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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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 Liceoartistico e Istituto tecnico economico. 

 
 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

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

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

iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito 

delle diverse manifestazioni della persona umana. Tra le esperienze maturate dalla scuola negli anni 

precedenti, un ruolo particolarmente significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico 

e formativo cui è deputata rivolgendo la propria attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al 

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

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

stata un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso di progettazione 

integrato nell’ambito di svariateazioni (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 legate alle risorse, alle competenze dei docenti,alle opportunità che la scuola riesce a 

reperire e alle collaborazioni esterne; sono diversificate 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, compreso le eccellenze; 

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



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

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture; 

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche 

nei Paesi dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio; 

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

dei social; 

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

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

ambientale, di beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 
3. PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 

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

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

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione 

del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

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

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

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

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modoappropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

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

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

artistico e architettonico. 



Indirizzo SCENOGRAFIA 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del 

teatro; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambitidella 

progettazione e della realizzazione scenografica; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 

realizzazione degli elementi scenici; 

 saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 

all’esposizione (culturali, museali, etc); 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 

scenico. 

 
4. COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Mediamente gli studenti hanno raggiunto le  seguenti competenze chiave (ex 

D.M.139 del 22 agosto del 2007). 

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

che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, sperimentassero un metodo 

di studio autonomo ed efficace, con apertura ed interesse verso la società in cui vivono seguendone 

gli eventi sviluppando le proprie capacità critiche. Partecipare al dialogo educativo ponendo 

domande, osservazioni e confronti. 

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

attitudini. 

 Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline. 

 Colgono relazioni, analogie e differenze 

 Sanno esprimere un giudizio motivato 

 Sanno operare in maniera autonoma 

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

 Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale. 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

 Collaborare e partecipare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

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

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

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

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



FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 

 

Elemento centrale dell’attività educativo-didattica dell’Istituto è la persona, considerata sia 

nell’individuale espressione di libertà e di creatività, sia in relazione alla propria appartenenza alla 

comunità sociale. 

Pertanto, i principi fondanti in cui la scuola si riconosce e sui quali investe l’impegno e la 

professionalità dei suoi operatori sono: la maturazione armonica ed integrale di ciascuno studente, 

da conseguire attraverso l’interiorizzazione   di valori etici quali la solidarietà, la pace, la legalità, 

la multiculturalità; l’acquisizione di comportamentirispettosi nei confronti dell’ambiente e del 

patrimonio storico, artistico e culturale; l’abitudine alle “buone pratiche”, da promuovere e 

incentivare anche mediante una partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita della 

scuola. 

 
 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

DEL LICEO ARTISTICO 

Oltre al conseguimento dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali relativi all’area 

metodologica, logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica, da realizzare attraverso il concorso e la valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico, "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 ecapacità progettuale nell'ambito delle arti" (Allegato A DPR 89/2010, Il profilo 

culturale, educativo e professionale dei Licei 

Nel piano di studi sono presenti due grandi aree: 

 
• Culturale, comprendente materie umanistiche e scientifiche; 

 
• Artistica, comprendente materie artistiche e pratiche. 

 
Le due aree, complementari tra loro, costituiscono la struttura portante della formazione e 

contribuiscono alla crescita espressiva e creativa degli allievi che sono guidati ad esprimersi ognuno 

attraverso la propria personalità. 

 



CURRICOLO DELLO STUDENTE 

Il percorso formativo del Liceo Artistico prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo 

biennio unico, seguito da un triennio di indirizzo a scelta dello studente, al termine del quale si 

consegue il Diploma di Maturità Artistica. Nel biennio sono previste le discipline dell’area comune 

(presenti in tutte le scuole) e quelle specifiche dell’istruzione artistica (Discipline grafico-pittoriche, 

plastico- scultoree e geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di Laboratorio artistico, che 

fungono da orientamento per la scelta dell’indirizzo). Dopo il biennio unico il nostro Liceo offre per 

il triennio la possibilità di scegliere fra i seguenti indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 

Grafica, Scenografia. 



PIANO ORARIO Primo biennio Secondo biennio 
 

Discipline 1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5° anno 

Religione Cattolica 

(o Attività Alternativa) 
1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

11\Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Chimica (Chimica dei materiali o 

scienze naturali) 

  2 2  

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Discipline progettuali 

Architettura e Ambiente 

  
6 6 6 

Discipline progettuali 

Scenografia 

  
5 5 5 

Discipline Geometriche e 

Scenotecnica 

  
2 2 2 

Laboratorio di Scenografia   5 5 7 

Totale ore 34 34 35 35 35 



6. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

RELAZIONE FINALE 

Coordinatore di classe V sez. C 
 

 

La classe V C è composta da 13 allievi, (8 femmine e 5 maschi), tutti provenienti dalla classe precedente 

, per un alunno, è stato adottato un Piano Didattico Personalizzato. 

La classe è, nel suo complesso, di livello non del tutto sufficiente. Solo alcuni alunni si sono distinti per 

avere pienamente acquisito abilità e preparazione di livello discreto o buono. Qualche altro invece ha 

conseguito un mediocre rendimento. 

I rapporti fra gli studenti e il Consiglio di classe sono stati positivi e improntati al dialogo e allo scambio. 

La classe è risultata abbastanza coesa, la partecipazione al colloquio scolastico durante l’anno è stata 

sufficientemente attiva. Hanno affrontato positivamente nell’insieme la crisi sanitaria, le difficoltà sono 

emerse per le numerose assenze di alcuni. 

Sul piano comportamentale non si è manifestato alcun problema rilevante se non quello relativo alla 

frequenza scolastica, come sopra evidenziato; alcuni alunni, infatti, sin dall'inizio dell'anno, hanno 

effettuato numerose assenze e per qualcuno di questi si è ritenuto opportuno avvisare le famiglie. 

Si può distinguere quest’anno scolastico in due parti, una parte svolta in presenza, ed una parte in DAD, 

ovvero didattica a distanza, il cui avvio è stato comunicato con circolare del Dirigente Scolastico che ha 

sospeso le attività didattiche per disposizione del DPCM, nel primo quadrimestre con la quale si è disposta 

la prosecuzione delle attività didattiche attraverso la modalità in DAD. ed in presenza continua per le 

classi quinte, successivamente al secondo quadrimestre. 

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche a causa della emergenza sanitaria internazionale 

COVID-19, la maggior parte degli alunni ha continuato a seguire le video lezioni su piattaforme digitali, 

rispondendo alle sollecitazioni degli insegnanti. Alcuni studenti però non hanno partecipato in modo 

costante, altri lo hanno fatto saltuariamente, non rispettando i tempi di consegna del lavoro didattico loro 

affidato di volta in volta dai docenti, gli stessi allievi la cui presenza durante il primo quadrimestre ed il 

secondo quadrimestre non è stata assidua, tale da pregiudicare l’intero anno scolastico. 

Come rilevato dalle relazioni disciplinari dei docenti contenute nei consuntivi delle attività didattico- 

educative inserite nel Documento del 15 Maggio, per alcuni allievi la frequenza irregolare, la mancanza 

di impegno, la scarsa motivazione e partecipazione alla Dad hanno costituito i principali ostacoli 

all’apprendimento. 

Con l’avvio della DAD, tutti i docenti hanno dovuto rimodulare la propria programmazione di inizio anno 

perché non è stato possibile attuarla on line. Le principali finalità quindi sono state ridefinite nello: 

stimolare la comunità classe alle responsabilità e alla partecipazione, ma soprattutto fornire un supporto 

emotivo attraverso vari solleciti, soprattutto agli alunni più fragili, e alle loro famiglie indebolite 

economicamente, per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione di questi e favorire il senso 

di appartenenza. Si è cercato quindi di garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento 

declinandolo in modalità telematica, usando video lezioni con collegamento su piattaforme digitali 

condivise dal Cdc: Meet, trasmissione di materiali didattici attraverso bacheca di Argo, chat di gruppo su 

Whatsapp per le comunicazioni più agevoli e veloci, restituzione degli elaborati tramite mail, Argo e 

Classroom. 



 

La classe nonostante abbia attraversato questo periodo molto difficile, di grande crisi epocale, nel 

complesso, grazie anche all’impegno di tutti i docenti, ha ottenuto risultati accettabili riguardo agli 

obiettivi formativi anche se in alcuni alunni permane qualche difficoltà ed incertezza. 

Durante questo periodo quasi tutti i docenti del Cdc hanno collaborato positivamente ed adottato strategie 

comuni per conseguire obiettivi trasversali. La maggior parte dei docenti infatti ha proseguito l’attività 

didattica, raggiungendo la classe attraverso video lezioni su piattaforme digitali, chat su whatsapp ed ha 

utilizzato Argo per la somministrazione dei materiali di apprendimento, l’assegnazione dei lavori e le 

relative consegne attraverso Classroom. 

Il C.d.C. ha valutato positivamente il percorso di apprendimento dell’alunno DSA, presente nella classe, 

come da PDP allegato alla documentazione della commissione, il quale ha partecipato alla DAD 

attivamente ed assiduamente, con tempi e modalità stabilite dal C.d.C., ha consegnato i lavori assegnati, 

attraverso i canali ufficiale di Classroom, via e-mail o tramite Whatsapp, dimostrando impegno nelle 

attività proposte, e buona volontà. 

IL COORDINATORE 

Prof. Giancarlo Calderone 



 DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA 

1 Plano Tiziana Antonina Storia dell’Arte 5° anno 

 

2 
 

Alagna Adelaide 

Discipline Progettuali 

Scenografiche 

2° biennio e 5° anno 

Laboratorio di Scenografia  

 
 

3 

 

Lo Conte Mario 

Discipline Progettuali 

Scenografiche 

2°biennio e 5° anno 

Laboratorio di Scenografia 

4 Calderone Giancarlo Discipline Progettuali 

Scenografiche 

5° anno 

Laboratorio Scenografico 

5 Gabriele Claudio Discipline Geometriche e 

Scenotecnica 

5°anno 

6 Burgio Mario Religione Cattolica 2°biennio e 5° anno 

7 
Farinella Lina 

Scienze Motorie 5° anno 

8 Di Bella Roberta Lingua e Letteratura Italiana 5° anno 

9 Schifani Carlo Storia 2°biennio e 5° anno 

10 Maltese Rossella Lingua e Letteratura Inglese 2° biennio - 5° anno 

11 Montalto Angela Filosofia 4°e 5° anno 

12 Iovino Tiziana Matematica 2° biennio e 5° anno 

Fisica 2° biennio e 5° anno 



6.3 DOCENTI COMMISSIONE ESAME DI STATO: 
 

 
 

Cognome/Nome Docente Disciplina d’insegnamento 

 

 
DI BELLA ROBERTA 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

MONTALTO ANGELA 

 

FILOSOFIA 

 

PLANO TIZIANA 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

ALAGNA ADELAIDE 

LABORATORIO SCENOGRAFIA, 

DISCISCIPLINE PROGETTUALI 

SCENOGRAFICHE 

IOVINO TIZIANA 
MATEMATICA, FISICA 

 

LO CONTE MARIO 

LABORATORIO SCENOGRAFIA, 

DISCISCIPLINE PROGETTUALI 

SCENOGRAFICHE 



7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
La programmazione educativa e didattica per l’anno scolastico 2019-2020 è stata elaborata 

dal Consiglio di Classe sulla base delle linee generali stabilite dal Collegio dei Docenti e presenti nel 

PTOF e delle indicazioni generali contenute nella progettazione per dipartimenti; ha avuto carattere 

unitario, pur nel rispetto dell’autonomia professionale, ed è stata flessibile, pertanto in quasi tutte le 

discipline ha subito qualche modifica in itinere in rapporto alla storia della classe, alla regolarità 

dell’attività didattica, al gradodi impegno e di partecipazione degli studenti. 

 
 

7.1 METODOLOGIE 

 
Metodo induttivo e/o deduttivo a seconda delle discipline e delle attività; alla lezione frontale 

si è accompagnata l’attività laboratoriale opportunamente calibrata per le varie discipline di studio; 

lavori di gruppo, esposizioni di singoli allievi ai compagni sono state incoraggiate e guidate attraverso 

l'elaborazione di adeguate metodologie. 

Metodo della comparazione per cogliere analogie e differenze. Metodo del cooperative learning. 

Metodo del progetto. In particolare nelle attività della disciplina di indirizzo gli allievi sono stati 

impegnati nella stesura di progetti e nelle realizzazioni di modelli tridimensionali. Lettura ed analisi 

diretta dei testi e di opere d’arte; attività di ricerca; visione guidata di film, DVD e Video su Internet. 

Le attività proposte hanno tenuto conto dei livelli di partenza. Sono stati seguiti criteri di gradualità, 

organicità, sistematicità e completezza, nel rispetto delle linee guida indicate dai vigenti programmi 

ministeriali. Formulate tali indicazioni di base, si rinvia per un'esposizione più dettagliata dei metodi 

e delle tecniche di insegnamento nelle varie discipline, ai consuntivi individuali prodotti e presentati 

dai singoli insegnanti. 

 
 

Competenze Educative 

Le studentesse e gli studenti con livelli adeguati alle personali caratteristiche sono stati guidati a: 

- Rispettare le regole dell’ambiente scolastico e territoriale 

- portare a compimento i lavori assegnati rispettando i tempi stabiliti 

- prendere coscienza del patrimonio culturale ed artistico 

- rispettare le regole della convivenza civile e democratica 

- sviluppare il senso di responsabilità 



Competenze Disciplinari 

Le studentesse e gli studenti, tenuto conto delle caratteristiche personali, della preparazione 

di base, dell’impegno, sono stati guidati a: 

- saper osservare e descrivere attraverso i vari linguaggi 

- saper elaborare, comporre, progettare e rappresentare in modo corretto edordinato 

- saper utilizzare nell’attività operativa le tecniche acquisite nelle variediscipline 

- saper utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite 

- potenziare il linguaggio specifico delle varie discipline 

- sapere cogliere rapporti di causa-effetto 

- sapere collocare l’oggetto di studio nello spazio e nel tempo 

- conoscere gli elementi e le strutture dei diversi linguaggi. 

 
Contenuti 
Per le programmazioni di ogni disciplina si rimanda ai consuntivi e ai programmi dei singoli 

docenti. 

 

 
7.2 METODOLOGIE, STRATEGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE per migliorare i 

risultati diapprendimento e il successo formativo 

 
Per quanto riguarda le strategie d'intervento, il C.d.C. si è impegnato ad adottare scelte 

metodologiche   e comportamentali comuni in vista del raggiungimento degli obiettivi 

programmati. L'intervento didattico  è   stato   svolto individuando nodiconcettuali. Si sono 

effettuate lezioni con utilizzo di tecniche multimediali (L.I.M.) e didattiche ("BRAINSTORMING", 

"PROBLEM-SOLVING"). Le attività in classe si sono svolte sia individualmente, che in coppia e in 

gruppo, al fine di stimolare la cooperazione e aiutare gli alunni svantaggiati. A seconda del tipo di 

attività nel corso dell'anno scolastico sono state proposte esercitazioni, attività di laboratorio, di 

autoverifica comune e discussione delle verifiche. I docenti hanno deciso di adottare nei confronti 

degli studenti i seguenti comportamenti comuni: stimolare la capacità di intervenire per chiedere 

chiarimenti in  modo ordinato e rispettando gli interventi altrui; indurre a relazionarsi con i 

compagni,con gli stessi docenti e personale scolastico in genere ed insegnare a rispettare la classe,i 

laboratori e gli spazi comuni; esigere puntualità nelle consegne; rendere pubblici i criteri didattici e 

disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire; presentare in termini comprensibili, 

nelle singole discipline, le abilità, le conoscenze ei contenuti che si intendono sviluppare; rendere 

pubblici i voti delle verifiche e i criteridi valutazione. E’stato impegno dell'intero C.d.C. mettere in 

atto tutte le strategie e competenze affinché tutti gli alunni prendessero piena consapevolezza 

dell'impegno e dell'atteggiamento maturo che ogni anno scolastico richiede. 



7.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 

 
- STRUMENTI 

Materiali per scrivere, disegnare, dipingere e modellare. Attrezzature e strumenti specifici per 

la rappresentazione scenografica. Libri di testo, dizionario, altri libri, dispense, schemi, mappe. 

Materiali integrativi (fotocopie, giornali, riviste, sussidi audiovisivi). Lettore DVD; LIM; sussidi 

informatici; ricerche su siti internet (per DAD) 

 

 
- SPAZI 

 La scuola: aule, laboratori, palestra 

 La città 

 Il territorio 

 La propria casa 

 
- TEMPI 

 Ottobre: analisi della situazione di partenza della classe; 

 Novembre/Dicembre: ratifica della situazione di partenza della classe, attività disciplinari; 

incontro con i genitori; 

 Gennaio: verifiche per la valutazione del 1° quadrimestre; 

 Febbraio: scrutinio 1° quadrimestre e eventuale recupero; ricevimento genitori; 

 Marzo- Aprile: attivazione DAD lavoro su unità didattiche programmate; 

 Maggio: DAD completamento delle attività didattiche, verifiche finali e valutazione 

 Giugno: scrutini finali ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico; 

 Giugno: Esami di Stato 

 
8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
8.1 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

I docenti si sono proposti, nel rispetto delle proprie programmazioni, di svolgere delle Unità 

Didattiche di carattere interdisciplinare, laddove sia stato possibile creare dei collegamenti con le 

altre discipline, al fine di permettere agli studenti di comprendere l’importanza della 

compenetrazione dei saperi. 

 
 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 VERIFICHE 

Le verifiche sono state di due tipi: 

- formative, in itinere, funzionali all’insegnante ed agli allievi per stabilire: 

 il grado di apprendimento; 

 le eventuali difficoltà insorte nell’apprendimento; 

 la validità del metodo di studio; 

 la meta raggiunta nel percorso didattico. 



 

Tali verifiche orali e/o scritte hanno teso ad accertare i livelli di conoscenze e competenze conseguiti 

dagli allievi. Esse sono state effettuate tramite i seguenti strumenti: 

prove non strutturate, quali colloqui, relazioni, domande aperte, trattazioni sintetiche di argomenti, 

di progetto e laboratorio; 

prove pratiche 

prove strutturate e semistrutturate (test, quesiti con risposta a scelta multipla, vero/falso, 

composizione scritta secondo le tipologie per gli Esami di Stato). 



9.2 VALUTAZIONE 

 
La valutazione, intesa come controllo del processo di insegnamento-apprendimento per 

verificare la qualità del processo educativo, volta ad accertare l’acquisizione delle conoscenze delle 

discipline, le competenze e capacità possedute, ha tenuto conto della progressione degli alunni 

rispetto ai livelli di partenza, del progresso ottenuto nelle varie discipline, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, dell’applicazione delle conoscenze, abilità e 

competenze, del metodo di studio e della capacità di organizzare autonomamente il lavoro, dell’esito 

degli eventuali corsi di recupero, del conseguimento degli obiettivi prefissati. 

I criteri di valutazione adottati durante la DAD sono stati: partecipazione, impegno e autonomia. 

Le famiglie sono state informate delle attività svolte, delle assenze (fino al primo 

quadrimestre) e delle principali annotazioni riguardanti la classe attraverso il registro elettronico. Il 

coordinatore si è fatto carico di informare i genitori degli alunni che hanno fatto frequenti assenze. 

 
 

9.3 ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
A causa dello stato di emergenza sanitaria non si è potuto procedere ad attivare corsi di 

recupero extra curriculari per gli studenti che alla fine del primo quadrimestre hanno conseguito gravi 

insufficienze così come previsto dal P.T.O.F. In alternativa, il Collegio dei Docenti ha approvato 

l’attivazione di corsi di recupero in itinere in luogo della prosecuzione della programmazione 

disciplinare durante le ultime due settimane del mese di Febbraio. 

 
 

9.4 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 declinate nel PTOF (pag. 

46): 

- la media dei voti riportati nell’anno scolastico in corso 

- la frequenza e 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 

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

- gli attestati di partecipazione presentati dagli studenti a progetti formativi 

- la valutazione della religione e dell’ora alternativa 

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. 



9.5 Crediti acquisiti nel TERZO e QUARTO ANNO 

 

Si allega curriculum alunni con i crediti secondo biennio. 

 

 
9.6 ATTRIBUZIONE NUOVO CREDITO SCOLASTICO E TABELLE DI CONVERSIONE 

Articolo 11 (Credito scolastico) 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 punti. I 60 

punti sono così distribuiti: 

 
 

max 18 punti per il terzo anno; 

max 20 punti per il quarto anno; 

max 22 punti per il quinto anno. 

Quest’anno scolastico, quindi, l’attribuzione del credito avviene sulla base delle TABELLE C e D 

(ORDINANZA MINISTERIALE 3 MARZO 2021, N. 53), che riportano la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 

del credito scolastico. 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 



Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 



9.7 CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 
Il Consiglio di classe ha seguito e si atterà ai seguenti indicatori: 

- la frequenza e puntualità 

- rispetto del Regolamento d’Istituto 

- partecipazione attiva alle lezioni 

- collaborazione con insegnanti e compagni 

- rispetto degli impegni scolastici 

 

 
9.8 SIMULAZIONE PROVE ESAMI 

Non sono state effettuate simulazioni 

 

 
9.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
Per la valutazione del colloquio d’esame, si utilizzerà la griglia allegata 

ORDINANZA MINISTERIALE 3 MARZO 2021, N. 53 

Si attribuirà un punteggio massimo di 40 punti, secondo i criteri stabiliti dalla griglia stessa. 

 

 
10 ATTIVITA’ E PROGETTI 

Si allega curriculum dello studente 

 

 

 
10.1 ”CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Le attività e ipercorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” sono allegati ai consuntivi delle 

diverse discipline. 

 
 

10.2 ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento approfondimento delle conoscenze, il 

C.d.C. quest’anno scolastico aveva previsto per gli studenti della classe la possibilità di effettuare 

delle attività aderendo a dei progetti formativi - trasversali congruenti con il loro percorso formativo 

di tipo disciplinare e di tipo interdisciplinare,contenute nel Piano dell’offerta formativa e fatte 

proprie dal consiglio di classe. 

A causa del Coronavirus e della conseguente chiusura della scuola la classe ha svolto solo in 

parte queste attività. Non è stato possibile infatti procedere alla partecipazione a mostre, spettacoli, a 

visite a laboratori teatrali, a visite guidate presso musei, presso la città di Palermo, presso i teatri 

cittadini 



10.3 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola 

lavoro) 

Si inserisce la relazione finale stilata dal Tutor Scolastico Interno PCTO di quest’anno 

scolastico Prof.ssa Tiziana Iovino, dalla quale si evincono le attività di PCTO svolte dai ragazzi della 

classe VC indirizzo scenografia durante il triennio: 2018/2019, 2019/20 e 2020/2021. (Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 78) 
 

RELAZIONE FINALE 

Osservazioni generali. 

Il nostro Liceo concepisce le attività di PCTO ex ASL come percorsi didattici legati alle esperienze 

nei luoghi di lavoro, che vanno ad integrare le competenze dei nostri alunni attraverso 

l’approfondimento degli aspetti teorico-pratici del curricolo. Non si prevedono dunque attività legate 

ad una frequentazione aziendale, ma periodi di formazione in Istituto e periodi di apprendimento in 

Enti e Strutture convenzionate con la scuola affinché gli alunni siano portati ad una rielaborazione 

personale di quanto appreso dal punto di vista teorico. 

 
Attività svolte. 

Si allega griglia 

SCHEMA DELLE ATTIVITÀ PCTO TRIENNIO 5C 
 

 
 

III 

anno 

- Cittadella della Legalità Agrigento/Napoli 

- Presentazione mostra a Palazzo Sant’Elia 

- Corso sicurezza 

- Educarnival 

- Corso ceramica 

Attivita' teatrali: 

1)Tourandot 

2)Rigoletto 

3)La Boheme 

-Incontro formale Lanni 

-La porta della bellezza 

-Incontro Sergio Inglese 

-Incontro Toto' Rizzuti 

-Incontro Ambasciatori teatro Massimo “My fair Lady” 

36 

30 

4 

10 

6 

 

 
3 

3 

3 

2 

1.5 

2 

3 

1 



 -Orientamento con Ied 1.5 

-Performance musical "Patto di luce" 1 

-Incontro con il Prof. Enrico Iaria 2 

-Incontro Polizia di stato 2 

- Incontro "Bere per ricordare" 1.5 

-Talenti d'istituto 18 

-Corso di moda 22 

-Workshop con Accademia delle Belle arti 36 

IV -Attivita' teatrali:  

anno 
1)La Traviata 3 

 2)Lo Schiaccianoci 3 

 3)My fair lady 3 

 4)Parsifal 3 

 5)Falstaff 3 

 - Corso Design con UNIPA 9 

V anno - Orienta Sicilia 3 

 -Dipartimento architettura 4 

Tra gli obiettivi didattici perseguiti si individuano i seguenti: 

-Ampliamento del panorama delle esperienze della creatività; 

-Approfondimento della conoscenza del processo creativo e del progetto; 

-Orientamento in uscita degli allievi; 

-Ampliamento del dibattito culturale all’interno dell’Istituto. 

-Capacità di confrontare la propria attività con quella professionale. 

 

 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO PCTO DEGLI ALUNNI 

Gli alunni si sono dimostrati collaborativi e partecipi, alle volte in modo discontinuo per problematiche di 

diverso genere tra cui il Covid 19 (Pandemia). 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

CLASSE VC 



DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: ROSSELLA MALTESE 

PROFILO DELLA CLASSEB 

 

 
La classe nel corso dei tre anni è stata sempre suddivisa in quattro fasce di livello per le competenze, abilità e 

conoscenze: scarso/mediocre, sufficiente, discreto, buono. Nel corso del triennio solo pochissimi alunni hanno 

lavorato con impegno e interesse costanti. La maggior parte della classe è stata quasi sempre poco interessata e 

poco impegnata anche per le continue assenze che si sono susseguite giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno 

dopo anno. La promozione stabilita dal MIUR lo scorso anno causa pandemia COVID non li ha di certo agevolati 

e tanto meno scossi da quella apatia che li ha contraddistinti negli anni. Dopo gli scrutini del primo quadrimestre, 

data la situazione grave , sono state effettuate cinque ore di recupero e potenziamento nelle ore curriculari, per 

non parlare di tutte le altre ore di recupero effettuate in tutto l’anno scolastico per cercare di incoraggiare sempre 

più gli alunni rimasti indietro parzialmente o totalmente col programma e nello stesso tempo far si che gli altri 

potessero potenziare le proprie conoscenze. I risultati, purtroppo non sono stati quelli sperati, perchè alcuni non 

hanno studiato nessun argomento e solo uno di loro ha cominciato a studiare verso la fine del mese di marzo, 

cercando di recuperare il programma del 1^ quadrimestre e anche del secondo. 

Non tutti, alla fine dell’anno scolastico, hanno, purtroppo raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione 

annuale 

 
RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI 

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

CONOSCENZE 

 
- Comprende e approfondisce aspetti relativi alla cultura della Gran Bretagna con particolare riferimento 

all’ambito letterario, artistico, storico e sociale con particolare riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

- Comprende e contestualizza testi letterari e artistici di epoche diverse 

- Analizza e confronta testi letterari e produzioni artistiche 

- Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire gli argomenti di 
studio, per fare ricerche, per esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri 

 
COMPETENZE 

Competenze linguistico-comunicative: 

- Riflessione sulle strategie di apprendimento nella prospettiva di uno sviluppo dell’autonomia nello studio 
della lingua inglese 

Conoscenze sull’universo culturale: comprensione e lettura di testi scritti, orali, icono-grafici,quali dialoghi, film, 

video tramite l’uso di attività di scrittura, comprensione e 

 

 

 

- produzione orale 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia ai fini di una 



prospettiva interculturale sia ai fini di una mobilità di studio e di lavoro 

1. Comprensione orale e scritta: comprensione globale, dettagliata e selettiva di testi orali e scritti attinenti 

alla cultura dei paesi anglosassoni e anglofoni con particolare riferimento all’ambito storico, artistico e 

letterario 

2. Nell’ambito delle competenze linguistico- comunicative , lo studente acquisisce le competenze 
corrispondenti al livello B1/2 del Q:C:E:R: per le lingue: 

- Produce testi orali e scrittiper riferire o descrivere e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti 

per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

- Consolida il metodo di studio della lingua inglese per l’apprendimento di contenuti relativi all’asse 
artistico e in funzione di quelli che saranno gli interessi personali e professionali 

 
ABILITÀ 

 
- Comprensione orale e scritta: comprensione globale, dettagliata e selettiva di testi orali e scritti attinenti 

alla cultura dei paesi anglosassoni e/o anglofoni con particolare riferimento all’ambito storico, artistico, 

letterario 

- Produrre testi per riferire o descrivere e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per 

raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

- Consolidare il metodo di studio della lingua inglese per l’apprendimento di contenuti relativi all’asse 

artistico e in funzione di quelli che sarannogli interessi personalio professionali 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Metodologie 

Tra le nuove metodologie è stata privilegiata la flipped classroom che pone al centro i discenti e la loro costruzione 

del sapere attraverso l’assegnazione di compiti di realtà e che ha dato buoni risultati, perchè sono stati gli alunni 

a mettersi in gioco e constatare le loro abilità e competenze. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

 
GSUITE – computer – smartphone – tablet – libro di testo –appunti - fotocopie 

 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Data la situazione particolare del corrente A.S. causa pandemia e date le difficoltà di vario tipo incontrate dagli 
alunni non sono state fatte prove scritte ma gli alunni sono stati valutati nelle verifiche orali . 

I parametri di valutazione delle prove di verifica sono stati: 

- COHERENCE: correttezza logica e coerenza nell’argomentazione espositiva 

- COHESION: correttezza grammaticale e coesione sintattica 

- SPELLING: correttezza ortografica e uso appropriato della terminologia specifica 

- CONTENT: conoscenza dei contenuti e capacità di elaborazione personale 

La valutazione periodica ha tenuto conto del: raggiungimento degli obiettivi prefissati, dell’interesse e della 

partecipazione nonchè dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione delle prove orali, declinati in una griglia appositamente predisposta ha permesso 

l’attribuzione dei voti affinchè questi rispecchiassero una valutazione il più possibile 

obiettiva delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma si è tenuto , in molti casi , conto anche 
dell’impegno, interesse e partecipazione degli alunni nel corso dei tre anni e in particolare di questo ultimo. 



 

Tenendo conto del contesto in cui ci troviamo nel corrente A.S. 2020-2021 , per assicurare la sostenibilità delle 

attività da proporre nelle programmazioni disciplinari e un buon livello di inclusività, il dipartimento di lingue ha 

previsto di integrare le metodologie, i mezzi e gli strumenti e le modalità di verifica e valutazione della didattica 

tradizionale in presenza con le metodologie innovative, gli strumenti e ii mezzi della didattica digitale. 

 

 
Per quanto riguarda la DDI ci si è rifatti a quanto stabilito dal MIUR. 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

The restoration The Augustan age 

 

The novel - The Royal Society- The most important features of novel – The five novelists – The coffee houses – 

Journalism 

 

The Romantic Spirit 

 

English Romanticism -  Neo romantic poets – William Blake – London – The Elohim creating Adam - 

Wordsworth - Daffodils 

 

Coming of an Age - A two faced reality 

 

History : Queen Victoria - Life in the Victorian town - The Victorian Compromise -  New Aesthetic Theories 

- Oscar Wilde - 

Literature: The Victorian novel - C. Dickens - Oliver Twist - George Bernard Shaw - Pigmalion - Oscar Wilde 

- The Picture of Dorian Gray 

 

Modulo n. 4 The Great Watersheed 

The First World War – The second World War 

 

Secondo quanto stabilito nel PTOF l’insegnamento interdisciplinare dell’ Educazione civica ha interessato la 

disciplina in due moduli di due ore per quadrimestre relative a due macro aree: Educazione alla legalità e 

Contrasto alle mafie. Il primo modulo dal titolo: “ Le mani della mafia sulle opere d’arte” ha trattato il furto 

della “Natività” di Caravaggio”; il secondo modulo ha avuto come tema il ruolo dell’EUROPOL e della DIA nel 

contrasto alla criminalità organizzata. 
 

 

 

 

 

Palermo, Maggio -2021 

FIRMA DOCENTE 

 
Rossella Maltese 

 
 

………………………………………………………………………….. 



CONSUNTIVO FINALE DELLA CLASSE 5C - Anno scolastico: 2020/21 

Docente: TIZIANA PLANO 

Materia: Storia dell’Arte 

Ore settimanali: 3 

 

Libri di testo: 

- Carlo Bertelli, Invito all’Arte (ed. azzurra) vol. 4° 

- Carlo Bertelli, Invito all’Arte (ed. azzurra) vol. 5° 

 
 

1. Svolgimento delle attività didattiche-educative 

La classe, seguita nell’anno scolastico 2020/2021, ha svolto le attività didattiche attraverso la scelta di argomenti 

all'interno di una programmazione in linea con le indicazioni nazionali e condivisa dal Consiglio di Classe. 

I rapporti con gli studenti della classe, disponibili alle diverse proposte di apprendimento, sono stati sempre sereni 

e collaborativi. Il livello medio di partecipazione della classe al dialogo educativo è stato soddisfacente e il 

comportamento medio tenuto dagli alunni della classe tendenzialmente corretto. Il normale svolgimento delle 

attività didattiche in presenza è stato compromesso dai diversi periodi di DAD a causa dell’emergenza per il 

Covid 19. Nonostante sia stata prontamente attivata la Classroom su piattaforma Google, sono state modificate le 

modalità di somministrazione degli argomenti approdando a nuove forme di insegnamento/apprendimento; è stata 

ridotta l’unità oraria a 45 minuti e l’umore, nonché il livello di attenzione e interesse di molti alunni, ha avuto un 

calo non indifferente. 

Tutto ciò ha provocato un parziale rallentamento nei riguardi dello svolgimento della programmazione preventiva 

rendendo necessaria una revisione in itinere della stessa, per cui non tutti gli argomenti e contenuti disciplinari 

indicati inizialmente sono stati affrontati. 

 

2. Attività integrative e di recupero 

Per quella parte della classe che ha riportato un voto mediocre o insufficiente negli scrutini intermedi sono stati 

attivati interventi didattici di recupero in itinere. In queste attività ci si è concentrati sull’acquisizione di 

competenze relative all’osservazione/descrizione degli oggetti artistici attraverso alcuni parametri di riferimento 

nonché sulle conoscenze relative ai principali argomenti già affrontati nel corso delle lezioni. 

Il recupero è stato effettuato solo da 2 allievi su 7. 

 
 

3. Obiettivi realizzati 

Anche gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti soltanto parzialmente. Il profitto medio raggiunto dalla classe al 

termine dell’anno scolastico risulta abbastanza sufficiente, pur non mancando differenziazioni tra i livelli 

raggiunti da allieve e allievi che partivano da condizioni di alfabetizzazione visiva e capacità critico-analitiche 

piuttosto diversificate. 

 

SAPER OSSERVARE e DESCRIVERE (dal codice visivo a quello verbale): 

- saper analizzare di un oggetto: 

l'aspetto fisico: materiali e tecniche; 

l'aspetto iconografico: elencazione degli elementi che lo compongono; individuazione del tema, o della tipologia 

architettonica; 

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 classificare; 
- saper operare confronti. 

Sotto-obiettivo annuale: 

- 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. 

Sotto-obiettivo annuale: 

- 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; 

- saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro diversi significati. 

Sotto-obiettivo annuale: 

- 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): 

- saper produrre un testo scritto sull’analisi di un’opera d’arte. 

- produrre relazioni. 

 
 

4. Contenuti svolti 

I contenuti del programma sono stati suddivisi in due sezioni principali, e il loro svolgimento è stato preceduto 

da introduzioni generali: 

1. nella prima parte sono state analizzate alcune opere fondamentali dell'800 facendo emergere dal loro reciproco 

confronto gli specifici caratteri dei diversi linguaggi artistici. 

2. nella seconda parte è stato affrontato lo studio di opere delle “Avanguardie storiche artistiche” del '900; 

 

IL ROMANTICISMO: LA STORIA E LE IDEE 

L’ESTETICA DEL ROMANTICISMO 

FRANCISCO GOYA – 3 MAGGIO 1808: FUCILAZIONE ALLA MONTAGNA DEL PRINCIPE PIO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH – ABBAZIA NEL QUERCETO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH VINADANTE SUL MARE DI NEBBIA 

SUBLIME VISIONARIO E VEDUTISMO ROMANTICO IN INGHILTERRA 

WILLIAM BLAKE – IL VORTICE DEGLI AMANTI 

JOHN CONTABLE – IL MULINO FLATFORD 

WILLIAM TURNER – INCENDIO ALLA CAMERA DEI LORDS E DEI COMUNIIL 16 OTTOBRE 1834 

IN FRANCIA: L’ARTE DI GERICAULT E DELACROIX 

THEODOR GERICAULT – LA ZATTERA DELLA MEDUSA 

EUGENE DELACROIX – LA LIBERTA’ CHE GUIDA IL POPOLO 



LA PITTURA IN ITALIA: IL ROMANTICISMO 

FRANCESCO HAYEZ – I VESPRI SICILIANI 

FRANCESCO HAYEZ – IL BACIO 

IL PATRIMONIO ARTISTICO: CHE COSA SIGNIFICA “RESTAURO” 
 

 

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO. LA STORIA E LE IDEE 

IL REALISMO IN FRANCIA 

GUSTAVE COURBET – GLI SPACCAPIETRE 

GUSTAVE COURBET – UN FUNERALE A ORNANS 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO: LA RIVOLUZIONE DELL’ATTIMO FUGGENTE 

EDOUARD MANET – LA COLAZIONE SULL’ERBA 

EDOUARD MANET – OLYMPIA 

CLAUDE MONET – IMPRESSIONE: LEVAR DEL SOLE 

PIERRE AUGUSTE RENOIR – IL BALLO AL MOULIN DE LA GALLETTE 

EDGAR DEGAS – L’ASSENZIO 

BERTHE MORISOT – LA CULLA 

 

 
VERSO IL 900. LA STORIA E LE IDEE 

I POST-IMPRESSIONISTI: CEZANNE, GAUGIN, VAN GOGH 

PAUL CEZANNE – TAVOLO DA CUCINA 

PAUL GAUGIN - LA ORANA MARIA 

VINCENT VAN GOGH – I MANGIATORI DI PATATE 

VINCENT VAN GOGH – LA CAMERA DA LETTO 

VINCENT VAN GOGH – NOTTE STELLATA 

IL GIAPPONISMO 

IL SIMBOLISMO 

LA SECESSIONE DI VIENNA E L’ARTE DI GUSTAV KLIMT 

GUSTAV KLIMT – IL BACIO 

LE ORIGINI DELL’ESPRESSIONISMO - LA PITTURA DELL’ANGOSCIA 

EDVARD MUNCH – L’URLO 



L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA. I FAUVES 

HENRI MATISSE – LA DANZA 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO: IL DIE BRUKE: UN PONTE VERSO IL FUTURO 

ERNST L. KIRCHNER – LA TORRE ROSSA AD HALLE 

IL CUBISMO E LA CONTINUA SPERIMENTAZIONE STILISTICA NELLE OPERE DI PABLO PICASSO. 

PABLO PICASSO – LE DEIMOSELLES D’AVIGNON 

PABLO PICASSO – GUERNICA 

IL FUTURISMO E LA NUOVA ESTETICA DELLA MODERNA TECNOLOGIA 

UMBERTO BOCCIONI – LA CITTA CHE SALE 

CARLO CARRA’, DALL’ESPERIENZA FUTURISTA AL RITORNO ALL’ORDINE. 

LE FORME DEL REALISMO NEGLI STATI UNITI. 

EDWARD HOPPER, IL DESOLATO RITRATTO DELLA PROVINCIA AMERICANA. 

UNO SGUARDO A FRIDA KAHLO. 

 

4.a Moduli svolti nell’ambito dell’ Educazione Civica 

I Modulo: “L’art. 9 della Costituzione Italiana” 

II Modulo: “Rapporto tra Arte/Architettura e Ambiente” 

 

5. Metodi didattici 

Il criterio didattico seguito è stato quello di inserire l’oggetto artistico nel proprio contesto storico-sociale- 

geografico, valutando i rapporti che legano committente-artista-oggetto-osservatore/pubblico e comprendendo 

tutti i suoi aspetti specifici (fisico, iconografico e stilistico-formale) e 

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 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. 

 
 

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. 

Tiziana Plano 



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

Classe V sez. C Scenografia Anno scolastico 2020-2021 

 
 

Discipline progettuali scenografiche (architettura)    Prof. Mario Lo Conte   ore settimanali 2 

Laboratorio di scenografia (architettonico)  Prof. Mario Lo Conte  ore settimanali 2+2 

Educazione civica Prof. Mario Lo Conte ore per quadrimestre 4 

 

Profilo della classe: 

13 allievi (8 femmine e 5 maschi) 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un sufficiente livello di socializzazione e gli obiettivi 

pertinenti la sfera socio affettiva sono stati conseguiti quasi del tutto . 

 

I programmi delle discipline, in relazione a quanto programmato, sono stati svolti solo in parte causa lo stato di 

pandemia. La programmazione ha subito quindi un ridimensionamento ed un cambiamento adeguandosi alla 

modalità della didattica a distanza per una parte considerevole dell’anno. Il ritmo di apprendimento, già piuttosto 

lento, della quasi totalità del gruppo classe, si è mantenuto tale  anche nella nuova situazione didattica. 

 

L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente sufficienti nel corso del primo quadrimestre a meno di un 

gruppo di allievi che ha conseguito uno livello scarso. Nel secondo quadrimestre le attività didattiche a distanza 

hanno registrato un livello sufficiente e più che sufficiente per la maggior parte degli studenti ma un gruppo ha 

abbandonato le attività a distanza o le ha frequentate in modo episodico ed ha disertato le consegne. Riguardo al 

metodo di studio e di rielaborazione la maggioranza della classe ha conseguito un livello sufficiente o quasi 

sufficiente, anche se in taluni casi, non sempre adeguato a quello che dovrebbe esprimere una classe quinta. Lo 

stesso può dirsi per ciò che riguarda l’autonomia. Gli obiettivi delle discipline sono stati conseguiti da quasi tutti 

gli allievi con un livello di rendimento sufficiente, in alcuni casi buono e ottimo; un gruppo rimane invece sulla 

soglia della mediocrità. 

 

La didattica ha costantemente puntato al conseguimento, da parte degli allievi, della capacità di assumere e 

valutare in maniera critica e autonoma le proprie scelte, come metodo per la costruzione logica del progetto e 

della sua rappresentazione. Nel corso dei periodi di didattica a distanza, si è privilegiato un lavoro didattico 

finalizzato a stimolare l’approccio creativo alla realtà esistenziale, totalmente inedita, della pandemia stimolando 

la curiosità e la riflessione su se stessi e sul mondo intorno. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI : 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

  Lo studente sa approfondire quanto appreso nel secondo biennio rafforzando la propria autonomia 

operativa, con attenzione alle nuove tecnologie pittoriche, plastico scultoree, strutturali, applicate alla 

scenografia e all’allestimento espositivo. 

 Sa usare il legno per la realizzazione di telai, praticabili, quinte. 

 
DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 Lo studente sa approfondire e gestire in maniera autonoma le procedure basilari progettuali e operative 

della produzione scenografica teatrale; 

 E’ consapevole delle interazioni tra alcuni tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 

linguaggi. 



 Ha capacità espositive di base, sia grafiche che verbali, del proprio progetto e cura l’aspetto estetico 

comunicativo essenziale della propria produzione; 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Lo studente in quanto cittadino, ha consapevolezza del suo ruolo attivo e dei suoi comportamenti nei 

confronti dei problemi ambientali. 

 Conosce il significato di gas serra e le principali fonti di produzione di tali gas. 

 Ha conoscenza della “impronta di carbonio” e ne sa individuare le cause principali. 

 
 

CONTENUTI: 

Discipline progettuali scenografiche 

- Bozzetto di scena e costumi per l’opera teatrale “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare 

 

-Bozzetto di scena e costumi per l’opera lirica “My Fair Lady” di Frederick Loewe 

-Dalla tela alla scena: Bozzetto e modello di scena tratto da una opera d’arte pittorica dei maestri. 

Studio delle seguenti opere liriche e relativi approfondimenti sulla scenografia: 

-Rigoletto di Giuseppe Verdi; Regia John Turturro; Scenografia Francesco Frigeri; Costumi Marco 

Piemontese. 

-My Fair Lady di Frederick Loewe; Regia Paul Curran; Scenografia Gary MC Cann; Costumi Giusi Giustino. 

-Turandot di Giacomo Puccini; Regia Fabio Cherstich; Scene Costumi e Video AES+F. 

 
-Traviata di Giuseppe Verdi; Regia Mario Pontiggia; Scenografia Francesco Zito; Costumi Francesco 

Zito. 

-Falstaff di Giuseppe Verdi; Regia Luca Ronconi; Scenografia Tiziano Santi; Costumi Tiziano 

Musetti. 

-Definizione degli ambiti disciplinari, delle abilità e competenze. 

Laboratorio di scenografia (architettura) 

 

 

 
-Realizzazione dei bozzetti tridimensionali in scala per tutti i temi di discipline progettuali scenografiche. 

-Realizzazione dei modelli di elementi di scena per tutti gli esercizi di progettazione scenografica. 

Educazione civica 

-Definizione degli ambiti disciplinari. 

-L’impronta dell’umanità sul pianeta in relazione ai modelli di vita e di sfruttamento delle risorse e 

produzione. 

-Le emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane. 



-Elaborazione di uno slogan per una campagna pubblicitaria sulla sensibilizzazione alle problematiche 

ambientali. 

Maggio 2021 

Mario Lo Conte 
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Consuntivo Attività Disciplinare di Filosofia per il Documento del Consiglio di Classe V C SETTORE 

ARTISTICO ARTI SCENOGRAFICHE 

ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 

Docente: Prof.ssa Angela Montalto 

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

 

 
La classe VC ha mostrato , nel corso del triennio formativo, un andamento didattico disciplinare positivo. 

Non sempre tutti gli allievi hanno mantenuto il giusto ritmo di applicazione e produzione, e l` interesse, 

a volte da parte di alcuni, e` stato poco costante, ma nonostante cio`, gli alunni hanno cercato di superare 

le difficolta`, riuscendo a raggiungere complessivamente esiti sufficienti. Qualche allievo/a e` stato in grado 

di acquisire competenze disciplinari buone ,alcuni competenze piu`che efficaci , tuttavia, per qualcuno, 

allo stato attuale, permane qualche incertezza. 

Nell`anno corrente, in particolare, l`insegnamento della Filosofia ha visto una continuita` didattica poco 

regolare, poiche`, a causa di un infortunio della docente titolare , gli allievi hanno avuto due docenti 

supplenti, uno, per parte del primo quadrimestre ,ed un altro, per la prima parte del secondo. La 

programmazione iniziale ha avuto delle modifiche rilevanti, vi e` stata una riduzione degli argomenti e 

l`analisi del testo filosofico e dei testi multimediali e` risultata poco sviluppata, ove necessario si sono 

proposte misure didattiche compensative e dispensative. Si sono alternati periodi di lezioni in DDI e periodi 

di lezioni in presenza, i ragazzi hanno dovuto cercare di confrontarsi con diversi stili di insegnamento ed 

affrontare un anno scolastico denso di diverse problematiche, sia rispetto allo sviluppo del loro 

apprendimento e alla loro maturazione individuale , sia riguardo la mancanza di sussidi tecnologici per 

seguire la DDI, sia in relazione al disagio psico-sociale posto in essere dalla situazione di emergenza 

sanitaria nazionale a causa della pandemia da Covid 19 . 

Prevalentemente le verifiche effettuate sono state colloqui orali e discussioni sui lavori individuali 

realizzati. La partecipazione, l`impegno degli allievi, ed il senso di responsabilita` acquisito , a diversi 

livelli dagli alunni, ha consentito loro di maturare un profitto disciplinare, per quest`anno scolastico, 

adeguato. 



 

Obiettivi raggiunti 

 
Temi 

Metodologie e 

Strumenti 

Tipologie di 

Verifiche e 

Valutazioni 

Gli alunni della classe a 

differenti livelli sono in 

grado di: 

A. Conoscere il 

nucleo tematico 

principale della 

filosofia di un 

autore e/o di una 

corrente (O. M.) 

 

B. Individuare 

termini, concetti, 

teorie, relazioni 

(O.M) 

C. Utilizzare il 

lessico 

disciplinare 

(O.M.) 

D. Tentare 

soluzioni e 

formulare ipotesi 

in relazione alle 

informazioni 

date 

E. Schematizzare 

ed organizzare 

semplici 

ragionamenti 

deduttivi 

F. Esporre 
argomentazioni 

in modo chiaro , 

e sequenziale 

G. Rilevare 

analogie e 

differenze tra 

temi,eventi, 

fenomeni, autori. 

Kant tra razionalismo 

ed empirismo. Vita ed 

opere-Il criticismo-Le 

quattro domande della 

Critica della ragion 

pura-I giudizi sintetici 

a priori-La rivoluzione 

copernicana. 

La partizione  della 

Critica della  ragion 

pura:  Estetica 

trascendentale    e 

l'Analitica 

trascendentale. 

La deduzione 

trascendentale e l'Io 

Penso-La dialettica 

trascendentale. 

La Critica della ragion 

pratica-Le 

caratteristiche  della 

legge morale. 

L`imperativo 

categorico. 

Il romanticismo e 

l'idealismo tedesco: 

introduzione 

all'argomento e linee 

storiche fondamentali. 

L'idealismo tedesco: 

Fichte. 

L'idealismo di 

Friedrich Schelling. 

Hegel: introduzione 

all'argomento. 

Hegel e 

l’interpretazione 

dialettica del pensiero 

Esposizione 

esemplificativa del 

tema e/o autore; 

Discussioni 

guidate; 

Mappe concettuali; 

Schede di sintesi; 

Analisi testi visivi; 

Monitoraggio del 

processo di 

apprendimento ; 

Interventi di 

recupero, 

potenziamento  e 

consolidamento; 

Libro di testo in 

adozione; 

Power Point; 

Immagini(jpg). 

 

 
ESERCITAZIONI 

 

RIFLESSIONI 

SCRITTE E/O ORALI 

COLLOQUI 

 

 
CRITERI: 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE  E 

UTILIZZO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

IMPEGNO E 

INTERESSE 

 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

MINIMI 

PROGRESSI IN 

ITINERE 



 e della realtà-La 

riflessione sull’arte. 

La condizione 

esistenziale  del 

singolo nella filosofia 

di S.Kierkegaard. 

K.Marx e il lavoro 

nella 

societa`capitalistica- 

L’arte sovietica come 

propaganda di 

sistema. 

Il pensiero della crisi 

della cultura 

occidentale  di 

F.Nietzsche- Lo 

spirito dionisiaco 

nell`arte-La 

volonta`di potenza. 

Freud : la rivoluzione 

psicoanalitica e la 

scoperta dell` 

Inconscio. 

  

Palermo 08/05/2021 FIRMA Angela Montalto 
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Consuntivo di Discipline geometriche e scenotecniche 

Anno Scolastico 2020/21 –- Docente Prof. C. Gabriele 

Classe V C dell’Indirizzo Scenografia 

 
Le 2 ore settimanali di Discipline Geometriche e scenotecniche svolte nella classe V C dell’Indirizzo Scenografia 

sono il risultato di un progetto di potenziamento, approvato, a favore dell’acquisizione delle competenze di 

rappresentazione grafico-proiettiva tramite l’esercizio e il confronto dei metodi di supporto all’attività del 

Laboratorio di Scenografia. 

Didattica Digitale Integrata (Ddi) 

A seguito delle misure di prevenzione da coronavirus, l’attività didattica avviata dal sottoscritto docente già in 

fase successiva alla didattica in presenza, è stata organizzata secondo le indicazioni previste dall’istituto in termini 

di Finalità, ambito di applicazione e informazione ad alunni. Utilizzando le modalità integrate digitali, sincrone 

ed asincrone, tenuto conto del Ptof, delle linee guida emerse in sede di Dipartimento A008, delle risorse 

tecnologiche disponibili e con la consapevolezza di quelle gestite dagli alunni, non di rado precarie, l’azione 

didattica è stata orientata in modo da favorire la massima condivisione possibile con gli allievi, sia dei contenuti 

e dei metodi inerenti le discipline progettuali ed il laboratorio, sia dell’esito dei lavoro eseguiti, favorendo 

costantemente nel tempo, momenti di recupero e consolidamento delle conoscenze e possibilità di integrazione 

degli alunni con maggiore svantaggi. 

Tuttavia, al momento in cui si completa il presente consuntivo, aspetti di criticità si manifestano nella classe sotto 

il profilo della frequenza alle lezioni, della regolarità alla partecipazione e della costanza nell’impegno. In modo 

particolare per gli alunni che nel precedente anno avevano già fatto registrare un numero elevato di assenze e 

conseguito in modo solo parziale gli obiettivi prefissati. 

 

Profilo dell’area cognitiva 

Le conoscenze, competenze e capacità emergenti nella classe risultano alquanto differenziate: appena mediocri 

per alcuni, sufficienti per un gruppo più consistente, discrete o buone per alcuni alunni. Una parte di questi ultimi 

rivela un livello di attenzione e disponibilità distinto, ottimo in due casi, nell’approccio al Disegno geometrico e, 

nonostante alcune situazioni individuali di discontinuità nella partecipazione, ciò ha consentito occasioni di 

ampliamento dei contenuti e delle metodologie di approccio alla disciplina. Una parte non esigua, sottraendosi 

saltuariamente o in modo prolungato al confronto educativo didattico, manifesta carenze e inadeguata autonomia 

operativa. 

 

 

 

 
Finalità 

Le finalità delle Discipline geometriche e scenotecniche sono state inquadrate all’interno dei risultati di 

apprendimento attesi alla fine del percorso dell’indirizzo collocandosi rispetto al profilo della classe più 

precisamente in relazione ai seguenti punti in evidenza: 



 conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; 

 avere consapevolezza delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e della realizzazione 

scenografica; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione 

degli elementi scenici; 

 saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione 

(culturali, museali, etc. ); 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

In relazione alle Indicazioni ministeriali relative al secondo biennio ed al quinto anno gli alunni sono stati guidati 

verso: 

 l’uso appropriato dei procedimenti geometrici finalizzati alla restituzione geometrico-proiettiva del 

progetto creativo scenografico. 

A supporto delle attività di laboratorio e in sinergia con la progettualità creativa (“bozzetto” scenografico), 

attraverso il consolidamento/approfondimento di quanto effettuato nelle discipline geometriche del secondo 

biennio, si è accompagnato lo studente verso: 

 l’acquisizione di una competenza adeguata nelle tecniche di verifica e di restituzione geometrica degli 

spazi reali e raffigurati e degli elementi scenici (pittorici, plastico-scultorei, strutturali ed architettonici) 

previsti dal “bozzetto” scenografico. 

Lo studente è stato sensibilizzato: 

 nell’individuare, analizzare e verificare proiettivamente, i fattori dimensionali, proporzionali, strutturali 

che influiscono sull’allestimento scenico, 

ad essere consapevole delle implicazioni descrittive, interpretative del tema assegnato rispetto al processo 

creativo supportato dalle discipline progettuali scenografiche. 

A tal fine, si sono affrontati: 

 gli elementi della prospettiva centrale, 

 prospettiva accidentale, 

 applicazioni di Teoria delle ombre in assonometria e prospettiva, 

 cenni di prospettiva teatrale (o scenica), 

 la restituzione prospettica e l’assonometria. 

Attenzione è stata rivolta alla comprensione del linguaggio specifico delle Discipline Geometriche e alla 

correttezza e qualità della rappresentazione grafico-proiettiva e all’esercizio delle abilità connesse al Saper 

osservare / analizzare, Saper descrivere / rappresentare. 

Gli studenti sono stati guidati nell’applicazione dei principi proiettivi dell’assonometria e della prospettiva agli 

elementi piani e solidi fondamentali della geometria euclidea; nell’acquisire/consolidare/ampliare i principi di 

orientamento e riferimento nel piano e nello spazio. Consolidare l’uso degli strumenti del disegno tecnico; 

acquisire/potenziare autonomia operativa attraverso la pratica dell’osservazione e dell’esercizio. 

 
Contenuti 

- Proiezioni prospettiche di elementi bidimensionali in veduta centrale e accidentale. 

- Proiezioni prospettiche di elementi in veduta centrale e accidentale solidi geometrici regolari. 

- Proiezioni ortogonali e prospettiche di solidi sovrapposti/aggregati sezionati. 

- Studio di ombre applicati alle composizioni in veduta assonometrica e prospettica. 

- Esperienze di rappresentazione prospettica su tematiche progettuali. 



 

Contenuti disciplinari generali e specifici, esercizi e compiti relativi sono cronologicamente reperibili 

all’interno del Registro del Docente di Argo Did up e delle Classroom di Discipline geometriche e 

scenotecniche. 

 
Interventi di Recupero 

Interventi di consolidamento e recupero si sono resi necessari ripetutamente in itinere per coloro che non hanno 

frequentato con regolarità. Il docente ha cercato di circoscrivere le aree di carenza della preparazione al fine di 

concentrare in modo più proficuo e mirato gli interventi stessi. 

 
Metodi 

Simulazione spaziale plastica e grafica assonometrica dei fenomeni proiettivi; il metodo induttivo e deduttivo; (in 

funzione delle possibilità effettive) momenti di lezione frontale, verifiche dal posto e alla lavagna; l’azione 

individualizzata di recupero, consolidamento e approfondimento. 

 

Mezzi e Strumenti 

Libro di testo, integrazioni fornite dal docente in forma di fotocopie, schede/file testo/ immagini, link, filmati, 

appunti di lavoro. 

Per il periodo condizionato dalle esigenze di distanziamento sociale caratterizzato dalla D.D.I., sono state 

utilizzate oltre la piattaforma Argo, la GSuite di Google, Classroom, Gmail e Drive in particolare per l’interazione 

con gli alunni in termini di lezione, assegnazione compiti, correzione, valutazione, condivisione degli esiti. 

Lavagna, pc, video proiettore, strumenti tradizionali per il disegno, nella comunicazione on line con gli alunni si 

è avvalso del supporto tavoletta grafica digitale e software specifici, Sketch up, Sketchbook, Photoshop per la 

simulazione spaziale dei fenomeni proiettivi. 

Verifiche 

Le verifiche necessarie alla valutazione pratico grafiche, in sincrono e asincrono /alla lavagna, Esercitazioni 

individuali, a scuola ed a casa. 

 

 

 

Valutazione 

Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione: - il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, 

l'impegno, la partecipazione e i progressi registrati, i livelli di acquisizione del metodo rappresentativo e di quello 

progettuale. 
 

 

 

 

 
 

Parametri comportamentali Parametri cognitivi: 

Frequenza Conoscenze 

Impegno Competenze 



I 

 

parametri conseguiti nel percorso verso gli obiettivi della programmazione. 

ai quali si fa riferimento nella valutazione di scrutinio sono: 

 
 

Palermo lì 13/05/2021 Il Docente 

Claudio Gabriele 

Partecipazione Capacità 

 



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

Classe V sez. C Scenografia Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 
Discipline (Lingua e letteratura italiana) Prof. ssa Roberta Di Bella ore settimanali 4 

Educazione Civica Prof. ssa Roberta Di Bella ore totali 3 

 

 
Profilo della classe: 

13 allievi (8 femmine e 5 maschi) 

 

 
La classe è seguita dalla sottoscritta solo da quest’anno. 

Durante il corso dell’anno scolastico gli alunni-e hanno mostrato un comportamento rispettoso ed 

educato, tra loro e verso l’insegnante, e ciò ha permesso di lavorare serenamente all’interno della 

classe, anche in Dad. Benché talvolta sia stato necessario richiamare alcuni-e di loro ed indirizzarli- 

e ad un più maturo rispetto delle regole condivise. 

Nonostante la premessa, la classe non ha sempre mostrato, almeno in modo uniforme, un apprezzabile 

interesse verso le discipline letterarie. 

All’interno del gruppo classe, possiamo distinguere tre principali fasce di livello: alla prima, 

appartengono gli alunni-e, 2-3 casi, che hanno raggiunto una solida conoscenza di contenuti 

disciplinari e possiede una buona competenza comunicativa, studiando in modo costante e 

consapevole; alla seconda fascia appartengono gli alunni-e che hanno raggiunto una conoscenza 

sufficiente dei contenuti disciplinari; alla terza fascia appartiene un numero di alunni-e che ha 

raggiunto una conoscenza mediocre e, in qualche caso, scarsamente mediocre, partecipando in modo 

episodico alle attività disciplinari. 

Il programma delle discipline, in relazione a quanto programmato, è stato solo in parte svolto, causa 

lo stato di pandemia. La programmazione ha subito quindi un ridimensionamento ed un cambiamento 

adeguandosi alla modalità della didattica a distanza per una parte considerevole dell’anno. Il ritmo di 

apprendimento, già piuttosto lento, della quasi totalità del gruppo classe, si è mantenuto tale anche 

nella diversa modalità didattica. 

Nel corso dell’anno a seconda degli argomenti e dei problemi affrontati si è fatto uso di un certo tipo 

di strumenti didattici: lezione frontale, lavori di gruppo, discussione/confronto, uso di materiali 

multimediali, momenti valutativi, lettura e analisi dei testi, etc. 

A causa della pandemia da COVID-19 le attività sono state svolte secondo la modalità della Didattica 

a Distanza. Nel corso di questo periodo i materiali di studio proposti sono stati: scansioni, mappe, 

sintesi e materiali vari 
 

 

 

 
 



La didattica ha puntato a stimolare gli alunni-e a sviluppare un proprio pensiero critico in grado di 

renderli-e autonomi-e per poter progettare ed investire, impegnandosi a raggiungere risultati 

apprezzabili. 

 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI : 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

 
. Gli studenti hanno sviluppato la capacità di instaurare rapporti sociali cooperativi all’interno del 

gruppo classe; 

. Sono stati educati alla comunicazione linguistica per gestire l’interazione comunicativa nei vari 

contesti; 

. hanno acquisito/sviluppato la capacità di leggere/esprimere i vissuti emozionali propri ed altrui; 

. SONO IN GRADO DI Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

. sono stati avviati alla pratica della scrittura come processo e come tecnica; 

. Hanno sviluppato la capacità di analizzare un testo narrativo e sintetizzarlo; 

. Sono stati educati al pensiero critico; 

. hanno utilizzato gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

. Un gruppo della classe ha acquisito un corretto metodo di studio e di ricerca. 

 

 
Disciplina: Educazione Civica: 

 

 
Obiettivi: 

. hanno appreso il concetto di uguaglianza e differenza ed imparato a riconoscere i pregiudizi e le 

discriminazioni 

. hanno appreso i rischi e gli effetti del diffondersi delle discriminazioni e dei pregiudizi 

 

 

 

Contenuti: 

 

 
Disciplina Lingua e letteratura italiana: 

 

 
Testo in adozione: P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi ‘’La voce della letteratura’’, voll. 3°-3B 

ed. G. B. Palumbo 

 

 
 



Giacomo Leopardi, il primo dei moderni 

La vita e le opere. Il pensiero filosofico e la poetica: pessimismo storico-sociale, pessimismo cosmico. 

Le Operette morali: composizione, significato e temi. Dialogo della natura e di un Islandese 

I Canti: composizione e struttura. L’infinito 

L’età del Realismo: Naturalismo e Verismo 

Il pensiero filosofico-scientifico: l’egemonia del Positivismo e la sua diffusione. 

Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento. La cultura e gli intellettuali. I 

movimenti e i generi letterari. La letteratura realista in Europa. 

Il Verismo italiano. G. Verga: l’infanzia, la formazione e il periodo fiorentino. La produzione 

mondana: periodo milanese. La produzione verista: Vita dei campi: Fantasticheria e l’ideale 

dell’ostrica; La lupa; I Malavoglia: la prefazione; struttura e trama dell’opera; la lingua e lo stile. 

Mastro-don Gesualdo: genesi, trama e temi del romanzo. 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

La poetica del Simbolismo, dell’Estetismo e del Decadentismo. Caratteristiche della poesia e della 

narrativa decadente. 

I fiori del male di Baudelaire: la vita, la poetica e le opere. Dei Fiori del male: L’albatro. 

G. Pascoli: esperienze biografiche e capisaldi ideologici. La poetica del fanciullino. Myricae: 

Lavandare; X agosto. 

Verso l’emancipazione femminile 

I movimenti femministi – La paura della donna: Weininger e la donna senza individualità. 

Sibilla Aleramo: la narrazione autobiografica: Un’iniziazione “atroce”. 

Fra avanguardia e tradizione 

La cultura nell’età delle avanguardie 

Il Futurismo italiano. Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo. 

I. Svevo e la figura dell’inetto. Una vita spesa tra affari e letteratura. Svevo e la sua condizione 

eccentrica. Il pensiero e la poetica. Il tema dell’inettitudine. Una vita e Senilità: genesi, trama e temi. 

La dissoluzione della struttura tradizionale del romanzo, la dissoluzione del personaggio, la 

dissoluzione della concezione lineare del tempo. La coscienza di Zeno: la struttura e il contenuto, Lo 

scambio di funerale. 

 

 
L. Pirandello La vita e le opere. Principi di poetica e posizioni ideologiche. L’umorismo: Il sentimento 

del contrario. Il fu Mattia Pascal: il personaggio è un ‘’forestiero della vita’’ alla ricerca di 

un’impossibile identità. Pascal porta i fiori alla propria tomba. Uno, nessuno e centomila: La vita 

non conclude. Il teatro pirandelliano: Sei personaggi in cerca d’autore. Finzione o realtà? 
 

 

 

 
 



Alda Merini biografia, descrizione di una ‘diversa’. La malattia mentale per una donna dei primi 

decenni del ‘900. Poesia: L’Attesa 

 

 
Disciplina: Educazione Civica 

 

 
Contenuti: 

Art. 3 

Uguaglianza formale e sostanziale 

Le forme di discriminazione 

Diritto all’uguaglianza in una società democratica 

 

 
MAGGIO 2021 Roberta Di Bella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Consuntivo disciplinare Scienze motorie 

 

 
Classe 5C Docente: Lina Farinella 

 

 

 

Profilo della classe 

 

 
La docente ha seguito il percorso degli alunni per tutto l’arco del quinquennio ma quest’anno per 

motivi di salute ha interrotto l’attività didattica dal mese di febbraio ad aprile ed ha ripreso nel mese 

di maggio. A questo si è aggiunta l’emergenza sanitaria che con la didattica a distanza ha limitato la 

realizzazione dei contenuti pratici della disciplina. 

La classe ha evidenziato nel corso degli anni un processo di crescita e di maturazione non omogeneo. 

L’eterogeneità si è delineata nel tempo in individualità diversificate e variamente motivate sul piano 

didattico, dell’impegno, del senso di responsabilità del profitto raggiunto. 

Tuttavia gli allievi si sono mostrati partecipi e impegnati a portare avanti costruttivamente il percorso 

didattico. 

Alcuni alunni in possesso di encomiabile motivazione, impegno, di un metodo di lavoro puntuale, 

hanno dimostrato di possedere una completa conoscenza dei contenuti proposti riportando valutazioni 

di ottimo livello. Accanto a questo gruppo, in scala di conoscenze e di meriti, si colloca un’altra 

fascia di alunni, che pur non raggiungendo l’alto livello di conoscenze poichè supportati da un 

bagaglio culturale meno solido, ha raggiuntogli obiettivi prefissati con un profitto discreto e buono. 

 

 
Raggiungimento degli obiettivi 

 

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

in termini di 

 

 
Conoscenze 

 

 
Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e prevenzione 

Conoscere i danni provocati da sostanze nocive: fumo, alcol, droghe, sostanze dopanti 

Conoscere le strutture e le funzioni degli apparati del corpo umano, in particolare quelli che generano 

il movimento. 

Conoscere le nozioni di primo soccorso nei traumi osteoarticolari e muscolari 

Conoscenza delle capacità condizionali 

 

 
 



Competenze 

 

 
Saper utilizzare il linguaggio specifico 

Saper applicare le regole dello star bene con corretto stile di vita ed idonee prevenzioni 

Essere consapevoli dei danni provocati alla salute da sostanze nocive 

Saper rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

Saper prestare soccorso 

Saper migliorare la condizione fisica con metodi adeguati 

Abilità 

 

Acquisire una terminologia specifica corrispondente agli obiettivi disciplinari 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

Saper prevenire ed utilizzare tecniche di primo soccorso 

Saper distinguere le diverse capacità motorie 

 
Gli alunni attraverso lo studio integrato di argomenti di scienze motorie e di educazione civica hanno 

acquisito e sviluppato una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio che alterano lo stato di salute 

e benessere dell’individuo 

 

 
Metodologia 

 

 
La lezione frontale è stata indispensabile nella costruzione di schemi guida che hanno agevolato gli 

alunni durante lo studio individuale Inoltre è stata utilizzata la lezione dialogata quando l’argomento 

era già noto agli alunni, per far emergere le conoscenze possedute come piattaforma per 

l’apprendimento di informazioni nuove. Di ogni argomento trattato agli alunni è stato fornito un 

supporto didattico. 

 

 
Verifica/ Valutazione 

 

 
La verifica del lavoro svolto e l’accertamento del livello di apprendimento raggiunto degli alunni è 

stato portato a termini mediante colloqui individuali e aperti al gruppo classe. Gli elementi presi in 

considerazione per la valutazione sono stati il grado di conoscenza degli argomenti, il corretto uso 

del linguaggio specifico, la capacità di elaborazione. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno profuso, 

del livello di partecipazione mostrato e del progresso ottenuto rispetto alla situazione di partenza 
 

 
 



Contenuti trattati 

 

 
Educazione alla salute e concetto di salute 

Rischi della sedentarietà 

Il movimento come prevenzione 

L’alimentazione 

L’apparato osteoarticolare 

I traumi osteoarticolari: frattura distorsione lussazione 

Il sistema muscolare 

I traumi muscolari: crampo stiramento strappo 

Elementi essenziali del sistema nervoso 

Capacità condizionali e coordinative 

Doping droghe alcol fumo 

 

 

 

 

 
Palermo 15 maggio 2021 Lina Farinella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

Classe V sez.C Scenografia Anno scolastico 2020 2021 

 

 

 

 

Discipline progettuali scenografiche (pittoriche)      Prof.ssa Adelaide Alagna 2 ore 

settimanali 

Laboratorio di scenografia (pittorico)     Prof.ssa Adelaide Alagna 2+2 ore 

settimanali 

 

Profilo della classe : 

 

13 allievi (8 femmine e 5 maschi) 

 

L’anno scolastico si è svolto alternando lezioni in presenza e lezioni a distanza, percorso risultato non 

facile considerati anche i problemi di connessione accusati da alcuni allievi. 

I programmi delle discipline, in relazione a quanto programmato, sono stati svolti con maggiore 

lentezza e adeguati alla modalità mista di lezioni in presenza e a distanza. Il ritmo di apprendimento, 

già piuttosto lento della quasi totalità della classe, si è mantenuto tale anzi è peggiorato nei periodi di 

didattica a distanza. 

L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente sufficienti a meno di un gruppo di allievi che 

hanno mantenuto una presenza saltuaria per il vero già riscontrata lo scorso anno scolastico durante 

il quale per alcuni di loro la frequenza è stata veramente episodica. 

Riguardo al metodo di studio e l’autonomia la maggioranza della classe ha conseguito un livello 

sufficiente, anche se, in alcuni casi, non adeguato a quello che dovrebbe esprimere una classe di 

quinto anno. Non mancano comunque allievi che si distinguono e nel rendimento hanno raggiunto 

livelli più che buoni. 

Il metodo di lavoro ha sempre puntato al conseguimento, da parte degli allievi, dell’impiego di un 

processo progettuale creativo e autonomo e dell’acquisizione di capacità critiche nei confronti delle 

scelte operate. 

 

 
Obiettivi conseguiti : 

Discipline progettuali scenografiche 

1. Conosce e gestisce in maniera autonoma i processi progettuali inerenti la creazione del quadro 

scenografico, del costume 

2. E’ a conoscenza delle interazioni tra i vari mezzi espressivi e delle contaminazioni tra i vari 

linguaggi 
3. Conoscere le diverse metodologie di presentazione del proprio progetto e sa curare l’aspetto 

estetico comunicativo della propria produzione 

 

 
Laboratorio di scenografia: 

 

4 
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4. Ha padronanza d’uso delle tecniche e dei materiali pittorici applicati alla scenografia 
5. Sa adoperare i materiali delle tecniche rappresentative 
6. Conosce le diverse metodologie di presentazione del proprio prodotto e sa curarne l’aspetto 

comunicativo 

 

Metodo di lavoro: 

 Ricerca delle fonti 

 Applicazione dei processi progettuali inerenti il bozzetto 

 Esecuzione del bozzetto definitivo policromo con tecnica libera 

 Bozzetti dei costume di scena 

 Relazione descrittiva 

 

Contenuti: 
 

Il bozzetto di scena 

Il costumi di scena 

 

Progetti: 

Bozzetto di scena e costumi per l’opera teatrale “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare 
La moda ai tempi di Shakespeare 

I costumi di scena del film “Romeo e Giulietta “Franco Zeffirelli” 

 

Bozzetto di scena e costumi per l’opera lirica “My Fair Lady” di Frederick Loewe 

L’epoca vittoriana 

La lady dell’epoca vittoriana. 
Il Gentleman vittoriano 

 

Dalla tela alla scena: Interpretazione personale della scena proposta attraverso l’immagine di una 

opera d’arte 

 

Studio delle opere liriche e relativi approfondimenti sulla scenografia e il costume 

 

Rigoletto di Giuseppe Verdi; Regia John Turturro; Scenografia Francesco Frigeri; Costumi Marco 

Piemontese 

My Fair Lady di Frederick Loewe; Regia Paul Curran; Scenografia Gary MC Cann; Costumi Giusi 

Giustino 

Turandot di Giacomo Puccini; Regia Fabio Cherstich; Scene Costumi e Video AES+F 

Traviata di Giuseppe Verdi; Regia Mario Pontiggia; Scenografia Francesco Zito; Costumi Francesco 

Zito 

Falstaff di Giuseppe Verdi; Regia Luca Ronconi; Scenografia Tiziano Santi; Costumi Tiziano Musetti 

 

 

 

Maggio 2021 Adelaide Alagna 

 

 

Relazione sull’andamento didattico disciplinare della classe 
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VC, nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 

Docente: Prof. Carlo Schifani 

Disciplina: Storia 

Chi scrive, ha svolto il corso di storia nella classe in argomento per tutto il triennio, 

riscontrando un in essa un generale interesse per la materia, particolarmente vivo in alcuni discenti. 

Tale andamento tuttavia è stato turbato tanto dai noti accadimenti, che hanno comportato il passaggio 

alla didattica a distanza nel corso del precedente anno scolastico, quanto da ricorrenti rilevanti 

problemi di salute del docente, risolti con interventi chirurgici nel corso dell’estate. In particolare il 

manifestarsi, nel corso del precedente anno scolastico, di un abbassamento del visus tale da rendere 

assai difficoltose ed, alla fine dell’anno, impossibili la lettura e la scrittura. Ciò ha impedito di 

svolgere per intero il programma di quarta che si è arrestato alle paci di Westfalia, argomento dal 

quale è iniziato quello di quinta. 

Analogamente, difficoltà legate alla didattica e nuovi problemi di salute, tra i quali rinnovate 

difficoltà visive, sorti nel corso del presente anno scolastico, che hanno obbligato chi scrive a 

sottoporsi a svariati interventi chirurgici, hanno impedito di recuperare il programma arretrato. A 

questo va aggiunto, d nella classe, un clima di disaffezione, che si è manifestato nel moltiplicarsi di 

assenze da parte di un certo numero di allievi, generando la necessità di ripetere alcuni argomenti. 

Pertanto, il programma si è arrestato all’unificazione d’Italia ed all’Europa del secondo ottocento. 

Programma svolto 

 Le paci di Westfalia e l’affermarsi del principio di sovranità 

 La prima e la seconda rivoluzione inglese e la nascita della monarchia parlamentare 

 Antico regime e nuovo regime a confronto 

 Le guerre di successione e l’assetto dell’Europa fino al trattato di Aquisgrana 

 La guerra dei sette anni e l’affermazione del dominio inglese sui mari 

 Il mercantilismo 

 L’illuminismo 

 La prima rivoluzione industriale 

 La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 

 La Francia verso la rivoluzione 

 La Rivoluzione francese e le sue fasi 

 La Rivoluzione francese e la nascita della politica moderna 

 Dal Direttorio all’età napoleonica 

 Napoleone, dalla prima campagna d’Italia ai cento giorni 

 L’età napoleonica come conclusione dell’età moderna e premessa dell’età contemporanea 

 Il Congresso di Vienna e l’inizio dell’età contemporanea 

 La restaurazione 

 Rivoluzioni del 20-21, 30-31 e 48 

 La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 

 La fine del primo colonialismo: nascita delle repubbliche sud americane e dottrina di Monroe 

 Il secondo colonialismo: corsa all’Africa e corsa all’Asia 

 Il risorgimento italiano, moti del 20-21, 30-31, 48 e prima guerra d’indipendenza 

 Carbonari e mazziniani nell’Italia nell’ Italia della restaurazione 
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 Il Piemonte e la prima guerra d’indipendenza 

 Vittorio Emanuele II, Cavour ed il decennio di preparazione 

 Seconda guerra d’indipendenza, spedizione dei Mille, nascita del Regno d’Italia 

 

 
 

Palermo, 15-5-2021 Il docente, 

 

( Carlo Roberto Schifani ) 
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CONSUNTIVO 

 

 
Classe V sez. C Scenografia Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

Discipline progettuali scenografiche (Discipline   Scenoplastiche)      Prof. Giancarlo Calderone 

ore settimanali 2+2 

 

 
Profilo della classe: 

13 allievi (8 femmine e 5 maschi) 

 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un discreto profitto scolastico, sia per gli 

obiettivi pertinenti alla disciplina sia per la progettazione nel suo divenire professionale. 

I programmi delle discipline, in relazione a quanto programmato, sono stati svolti solo in parte causa 

lo stato di pandemia. La programmazione ha subito quindi un ridimensionamento ed un cambiamento 

adeguandosi alla modalità della didattica a distanza per una parte considerevole dell’anno. Il ritmo di 

apprendimento, già piuttosto lento, della quasi totalità del gruppo classe, si è mantenuto tale anche 

nella nuova situazione didattica. 

 

 
L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente sufficienti nel corso del primo quadrimestre a 

meno di un gruppo di allievi che ha conseguito uno livello scarso. Nel secondo quadrimestre le attività 

didattiche a distanza hanno registrato un livello sufficiente e più che sufficiente per la maggior parte 

degli studenti ma un gruppo ha abbandonato le attività a distanza o le ha frequentate in modo 

episodico ed ha disertato le consegne. Riguardo al metodo di studio e di rielaborazione la 

maggioranza della classe ha conseguito un livello sufficiente o quasi sufficiente, anche se in taluni 

casi, non sempre adeguato a quello che dovrebbe esprimere una classe quinta. Lo stesso può dirsi per 

ciò che riguarda l’autonomia. Gli obiettivi delle discipline sono stati conseguiti da quasi tutti gli 

allievi con un livello di rendimento sufficiente, in alcuni casi buono e ottimo; un gruppo rimane invece 

sulla soglia della mediocrità. 

 

 
La didattica ha costantemente puntato al conseguimento, da parte degli allievi, la capacità di assumere 

e valutare in maniera critica e autonoma le proprie scelte, come metodo della progettazione e della 

sua rappresentazione. Nel corso dei periodi di didattica a distanza, si è privilegiato un lavoro didattico 

finalizzato a stimolare l’approccio creativo-progettuale, individualizzato. 

OBIETTIVI CONSEGUITI : 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
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 Lo studente sa approfondire e gestire in maniera autonoma le procedure basilari progettuali e 

operative della produzione scenografica teatrale, e scultorea. 

 E’ consapevole delle interazioni della materia intesa come forma e volume plastico. 

 Ha capacità espositive di base, sia grafiche che plastiche, del proprio progetto e cura l’aspetto 

estetico comunicativo essenziale della propria produzione scenografica; 

 

Discipline progettuali scenografiche ( Attività svolta) 
 

- Progettare una sedia, studio dell'ambiente dove verrà inserita la stessa. 

Studio del colore e delle dimensioni reali. 
 

- progetto di   una sedia in tutte le sue visioni grafico- geometriche, e decorative. 

Più di tre fogli da consegnare e non un solo disegno per foglio. 
 

-Scatola di un profumo- tenendo conto delle ricerche sia strutturali grafico-plastiche che delle 

ricerche del nome da apporre graficamente alla scatola, presentando per ultimo, la scatola finita, 

tridimensionale. 

-Il Gioiello – progettare e ricercare il gioiello legato al periodo storico a scelta, decorazione e ricerca 

storico- artistico. 

- PROGETTARE E REALIZZARE UNO SCUDO (INSERIRE PROGETTI E REALIZZAZ. 

PLASTICA DELLO STESSO) 

- Studio di moduli plastici, tenendo conto del volume scenografico-plastico pittorico. 

Discipline progettuali scenografiche 

Conosce e gestisce in maniera autonoma i processi progettuali inerenti la creazione del quadro 
scenografico, del costume 

E’ a conoscenza delle interazioni tra i vari mezzi espressivi e delle contaminazioni tra i vari 
linguaggi 
Conoscere le diverse metodologie di presentazione del proprio progetto e sa curare l’aspetto 
estetico comunicativo della propria produzione 

 

 

 

 

 
Metodo di lavoro: 

 Ricerca delle fonti 

 Applicazione dei processi progettuali inerenti il bozzetto 

 Esecuzione del bozzetto definitivo a colori con tecnica libera 

 Bozzetti dei costume di scena 

 Realizzare il plastico di ogni progetto. 

 

MAGGIO 2021 PROF. Giancarlo Calderone 
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Classe Quinta sez. C.  

Istituto Damiani-Almeyda-Francesco Crispi 

 Consuntivo - Religione  

 Anno scolastico 2020-21 

 Analisi della classe: La classe è composta da13 allievi (8 femmine e 5 maschi) 
 Gli alunni assidui, hanno seguito con regolarità le lezioni, hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie capacità, 

allo svolgimento del dialogo educativo, che è stato sempre proficuo. La risposta della classe è stata nel  complesso  

sufficiente, e la maggioranza degli alunni assidui ha partecipato al dialogo con interventi personali costruttivi e 

maturi dimostrando una buona interiorizzazione dei valori proposti. Obiettivi raggiunti : Attraverso lo sviluppo 

delle aree tematiche e dei contenuti specifici individuati nella programmazione iniziale, gli alunni sono stati guidati 

ad acquisire una più profonda comprensione del valore della coscienza morale; a comprendere l’importanza di una 

scala di valori su cui fondare la propria vita e della coerenza come principio che regola le scelte personali; a sapersi 

confrontare, con obiettività e senza pregiudizi, con le posizioni dell’etica laica e cattolica; a riconoscere il primato 

della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. Sono stati in particolare approfonditi alcuni temi, a parte ciò 

che riguarda le peculiarità artistiche proprie dell'indirizzo, di ordine morale ed esistenziale, come l’impegno per il 

bene comune e per la promozione dell’uomo, con particolare riferimento alla questione razziale, al principio di 

tolleranza, al valore della non violenza. Rispetto a queste tematiche, il messaggio cristiano è stato presentato come 

proposta portatrice di valori universali e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della 

persona. L’itinerario educativo ha cercato di stimolare negli alunni il senso critico necessario per confrontarsi in 

modo maturo con la realtà e con le vari proposte etiche attuali ed essere in grado di compiere scelte responsabili e 

motivate rispetto alle questioni morali, al di là di ogni formalismo e di ogni imposizione di modelli da parte della 

società. Fino al 4 marzo possiamo considerare l'anno chiuso per ciò che riguarda il programma! In seguito durante 

la DAD abbiamo semplicemente approfondito alcuni temi più interessanti! Metodologie didattiche: L’itinerario 

didattico ha utilizzato prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva esperienziale, antropologica, 

storica, biblica e teologicosistematica. Nella DAD sono state avviate molteplici attività come il reperimento e la 

corretta utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali etc.), la ricerca 63 individuale , il confronto 

e il dialogo con altre confessioni cristiane. L’impostazione didattica in sintesi ha visto trattati i seguenti temi: 1 

Modulo: Persona umana e dimensione etica. 2° Modulo: La Chiesa e la questione sociale. 3° Modulo: La chiesa del 

XX secolo. 4° modulo: Argomenti di attualità. Dibattiti o “chiaccherate” tendenti ad affinare le capacità di 

rielaborazione dei contenuti, le competenze e la consapevolezza acquisite, il corretto uso dei linguaggi specifici 

della disciplina. 

 Palermo 15 maggio 2021                                                                                                    Prof. Scaccia Concetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. G. DAMIANI ALMEYDA-CRISPI PALERMO 

ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021 

 

 

 
Elenco allievi e relativa assegnazione dell’argomento per la stesura dell’elaborato di esame. 

Discipline Progettuali Scenografiche 

 

L’elenco verrà allegato al documento da non pubblicare come da NOTA ESPLICATIVA del 

17/05/2021 - Ministero dell’Istruzione. 

Consegna esplicativa relativa all’elaborato: 

ELABORATO D’ESAME DI DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 

 

Candidata…………………………………………………………………………………………… 

………. 
 

Argomento 

assegnato………………………………………………………………………………….. 

 

 
Il candidato assuma l’argomento assegnato come tema per una interpretazione personale finalizzata 

alla realizzazione del modello di scena per uno spettacolo teatrale. 

Ai fini della realizzazione si precisa che: 
 

- la scala di rappresentazione è a scelta del candidato; 

- il modello tridimensionale può essere realizzato con tecniche a scelta e usando qualsiasi 

materiale ritenuto idoneo, privilegiando quelli di riciclo; 

 
Elaborati richiesti: 

 

modello tridimensionale del palco e della scena da esibire durante la prova d’esame; 

allegato n. 1: fotografie e/o video che illustrino in modo esaustivo l’elaborato (immagini di fronte, 
da 

sinistra, da destra, dall’alto, etc.) ; 

allegato n.2: relazione (max. 12 righe in formato word, font Calibri corpo 11). 
 

NORME MINISTERIALI DI RIFERIMENTO 

L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 
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1. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro 

il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola o di altra casella mail dedicata. 

 

 

2. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

 
INDIRIZZO: LI08 SCENOGRAFIA 

TITOLO DI STUDIO: LICEO ARTISTICO INDIRIZZO "SCENOGRAFIA " 

MATERIE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DELL'ELABORATO INSEGN. NOMINA DISCIPLINE PROGETTUALI 

SCENOGRAFICHE I118 N728 

 

MAGGIO 2021 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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