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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto  d’Istruzione  Superiore  Statale  “Damiani  Almeyda  -  Francesco

Crispi” (IISS Damiani Almeyda – Francesco Crispi) nasce dalla “fusione”

del  Liceo  Artistico  Statale  “Giuseppe  Damiani  Almeyda”  e  dell’Istituto

Tecnico  Commerciale  Statale  “Francesco  Crispi”  di  Palermo.  L’istituto

rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo artistico e nelle

sezioni del tecnico economico.

1.1. 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

nell'ambito delle diverse manifestazioni della persona umana. 

Tra  le  esperienze  maturate  dalla  scuola  negli  anni  precedenti,  un  ruolo

particolarmente  significativo  ha  avuto  la  scelta  di  svolgere  il  compito

didattico e formativo cui è deputata rivolgendo la propria attenzione non

soltanto  all’interno,  ma  aprendosi  al  territorio  implementando  la  propria

azione con il contributo e la collaborazione con altri attori dello sviluppo

territoriale.  L’implementazione  del  circuito  formazione-occupazione-

inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione costante della nostra scuola che,

ha dato vita ad un percorso di progettazione integrato nell’ambito di svariate

azioni  (orientamento,  tirocini,  alternanza  scuola-lavoro,  istruzione  e



formazione permanente,  legalità  e  pari  opportunità,  lotta  alla  dispersione

scolastica e alla marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in

lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici). 

L’Istituto  offre  una  didattica  costantemente  rinnovata  per  ampliare  la

formazione, aumentare la motivazione allo studio, favorire la propensione

alla socialità anche attraverso la conoscenza di  culture e lingue straniere

stimolando l’apertura mentale e la disponibilità al confronto, riqualificare le

forme di apprendimento e di comunicazione fra docente e discente. 

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

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società

 garantire  il  diritto  allo  studio  e  le  pari  opportunità  di  successo

formativo 

 innalzare  i  livelli  di  istruzione  e  delle  competenze  degli  studenti  -

contrastare le disuguaglianze socio-culturali

  prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 realizzare una scuola aperta. 

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

iniziative e progetti che ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio

dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le iniziative e i progetti sono legati

alle  risorse,  alle  competenze  dei  docenti,  alle  opportunità  che  la  scuola

riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono diversificati in base alle

esigenze educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro crescita

individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia: - la valorizzazione delle

competenze e  delle  attitudini  di  tutti  gli  alunni,  con attenzione  per  ogni

livello fino alle eccellenze; - l’inclusione scolastica e il diritto allo studio

degli alunni con bisogni educativi speciali; - le competenze in materia di



cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la  valorizzazione

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

dialogo  tra  le  culture;  -  le  competenze  linguistiche  attraverso  le

certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche nei Paesi dell’UE, e

attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio; - le

competenze  digitali  degli  studenti  con  particolare  riguardo  all’utilizzo

critico e consapevole dei social; - le discipline motorie con comportamenti

ispirati ad uno stile di vita sano; - comportamenti responsabili ispirati alla

conoscenza, al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, di beni

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

1.2. Profilo Formativo Del Corso Di Studi 

Il Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica

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

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio

artistico  nel  suo  contesto  storico  e  culturale  e  per  coglierne  appieno  la

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente a maturare le

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità

progettuale nell’ambito delle arti.  Il laboratorio artistico del biennio avrà

funzione  orientativa  verso  gli  indirizzi  attivi  dal  terzo  anno ed anche le

tecniche  audiovisive  e  multimediali,  oltre  a  servire  da  supporto  alle

specifiche  didattiche,  troveranno  posto  prevalentemente  all'interno  del

laboratorio artistico.  

 Al conseguimento del Diploma gli studenti sono in grado di:  

 conoscere  la  storia  della  produzione  artistica  e  architettonica  e  il



significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

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

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

architettoniche  e  multimediali  e  saper  collegare  tra  di  loro  i  diversi

linguaggi artistici; 

 conoscere  e  utilizzare  in  modo  appropriato  tecniche  e  materiali  in

relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere  e  applicare  i  codici  dei  linguaggi  artistici,  i  principi  della

percezione  visiva  e  della  composizione  della  forma  in  tutte  le  sue

configurazioni e funzioni;  

 conoscere  le  problematiche relative alla  tutela,  alla  conservazione e  al

restauro del patrimonio artistico e architettonico.  

 Il  titolo  di  studio  rilasciato  è  il  Diploma  che  consente  l’iscrizione  a

qualsiasi corso di laurea presso le Università  e a quelli di Alta Formazione

Artistica.  

 

FINALITÀ D’INDIRIZZO 

 L’Indirizzo Arti Figurative mette lo studente in grado di:  

 approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,

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

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 

 conoscere  e  saper  applicare  i  principi  della  percezione  visiva;  saper

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

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere  e  applicare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in

modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o



tridimensionale, comprese le nuove tecnologie; 

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

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

e comunicazione artistica; 

 conoscere  e  saper  applicare  i  principi  della  percezione  visiva  e  della

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 PRIMO BIENNIO 

 Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle

conoscenze  e  delle  abilità  e  a  una  prima maturazione  delle  competenze

caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.  

 SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

 Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle

conoscenze  e  delle  abilità  e  alla  maturazione  delle  competenze

caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale; mentre, nel quinto

anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e

professionale  dello  studente,  il  completo  raggiungimento  degli  obiettivi

specifici di apprendimento e il consolidamento del percorso di orientamento

agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

PROFILO ATTESO IN USCITA 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,

n.  89  (“Regolamento  recante  revisione  dell'assetto  ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del

decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla



legge  6  agosto  2008,  n.  133”),  Art.1:  “I  percorsi  liceali  forniscono  allo

studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una  comprensione

approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento

razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le

scelte personali”. In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1: “Il

percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e

alla  pratica  artistica.  Favorisce  l'acquisizione  dei  metodi  specifici  della

ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle

tecniche  relative.  Fornisce  allo  studente  gli  strumenti  necessari  per

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per

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

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

maturare  le  competenze  necessarie  per  dare  espressione  alla  propria

creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti”. 



1.3. Quadro Orario Settimanale

Liceo Artistico N.O. Indirizzo Arti 
Figurative L.A.S. 
Damiani Almeyda 

Indirizzo Arti Figurative
ministeriale 

DISCIPLINE secondo biennio e 
quinto anno 

secondo biennio e 
quinto anno 

3° 
anno  

4° 
anno 

5° 
anno

3° 
anno  

4° 
anno 

5° anno

Lingua e letteratura 
Italiana 

3 3 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2 2

Lingua e cultura 
straniera 

2 2 3 3 3 3

Filosofia 2 2 2 2 2 2

Matematica 2 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 2 2 2 2

Chimica 2 2 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 3

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
alt. 

1 1 1 1 1 1

Discipline Pittoriche e 
Plastiche 

3 3 3
6 6 63 3 3

Laboratorio Discipline 
Pittoriche 

3 3 5

6 6 6Laboratorio Discipline 
Plastiche 

3 3 5

Discipline Geometriche 2 2

35 35 35 35 35 35



2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

2.1  Profilo Classe

La classe VD è formata da 22  alunni.  In classe sono presenti due alunne

seguite  da  insegnanti  specializzati  che  seguono  programmazione

differenziata con le relative misure di intervento.

Il  profilo  della  classe  risulta   eterogeneo,  sia  per  quanto  riguarda  gli

interessi  e  le  attitudini  personali,  che  per  ciò  che  concerne  i  livelli  di

competenza e di conoscenza raggiunti. 

Durante l’intero anno scolastico, così come negli anni scolastici precedenti,

l’atteggiamento generale è sempre stato improntato alla correttezza e alla

massima disponibilità  al  dialogo  formativo.  I  rapporti  degli  studenti  nei

confronti  dei  docenti  sono  stati  assai  rispettosi  e  cordiali  in  qualsiasi

circostanza. L’intero gruppo è stato, da sempre, sensibile ed affettuoso nei

confronti dei compagni di classe d.a., dimostrando che l’inclusione è una

“pratica” vissuta quotidianamente in questa comunità scolastica. 

Sotto il profilo relazionale, negli anni, la classe è cresciuta positivamente

amalgamandosi e sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e solidali.

Gli  allievi  hanno  partecipato  alle  attività  didattiche  proposte  in  modo

generalmente propositivo, specialmente nell’ambito dell’area letteraria ed

artistica, registrando nel corso degli anni sensibili miglioramenti per quel

che riguarda l’approccio allo studio e all’impegno. Tutto ciò si  è andato

evidenziando  in  un  crescente  senso  di  responsabilità  nei  confronti  delle

discipline in oggetto.

In relazione al profitto  la classe, sebbene formata da elementi con buone

potenzialità  ed  attitudini,  non  sempre  ha  mostrato  l’impegno  e  il

coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli



stimoli forniti. 

La partecipazione al dialogo educativo, pur con differenziazioni a seconda

delle discipline, è stata nel complesso adeguata.

Nella seconda parte dell’anno, anche coloro che non avevano conseguito un

profitto  positivo  nel  primo  quadrimestre  hanno  dimostrato  la  volontà  di

migliorare  il  loro  rendimento  impegnandosi  in  maniera  più  assidua  e

adeguata.

È  necessario  sottolineare  che  le  abilità  nei  confronti  delle  discipline

caratterizzanti  la  scuola  sono  state,  per  molti  alunni,  l’occasione  per  il

superamento  delle  difficoltà  didattico-disciplinari,  incontrate  durante  il

percorso scolastico.

Infatti,  è elevato il  numero di  studenti  che riporta particolari  attitudini  e

interessi  nell’ambito degli  insegnamenti  di  indirizzo raggiungendo ottimi

risultati,  con  punte  d’eccellenza  e  dimostrando  competenze,   abilità

originali e complesse.

Le  maggiori  criticità  si  riscontrano  nell’area  scientifica,  a  causa  di  una

scarsa attitudine, di uno studio  discontinuo, frammentario ed un metodo di

lavoro ancora poco organico.

Le  attività  svolte  dai  docenti  durante  le  lezioni  hanno  gradualmente

contribuito  a  migliorare  il  metodo  di  apprendimento  e  le  capacità  di

rielaborazione critica.

Durante i periodi di attività didattica non in presenza  le lezioni non sempre

hanno sortito  l'effetto  sperato per tutti  gli  allievi  che,  manifestando forti

difficoltà nel far fronte agli impegni didattici e non riuscendo a disciplinarsi

nel seguire adeguatamente lo studio dei contenuti proposti,  hanno ottenuto

profitto non adeguato. Si è pertanto  reso necessario il rallentamento delle



programmazioni   disciplinari  volto  a  garantire  a  tutti  l'opportunità  di

recuperare laddove  se ne sia resa la necessità;  costantemente agli studenti è

stato chiesto riscontro su tempi e modi della DDI al fine calibrare meglio gli

impegni  e  ottenere  risultati  quanto  più  possibile  efficaci  e  positivi.  La

ripresa della attività didattica in presenza ha reso possibile il riordino dei

saperi  acquisiti  e  la  stratificazione  dei  contenuti  specifici  delle  singole

discipline.

2.2 Composizione del Consiglio di Classe e continuità

COGNOME E NOME DISCIPLINA    CONTINUITA'

I II III IV V

Burgio Mario. Religione X X X X X

Carollo Salvatore Docente specializzato 
nel sostegno 

X

Di Cicca Gianna Storia dell’arte X

Di Tapani Vincenza Discipline grafico-
pittoriche 

X X X

Giammetta Rosaria Lingua e cultura 
straniera 

X X

Impeduglia Patrizia Scienze Motorie X X X X X

Mancino Giulia Filosofia X X X

Mele Alessandro Attività alternative IRC X X

Messineo Davide Discipline plastiche X X

Nappo Antonella Matematica e fisica X X X X X



Pellegrino Elisa Docente specializzato 
nel sostegno

X X X X X

Sapienza Mariaconcetta Lingua e letteratura 
italiana

X

2.3 Docenti interni nominati nella commissione degli Esami di Stato 

Vista  la  normativa vigente  relativa alle  modalità  per  la  designazione dei
componenti delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione  secondaria  superiore  il  consiglio  di  classe,  dopo
adeguata discussione, per un’equilibrata composizione della commissione,
designa all'unanimità quali commissari  interni i seguenti docenti: 

Di Trapani Vincenza              - Discipline grafico-pittoriche 

Messineo Davide                   - Discipline plastiche

Sapienza Mariaconcetta        - Lingua e letteratura italiana

Di Cicca Gianna                    -  Storia dell’arte

Impeduglia Patrizia               -  Scienze Motorie

Nappo Antonella                   -  Matematica e Fisica

Il C.d.C., al fine di garantire alle allieve seguite dal docente specializzato la
serena  conduzione  dell'Esame di  Stato,  chiede la  nomina del  docente  di
sostegno come assistente per l'alunno con disabilità durante lo svolgimento
della prova d'esame.

2.4 Elenco degli alunni e crediti conseguiti nel secondo biennio

ALUNNO Credito
scolastico 3°

anno

Credito
scolastico 4°

anno

Albamonte Miriam 14 15

Brancatelli Gaia 14 15

Di Forte Roberta 14 14



Favara Jessica 14 16

Ferrotta Helene 14 15

Guarnuto Zaira 14 15

Gulino Gaia 16 17

Iemmola Sara 16 17

Latragna Delia 14 14

Madonia Carla 14 16

Massei Giulia 16 18

Piazza Anastasia 16 18

Polizzotto Giorgia 14 14

Porretto Simone 16 18

Russo Deborah 16 16

Scarpaci Aurora 14 17

Schirò Brenda 16 17

Traina Mattia 16 20

Trieste Cristina 14 17

Urso Daria 16 17

Vaccaro Giorgia 14 17

Vaiana Asia 14 17

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1 Obiettivi Generali A  Livello Di Istituto  

Dal  P.T.O.F.:   Le  competenze  ultime  che  il  Liceo  Artistico  intende

promuovere  nei  suoi  studenti  sono  una  lettura  differenziata  della  realtà,

inserita  in  un  quadro  d’insieme  e  supportata  da  una  valutazione  critica

motivata e dall’adesione ai valori della solidarietà. 

 



3.2Obiettivi Del Consiglio Di Classe   Trasversali: 

• attitudine e gusto per la ricerca; 

• attitudine al confronto dialettico; 

• attenzione ai problemi del proprio tempo nella loro complessità. 

 

AREA  LINGUISTICA,  LETTERARIA,  ARTISTICA,  STORICO-

FILOSOFICA:  

Conoscenze 

 Conoscenza di  autori,  fatti,  tematiche,  teorie,  movimenti  caratterizzanti

per lo più i sec. XIX e XX. 

 Conoscenza della terminologia specifica delle singole discipline. 

Competenze 

 Comprensione dei temi affrontati e presentazione degli stessi attraverso

l’esposizione e la discussione orale e la produzione scritta,  grafica, pittorica

e plastica. 

Capacità 

 Rapportare teorie e movimenti studiati al contesto storico-culturale. 

 Valutare l’attualità di movimenti e/o teorie studiati. 

 Valutare la coerenza interna delle singole teorie studiate. 

 Valutare vari punti di vista critici sugli stessi fatti, teorie… 

 

AREA SCIENTIFICA:  

Conoscenze  

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e della terminologia specifica di

ogni disciplina.  Competenze   

 Descrizione e rappresentazione dei fenomeni in forma scritta e grafica.    



 Uso appropriato della terminologia scientifica.  

 Risoluzione di problemi  Capacità   

 Capacità di analisi, sintesi e logico-interpretative.    

 Capacità di rielaborazione critica personale dei concetti acquisiti.  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:  

Conoscenze   

 Conoscenza  delle  modalità  di  comunicazione  del  linguaggio  corporeo,

della regolamentazione e dell’allenamento.  

Competenze 

 Saper eseguire e ideare combinazioni semplici e complesse.  

Capacità  

 Saper utilizzare il linguaggio corporeo in forma personale ed espressiva ed

essere in grado di operare l’autocorrezione del gesto.  

3.3 Metodologie e Strategie Didattiche 

I docenti, consapevoli che il traguardo formativo non deve consistere solo

nel  far  acquisire  conoscenze  ma  anche  competenze  ed  abilità  tali  da

sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi  ed alla

gestione  di  informazioni,  sono  stati  concordi  nell’adottare  nella  pratica

quotidiana dell’insegnamento una metodologia flessibile e individualizzata,

volta  a  valorizzare  le  capacità  dei  singoli  allievi  e  nello  stesso  tempo a

recuperare le eventuali lacune. Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà

metodologie  e  strategie  atte  a  favorire  un  apprendimento  efficace  e

consapevole. I diversi argomenti psono stati presentati attraverso: 

1. Lezioni frontali e/o interattive



2.  Attività di ricerca individuale o di gruppo 

3.  Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi

4.  Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc. 

5. Eventuale utilizzo di mappe concettuali 

6. Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 

3.4 Strategie Comuni Per L’area Educativa E Didattica 

 Compilazione  completa  e  puntuale  del  registro  elettronico   e  suo

utilizzo come mezzo di comunicazione anche fra i docenti 

 Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto

  Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o

grafiche, nel rispetto della programmazione della disciplina

 Utilizzo del registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie

qualora gli studenti mostrino atteggiamenti non adeguati

3.5  Interventi Specifici 

 Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli

tramite lettere per invitarli ad un colloquio 

 Incrementare  la  motivazione  all’apprendimento,  con  riferimenti

costanti  alle  esperienze vissute e al  nesso tra conoscenze e bisogni

individuali

 Stabilire obiettivi di apprendimento graduali e alla portata effettiva di

ciascun alunno, in rapporto al suo livello di partenza e ai traguardi da

raggiungere

 Eventuali  interventi  di  recupero,  secondo  le  modalità  definite  dal

Collegio Docenti



 Valorizzare gli studenti capaci e meritevoli mediante attività didattiche

di  potenziamento,  in  modo  da  non  deprimere  la  loro  domanda

formativa. 

4.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1. Verifiche e valutazioni 

Il  Consiglio  di  classe,  per  valutare  attentamente  la  personalità  scolastica

degli studenti, condivide i criteri stabiliti nei Collegi dei Docenti. 

4.2Attività di recupero

Nel  corso  dell’anno  gli  insegnanti  hanno  attuato  specifiche  attività  di

recupero:            

 recupero  motivazionale,  mirato  a  sviluppare  nello  studente  un

atteggiamento  di  fiducia  nelle  sue  possibilità,  cercando  di  favorire

l’inserimento nel processo di apprendimento;

 recupero trasversale, mirato al potenziamento delle abilità di studio; 

 recupero  disciplinare,  mirato  a  individuare  specifiche  debolezze  e

lacune dei contenuti; 

 recupero, come deliberato dal Collegio dei Docenti,   durante le ore

curriculari, dopo il primo quadrimestre, nella pausa didattica dal 10 al

22 febbraio.

4.3 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Per  l'attribuzione  del  punteggio  per  il  credito  scolastico  e  formativo  si

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

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



 la media dell’anno scolastico in corso

 la frequenza, l’interesse, 

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

abbiano attinenza con il piano di studi 

 la  partecipazione  e  l’impegno durante  attività  scolastiche  promosse

dalla  scuola  e/o  del  territorio  (  mostre,  visite  guidate,  viaggi

d’istruzione) 

 la  partecipazione  e  l’impegno  nelle  attività  di  Alternanza  Scuola

Lavoro - gli attestati di partecipazione a progetti formativi presentati

dagli/dalle studenti/esse 

 la valutazione della religione 

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

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

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

triennio. 



4.4.Griglia di valutazione colloquio 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

L’anno scolastico 2020-21 ha certamente caratteristiche di  straordinarietà
per le necessarie misure di sicurezza anticovid e per le azioni previste dalle
OM  ciò  non  ha  permesso  agli  allievi  di  questa  classe  di  partecipare  a
progetti e concorsi così come fatto negli anni passati. Le attività svolte sono
di seguito riportate:
*  12  Novembre:  partecipazione  online  alla   XVIII  Edizione  "Orienta
Sicilia"  
*  13Novembre:Visione  del  film  "Dorian  Gray"  (regia  di  Oliver  Parker
-2009) tratto dal romanzo "Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 
* 26 Marzo: Visione del film "Il discorso del re" (2011) di Tom Hooper 
* 30 Marzo: Visione del film: Gifted-Il dono del talento film del 2017 di
Marc Webb. 
* 9 Aprile:Visione del film "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores (1991) 
*  16  Aprile  :Visione  del  film  "Cristo  si  è  fermato  a  Eboli"  (1979)  di

https://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Webb


Francesco  Rosi  con  Gianmaria  Volontè.  Il  film  è  tratto  dall'omonimo
romanzo di Carlo Levi del 1945 
La classe ha preso parte alle seguenti conferenze online:
* 25 Marzo:  con associazione "Palermo è fimmina" sugli argomenti della
violenza di genere, di storie di donne siciliane nella città Metropolitana di
Palermo
* 26 Aprile: i giorni di Hiroshima e Nagasaki con Giovanni Reginella
* 5 Maggio: Incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby autrice del
libro ''Piano Nobile'' 

Nota
Relativamente all'attività di PCTO si rimanda alla relazione del referente 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 
PALERMO  - SETTORE ARTISTICO  

TESTO DELL'ELABORATO DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO 
Esame di Stato  a.s.2020/2021

Classe V D

Docenti indirizzo: Di Trapani Vincenza – Messineo Davide
Indirizzo: LIC6-Arti Figurative - Plastico Pittoriche 

“The most important kind of freedom is to be what you really are. You 
trade in your reality for a role. You give up your ability to feel, and in 
exchange,put on a mask.”
Il genere più importante di libertà è di essere ciò che si è davvero. Si baratta la propria 
libertà per un ruolo. Si barattano i propri sensi per un atto. Si svende la propria capacità di 
sentire, e in cambio si indossa una maschera.
(Jim Morrison) 

Sulla  base  delle  metodologie  progettuali  e  laboratoriali  proprie  dell’indirizzo  di  studi
frequentato e, in coerenza con il proprio personale percorso artistico il candidato scelga il
linguaggio espressivo a lui più congeniale  e progetti un’ opera grafico -pittorica o plastica
che esprima in modo creativo l’emozione che suscita in lui la citazione di Jim Morrison,
dando prova della sua capacità interpretativa ed espressiva.
Il candidato, nella personale interpretazione della citazione, esprima il concetto di maschera
aderente  al suo immaginario, realizzi un  progetto costituito:  da una o più immagini o un
manufatto  plastico  tridimensionale  che  rispecchi  una  personale  interpretazione  delle
problematiche poste dalla realtà contemporanea, illustrandone il percorso creativo seguito e
l’intero iter progettuale.  
L'elaborato dovrà essere corredato di: 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni.
 Opera originale su cartoncino 100 x 70 eseguita con tecnica libera oppure, opera

tridimensionale eseguita con materiali a scelta del candidato.
 Relazione  illustrativa  puntuale  e  motivata  sulle  scelte  del  progetto,  con

specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera.
 Relazione  multidisciplinare incentrata sul suddetto nucleo tematico.



ELENCO TESTI DI ITALIANO DA UTILIZZARE DURANTE IL COLLOQUIO

AUTORE BRANI

Giovanni Verga - Storia di una capinera

- Vita dei campi: La lupa; Rosso Malpelo

 - Novelle rusticane: La Robba.

- Il Ciclo dei vinti; I Malavoglia: La famiglia Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo: La
morte di Gesualdo

Giovanni Pascoli        -    Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino

- Myricae: X Agosto; Lavandare

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera

Gabriele D’Annunzio        -   Il Piacere: Il ritratto di un esteta

       -    Le vergini delle rocce (trama)

       -    Le laudi - Alcyone: La pioggia nel pineto

Guido Gozzano         -   I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità

Filippo Tommaso Marinetti         -   Il manifesto del Futurismo

        -   Il bombardamento di Adrianopoli – Zang Tumb-Tumb

Aldo Palazzeschi         -   E lasciatemi divertire

Italo Svevo         -   Una vita (trama)

       -   Senilità: Angiolina

       -    La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta

Luigi Pirandello
- Saggio sull’umorismo: Il sentimento del contrario

- Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; La patente

- Il fu Mattia Pascal: Cambio treno

- Uno nessuno centomila: «Salute!»

- Il teatro: Così è se vi pare (trama)

-  Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi”

Giuseppe Ungaretti        -     L’allegria: Fratelli; Mattina 



Salvatore Quasimodo        -    Acque e terre: Ed è subito sera

       -    Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici

Umberto Saba        -    Il Canzoniere: La capra

Eugenio Montale        -    Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto

Primo Levi        -    Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo

Italo Calvino        -    Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola

Cesare Pavese        -    La luna e i falò: Bisogna credere alla luna

Carlo Levi        -    Cristo si è fermato a Eboli: Superstizione, medicina e magia.



I.I.S.”ALMEYDA-CRISPI di PALERMO

Relazione finale e Consuntivi di Letteratura Italiana, Storia ed Educazione Civica 
CLASSE 5ªD 
A.S. 2020/2021
Docente: Mariaconcetta Sapienza

LA CLASSE
È composta  da  22  alunni:  20  ragazze  e  2  ragazzi;  due  alunne  hanno  seguito  una  preparazione
differenziata, redatta dai rispettivi insegnanti di sostegno e approvata dal consiglio di Classe; le due
studentesse  in  argomento  hanno  mostrato  una  frequenza  scolastica  piuttosto  regolare  e  risultano
alquanto integrate all’interno del gruppo classe; hanno mostrato un atteggiamento disinvolto, sereno e
fiducioso  nei  riguardi  dei  compagni  e  dei  docenti.  Per  un’altra  alunna  è  stata  concordata  una
preparazione per obiettivi minimi. 

La 5ª D si presenta come un insieme di gruppi non del tutto uniforme e compatto; è stata rilevata
da subito una preparazione eterogenea e,  per ciascun componente,  un diverso modo di vivere la
giornata scolastica e di entrare in relazione con i membri della classe. 

Tutti gli alunni hanno dimostrato particolare interesse per le attività poste essere in classe e buona
disponibilità a prendere parte al dialogo educativo e all’apprendimento.  

Tutte le attività si sono svolte sempre in un clima di entusiasmo e collaborazione. La maggior parte
degli  alunni  ha  mostrato  una  partecipazione  più  attiva  e  soprattutto  più  produttiva  durante  lo
svolgimento delle attività didattiche in presenza. Il miglioramento del rendimento scolastico nella
seconda parte  dell’anno ha coinciso con il  ritorno delle  attività  in  presenza  e  ha evidenziato un
crescente livello di preparazione che oggi è possibile distinguere in 3 fasce di rendimento: un nutrito
primo gruppo, che durante la prima parte dell’anno scolastico aveva manifestato qualche difficoltà
linguistico-espressiva, ha dimostrato il suo impegno raggiungendo la piena sufficienza; un secondo
gruppo  che  mostrava  già  un  sufficiente  impegno  nello  studio  e  un  altrettanto  rendimento,  ha
raggiunto livelli  discreti;  un terzo gruppo che possedeva già  una buona attitudine allo  studio ha
confermato un buono e, in alcuni elementi, ottimo grado di preparazione.

Finalità delle discipline Obiettivi didattici: Metodologia e Strumenti
Attraverso lo studio della 
Letteratura Italiana e della 
Storia, lo studente è in grado 
di orientarsi nel panorama 
storico, politico, sociale, 
artistico, letterario del 1900. 
Lo studio delle correnti 
letterarie, dei movimenti 
culturali e degli avvenimenti 
storico-politici avvenuti 
nell'arco di tempo citato sono 
stati approfonditi da un punto 
di vista nazionale e confrontati
con i riferimenti culturali del 
panorama europeo e mondiale.

-Competenza comunicativa in 
lingua italiana nell’esposizione
di un argomento storico-
letterario;
-Capacità di scrittura corretta 
in lingua italiana;
-Capacità di riconoscimento 
tra le differenti tipologie di 
scrittura (versi, prosa, forma 
saggistica, forma giornalistica 
ecc…); 
-Capacità di consapevolezza 
storico-letteraria;
-Capacità di lettura critica di 
un testo letterario con 
immediati riferimenti al 
panorama storico-sociale 
italiano, europeo e mondiale.

-Lezione frontale e D.D.I. con 
spiegazione orale degli 
argomenti; 
-Studio delle tematiche 
attraverso dibattiti e 
discussioni;
-Approfondimento degli stessi 
attraverso l’utilizzo dei libri di 
testo in adozione e di materiale 
didattico supplementare;
-LIM e Internet;
-Visione di film e documentari 
sugli argomenti trattati;
-Brain storming; 
-Schemi di sintesi e mappe 
concettuali; 
 -Assegnazione di compiti per 
casa;



-Comprensione del rapporto 
esistente tra fatto storico-
letterario e contesto sociale, 
istituzionale e ambientale;
-Un metodo di studio 
autonomo e flessibile che 
consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali di
varia natura

-Verifiche orali e scritte degli 
argomenti trattati;
-Gli studenti sono stati  
costantemente sollecitati alla 
riflessione e alla discussione, a 
porsi domande su un 
argomento, a schematizzarlo in 
punti principali, a organizzare e
verificare le proprie conoscenze
in relazione alle nuove 
conoscenze acquisite. 

Obiettivi minimi
-Potenziare gli obiettivi degli anni precedenti
-Conoscere  le  linee  essenziali  del  percorso
storico-letterario  oggetto  di  studio  (dalla  fine
del 1800 al 1960)
-Sapersi  orientare  nel  panorama  storico-
letterario preso in esame

-Saper  leggere  un  testo  dei  principali  generi
letterari,  saperne  analizzare  le  strutture  e
riconoscere gli elementi caratterizzanti
-Saper contestualizzare un testo letterario 
-Saper  riconoscere  e/o  utilizzare  una  fonte
storica

Letteratura Italiana

All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario concludere lo studio del periodo storico-letterario 
relativo alla fine del 1700 fino al 1870 (anno in cui ha inizio il programma del 5° anno). Il suddetto 
periodo è stato esaurito durante il primo mese dell’anno scolastico e non rappresenta argomento di 
studio del programma di 5°anno.

 L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo
 Giovanni  Verga:  Storia  di  una  capinera;  Vita  dei  campi:  La lupa;  Rosso  Malpelo;  Novelle

Rusticane  La  robba;  Il  Ciclo  dei  vinti;  I  Malavoglia:  La  famiglia  Malavoglia;  Mastro-Don
Gesualdo: La morte di Mastro-Don Gesualdo.

 Il Novecento: crisi del Positivismo
 Il Decadentismo
 Oscar Wilde
 Gabriele  D’annunzio:  Il  Piacere:  Il  ritratto  di  un  esteta;  Le  vergini  delle  rocce;  Le  laudi  –

Alcyone: La pioggia nel pineto.

 Giovanni Pascoli; Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino; Myricae: X Agosto; Lavandare;
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera.

 La poesia italiana dei primi del Novecento

 Il Crepuscolarismo - Guido Gozzano; I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità.

 Il  Futurismo - Filippo Tommaso Marinetti:  Il  manifesto del Futurismo;  Il  bombardamento di
Adrianopoli: Zang Tumb-Tumb

 Aldo Palazzeschi; L’incendiario: E lasciatemi divertire.

 La narrativa della crisi

 Italo Svevo: Una vita; Senilità: Angiolina; La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta.

 Luigi Pirandello; Saggio sull’umorismo:  Il sentimento del contrario; Novelle per un anno:  La

patente; Ciàula scopre la luna;  Il fu Mattia Pascal:  Cambio treno; Uno nessuno e centomila:



«Salute!»; Così è se vi pare; Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi”.

 Giuseppe Ungaretti; L’allegria: Fratelli; Mattina; Soldati.
 Poesia e narrativa tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta

 Salvatore Quasimodo; Acque e terre: Ed è subito sera; Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.
 Eugenio Montale; Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto.
 Umberto Saba; Il canzoniere: La capra.
 Primo Levi; Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo.
 Italo Calvino; Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola.
 Cesare Pavese; La luna e i falò: Bisogna credere alla luna.
 Carlo Levi; Cristo si è fermato a Eboli: Superstizione, medicina e magia.
 Il cinema italiano del Neorealismo 
 Mario Monicelli e Pier Paolo Pasolini

Storia

All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario concludere lo studio del periodo storico-letterario
relativo alla fine del 1700 fino al 1870 (anno in cui ha inizio il programma del 5° anno). Il suddetto
periodo è stato esaurito durante il primo mese dell’anno scolastico e non rappresenta argomento di
studio del programma di 5°anno.

 L’Europa e il mondo nella seconda metà dell’800
 L’Imperialismo e la crisi degli equilibri europei
 Lo scenario extraeuropeo
 L’Italia giolittiana
 La Prima Guerra Mondiale
 Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
 L’Unione Sovietica di Stalin
 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo
 Gli Stati Uniti e la Crisi del ‘29
 La crisi della Germania repubblicana e l’avvento del Nazismo
 Il Regime fascista in Italia
 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
 La Seconda Guerra Mondiale
 USA-U.R.S.S. dalla Guerra Fredda alla caduta del Muro di Berlino.

Educazione Civica
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana
 La Costituzione: la legge fondamentale di uno Stato
 Dal fascismo alla lotta partigiana: le origini e lo spirito della Costituzione Italiana
 La struttura della Costituzione
 Principi fondamentali
 Diritti e doveri dei cittadini
 Gli organi dello Stato
 Disposizioni transitorie e finali
 L’Italia: una Repubblica democratica a sovranità popolare

Film 
 Dorian Gray (2009) di Oliver Parker
 Storia di una capinera (1993) di Franco Zeffirelli



 La lupa (1996) di Gabriele Lavia
 La Grande Guerra (1959) di Mario Monicelli
 Il discorso del re (2010) di Tom Hooper
 Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores
 Cristo si è fermato a Eboli (1979) di Francesco Rosi
 Accattone (1961) di Pier paolo Pasolini
 Placido Rizzotto (2000) di Pasquale Scimeca
 In guerra per amore (2016) di Pierfrancesco Diliberto -Pif-

Attività e incontri 
 26 Aprile 2021 “I giorni di Hiroshima e Nagasaki” con Giovanni Reginella-Toshiro
 5 Maggio 2021 “Piano nobile” con Simonetta Agnello Hornby
 17 Maggio 2021 “Affrontare la complessità. Per governare la transizione ecologica” con 

Federico M. Butera (Politecnico -Milano)

Modalità di verifica e valutazione
La valutazione è stata rivolta ad apprezzare il miglioramento del processo di apprendimento, pertanto
si è tenuto conto del livello di partenza di ciascuno studente, della capacità di rielaborazione, dell’uso
di un linguaggio specifico, delle abilità conseguite nonché della costanza e serietà nell’applicazione
allo studio.

 Verifiche orali, individuali e/o di gruppo;
 Verifiche scritte individuali.

Le  verifiche,  scritte  e  orali,  hanno  avuto  lo  scopo  di  appurare  il  livello  di  informazione  e  di
comprensione dei temi trattati, di monitorare costantemente il livello di preparazione individuale e
collettivo e di stabilire gli interventi e le modalità di recupero.
La  valutazione  quadrimestrale  ha  tenuto  conto,  oltre  che  dei  miglioramenti  rispetto  al  livello  di
partenza,  del  grado di  interesse mostrato,  della  volontà manifestata  nei  confronti  delle  discipline
storico-letterarie, del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, della partecipazione attiva,
del metodo di lavoro e della produzione nella lingua scritta e orale.
I criteri di valutazione sono stati stabiliti in stretta connessione con gli obiettivi proposti e il punto di
partenza individuale di ogni singolo studente.
La valutazione è stata espressa in voti secondo una scala dall’1 al 10, corrispondente ai seguenti livelli:

Gravemente
insufficiente 1-3

Insufficienza netta 4-
5

Sufficiente
 6

Discreto-Buono
7-8

Ottimo-Eccellente
9-10

L’allievo rifiuta la 
verifica orale o 
risponde in modo 
non pertinente; 
consegna in bianco 
la verifica scritta o 
produce contenuti 
non pertinenti.

L’allievo ignora la 
maggior parte degli 
argomenti richiesti o 
conosce gli 
argomenti in modo 
superficiale e non è 
in grado di stabilire 
collegamenti e 
cogliere reazioni; 
l’esposizione risulta 
incerta e 
approssimativa.

L’allievo, anche 
guidato, riesce a 
dimostrare una 
conoscenza 
accettabile degli 
argomenti richiesti; 
nella produzione 
scritta si esprime in 
maniera 
complessivamente 
corretta, scorrevole e
completa.

L’allievo dimostra 
una conoscenza 
appropriata degli 
argomenti, sa 
stabilire 
collegamenti e 
cogliere reazioni; sa 
utilizzare la 
terminologia 
appropriata; nella 
produzione scritta 
dimostra padronanza
dei contenuti e del 
lessico.

L’allievo dimostra 
una conoscenza molto
approfondita degli 
argomenti ottenuta 
anche mediante forme
autonome di 
informazione; sa 
rielaborare senza 
alcuna difficoltà i 
contenuti appresi; si 
esprime in modo 
sicuro sia oralmente 
che nella produzione 
scritta.

Per la valutazione degli elaborati scritti di italiano è stata utilizzata la seguente griglia:
Pertinenza alla traccia Correttezza 

Morfo-Sintattica
Correttezza e

appropriatezza lessicale
Articolazione dei tempi e

dei contenuti
Da 1 a 3 punti Da 1 a 3 punti Da 1 a 3 punti Da 0 a 1 punto



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.DAMIANI ALMEYDA-CRISPI “ PALERMO

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI

Classe VD   Indirizzo Arti Figurative Anno Scolastico 2020/21
Docente Prof.ssa V.Cinzia Di Trapani

Discipline Grafiche e Pittoriche-Laboratorio della Figurazione Pittorica
Testo in adozione: “ Manuali d'Arte “S. Hernandez- Electa Scuola

PROFILO DELLA CLASSE - RELAZIONE  FINALE

La classe V D ad Indirizzo Figurativo è formata da ventidue studenti, due  maschi e venti femmine
provenienti dalla quarta D dello scorso anno scolastico, tranne una alunna.
In  classe  sono  presenti  due  alunne  che  vengono  seguite  dagli  insegnanti  di  sostegno  con
programmazioni individualizzate.
  Per quanto riguarda gli  alunni  con disabilità  il  punto di  riferimento rimane il  piano educativo
personalizzato, per alcuni la sospensione didattica ha rappresentato un grosso trauma ed  è 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 nelle attività comuni.  
Dal  punto  di  vista  disciplinare  la  classe  è  apparsa  sempre  rispettosa  nei  rapporti  interpersonali,
mantenendo comportamenti corretti e maturi nei confronti di tutte le componenti della scuola. Sotto il
profilo  relazionale  la  classe  è  cresciuta  positivamente  amalgamandosi  e  sviluppando  rapporti
interpersonali amichevoli e solidali.
  Durante l' intero percorso scolastico si è cercato di stimolare la crescita personale e la fiducia nelle
proprie  capacità  al  fine  di  favorire  processi  di  crescita  più  evoluti,  ma  soprattutto  cercando  di
costruire un metodo di studio e di lavoro via via sempre più autonomo, così da consentire nel tempo
scelte e decisioni sempre più consapevoli e ragionate.
I  Docenti  di  Discipline  Pittoriche,  sin  dallo  scorso  anno  scolastico   hanno  concordato  una
rimodulazione  delle  linee  guida,  a  partire  dalle  quali  ogni  Docente  ha  modificato  la  singola
Programmazione in modalità di Didattica a Distanza, cercando di consolidare conoscenze e abilità già
acquisite, riprendendo, approfondendo e ampliando quanto fatto precedentemente.
Il  collegamento diretto o indiretto,  immediato o differito attraverso i  vari  supporti  informatici,  la
trasmissione  ragionata  di  materiali  didattici  attraverso  il  caricamento  degli  stessi  su  piattaforme
digitali e l'impiego del registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla
didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata con il Docente, rientrano tutte nella
Didattica a Distanza.
Sicuramente le problematiche legate alla DAD e alla mancanza di supporti informatici adeguati ha
influito negativamente in una disciplina con una impronta caratterizzata dalla pratica laboratoriale in
cui i contenuti  teorici sono propedeuci alle attività di  indirizzo. Fortunatamente in base a quanto
previsto dall'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021 alcune ore di laboratorio  sono state svolte in



presenza anche durante la sospensione .
La scuola non è un ufficio ne' un'azienda e le relazioni del Docente con gli alunni non sono atti
formali, la scuola è un luogo fisico che crea, costruisce giorno per giorno il senso di appartenenza;
la partecipazione, l'empatia, l'amicizia sono le interazioni che caratterizzano la vita scolastica.
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una classe o in
un laboratorio artistico, si è cercato comunque di dare vita ad un ambiente di apprendimento, per
quanto  inconsueto  nella  percezione  e  nell'  esperienza  comune,  da  creare,  alimentare,  abitare,
rimodulandolo di volta in volta.

METODOLOGIE   DIDATTICHE E PROCESSI COGNITIVI

Le metodologie di insegnamento sono state adeguate alle esigenze della classe e adattate in itinere,
sono state utilizzate le seguenti strategie: 
didattica  breve,  lezione  dialogata,  visione  di  immagini  stampate  con  relativa  discussione,
elaborazione di tavole grafiche e pittoriche. Per ogni percorso didattico è sempre stato utilizzato un
metodo  progettuale  :definizione  del  problema,  fase  della   sperimentazione,  fase  di  esecuzione,
confronto.
Le attività didattiche durante la DID sono state svolte in modalità sincrona per l'intero gruppo classe,
durante l'attività sincrona vengono prese le presenze, si discutono gli esercizi e i progetti da assegnare
e quelli in corso d' opera, alcune ore sono state svolte in modalità asincrona, al gruppo classe, ma
anche singolarmente, sono stati forniti materiali multimediali,immagini e video di approfondimento.
Questo tempo è stato utilizzato per esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con
conseguente richiesta di produzione di materiali da parte degli studenti.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Analisi   e  applicazione  di  una metodologia  progettuale  finalizzata  alla  realizzazione  di  elaborati
grafici o grafico -pittorici su tema assegnato.
Acquisizione di e approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche
Approfondimento delle  conoscenze e  delle  tematiche pittoriche  e  potenziamento delle  abilità  già
conseguite
Gli obiettivi intrapresi nel periodo successivo alla sospensione delle attività in presenza, sono stati
improntati  sul  consolidamento  e  sul  recupero  di  conoscenze,  abilità   acquisite,  riprendendo,
approfondendo, ampliando quanto fatto in precedenza.
Le unità didattiche già sviluppate sono state riprese e  affrontate assegnando temi  attinenti e tecniche
conosciute.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, monografie, dispense specifiche, fotocopie,supporti multimediali,internet, whatsapp,
piattaforma Argo,  classroom.   Il  ruolo del  registro  elettronico  è  stato  fondamentale  e  ha via  via
favorito il contatto con i ragazzi,e la possibilità di continuare a lavorare se pur a distanza

PROGETTI E CONCORSI

Purtroppo l' interruzione delle attività di didattica in presenza, non ha permesso agli allievi di questa
classe di partecipare a progetti e concorsi così come fatto negli anni passati.



VALUTAZIONI E VERIFICHE

Alla luce delle linee guida fornite dal MIUR è stato concordato che il periodo della DAD venga usato
per completare la valutazione degli allievi, valorizzando tutti i feedbak riuniti, unitamente ai risultati
del primo quadrimestre e di quanto prodotto nel periodo precedente alla sospensione dell'  attività
didattica, Seguendo le indicazioni del MIUR la valutazione avrà anche un ruolo di valorizzazione di
indicazione  per  approfondimenti,  recuperi  e  consolidamenti,  verrà  dato  il  giusto  peso  alla
partecipazione e all'  impegno mostrato.
E' stato ritenuto indispensabile provvedere a soddisfare più momenti di relazione con la classe, così
che  il  Docente  potesse  restituire  agli  alunni  il  senso  di  quanto  da  essi  operato  in  autonomia,  l'
interazione continua, l'  invio e il ritorno dei materiali,è stato utile per accertare  l'  efficacia degli
strumenti adottati.

ATTIVITA' DI  RECUPERO

Durante tutto lo svolgersi dell'anno, è stato fatto un intervento di recupero costante, gli studenti, in
difficoltà  per  svariati  motivi,  sono  stati  costantemente  stimolati  e  incoraggiati,  adattando  la
metodologia e utilizzando strategie adeguate e personalizzate.

                                                                                                    DOCENTE

                                                                                           prof.ssa V.Cinzia Di Trapani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. DAMIANI ALMEYDA-CRISPI “  PALERMO

PROGRAMMA  DI  DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE
alla data del 15 maggio

Classe V D Indirizzo  Arti Figurative   Anno Scolastico 2020/21

Docente: prof.ssa V. Cinzia Di Trapani

Il programma svolto fa riferimento a quanto prodotto in classe in presenza, unitamente a quanto è
stato  fatto  all'  interno  della  didattica  a  distanza,  con  la  rimodulazione  delle  programmazioni
disciplinari seguendo le linee guida del MIUR, pertanto si è cercato di consolidare conoscenze e
abilità già acquisite, riprendendo, approfondendo e ampliando quanto fatto precedentemente.

Scansione spaziale e concetto di pieno e vuoto
Perfezionamento della linea come forza espressiva e segno personale
Studio delle proporzioni e dei volumi  del corpo umano maschile e femminile, attraverso lo studio dal
vero del modello vivente
Studio del corpo umano maschile e femminile,attraverso immagini fotografiche
Studio dei particolari anatomici più significativi
Tavole anatomiche
Studio del ritratto in punta di matita con grafite dura e morbida, ad acquerello e con tecnica mista
Restituzione grafico -pittorica a “ tutto effetto “di oggetti,  animali,  fiori...dal vero e da immagini
fotografiche
Realizzazione di opere grafico-pittoriche su tema assegnato,  approfondendo lo studio del disegno sia
come linguaggio sia  finalizzato all'  elaborazione progettuale,  individuando gli  aspetti  tecnici  e le
modalità di presentazione del progetto più adeguate e rispondenti al tema da sviluppare
Studio e consolidamento delle tecniche grafiche
Studio del chiaroscuro a matita e a penna
Studio e consolidamento delle tecniche pittoriche 

Educazione Civica e Ambientale

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale e dei Beni Pubblici comuni

 Il lavoro svolto dai Carabinieri per la tutela dei Beni Pubblici
 L' Europa per il Patrimonio Culturale Italiano: dove il passato incontra il futuro
 Il senso del Patrimonio Culturale per una comunità

                                                                                                            DOCENTE

                                                                                                   prof.ssa V.Cinzia Di Trapani

                                                   



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.DAMIANI  ALMEYDA- CRISPI “ PALERMO

PROGRAMMA DI  LA BORATORIO DELLA FIGURAZIONE  PITTORICA
alla data del 15 maggio

Classe VD Indirizzo Arti Figurative  Anno Scolastico 2020/21

Docente : prof.ssa V.Cinzia Di Trapani

Il programma svolto fa riferimento a quanto prodotto in classe in presenza,  unitamente a quanto è
stato  fatto  all'interno  della  didattica  a  distanza  con  la  rimodulazione  delle  programmazioni
disciplinari ,seguendo le linee guida del MIUR, pertanto si è cercato di consolidare conoscenze e
abilità già acquisite, riprendendo, approfondendo e ampliando quanto fatto precedentemente.

Esercizi per lo sviluppo della fantasia e della creatività
Scansione spaziale e concetto di pieno e vuoto
Perfezionamento della linea come forza espressiva e segno personale
Approfondimento dello studio del disegno, sia come linguaggio creativo personale, sia finalizzato all'
elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del progetto
più adeguati
Semplici  esercizi  pittorici  su  una  griglia  strutturale  all'  interno  di  campi  di  diversa  forma  e
proporzione
Applicazione del chiaroscuro e del rapporto figura-sfondo
Restituzione grafica e grafico-pittorica di oggetti,  animali,  fiori,  piante...  dal vero e da immagine
fotografica
Il metodo progettuale, dall'extempore all' elaborato definitivo
Uso delle tecniche grafiche e pittoriche più comuni

Educazione Civica e Ambientale

Tutela delle identità , delle produzioni e delle eccellenze territoriali
 I Beni culturali e ambientali
 La tutela dei Beni culturali in Italia                                         
 La convenzione UNESCO
 La tutela del Patrimonio Culturale nel Mondo
 Il Patrimonio artistico come identità e risorsa

DOCENTE
prof.ssa V. Cinzia Di Trapani



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.DAMIANI ALMEYDA-CRISPI “
PALERMO                  

CLASSE 5D- INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

MATERIA: DISC. PLASTICHE E SCULTORE E LABORATORIO DI DPS
(ORE SETTIMANALI 3+3)

PROF. Messineo Davide A.S. 2020/2021

Il  Consuntivo  delle  attività  disciplinari  inerente  alle  materie  Discipline  Plastiche  scultoree  e
Laboratorio DPS, riassume quanto svolto durante l’a.s.  2020-2021 sulla base del piano di lavoro
redatto ad inizio percorso e del successivo adattamento avvenuto causa dell’emergenza COVID-19,
alternando la presenza e DDI.

SITUAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 22 studenti (2 maschi e 20femmine). All’interno di questa sono presenti due
alunni seguiti rispettivamente dagli insegnanti di sostegno (entrambi seguono una programmazione
differenziata).
La classe appare costituita da fasce eterogenee:
DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE
1 La fascia di pochi alunni che mostrano una capacità di comprensione e rielaborazione e un metodo
di  lavoro autonomo e rielaborativo   che  hanno raggiunto già  nel  corso del  primo quadrimestre
risultati buoni e ottimi;
2 La fascia più numerosa degli alunni che possedevano discrete capacità logico operative e che hanno
seguito con partecipazione le lezioni.
3  La  fascia  di  alcuni  alunni  la  cui  preparazione  era  già  inizialmente  lacunosa,  ma  arrivano
sufficientemente a delle  capacità logico operative.
LABORATORIO DI DPS
1 La fascia di pochi alunni che mostrano una capacità di comprensione e rielaborazione e un metodo
di  lavoro autonomo e rielaborativo   che  hanno raggiunto già  nel  corso del  primo quadrimestre
risultati buoni e ottimi;
2 La fascia più numerosa degli alunni che possedevano discrete capacità logico operative e che hanno
seguito con partecipazione le lezioni.
3  La  fascia  di  alcuni  alunni  la  cui  preparazione  era  già  inizialmente  lacunosa,  ma  arrivano
sufficientemente a delle capacità logico operative.

Alcuni alunni, nel corso dello svolgimento dei percorsi progettuali grafico-plastici, ed in particolar
modo  durante  lo  sviluppo  della  fase  ideativa,  mostravano  poca  creatività,  nonché  notevole
dipendenza dalle  immagini  (che utilizzavano non come riferimento di  indagine iniziale  stilistico-
formale, ma come modello da imitare); non sempre riuscivano a destreggiarsi nel reperimento delle
fonti, pertanto necessitavano di continui stimoli e di spunti ideativi, prima di poter procedere nello
sviluppo delle fasi  progettuali  successive.  Il  loro studio appare frammentato.  Taluni  studenti  non
hanno  mostrato  di  saper  gestire  in  maniera  del  tutto  autonoma  i  processi  progettuali  su  tema
assegnato  e  non  sempre  rispettavano  la  data  di  consegna  degli  elaborati.  La  programmazione
presentata all’inizio dell’anno non è stata attuata regolarmente; è stata infatti riadattata e riorganizzata
secondo la modalità di didattica a distanza.

RELAZIONE FINALE
La situazione di emergenza COVID-19, e le conseguenti restrizioni legate al caso, nonché i repentini
cambiamenti di tipo relazionale e didattico, non hanno permesso il completo sviluppo della parte



laboratoriale  della  disciplina.  Complessivamente  i  discenti  hanno  mantenuto  un  comportamento
adeguato al contesto scolastico, sebbene in alcuni di loro non siano mancati momenti di distrazione,
di calo di attenzione e di rilassatezza. Un piccolo gruppo di studenti non ha mostrato un appropriato
interesse  e  un’adeguata  partecipazione  nell’esecuzione  degli  elaborati  proposti.  Un’alunna  in
particolar  modo,  ha  sempre  mostrato  segni  di  abbandono  scolastico,  palesando  il  desiderio  di
interrompere il percorso di studi; seppur maggiorenne, si è ritenuto necessario (dopo un confronto
con il  coordinatore della  classe) contattare la  famiglia  per chiederle  di  supportare la  scrivente al
reintegro della ragazza, che già da tempo non partecipava alla didattica a distanza. Il comportamento
degli alunni è stato sostanzialmente positivo, anche se orientato alla fiacchezza. Dal punto di vista
relazionale, la classe non è mai stata molto unita; appariva composta principalmente da 2 gruppi.
Nonostante ciò, il clima complessivo della classe risultava piuttosto adeguato e tranquillo durante lo
svolgimento delle lezioni.

OBIETTIVI COGNITIVI DPS in sinergia con il laboratorio
Acquisizione del metodo progettuale (schizzi preliminari  con annotazioni,  progetto esecutivo con
misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; opera originale 1:1 o particolare dell’opera in
scala con tecnica libera, relazione illustrativa e motivata sulle scelte di progetto); Saper gestire in
maniera  autonoma  e  personale  processi  e  metodi  progettuali  su  tema  assegnato;  Saper  esporre
graficamente  e  verbalmente  il  proprio  progetto  con  particolare  attenzione  all’aspetto  estetico-
comunicativo della propria produzione; Saper sviluppare forme e composizioni tridimensionali, in
sinergia  con l’attività  di  laboratorio plastico scultoreo;  Conoscenza delle  categorie della  scultura,
delle  principali  tecniche  e  dei  materiali  scultorei;  Conoscenza  e  consapevolezza  delle  possibili
interazioni tra diversi medium artistici e della contaminazione fra i vari linguaggi e ambiti; Sviluppo
di  una  ricerca  artistica  individuale;  Saper  archiviare  in  forma  digitale  le  immagini  relative  agli
elaborati realizzati e alle ricerche legate alla produzione scultorea moderna e contemporanea.

OBIETTIVI COGNITIVI LABORATORIO in sinergia con DPS
Saper  sviluppare  forme  e  composizioni  tridimensionali,  in  sinergia  con  l’attività  di  discipline
plastiche scultoree; Saper realizzare una forma tridimensionale con materiali semplici e facilmente
reperibili (carta, cartoncino, polistirolo cartonato, acetati, fil di ferro ecc.…); Conoscenza delle regole
della statica (strutture, armature e basamenti in funzione al progetto); Conoscenza della principale
produzione  scultorea  moderna  e  contemporanea;  scultori  a  confronto:  scelta  dei  materiali,  delle
texture,  degli  aspetti  stilistici/formali  dell’opera,  contesto  e  ambientazioni;  Saper  realizzare
tridimensionalmente  quanto  ideato  e  progettato  graficamente  su  tema  assegnato;  Conoscenza  e
consapevolezza delle possibili interazioni tra diversi medium artistici e della contaminazione fra i
vari linguaggi e ambiti; Saper esporre graficamente e verbalmente il proprio progetto con particolare
attenzione  all’aspetto  estetico-comunicativo  della  propria  produzione.  Saper  archiviare  in  forma
digitale le immagini relative agli elaborati realizzati e alle ricerche legate alla produzione scultorea
moderna  e  contemporanea.  Conoscenza  delle  proprietà  e  delle  possibilità  espressive  dei  diversi
materiali scultorei, in funzione all’uso.
METODOLOGIE
Le lezioni sono state suddivise in teoriche, grafiche e pratiche.  (per emergenza COVID): feedback e
monitoraggio attraverso l’uso della piattaforma classroom e incontri in videoconferenza.
STRUMENTI E MEZZI
Strumenti  multimediali  (LIM,  computer);  libri;  materiale  cartaceo;  uso  di  internet;  materiale
multimediale;
Lavagna tradizionale.3

VERIFICHE
In  itinere  (durante  le  fasi  di  realizzazione  di  disegni  e  di  elaborati  pratici);  verifica  orale,
Esercitazione  grafica  e  pratica  svolta  individualmente  (con  monitoraggio  attraverso  piattaforma
classroom; colloquio orale (in modalità videochiamata); relazioni.



VALUTAZIONI
Analisi  degli  elaborati  prodotti:  tavole grafiche  e  elaborati  tridimensionali;  ordine compositivo  e
pulizia dell’elaborato  riscontrato virtualmente da immagini ricevute dall’alunno); elaborato completo
in tutte le sue parti; consegna nei tempi e nei modi stabiliti; individuazione del grado di autonomia e
pertinenza rispetto al lavoro proposto; correttezza riscontrata nelle prove di verifica fornite; impegno,
partecipazione  e  frequenza  riscontrata  dall’insegnante  durante  le  lezioni  (  a  distanza);  resoconto
complessivo:  impegno  e  interesse  mostrato  durante  le  attività  svolte  nei  mesi  precedenti
all’emergenza COVID.
CONTENUTI SVOLTI IN SINERGIA DPS E LABORATORIO
Tecniche e materiali  scultorei;  Le categorie della scultura;  Materiali  plastici  e duri;  I  vari  tipi  di
scultura; I tre approcci alla scultura; Le argille (tipi, tecniche di modellazione, strumenti ecc..); Le
armature per la realizzazione di tuttotondo con materiale di riciclo; Il gesso e gli stampi (rigidi e
flessibili); Tecniche della formatura; Analisi di diversi scultori moderni e contemporanei a confronto
(tecniche, materiali, texture, strutture, ambientazioni ecc..).
                                                                                                                         
    Prof. Messineo Davide



I.I.S.S.’ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI’ PALERMO- SETTORE ARTISTICO
DISCIPLINA: FILOSOFIA
ORE LEZIONE: 2H SETTIMANALI
DOCENTE: PROF.SSA GIULIA MANCINO

RELAZIONE FINALE 
 CLASSE V D

a.s.2020/2021

COMPETENZE DISCIPLINARI PERSEGUITE

Competenza  logica-dialogica:  capacità  di  apertura  al  dialogo,  pensando  per  modelli  diversi,  sapendo
confrontare  criticamente il  proprio  punto di  vista  in  relazione agli  altri  e  ai  diversi  contesti  storici  delle
produzioni umane (saperi, arti, tecniche).
Competenza organizzativo-sistematica :capacità di contestualizzare un discorso, acquisendo consapevolezza
della specificità dei concetti, principi, teorie utilizzati nella argomentazione, superando la frammentazione
che spesso caratterizza il linguaggio comune.
Competenza argomentativa: capacità di riconoscere le premesse e lo sviluppo delle strategie argomentative,
sostenendo  in  modo  pertinente  e  razionale  le  proprie  affermazioni  ,  consolidando  contestualmente  la
competenza dialogica nella prospettiva della libertà personale.
Competenza euristica : capacità di problematizzare, interrogare, interpretare i diversi aspetti della realtà in
situazioni  di  esperienza e  di  studio.  In  tale  prospettiva  si  sono sviluppate  le  specifiche competenze  per
riconoscere, comprendere, contestualizzare storicamente problematiche, termini, categorie del linguaggio e
delle concezioni filosofiche.
Competenza  critico/riflessiva  :  capacità  di  confrontare  criticamente  ed  elaborare  in  modo personale  le
proprie  conoscenze,  mettendo a confronto il  proprio  pensiero e  vissuto,  con contesti  teorici,  modelli  di
pensiero elaborati in tradizioni culturali e storiche diverse dalla propria.

METODOLOGIA
Alla lezione frontale dialogata che ha rivestito un ruolo continuativo nell’attività didattica, si sono affiancati,
secondo modalità dettate dalle situazioni ed occasioni specifiche, i seguenti metodi didattici:
• Discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso
• Proiezione, consultazione di materiale multimediale pertinente
Lo sviluppo degli argomenti trattati nella programmazione di filosofia, tenendo conto dello specifico indirizzo
di studi degli allievi e nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti, è stato affrontato attraverso
aperture  tematiche  interdisciplinari,  favorendo  ogni  eventuale  opportuna  occasione  di  integrazione  e
coordinamento dei rispettivi curricoli disciplinari.

STRUMENTI
• Testo in adozione
• Testi e immagini  di vario tipo
• Strumenti multimediali e audiovisivi/  Lim 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I  criteri  di  valutazione  si  sono  fondati  sulla  coerenza  con  le  indicazioni  generali  del  P.O.F.,  sulla
corrispondenza con gli obiettivi formativi della disciplina e in linea con quanto previsto dal Dipartimento di
Lettere e Filosofia, compresa griglia di valutazione 



CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI :
- Conoscenza delle teorie dei pensatori più significativi e dei principali problemi filosofici dell’Ottocento e del
primo Novecento.
 -Conoscenza della terminologia specifica e delle categorie essenziali della tradizione filosofica.
 -Conoscenza delle ragioni storico-culturali che determinano l’affermarsi delle varie correnti filosofiche.

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI
 -Utilizzare il lessico, le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche.
 -Operare opportuni collegamenti, individuando analogie e differenze tra autori e problemi affrontati.
 -Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema
 -Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione, la
capacità di argomentare una tesi.

ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI
• Capacità di ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi
• Capacità di comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti
• Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo proprie valutazioni motivate

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA
• Lezione frontale, volta a fornire un inquadramento generale del tema e ad evidenziare i nessi concettuali
rilevanti
• Lezione dialogata
• Discussioni guidate su temi inerenti gli argomenti trattati 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Attività sincrone
• Video-lezioni con piattaforma G Suite
• Verifiche orali con piattaforma G Suite 
•Schede , documenti pdf , word di elaborazione, sintesi o approfondimenti
-Studio autonomo dal libro di testo

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
• Registro elettronico
• Risorse digitali 
• Programmi RAI o altri canali multimediali di supporto alla didattica a distanza.

PROGRAMMA SVOLTO 
( fino al 15 Maggio )

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

KANT
-Critica della ragion pura e Critica della ragion pratica 
-Critica del giudizio
- Per la pace perpetua
APPROFONDIMENTI



-Il pacifismo giuridico di Kant : la nascita degli organismi internazionali
- Il concetto di sublime tra arte e filosofia
- Onu;  Dichiarazione universale dei diritti umani 

HEGEL
Definizione di  Idealismo romantico : natura e ragione tra illuminismo e romanticismo 
-I capisaldi del sistema: ragione e realtà
-La dialettica signoria e servitù ( il tema dell’ alienazione)
APPROFONDIMENTI
-Hegel e la filosofia dello stato: lo stato etico
-Dallo stato etico hegeliano alle riflessioni sui totalitarismi
-Art.11 della Costituzione 

SCHOPENHAUER
-Fenomeno e noumeno
-Il pessimismo 
-il velo di maya
-la volontà di vivere
- Le vie di liberazione dal dolore ( funzione dell’arte) 
APPROFONDIMENTI 

- Il rapporto uomo natura : il ruolo della realtà noumenica ed i limiti dell’uomo 

- Affiancamenti ad opere artistiche / Leopardi 

- Crisi dell’individuo : pessimismo esistenziale, alienazione, nichilismo 

MARX
Il contesto storico : rivoluzione industriale, società di massa, ideologie 
L’alienazione ed il materialismo storico
I vari aspetti dell’alienazione operaia
La Critica dello stato borghese e l’instaurazione della società comunista
APPROFONDIMENTI
‘ I vari aspetti dell’alienazione operaia’ da ‘ Manoscritti economico- filosofici
Art.3 Art .4

NIETZSCHE
-Apollineo e dionisiaco
- le tre metamorfosi
-il nichilismo - la morte di Dio
-la volontà di potenza - oltreuomo 

FREUD
-La funzione catartica dell’arte 
- Il disagio della civiltà 

Maggio, 2021
La docente

Giulia Mancino 



I.I.S.”ALMEYDA-CRISPI di PALERMO

CONSUNTIVO FINALE DELLA CLASSE 5D- Anno scolastico: 2020/21
Docente: Gianna Di Cicca 
Materia: Storia dell’Arte 
Ore settimanali: 3

Libri di testo: “L'arte di vedere”, vol. 4, e Vol. 5, Gatti, Mezzalama, Tonetti, Vitali, Parenti-  
Pearson

1. Svolgimento delle attività didattiche-educative
Lo  svolgimento  delle  attività  didattico-educative  è  stato  proficuo  sin  dai  primi  mesi  dell'anno
scolastico.  Il  comportamento  della  classe  è  stato  positivo.  L'attenzione  e  la  partecipazione  degli
alunni alle lezioni e al dibattito sono state sempre costruttive. 
2. Attività integrative e di recupero
Pochi sono stati i casi di mediocrità in classe per cui i momenti di recupero si sono trasformati in
approfondimento e consolidamento degli argomenti svolti. 
In  queste  attività  ci  si  è  concentrati  sull’acquisizione  di  competenze  relative
all’osservazione/descrizione degli oggetti artistici (sulla base di una scheda di analisi e della visione
di pptx e pdf di studiosi della disciplina) nonché sulle conoscenze relative ai principali argomenti già
affrontati  nel  corso  delle  lezioni  e  sulla  loro  collocazione  cronologica.  Per  quanto  riguarda
l'accertamento del superamento delle carenze sono state effettuate verifiche scritte/grafiche e orali. 
3. Obiettivi realizzati
A causa di diverse modalità di sviluppo del normale svolgimento delle attività didattiche, in parte in
DDI e in parte in presenza, sono stati affrontati e sviluppati gli argomenti indicati nel programma
preventivo facendo un'opportuna selezione delle opere e degli artisti, per consentire agli alunni una
visione quanto più completa dello sviluppo del pensiero e del fare artistico nei diversi secoli. Sono
stati raggiunti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, per buona parte della classe. Tali
obiettivi  sono stati  chiaramente  comunicati  agli  allievi  all’inizio  dell’anno scolastico,  insieme ai
contenuti  disciplinari  e  ai  criteri  per  la  valutazione  dei  risultati  che  ci  si  attende  da  loro  come
testimonianza dell'avvenuto apprendimento (come previsto dal d.P.R. n. 249/1998).
Nel  complesso,  la  classe  ha  raggiunto  un  grado  di  preparazione  sufficiente,  mostrando
differenziazioni tra i livelli raggiunti da allieve e allievi che partivano da livelli di alfabetizzazione
visiva e capacità critico-analitiche molto diversificate. 
SAPER OSSERVARE e DESCRIVERE (dal codice visivo a quello verbale): 
- saper analizzare un oggetto nell'aspetto fisico: materiali e tecniche e nell'aspetto iconografico con il
riconoscimento degli elementi che lo compongono;
- saper individuare il tema iconografico,  la tipologia architettonica di un bene, le tecniche artistiche,
l'aspetto stilistico-formale: la composizione; la linea, la superficie, il volume; il colore, la luce, la
plasticità; la profondità, il rapporto figura/sfondo, le proporzioni;  
- saper operare confronti tra diversi artisti di uno stesso periodo e tra artisti e movimenti di periodi
diversi. 
- acquisizione di una capacità di osservazione e descrizione che consenta un'analisi il più possibile
completa  dell'oggetto  artistico  secondo la  pluralità  dei  suoi  aspetti  e  la  loro  interconnessione  in
organico rapporto col contesto. 
SAPER LEGGERE UN TESTO SCRITTO: 
- acquisire il lessico specifico (tecnico e critico); 
- sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 
- conoscere il contesto. 
- acquisizione e arricchimento della terminologia specifica e della capacità di comprensione sia del
testo didattico, sia dei principali testi di consultazione e specialistici. 
SAPER RIELABORARE: 
- saper riconoscere lo stile di un'opera; 



- saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro diversi
significati. 
- acquisizione della capacità di formulare giudizi personali sulla base delle osservazioni fatte anche in
dialettico raffronto con le posizioni della critica. 
SAPER SCRIVERE (verifica osservare-descrivere-leggere-rielaborare): 
- compilare schede di analisi e schemi; 
- realizzare mappe concettuali esaustive; 
- produrre relazioni e approfondimenti. 
4. Contenuti svolti
I contenuti del programma sono stati suddivisi in tre sezioni principali, e il loro svolgimento è stato
preceduto da introduzioni generali: 
1. nella prima parte, dopo aver ripreso alcuni argomenti fondamentali svolti lo scorso anno scolastico,
a partire dal Barocco, sono state analizzate opere fondamentali dell'600 facendo emergere dal loro
reciproco confronto gli specifici caratteri dei diversi linguaggi artistici. 
2.  Nella  seconda parte  è  stato  affrontato lo  studio del  Settecento e  del  Rococò,  nel  tentativo di
comprendere attraverso le opere analizzate il dibattito tra antico e moderno. 
3. Nella terza parte è stato affrontato lo studio di opere dell'ottocento e delle “Avanguardie artistiche”
del '900 analizzando opere paradigmatiche della produzione artistica del XX secolo, allo scopo di
porre  la  classe  di  fronte  ad  alcuni  problemi  fondamentali  dell'Arte  contemporanea:  il  rapporto
Astratto-Figurativo. 
PROGRAMMA SVOLTO:
Il seicento. Monumentalità e fantasia 
I caratteri del Barocco 
Caravaggio 

 Canestra di frutta
 Vocazione di San Matteo
 Morte della vergine 

Gian Lorenzo Bernini 
 Apollo e Dafne
 Estasi di Santa Teresa 
 Colonnato di piazza San Pietro 

Francesco Borromini

 Chiesa di Sant’Ivo alla sapienza 
I caratteri del Settecento 
Filippo Juvara 

 La palazzina di caccia di Stupinigi
Luigi Vanvitelli 

 Reggia di Caserta 
Il vedutismo tra arte e tecnica 
Antonio Canaletto 

 Il Canal Grande verso Est
Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese 
L’illuminismo
Il neoclassicismo
Antonio Canova 

 Amore e Psiche 

 Ebe

 Le Grazie

 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria
Jacques-Louis David



 Il giuramento degli Orazi
 La morte di Marat 

Il Romanticismo
Neoclassicismo e romanticismo 
Caspar Davis Friedrich 

 Viandante sul Mare di nebbia 
John Constable
William Turner 
Théodore Géricault 

 La zattera della Medusa
Eugène Delacroix

 La Libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez 

 Il Bacio 
Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo  

 Gli spacca pietre 
 Fanciulle sulla riva della Senna 
 L'atelier del pittore

Il fenomeno Macchiaioli
- Giovanni Fattori 
- In vedetta
- La Rotonda dei bagni Palmieri

La stagione dell’impressionismo 
L’impressionismo 
Édouard Manet 

 Colazione sull’erba 
 Olympia 
 Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet 
 Impressione, sole nascente 
 La cattedrale di Rouen

Edgar Degas
 La lezione di danza 
 L’assenzio

Pierre- Auguste Renoir
 Moulin de la Galette 
 Colazione dei canottieri
 La Grenouillère

Tendenze postimpressioniste 
Paul Cézanne

 La casa dell’impiccato 
 La montagna Sainte-Victorie vista dai Lauves 

Georges Seurat

 Une baignade à Asnières 

 Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte
Henri de Toulouse Lautrec

- Moulin Rouge, La Goulue
Il Divisionismo in Italia:



Giuseppe Pelliza da Volpedo
- Il Quarto Stato

Paul Gauguin

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh 

 I mangiatori di patate 

 Notte stellata 

Verso il crollo degli imperi centrali
I presupposti dell’Art Nouveau
La Arts and Crafts Exhibition Society 
L’art Nouveau 
Gustav Klimt 

 GiudittaI
I Fauves
Henri Matisse 

 Donna col capello
 La danza 

L’espressionismo 
Edvard Munch

 Il grido

 Pubertà
L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 
Il novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo 
Pablo Picasso

 Les demoiselles d’Avignon 

 Guernica 
La stagione italiana del Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista
Il manifesto del Futurismo 
Umberto Boccioni 

 La città che sale
Giacomo Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio
Arte tra provocazione e sogno 
L’arte dell’inconscio: il surrealismo 
Salvador Dalì

 L’illusione infinita 
L'astrattismo
Vassily kandinsky

 Il cavaliere azzurro 

 Composizione VI
Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris
Metafisica e oltre 
Giorgio de Chirico 

 Le muse inquietanti 

5. Metodi didattici



Il criterio didattico seguito è stato quello di ricostruire insieme agli allievi il processo di produzione
dell’oggetto artistico attraverso la comprensione di tutti i suoi aspetti specifici (fisico, iconografico e
stilistico-formale) e inserendolo nel proprio contesto storico-sociale-geografico, valutando i rapporti
che legano committente-artista-oggetto-osservatore/pubblico all’interno del sistema produttivo. 
Metodi didattici utilizzati: 
- metodo induttivo/deduttivo; 
- procedimento analitico e valutazione sintetica; 
- lezione frontale/lezione circolare.
6. Materiali didattici, strumenti, esercitazioni
Per arricchire il processo formativo degli allievi, attraverso il confronto di differenti interpretazioni, è
stato necessario utilizzare non soltanto i libri di testo, ma anche materiale didattico proveniente tanto
dai siti  web più accreditati quanto dal docente stesso. Agli  allievi sono stati richiesti  quaderni di
lavoro per le esercitazioni (scritte e grafiche, schede di analisi e schemi) nonché l'uso di una rubrica
per favorire la padronanza del lessico specifico, nella quale fare il Glossario dei termini specifici. 
7. Verifiche e valutazioni
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle capacità mostrate nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle autonome competenze acquisite, nonché dell’interesse
e  partecipazione  al  dialogo  educativo.  Tutto  ciò  sulla  base  della  preventiva  valutazione
dell’individuale situazione di partenza degli allievi. 
Per valutare le situazioni individuali del processo di apprendimento in itinere (verifica formativa) e
del  profitto  finale  (verifica  sommativa)  sono  stati  raccolti  quali  dati  "oggettivi":  le  prestazioni
specifiche  dell'allievo  (verificate  mediante  osservazioni  e/o  misurazioni),  i  suoi  comportamenti
manifesti  (frequenza,  impegno  e  partecipazione),  le  abilità  operative  dimostrate  di  possedere  in
relazione ai contenuti. 
Osservazione/misurazione sistematica resa possibile nel  corso delle  attività  didattiche mediante il
colloquio,  la  partecipazione  al  dialogo  educativo,  la  compilazione  delle  schede  di  analisi,  la
produzione di grafici e/o schemi, la risposta a quesiti, la stesura di relazioni. 
Per tutte le prove (orali, scritte, grafiche) sono stati valutati: 
- la pertinenza e il grado di completezza; 
- la capacità critica e la coesione logico/sintattica; 
- la capacità espositiva.
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A.s. 2020/2021
Classe VD

Indirizzo Arti Figurative
Materia Inglese

Professoressa Giammetta Rosaria

La classe è composta da 20 studentesse e 2 studenti. Nel corso del triennio la classe ha cambiato
diversi docenti di Inglese. Il gruppo classe si mostra abbastanza eterogeneo e poco coeso. Complice
una struttura del quadro orario che penalizza la materia nel primo e secondo biennio, dovuto alla
flessibilità applicata che diminuisce il monte ore della materia, la situazione complessiva all’inizio
dell’anno appariva modesta, con anzi diversi  casi  di profonde lacune grammaticali.  Si è lavorato
quindi  molto  con un'intensa  attività  di  recupero  sulle  strutture  linguistiche,  sulla  trasmissione  di
conoscenze, sul metodo di studio e sulla formazione e consolidamento delle abilità di base. Lo studio
della lingua e della letteratura inglese è stato,  nel processo di insegnamento e di apprendimento,
finalizzato all'acquisizione delle competenze comunicative, vale a dire delle abilità linguistiche scritte
ed  orali.  La  situazione  pandemica  in  atto  e  l’alternanza  di  lezioni  in  presenza  e  a  distanza  ha
sicuramente influenzato l’andamento didattico e il livello di attenzione e partecipazione non è stato
sempre costante.

Obiettivi didattici Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento a tre aree distinte ma legate: 
-conoscenze e competenze linguistiche 
-analisi di testi in lingua originale 
-riflessione sulla letteratura 
Tali obiettivi sono stati articolati  in:
 Conoscenze 
-aspetti funzionali della lingua inglese 
-analisi di un testo letterario 
-contesto storico-culturale 
-tematiche specifiche e caratteristiche stilistiche degli autori proposti 
Competenze
-sapersi esprimere correttamente in lingua inglese 
-saper comprendere il significato di un testo in lingua originale 
-saper contestualizzare un testo all'interno di un autore, di  un genere letterario,  di un movimento
-saper fare dei collegamenti interdisciplinari 
-saper produrre componimenti su argomenti di vario genere

Capacità 
-di comunicare in lingua straniera 
-di comprendere un testo in lingua originale 
-di relazionarsi criticamente ai contenuti 
-di operare collegamenti con altri autori della stessa o altra disciplina
Obiettivi conseguiti 
Gli  alunni  sono  stati  costantemente  sollecitati  a  mettere  a  disposizione  della  classe  le  proprie
competenze. Con una parte della classe  si è consolidato un rapporto di fiducia e di collaborazione,
gli  alunni  hanno  mostrato  sempre  un  interesse  più  che  soddisfacente  per  la  disciplina,  grande
attenzione  durante  l'  attività  didattica,  hanno partecipato  per  la  maggior  parte  in  maniera  attiva,
chiedendo ulteriori spiegazioni o esprimendo curiosità, proponendo a volte loro stessi la scelta di
questo o quell'altro autore. Un’altra parte della classe, invece, nonostante costantemente sollecitata,



non è stata in grado di superare le lacune, per molti di loro il superamento di certe lacune linguistiche
pregresse è stato veramente difficile e  in alcuni non ha avuto successo; a ciò si unisce una forte ed
insuperabile timidezza, paura e senso di incapacità di sapersi esprimere in lingua straniera. Ho potuto
sicuramente apprezzare in loro gli sforzi fatti, lo studio degli argomenti trattati, Ho dovuto prender
atto  del  fatto  che  pochi  hanno  raggiunto  un  buon grado  di  autonomia.  Parte  di  loro  non riesce
pienamente ad interiorizzare i dati proposti e a contestualizzarli.
Nella classe sono presenti due alunne con difficoltà, per le quali  le lezioni sono state supportate
dall’insegnante  di  sostegno,   con  schemi  e  facilitazioni  con  susseguenti  prove  esclusivamente
strutturate ed interrogazioni in italiano, su aspetti generali degli autori e delle loro opere, con alcune
parole chiave o brevi frasi in inglese. 
Alcuni  studenti,  discontinui  nella  frequenza  alle  lezioni,  nonostante  i  recuperi  svolti,  mostrano
notevoli difficoltà, nell'espressione orale , così come nella elaborazione scritta.
Metodologia e strumenti di valutazione 
La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio comunicativo diretto. Durante i periodi
in  didattica  a  distanza,  attraverso  lezioni  sincrone  con  condivisione  di  file  e  video.  Sono  stati
presentati  i  contesti  storico-culturali,  sono  state  fornite  notizie  biografiche  essenziali  alla  vita
dell'autore.  I brani proposti sono stati  occasione di riferimento alle conoscenze grammaticali.  Gli
alunni hanno partecipato al processo educativo con osservazioni, interventi e commenti personali.
Nella valutazione sono stati tenuti  in considerazione la partecipazione attiva o meno alle lezioni,
l'impegno nello  studio,  la  capacità  di  analisi  e  produzione della  lingua,  i  progressi  raggiunti  nel
percorso  del  singolo  studente.  Particolare  attenzione  è  stata  rivolta  alla  interdisciplinarietà  degli
argomenti trattati, con un lavoro in sinergia con gli altri componenti del consiglio di classe.

Palermo, 30/04/2021

La docente
Rosaria Giammetta
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Consuntivo delle attività didattiche

Prof. : Nappo Antonella 
Materia : matematica - fisica
Classe : V D
a.s. 2020/2021

La classe V D è costituita da ventidue allievi, due dei quali maschi, provenienti tutti dalla IV
D del precedente anno scolastico ad eccezione di una allieva proveniente dal quarto anno di
un altro istituto. Nel corso del triennio la classe ha manifestato nel suo complesso impegno,
delineando un percorso in  progressivo miglioramento grazie all’ atteggiamento collaborativo
e di disponibilità a valutare in modo critico i propri limiti ed alla motivazione  a superarli,
non  senza  la  costante  e  continua  sollecitazione  da  parte  del  docente.  La  classe,
progressivamente,  e,  in  particolare,  nel  corso  del  secondo  quadrimestre,  ha  intensificato
l’impegno e  la  partecipazione al  dialogo educativo,  dimostrando,  in più occasioni,  buona
volontà di migliorare cercando di superare quelle difficoltà che, per taluni, in parte, ancora
permangono.  Sul piano delle conoscenze e delle competenze,  solo una esigua parte degli
studenti è capace di rielaborare i contenuti ed ha strutturato un  metodo di lavoro e di studio
adeguato. La restante  presenta ancora un approccio prevalentemente mnemonico rispetto agli
argomenti proposti  e difficoltà di comprensione del testo. L’espressione orale è mediamente
sufficiente; nella rielaborazione dei contenuti per alcuni non sono state risolte le difficoltà
nell’articolazione  logico-argomentativa,  nell’adozione  di  un  lessico  appropriato  e  nella
coesione.  Occorre mettere in evidenza, rispetto all’andamento disciplinare, l’atteggiamento
sempre corretto ed educato, in ogni situazione, e l’apprezzabile comportamento di alcuni di
loro, distintisi nell’adoperarsi a favore dei soggetti più in difficoltà.  In matematica i risultati
raggiunti sono eterogenei, mediamente  sufficienti, migliori nella parte esercizi pratici meno
in quella teorica. Non del tutta sviluppata la padronanza globale della materia, anche per il
limitato numero di ore di lezione a disposizione.
In  fisica  i  risultati  ottenuti  sono  eterogenei,  mediamente  più  che  sufficienti  ma   non
particolarmente sviluppata la sintesi argomentale.

Strumenti: 
Libro di testo
Uso costante del quaderno per appunti ed esercizi, con opportuna sintesi del libro di testo

 



Metodologia: 
Le  lezioni,  di  tipo  frontale,  alternate  con  lezioni  dialogate,  sono  state  di  facile

acquisizione, volte a fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti

applicativi tramite la proposta di esercizi di diversa complessità.

Lezione frontale / lezione dialogata

Esercizi  dal  posto

Assegnazione costante di compiti per casa controllati nella lezione successiva

Risultati raggiunti
Conoscenze: la maggior parte degli studenti possiede le conoscenze che consentono di
risolvere problemi e quesiti di media difficoltà. Alcuni allievi hanno affrontato in modo
discontinuo  lo  studio  della  disciplina  conseguendo  una  preparazione  che  risulta
prettamente mnemonica e che permette loro di risolvere correttamente pochi esercizi; altri,
invece, hanno conseguito una conoscenza puntuale e completa.
Competenze: la maggioranza degli studenti sa classificare le funzioni individuandone le
caratteristiche principali,   sa applicare correttamente le  regole ed i  concetti  in esercizi
semplici.
Capacità: la classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse anche se il lavoro
personale  non  sempre  è  apparso  adeguato.  I  risultati  raggiunti  sono  estremamente
differenti  a  causa  delle  diverse  attitudini  e  dell’impegno.  Si  evidenzia,  in  un  esiguo
numero di alunni,  qualche lacuna di base colmata solo parzialmente.

Programma svolto al 15 maggio 
Matematica 
Libro di testo:  Bergamini Trifone Barozzi “ Elementi di matematica” – Zanichelli

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Insiemi numerici
Intorno completo di un punto, intorno destro e sinistro
Insiemi numerici limitati superiormente e inferiormente
Massimo e minimo di un insieme numerico
Estremo inferiore ed estremo superiore
Classificazione delle funzioni
Dominio delle funzioni di variabile reale
Intersezioni con gli assi cartesiani
Segno della funzione
Codominio della funzione.

LIMITI E CONTINUITA’



Definizione di limite
Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito
Limite finito di f(x) per x che tende all'infinito
Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito
Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore infinito
Asintoti verticali e orizzontali e loro equazioni
Teorema di unicità del limite ( dimostrazione )
Teorema della permanenza del segno ( dimostrazione )
Teorema del confronto ( dimostrazione )

Teoremi sui calcoli dei limiti
Superamento delle principali forme di indecisione ( funzioni razionali intere e funzioni
razionali fratte)
Definizione di funzione continua
Gli infinitesimi, gli infiniti e loro confronto
I punti di discontinuità di una funzione
La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui

DERIVAZIONE
Definizione di rapporto incrementale e definizione di derivata in un punto. Significato
geometrico.
La derivata di una funzione
Retta tangente al grafico di una funzione
L'algebra delle derivate e le regole di derivazione (derivazione della somma di funzioni,
del prodotto di funzione e del quoziente di funzioni)
Studio delle funzioni razionali intere, fratte.
Rappresentazione grafica.

Programma svolto al 15 maggio
Fisica 
Libro di testo:  C. Romeni – FISICA: I concetti, le leggi e la storia -  Zanichelli

Cariche e campi elettrici:
La carica elettrica
La legge di Coulomb
Il campo elettrico 
L'energia potenziale e il potenziale elettrico
Il moto di una particella carica in un campo elettrico
I condensatori

        La corrente elettrica:
L'intensità della corrente elettrica



I generatori di tensione
I circuiti elettrici
Le leggi di Ohm
Resistori in serie
Resistori in parallelo
La forza elettromotrice di un generatore
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas

Il campo magnetico:
La forza magnetica
Le linee del campo magnetico
Interazioni tra correnti e magneti
La forza di Lorentz e il campo magnetico
Il moto di una particella carica in un campo magnetico
Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente
I campi magnetici nella materia

Palermo  maggio 2021                                                     Antonella Nappo



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

CONSUNTIVO SCIENZE MOTORIE
Anno scolastico 2020/2021 
Classe 5 D 

DOCENTE: Prof.ssa  Impeduglia Patrizia

La classe è costituita da studenti disponibili al dialogo educativo sempre ordinati nell’abbigliamento
sportivo  ed  ha  partecipato  con sincero  e  costante  interesse  per  la  materia   per  tutto  il  percorso
scolastico, anche quando si è ritenuto necessario avvalersi della didattica a distanza per motivi di
salute pubblica. Il loro comportamento è stato adeguato alla richiesta formativa. Dai riscontri pratico-
operativi del quinquennio è emerso che la maggior parte di loro ha acquisito un più che buon livello
di abilità motoria e ha fatto propri i principali concetti per una sana abitudine alla pratica sportiva ed
un igienico stile di vita. 

Obiettivi realizzati con attività pratiche: 

<> potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria
<> potenziamento muscolare 
<> incremento dell'elasticità e della mobilità articolare 
<> conoscenza degli esercizi basilari atti all'incremento delle qualità motorie di base 
<> conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della pallavolo 

Obiettivi socio-affettivi: 

<> consolidamento del carattere 
<> sviluppo della socialità 
<> rispetto delle regole e degli altri 

Obiettivi realizzati con lezioni teoriche: 

<> generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie 
<> generica conoscenza delle qualità motorie di base 
<> generica conoscenza del doping e delle sostanze dopanti 
<> generica conoscenza dei principi dell'alimentazione e delle malattie ad essa collegate 
<> generica conoscenza sulle tecniche di allenamento 

Attività pratica 

<> potenziamento delle funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria)
<>mobilizzazione articolare con esercizi di circonduzione degli arti superiori, del cingolo scapolare e
pelvico, ginnastica a corpo libero 
<>allungamento muscolare: ginnastica stretching per gli arti superiori e inferiori per i fasci dorso-
lombari <>potenziamento muscolare: esercizi per i muscoli addominali, dorsali e glutei; esercizi con
i bastoni salti alle funicelle 
<>giochi sportivi:  tennis-tavolo 



Metodologie 

Le attività pratiche si sono svolte con una prima fase di riscaldamento, una fase di lavoro specifico e
una fase di attività ludico-sportiva. Le attività teoriche , nella prima parte dell'anno scolastico ,si sono
svolte  in  forma  di  lezioni  frontali  e  di  discussione  aperta  sui  vari  argomenti  trattati,  con  la
partecipazione attiva degli studenti. Negli ultimi mesi gli argomenti di teoria delle scienze motorie
sono  proseguiti  in  forma  di  video-lezioni.  Durante  la  D.A.D  gli  argomenti  trattati  sono  stati
approfonditi attraverso libri e schede nonché dialoghi a confronto personali e di riflessione costruttiva
anche in relazione al momento di emergenza epidemiologica e relativa attenzione al mantenimento
della salute e del benessere psicofisico.

Verifiche e Valutazione
Osservazione  diretta  e  sistematica da  parte  dell’insegnante con registrazione dei  risultati  ottenuti
relativamente alle capacità e competenze proposte;
Brevi interrogazioni;
In seguito ad emergenza da COVID-19 durante la D.A.D. per l’attribuzione dei voti si è valutata:
 Frequenza attività D.A.D.;
  Interazione durante l’attività;
  Puntualità con le consegne;
  Valutazione dei contenuti.

Programma di teoria svolto : 

<> Cenni sulla storia dello sport 
<> La donna e lo sport 
<> Cenni sulle tecniche dell’allenamento 
<> Cenni sull’Educazione stradale
<> Il Fair Play
<> Codice europeo di etica sportiva 
<> Anatomia : apparato cardio-circolatorio ; apparato muscolare; apparato osteo-articolare. 
<> Il doping

                                                                                                                    L’insegnante
                                                                                                              Patrizia Impeduglia



I.I.S. G. Damiani Almeyda-Crispi Palermo 

Classe V sezione D 

Religione

 Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina progettuale religiosa 

Prof. Concetta Scaccia Ora settimanale: 1 Allievi: 21 (19 femmine e 2 maschili) 

Io vi posso dire che nel corso di questi questi 5 mesi la classe ha raggiunto un buon livello di
socializzazione e gli obiettivi pertinenti della religione più o meno sono stati quasi tutti raggiunti.

A causa della pandemia non abbiamo potuto svolgere tutto il programma del secondo quadrimestre
ma  grazie  ai  ritmi  di  apprendimento  degli  alunni  gran  parte  dei  programmi  sono  stati  svolti
nonostante le problematiche della DAD.

Obbiettivi raggiunti :

La maggior parte degli studenti si sono interessati alla religione degli antichi e della nostra religione.

Concetta Scaccia



ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  “  DAMIANI  ALMEYDA-CRISPI”
PALERMO

A.S. 2020/2021 CLASSE 5^ D
Docente prof. Alessandro Mele
RELAZIONE FINALE

ORE  ALTERNATIVA  ALL’INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE
CATTOLICA

Durante  l’anno  scolastico  si  è  proposto  alla  classe  la  storia  dello  sport  dal
dopoguerra ad oggi con
particolare  attenzione  i  fatti  accaduti  alle  Olimpiadi  di  Berlino  e  ai  diversi
pregiudizi e stereotipi a
seguito delle varie etnie dei diversi atleti, in particolar modo la partecipazione
degli afro-americani
che rappresentavano gli Stati Uniti già vittime di razzismo.
Simbolo  di  tali  discriminazioni  la  non  stretta  di  mano  da  parte  di  Hitler  al
campione olimpionico
Jesse Owens perché nero.

Palermo 10/05/2021

Il docente dell’ora alternativa alla religione

Prof. Alessandro Mele



I.I.S.”ALMEYDA-CRISPI di PALERMO

RELAZIONE FINALE

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE REFERENTE: CAROLLO SALVATORE
CLASSE: V D INDIRIZZO PITTORICO-PLASTICO-FIGURATIVO

1. PROFILO DELLA CLASSE
Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe si presenta rispettoso, partecipe e interessato al
percorso didattico – educativo. 
Un primo gruppo di studenti si è dimostrato fortemente motivato verso gli studi giuridici e sociali
ed ha partecipato costantemente e attivamente al dialogo educativo, rispettando le consegne con
puntualità ed arricchendo le lezioni con spunti personali. 
Un  secondo  gruppo  ha  seguito  con  profitto  le  lezioni  interagendo  in  misura  minore  ma
conseguendo una preparazione adeguata.
Tale situazione si è mantenuta costante anche durante l’attività in DAD.

2. OBIETTIVI  RAGGIUNTI  (IN  RIFERIMENTO  A  CONOSCENZE-ABILITA’-
COMPETENZE)
A conclusione del percorso con riferimento all’educazione civica gli studenti conoscono i principi
filosofici della teoria dello stato, approfondiscono e ampliano l’analisi dei principi costituzionali
includendoli in una dimensione europea ed internazionale. 
Conoscono gli  organi  costituzionali  e  le relazioni  tra gli  stessi e  approfondendo il  metodo di
rappresentanza democratica in vista dell’esercizio del diritto di voto conseguito con la maggiore
età. 
Si indicano di seguito le competenze promosse e raggiunte con riferimento all’educazione civica:
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con  consapevolezza  i  propri  diritti  politici  a  livello
territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti
e funzioni essenziali. 
Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare
riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e
dell’ambiente  in  cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie. 
Esercitare i  principi della cittadinanza digitale,  con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza  coerentemente  agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. 



Operare a favore  dello sviluppo eco-sostenibile  e  della  tutela delle identità  e  delle  eccellenze
produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

L’insegnamento  dell’educazione civica  poggia  le  basi  sull’approfondimento  di  alcuni  concetti
chiave. Tra i numerosi possibili, si sono individuati i seguenti: 
- diritti umani; 
- dignità della persona umana; 
- cittadinanza; 
- dialogo interculturale; 
- discriminazione ed inclusione; 
- stato di diritto e stato sociale; 
- democrazia; 
- garanzie; 
- responsabilità 
- storia e principi della Costituzione repubblicana.

3.  ORGANIZZAZIONE E METODO DI LAVORO
L’impostazione didattica è stata caratterizzata da un percorso volto ad accompagnare lo studente
a: 
- motivare allo studio delle discipline partendo dall'interesse dello studente per i problemi del
tempo attuale e della vita associata; 
-  prendere  lo  spunto  da  situazioni  che  rientrano  nell’esperienza  individuale  e  sociale  dello
studente; 
-  passare,  attraverso  approssimazioni  successive,  da  una  fase  descrittiva  del  fenomeno  a
progressive concettualizzazioni e generalizzazioni; 
- applicare i principi ricavati a situazioni nuove rispetto a quelle di partenza; 
- utilizzare al massimo documenti e testi originali, da affiancare a materiali allo scopo predisposti;
- valorizzare l'aspetto problematico ed il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto rispetto
alla disciplina trattata.
Il  docente referente si è impegnato, all’interno del consiglio di classe, a svolgere i compiti di
coordinamento e favorire l’opportuno lavoro di équipe raccordando gli apprendimenti maturati
nelle varie materie e garantendo una trasversalità tra le discipline e una loro interconnessione.
Di seguito si allega il programma con la distribuzione oraria e per disciplina seguita dalla classe V
D durante l’anno scolastico 2020/2021.

Disciplina Macroarea Ore primo
quadrimestre 

Ore secondo
quadrimestre 

TOTALE ORE 

33 

Filosofia 

 

Unione europea e 
Organismi

internazionali 
2 2 

4 in un anno
scolastico 



Discipline 
Pittoriche Educazione al

rispetto e alla 
valorizzazione del 

patrimonio 
culturale 
e dei beni pubblici 

comuni 

1 1 

4 in un anno
scolastico 

Discipline 
Plastiche 

1 1 

Religione 
Bullismo  e 

ludopatie 
2 2 

4 in un anno
scolastico 

Scienze 

Motorie e
sportive 

Educazione alla 
salute e benessere,

2 2 
4 in un anno
scolastico 

 Lingua e 

letteratura 

italiana  

Storia 

 

Costituzione,
principi

fondamentali e 
istituzioni dello 
Stato 

italiano   

 

2 

3 
5 in un anno
scolastico 

Storia 
dell’arte 

Rispetto e
valorizzazione del

patrimonio
culturale 2 2 

4 in un anno
scolastico 

Lingua 
cultura 
straniera 

Educazione alla
legalità e contrasto

delle mafie 
2 2 

4 in un anno
scolastico 



Laboratorio 
di Discipline 

Pittoriche Tutela delle 

identità, delle 

produzioni e delle
eccellenze
territoriali 

1 1 

4 in un anno
scolastico Laboratorio 

di Discipline 
Plastiche 

1 1 

TOTALE 

ORE 

 16 primo
quadrimestre 

17 secondo
quadrimestre 

33 ore per Anno 
scolastico 


	ELENCO TESTI DI ITALIANO DA UTILIZZARE DURANTE IL COLLOQUIO
	AUTORE
	BRANI
	Giovanni Verga
	- Storia di una capinera
	- Vita dei campi: La lupa; Rosso Malpelo
	- Novelle rusticane: La Robba.
	- Il Ciclo dei vinti; I Malavoglia: La famiglia Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo: La morte di Gesualdo
	Giovanni Pascoli
	- Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino
	- Myricae: X Agosto; Lavandare
	- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera
	Gabriele D’Annunzio
	- Il Piacere: Il ritratto di un esteta
	- Le vergini delle rocce (trama)
	- Le laudi - Alcyone: La pioggia nel pineto
	Guido Gozzano
	- I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità
	Filippo Tommaso Marinetti
	- Il manifesto del Futurismo
	- Il bombardamento di Adrianopoli – Zang Tumb-Tumb
	Aldo Palazzeschi
	- E lasciatemi divertire
	Italo Svevo
	- Una vita (trama)
	- Senilità: Angiolina
	- La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta
	Luigi Pirandello
	Giuseppe Ungaretti
	- L’allegria: Fratelli; Mattina
	Salvatore Quasimodo
	- Acque e terre: Ed è subito sera
	- Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici
	Umberto Saba
	- Il Canzoniere: La capra
	Eugenio Montale
	- Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto
	Primo Levi
	- Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo
	Italo Calvino
	- Il sentiero dei nidi di ragno: La pistola
	Cesare Pavese
	- La luna e i falò: Bisogna credere alla luna
	Carlo Levi
	- Cristo si è fermato a Eboli: Superstizione, medicina e magia.

