale nelle consegne. È risultato in grado di utilizzare le risorse digitali e 
ha dimostrato buone capacità organizzative. Ha compreso le consegne e ha saputo svolgerle in
modo adeguato. Ha utilizzato le risorse a disposizione in modo consapevole ed efficace. Ha 
analizzato con sicurezza le conoscenze a disposizione per utilizzarle nell’espletamento delle 
consegne in modo efficace e costruttivo. Il livello complessivo della classe risulta mediamente 
sufficiente.

CRITERI DIDATTICO- DISCIPLINARI (DAD)

Lo svolgimento delle attività ha implicato la necessità di proporre unità didattiche e tematiche capaci 
di mantenere adeguata ed alta la motivazione della componente studentesca.

Sono stati forniti materiali ed input utili ad un’assimilazione dei nuclei essenziali dei sistemi più 
complessi: diagrammi di flusso, mappe concettuali, schemi di sintesi, brain storming. La didattica 
on-line chiede infatti una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e articolata della 
didattica in aula fisica.
La metodologia proposta ha permesso un approccio didattico basato sullo sviluppo delle 
competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, 
all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.
Si è ritenuto necessario e di primaria importanza attenzionare le difficoltà di ogni singolo 
alunno/a ad essere raggiunta/o, soprattutto la’ dove si è rilevata una certa carenza nelle 
competenze digitali, facendo così affiorare la necessità di fornire una infinità ampia di stimoli e di
altri setting cognitivi. Nella formazione a distanza si è attuata per ogni singolo alunno, la 
possibilità di tracciare la propria strada di studio in modo ancora più individualizzato. Per gli 
studenti con bisogni educativi speciali, criteri quali partecipazione, autonomia, gestione del 
tempo, gestione dello stato emotivo, organizzazione rispetto al compito, sono stati oggetto di 
particolare attenzione e apprezzamento.
In rete, il ruolo dell’insegnante si è impadronito dell’azione sempre più significativa di tutoring, 
attraverso la quale gli alunni sono stati sollecitati, spronati a sviluppare e mostrare maggiore 
impegno, una costruttiva relazione con insegnanti e compagni, insieme alla capacità di incidere 
positivamente e in maniera originale al dialogo educativo, insieme alla possibilità di potenziare le
proprie competenze digitali.Si è mirato a rafforzare la qualità della discussione durante gli 
incontri in videochiamata, nonché la capacità di riflessione autonoma e critica anche in merito al 
momento storico che ci ha visti coinvolti, (critical thinking, decison-making)

COMPETENZE TRASVERSALI
1. La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 
rapporti naturali ed umani, implicante una responsabilità verso se stessi, la natura e la società, 
insieme ad un’ apertura interpersonale e disponibilità alla feconda e tollerante comunicazione 
umana.
2. La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro senso, compreso il loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana.
3. L’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento 

della loro storicità.



4. L’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche e razionali
5. La capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche

PER LE COMPETENZE , ABILITÀ ,METODOLOGIA, VALUTAZIONE E RELATIVA 

GRIGLIA, SI RIMANDA ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E DI 

DIPARTIMENTO RIMODULATE

Maggio, 2020
Prof.ssa

Giulia Mancino

PERCORSO DI APPRENDIMENTO A CONSUNTIVO DI SCIENZE 
MOTORIE ANNO 2019/2020 

CLASSE VH INDIRIZZO GRAFICA 
DOCENTE MASSIMINO VERONICA 

Modulo 1
Corpo, movimento e salute

OBIETTIVO • Percezione di sé e 
consolidamento delle capacità 
motorie ed espressive;

• Avere consapevolezza  del  



proprio corpo tenendo conto delle 
implicazioni fisiologiche. 

COMPETENZE • Conoscere ed utilizzare schemi 
motori combinati.

CONTENUTI • Tipologie di movimento, schemi 
posturali;

• Attività ed esercizi a carico 
naturale;

• Attività ed esercizi con piccoli e 
grandi attrezzi;

• Attività ed esercizi di rilassamento.

VERIFICA • Test motori, osservazioni, brevi 
interrogazioni.

Modulo 2
Movimento e sport

OBIETTIVO • Lo sport, le regole ed il fair play.

COMPETENZE • Conoscere e saper utilizzare 
abilità sportive tecniche ai fini 
della ricerca della prestazione 
sportiva e del benessere 
psicofisico.

CONTENUTI • Ginnastica generale a corpo libero
e con attrezzi;

• Allenamento della coordinazione e
delle capacità condizionali;

• Attività di squadra pallavolo e 
pallacanestro.

VERIFICA • Test motori, osservazioni, brevi 
interrogazioni.

Modulo 3
Benessere e prevenzione

OBIETTIVO • Educare al movimento per un 
corretto stile di vita.

COMPETENZE • Saper riconoscere attività e 
comportamenti preventivi per il 
benessere psicofisico.

CONTENUTI • Approfondimenti attraverso la 
D.A.D. di argomenti sulla 
prevenzione e sul benessere.



VERIFICA • Colloqui con brevi interrogazioni.

                                                           Prof.ssa Veronica Massimino

                

             ISTITUTO SUPERIORE  ALMEYDA – CRISPI
                                       PALERMO
                     RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE
                           A. S. 2019-2020 Prof. ssa Massimino Veronica
                                             CLASSE V H indirizzo Grafica
                                               
La classe è composta da 18 alunni ( 15 femmine e 3 maschi) di cui tre BES ed un'alunna
diversamente abile, un' alunna si è ritirata all'inizio dell'anno scolastico. Gli alunni nel
corso  dell'anno scolastico hanno raggiunto  una buona conoscenza degli argomenti
trattati  ed hanno acquisito strumenti idonei a concepire l'attività motoria finalizzata al
mantenimento della salute e del benessere psicofisico.



Possiedono una buona padronanza del corpo, hanno consolidato i gesti tecnici basilari
all'apprendimento delle diverse discipline e svolgono attività fisica nel rispetto delle
regole e dei compagni.
                                                     
                                               OBIETTIVI
     
Migliorare  la  mobilità  articolare  ,  sviluppare  le  capacità  coordinative  in  generale,
potenziare la forza , la velocità e la resistenza generale. Conoscere e praticare discipline
sportive individuali e di squadra. Migliorare l'equilibrio generale.
        
            

                                             CONTENUTI
      

• Il corpo e le sue funzioni percettive;
• Le capacità motorie coordinative e condizionali;
• Tipologie di movimento;
• Lo sport: i giochi di squadra regole ed arbitraggio;
• Salute  e  benessere:  il  movimento  come  prevenzione  delle  malattie  e  come

benessere psicofisico;
• La sicurezza nella scuola e nella palestra;
• Conoscenza di una sana alimentazione.

                                                     FINALITA'
 
Il gioco e lo sport finalizzati alla valorizzazione della personalità ed al consolidamento
di una cultura motoria quale stile di vita. Favorire l'acquisizione di capacità trasferibili
nella vita.

                                                 METODOLOGIE
 
Le lezioni svolte nella palestra della scuola con l'utilizzo del materiale e dell'attrezzatura in
dotazione:
Lezioni frontali e guidate ;
Esercitazioni tecnico-sportive;
Esercitazioni individuali, in coppia ed in piccoli gruppi;
D.A.D.

La parte teorica approfondita con la DAD attraverso libri e schede si è basata su quanto svolto
nella pratica e su argomenti relativi al Benessere ed alla Prevenzione .



                                       VERIFICHE E VALUTAZIONE 

• Osservazione diretta e sistemica da parte dell' insegnante con registrazione dei risultati
ottenuti relativamente alle capacità e competenze proposte;

• Test e prove tecniche;
• Brevi interrogazioni;
• In seguito a note del Ministero dell'istruzione  in merito ad emergenza epidemiologica

da COVID-19 per l'attribuzione dei voti si è valutata: 
• Frequenza attività D.A.D. ;
• Interazione durante l'attività;
• Puntualità con le consegne;
• Valutazione dei contenuti.

    
 
                                                                                Prof .ssa Veronica Massimino
                                 
    

                
                               
  
         
                               
                                            



Istituto Damiani-Almeyda-Framcesco Crispi
Relazione - programma di Religione

Anno scolastico 2019-20

Classe Quinta sez. H.
Analisi della classe :
La classe è composta da 20 allievi, tutti solitamente presenti nell'ora di Religione. Gli 
alunni, hanno seguito con regolarità le lezioni, hanno contribuito, ciascuno secondo le 
proprie capacità, allo svolgimento del dialogo educativo, che è stato sempre proficuo. La 
risposta della classe è stata nel complesso soddisfacente, e la maggioranza degli alunni 
ha assimilato sufficientemente i contenuti, hanno partecipato al dialogo con interventi 
personali costruttivi e maturi dimostrando una buona interiorizzazione dei valori proposti. 
Obiettivi raggiunti :Attraverso lo sviluppo delle aree tematiche e dei contenuti specifici 
individuati nella programmazione iniziale, gli alunni sono stati guidati ad acquisire una più 
profonda comprensione del valore della coscienza morale; a comprendere l’importanza di 
una scala di valori su cui fondare la propria vita e della coerenza come principio che regola
le scelte personali; a sapersi confrontare, con obiettività e senza pregiudizi, con le 
posizioni dell’etica laica e cattolica; a riconoscere il primato della persona umana e dei 
suoi diritti fondamentali. Sono stati in particolare approfonditi alcuni temi, a parte ciò che 
riguarda le peculiarità artistiche proprie dell'indirizzo, di ordine morale ed esistenziale, 
come l’impegno per il bene comune e per la promozione dell’uomo, con particolare 
riferimento alla questione razziale, al principio di tolleranza, al valore della non violenza. 
Rispetto a queste tematiche, il messaggio cristiano è stato presentato come proposta 
portatrice di valori universali e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita 
integrale della persona. L’itinerario educativo ha cercato di stimolare negli alunni il senso 
critico necessario per confrontarsi in modo maturo con la realtà e con le vari proposte 
etiche attuali ed essere in grado di compiere scelte responsabili e motivate rispetto alle 
questioni morali, al di là di ogni formalismo e di ogni imposizione di modelli da parte della 
società. Fino al 4 marzo possiamo considerare l'anno chiuso per ciò che riguarda il 
programma! In seguito durante la DAD abbiamo semplicemente approfondito alcuni temi 
più interessanti !
Metodologie didattiche: L’itinerario didattico ha utilizzato prospettive diverse e insieme
complementari: la prospettiva esperienziale, antropologica, storica, biblica e
teologicosistematica,
Nel processo didattico sono state avviate molteplici attività come il
reperimento e la corretta utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali etc.),
la ricerca individuale , il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane. 
L’impostazione didattica in sintesi ha visto trattati i seguenti temi: 1 Modulo: Persona 
umana e dimensione etica.
2° Modulo: La Chiesa e la questione sociale.
3° Modulo: La chiesa del XX secolo.
4° modulo :Argomenti di attualità. Dibattiti o “chiaccherate” tendenti ad affinare le 
capacità di rielaborazione dei contenuti, le competenze e la consapevolezza acquisite, il
corretto uso dei linguaggi specifici della disciplina.

Palermo 20 maggio 2020
Mario Burgio
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RELAZIONE FINALE DELLE ORE ALTERNATIVA
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA



Durante l’anno scolastico si è proposto come programma alla classe i fatti accaduti

alle  Olimpiadi  di  Berlino  e  la  non  stretta  di  mano  da  parte  di  Hitler  al

campione olimpionico Jesse Owens perché nero. 

Palermo 10/05/2020

Il docente dell’ora alternativa alla religione

Prof. Alessandro Mele



Istituto d’Istruzione Superiore Statale “DAMIANI ALMEYDA -CRISPI”, Palermo

RELAZIONE FINALE
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

a.s. 2019/20
Classe 5H - sezione Grafica

Progetto di potenziamento
“ARTDIGILAB. Grafica Digitale per l’Autonomia Creativa Artistica”

Prof.ssa Valeria Fici

Come  previsto  dal  progetto  per  il  potenziamento  e  supporto  aree  disciplinari  di  indirizzo  in
relazione a nuove tecnologie e nuovi strumenti, allegato al PTOF - “ARTDIGILAB. Grafica Digitale
per l’Autonomia Creativa Artistica” (vedi il progetto in allegato), a cura della prof.ssa Valeria Fici, e
in cui è coinvolta la 5H, le attività di potenziamento sono state effettuate durante le ore curriculari
del I quadrimestre e, in parte del II quadrimestre, di Laboratorio grafico e Discipline progettuali
grafiche,  in  compresenza  col  titolare  di  cattedra,  per  8  ore  settimanali  (5  Laboratorio  e  3
Discipline),  come  naturale  prosecuzione  e  approfondimento  della  programmazione  delle  due
materie.  Il  progetto è stato effettuato in  continuità con lo  scorso a.s.,  in  cui  la  docente aveva
seguito la classe per 4 ore settimanali, e con l’a.s. 2017/18 (1-2 ore settimanali).

Il progetto ha avuto lo scopo di far conoscere agli allievi del corso di grafica le possibilità tecnico-
creative offerte dal computer nel settore della grafica e dell'elaborazione digitale di immagini, sia
come ausilio nel lavoro di progettazione che come mezzo espressivo autonomo. La finalità del
percorso di potenziamento è stata far raggiungere allo studente un’autonomia creativa artistica,
dalla progettazione alla realizzazione digitale, seguendolo in tutte le fasi del lavoro, indicandogli le
possibilità  di  ideazione,  riflessione  e  sviluppo,  insieme  alle  tecniche  e  metodologie  dell’iter
progettuale, e fornendo / approfondendo / consolidando le conoscenze e competenze sull’uso dei
programmi di grafica digitale in maniera continuativa lungo il percorso del triennio.

Per  molti  dei  progetti  assegnati  dai  docenti  di  indirizzo sono state  effettuate  esercitazioni  al
computer per la realizzazione di progetti personali, basati su casi reali o realistici e spesso attinenti
con i PCTO (ex Alternanza scuola lavoro). Quest’anno la classe ha lavorato a due interessanti
percorsi  per  la  realizzazione  di  alcuni  loghi  (per  l’IC  Rosario  Livatino  di  Ficarazzi  e  per  la
manifestazione EduCarnival), ottenendo degli ottimi risultati, tra cui la vincita del concorso per il
logo EduCarnival.
Le attività  si  sono tenute,  quando possibile,  nell’aula informatica,  e sono state  svolte in  parte
attraverso  lezioni  alla  Lim  rivolte  a  tutta  la  classe  ma,  soprattutto,  attraverso  interventi
personalizzati, sia di consolidamento e approfondimento, che di supporto e recupero, su tutti gli
studenti, in particolare su quelli con maggiore necessità.
Nonostante le difficoltà intercorse con l’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, e

che,  con la  chiusura delle scuole ha visto interrompere il  progetto di  potenziamento,  gli  allievi

hanno comunque raggiunto in generale una sufficiente conoscenza dei software per la grafica e

una certa sicurezza nel loro utilizzo. Per gli ultimi lavori, assegnati dai docenti delle due discipline



grafiche tramite DAD, alcuni allievi hanno realizzato, oltre al cartaceo, anche la parte digitale in

completa autonomia, dimostrando le competenze acquisite.

Nel corrente a.s., i rapporti con la classe sono stati positivi, raggiungendo un netto miglioramento.
Gli  allievi,  infatti,  negli  anni  passati  avevano  mostrato  alcuni  atteggiamenti  di  immaturità,  che
quest’anno si  sono fortunatamente affievoliti,  mostrando una volontà della classe di  sviluppare
comportamenti  più  maturi  e  riflessivi.  I  ragazzi  hanno  giovato  maggiormente  delle  indicazioni
tecniche fornite dalla docente, sviluppando e ampliando le loro conoscenze e aumentando la loro
sicurezza nell'utilizzo dei software, e non esitando a chiedere il supporto della prof.ssa durante lo
svolgimento  degli  esercizi  di  grafica.  Purtroppo,  l’interruzione  forzata  delle  attività  non  ha
consentito  lo  svolgersi  delle  due  prove  simulate  dell’esame,  fondamentali  per  lo  studente  nel
misurarsi con i tempi della consegna del progetto creativo, e di tutte quelle esercitazioni pratiche
rivolte all’acquisizione di maggior sicurezza e rapidità esecutiva che molto avrebbero giovato agli
allievi della 5H, caratterizzati, in generale, da una tendenza alla lentezza nell’esecuzione dei temi
assegnati.  Nonostante  ciò,  il  lavoro  realizzato  dagli  allievi  in  questo  a.s.,  ha  mostrato  risorse
creative e capacità esecutive da sufficienti a molto buone.
 

     In allegato

1) Relazione Finale PCTO più conteggio ore
2) Verbale CdC VH del 26 Maggio 2020 n.06
3) Argomenti elaborati da discutere agli esami. 


