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“Faccio sempre ciò che non so fare per imparare come va fatto”

Vincent Van Gogh
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1.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

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

Francesco Crispi) nasce dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani Almeyda” e dell’Istituto

Tecnico Commerciale Statale “Francesco Crispi” di Palermo. L’istituto rimane strutturato al proprio interno,

nelle sezioni di liceo artistico e nelle sezioni del tecnico economico.

2.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

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

aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi promotore di iniziative e percorsi

creati appositamente per innescare processi di sviluppo e di crescita nell'ambito delle diverse manifestazioni

della persona umana. Tra le esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente

significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e formativo cui è deputata rivolgendo la propria

attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio implementando la propria azione con il

contributo e la collaborazione con altri attori dello sviluppo territoriale.

L’implementazione del circuito formazione-occupazione-inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione costante

della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso di progettazione integrato nell’ambito di svariate azioni

(orientamento, tirocini, alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione permanente, legalità e pari

opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in

lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici).

L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, aumentare la motivazione

allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la conoscenza di culture e lingue straniere

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

comunicazione fra docente e discente.

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

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica

- realizzare una scuola aperta.

La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e progetti che ogni anno sono

proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le iniziative e i progetti sono legati alle

risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la scuola riesce a reperire e alle collaborazioni

esterne; sono diversificati in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro crescita

individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia:

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

livello fino alle eccellenze;

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

1. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;

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

3. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e

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

4. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

5. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

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

patrimonio artistico e architettonico.

INDIRIZZO GRAFICA

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

1. conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

2. avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della

produzione grafica e pubblicitaria;

3. conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi

operativi;

4. saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-

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

grafica;

6. conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della

forma grafico-visiva.

4.

COMPETENZE TRASVERSALI

In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione di studenti che, oltre

a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, possano padroneggiare un metodo di studio

autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed interesse verso la società in cui vivono seguendone gli

eventi e sviluppandone le proprie capacità critiche. Sanno partecipare al dialogo educativo, osservazioni e

confronti.

Alla fine del percorso quinquennale gli allievi:

a. hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni e

attitudini;

b. utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline;

c. sanno cogliere relazioni, analogie e differenze;

d. sanno esprimere un giudizio motivato ed operare in maniera autonoma;

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

f. possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale, imparare ad imparare;

g. comprendono e comunicano messaggi di genere diverso, collaborare e partecipare;

h. sanno 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, Allegato 1 del

D.M.139/2007. Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e

disciplinari.
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5.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

INDIRIZZO GRAFICA

LICEO ARTISTICO N.O. INDIRIZZO GRAFICA
LAS DAMIANI ALMEYDA

INDIRIZZO GRAFICA
MINISTERIALE

DISCIPLINE Secondo Biennio e Quinto Anno Secondo Biennio e Quinto Anno

III ANNO IV ANNO V ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2 2

Lingua e Cultura Straniera 2 2 3 3 3 3

Filosofia 2 2 2 2 2 2

Matematica 2 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 2 2 2 2

Chimica 2 2 - 2 2 -

Storia dell'Arte 3 3 3 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Alt. 1 1 1 1 1 1

Laboratorio di Grafica 6 6 8 6 6 8

Discipline Grafiche Progett. 6 6 6 6 6 6

Discipline Geometriche 2 2 - - - -

Educazione civica
trasversale come da legge
92/19  non aumenta il
monte ore

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

35 35 35 35 35 35

(1) Educazione civica ai sensi della legge 92/19 A.S. 2020/2021

La scuola si è dotata di apposita commissione per l’introduzione della nuova materia EDUCAZIONE CIVICA e si è

deciso per questo anno scolastico di aggiungere la materia nei quadri orari come da normativa; il tutto sotto il

coordinamento della commissione composta da: proff. CAROLLO - LO BOSCO - RESTIVO - VASSALLO.

A scuola le ragazze e i ragazzi iniziano a costruire il loro futuro, imparano il rispetto della convivenza e delle

regole, della diversità e dell’ambiente. Per questo motivo la nostra istituzione scolastica è chiamata a ricalibrare

il curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche sull'educazione civica, quale obbligo strutturale per

legge:
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Fonti normative

• Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica»

• DM del 22.06.2020 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge

20 agosto 2019, n. 92

• Allegato A DM 22.06.2020 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

• Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs.226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A),

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Come da delibera del Collegio docenti a.s. 2020/21, l’insegnamento dell’educazione civica per questo anno

scolastico è trasversale su un team di discipline elencate nei relativi quadri orari, per un totale di 33 ore annuali

(1h a settimana) curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico. Il

coordinamento sarà affidato al docente di diritto qualora presente nel consiglio di classe o al docente di storia

della classe quale materia affine, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. La

norma sottolinea l’importanza della cittadinanza digitale che è la capacità di un individuo di avvalersi

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Ad essa è dedicato l’intero articolo 5

della Legge 92/2019, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare, con gradualità e tenendo conto dell’età

degli studenti. L’obiettivo è l’acquisizione di competenze utili a migliorare l’utilizzo della tecnologia con la

consapevolezza dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta.

Macro-aree tematiche da sviluppare contemplate nella leg. 92/2019

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25

settembre 2015;

3. Educazione alla cittadinanza digitale;

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

8. Formazione di base in materia di protezione civile.

La normativa si focalizza in particolare su:

a. Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L.

92/19, art. 4, comma 1);

b. Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza

digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2).

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli

ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale.

Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti

rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
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6.

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

6.1

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA ORE SETTIMANALI

Di Carlo Caterina Laboratorio di Grafica 8

Di Carlo Caterina Discipline Grafiche Progettuali 6

Fici Valeria Potenziamento Grafica 10

Gambino Loredana Lingua e Letteratura Italiana 4

Gambino Loredana Storia 2

Impiccichè Cinzia Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 3

Mancino Giulia Filosofia 2

Tuttoilmondo Fabio Matematica 2

Tuttoilmondo Fabio Fisica 2

Di Miceli Silvana Storia dell’Arte 3

Siragusa Irene Scienze Motorie e Sportive 2

Burgio Mario / Scaccia Maria C. Religione Cattolica 1

Impeduglia Patrizia Materia Alternativa Religione Cattolica 1

DIRIGENTE SCOLASTICO: Cona Luigi

DOCENTE COORDINATORE: Di Carlo Caterina

6.2

CONTINUITÀ DOCENTI

DISCIPLINA III CLASSE IV CLASSE V CLASSE

Lingua e Letteratura Italiana NO NO SI

Storia NO NO SI

Lingua e Cultura Straniera NO SI SI

Filosofia SI SI SI
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Matematica SI SI SI

Fisica SI SI SI

Chimica SI SI -

Storia dell'Arte NO SI SI

Scienze Motorie e Sportive NO NO SI

Religione Cattolica SI SI SI

Laboratorio di Grafica NO NO SI

Discipline Grafiche Progettuali NO NO SI

Discipline Geometriche SI SI -

Potenziamento Grafica SI SI SI

Materia Alternativa alla Religione Cattolica NO NO SI

6.3

COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE

DESCRIZIONE DELLA CLASSE

La 5H, classe ad indirizzo grafica, ad inizio anno era composta da 17 alunni, 9 femmine e 8 maschi. Un alunno

ha interrotto la frequenza il 9/11/2020, dunque il numero degli alunni è sceso a 16. Tutti gli alunni provengono

dalla stessa quarta. Il gruppo classe è unito e affiatato e non presenta particolari problematiche, e tutti gli

allievi partecipano attivamente al dialogo educativo.

Ad inizio anno le attività scolastiche si sono svolte in presenza, ma a causa dell’emergenza “Covid 19” sono

state sospese dal 26 ottobre 2020. Da tale data le lezioni si sono svolte a distanza tramite la piattaforma G-Suite

fino al giorno 08 febbraio 2021, data in cui le lezioni sono riprese in presenza, fino al 31 marzo 2021. Al rientro

delle vacanze pasquali, ovvero dal 7 aprile 2021, ci siamo nuovamente ritrovati a svolgere le lezioni a distanza

fino al 15 aprile 2021, data in cui siamo rientrati in classe in presenza fino alla data odierna.

La frequenza durante le lezioni, sia a distanza che in presenza, per l’intero anno scolastico ha avuto un

andamento abbastanza regolare per quasi tutti gli allievi. Soltanto per un’alunna la frequenza è stata

incostante, e a partire dal 29/03/2021 non ha più frequentato.

Tutti i docenti, nonostante siano state sospese le attività in presenza per l’emergenza Covid 19, sin da subito

hanno continuato a perseguire il loro compito formativo e sociale, non interrompendo mai l’attività didattica.

Relativamente alla risposta degli allievi alla DDI, i docenti osservano un generale, ma comprensibile,

rallentamento esecutivo. I docenti hanno proposto piccoli esercizi e lezioni mirate, per cercare di stimolare e

motivare gli allievi, tenendo conto della pressione e dello stress vissuto dai ragazzi in questo difficile contesto

collettivo di emergenza sanitaria. Inoltre, hanno coinvolto e stimolato gli studenti alla partecipazione al

percorso di apprendimento utilizzando varie metodologie: videolezioni, trasmissione di materiale didattico

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso delle funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e

testi digitali, l’uso di App per smartphone.
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In questo anno scolastico, per una parte degli allievi, l’alternarsi di lezioni in presenza e in DDI ha generato un

leggero ritardo nello studio e nell'apprendimento. Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare. Il

livello medio della classe può dirsi nel complesso più che sufficiente. Per quanto riguarda lo svolgimento dei

programmi e degli obiettivi raggiunti nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni analitiche dei

docenti allegate al presente documento.

6.4

TABELLA CREDITI ACQUISITI III E IV ANNO

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno viene effettuata sulla base TABELLA A di cui

allegato A all’OM 53/2021:

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI SENSI
ALLEGATO A AL D.Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato
per la III classe

M = 6 7-8 11-12

6 < M ≤ 7 8-9 13-14

7 < M ≤ 8 9-10 15-16

8 < M ≤ 9 10-11 16-17

9 < M ≤ 10 11-12 17-18

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno viene effettuata sulla base tabella B di cui

allegato A all’OM 53/2021:

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI SENSI
ALLEGATO B AL D.Lgs 62/2017

e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la IV classe

M < 6 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6 < M ≤ 7 9-10 14-15

7 < M ≤ 8 10-11 16-17

8 < M ≤ 9 11-12 18-19

9 < M ≤ 10 12-13 19-20
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7.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

In linea con il PTOF, viene elaborata la programmazione didattico - educativa della classe:

COMPETENZE IN USCITA DEI LICEI

AREA STORICO-UMANISTICA

1. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini.

2. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

3. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

4. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

5. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

6. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche

nell’ambito più vasto della storia delle idee.

7. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

musica, le arti visive.

8. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le

lingue.

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

1. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della

descrizione matematica della realtà.

2. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,

scienze della terra, astronomia), padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri, anche per

potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
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3. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

- dominare la scrittura modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi

comunicativi;

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, in rapporto con la tipologia e

il relativo contesto storico e culturale;

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

2. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

3. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne

e antiche.

4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare.

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

1. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili

soluzioni.

3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione

AREA METODOLOGICA

1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

2. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
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7.1

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

METODOLOGIE MEZZI E SPAZI DIDATTICI STRUMENTI

- Lezione frontale;

- Lezione dialogata interattiva;

- Brainstorming;

- Problem solving;

- Linee del tempo;

- Mappe concettuali;

- Attività laboratoriali;

- Video lezioni;

- Letture guidate finalizzate alla

comprensione di testi;

- Lavori di gruppo e individuali;

- Cooperative learning;

- Dibattiti.

Contenuti delle singole discipline,

aule scolastiche, spazi esterni

della scuola, laboratori,

piattaforma G-suite, Classroom,

Argo bacheca.

Libri di testo, contenuti delle

singole discipline, dizionari, testi

normativi, schede di lavoro,

schemi, tabelle, appunti personali,

pubblicazioni, attrezzi

professionali di lavoro, calcolatrici,

materiale fotocopiato, quotidiani,

riviste, mappe, audiovisivi, Argo

bacheca, piattaforma G-suite,

software e app, internet. Uso dei

software didattici a disposizione.

7.2

COMPETENZE TRASVERSALI

1. Competenze relative al profilo culturale e professionale (pecup)

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

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

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.

- Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto

storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.

- Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale

nell’ambito delle arti (art. 4 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,

dovranno:

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

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

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

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

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

- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
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- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

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

artistico e architettonico.

2. Competenze relative all’Indirizzo Grafica

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

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione

grafica e pubblicitaria;

- conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;

- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma

grafico-visiva.

3. Competenze di Cittadinanza

a. Organizzare il proprio apprendimento.

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio.

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione

(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.

PROGETTARE

a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative

priorità.

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

COMUNICARE E COMPRENDERE

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa

complessità.

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,

emozioni.

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze

disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

COLLABORARE E PARTECIPARE

a. Comprendere i diversi punti di vista.

b. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.

c. Interagire in gruppo.
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d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni.

c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni.

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità.

RISOLVERE PROBLEMI

a. Affrontare situazioni problematiche.

b. Costruire e verificare ipotesi.

c. Individuare fonti e risorse adeguate.

d. Raccogliere e valutare i dati.

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di

problema.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo.

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e

la natura probabilistica.

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti.

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi.

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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7.3

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

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

COMPORTAMENTALE COGNITIVO

- Porsi in relazione in modo corretto con

insegnanti e compagni;

- Acquisire comportamenti nel pieno rispetto

delle regole della convivenza civile e

dell'accoglienza;

- Sapersi inserire nel lavoro di gruppo;

- Adattarsi a nuove situazioni;

- Essere flessibili nell'affrontare nuovi problemi;

- Attivare percorsi di autoapprendimento;

- Rispettare l'ambiente scolastico;

- Rispetto dell'orario delle lezioni.

- Acquisire un adeguato metodo di studio;

- Comprendere testi scritti ed orali;

- Riassumere testi ed individuare i punti

fondamentali;

- Prendere appunti;

- Raccogliere e classificare i dati;

- Relazionare su interventi, attività, avvenimenti;

- Collegare argomenti delle diverse discipline;

- Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere

giudizi personali;

- Esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando

il lessico specifico delle varie discipline.

7.4

METODOLOGIA

In seguito all'emergenza epidemiologica, con l’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni in DDI, i docenti si

sono attivati a garantire l’apprendimento con metodologie e strumenti diversi.

METODOLOGIE STRUMENTI

- Trasmissione del materiale di studio attraverso

registro elettronico e posta elettronica;

- Videolezioni dove vengono proposti , discussi e

compresi i contenuti teorici;

- Verifica e correzione del lavoro svolto

attraverso riconsegna da parte dei ragazzi via

mail.

- Registro elettronico;

- Posta elettronica;

- Piattaforme di comunicazione;

- DAD: registro elettronico, bacheca Argo, E-mail,

videolezioni, documenti Word-Pdf, video e

presentazioni, libri di testo e relative risorse

digitali.
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7.5

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ D’INSEGNAMENTO

L’attività CLIL non si è effettuata poiché nessun docente di discipline non linguistiche è in possesso del titolo

specifico.

7.6

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

In generale, tutti i programmi sono stati svolti in modo da consentire alla classe di percorrere un itinerario

culturale adeguatamente ricco e pluriprospettico.

7.7

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI, MEZZI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO

Durante il percorso scolastico, avvenuto in parte in presenza e in parte con modalità a distanza, il Consiglio di

Classe ha coinvolto e stimolato gli alunni utilizzando diversi canali, cercando di garantire la prosecuzione del

percorso di apprendimento in entrambe le modalità:

MEZZI E TEMPI STRUMENTI SPAZI

- Pianificazione del lavoro per un'efficace

ambiente di apprendimento;

- Valorizzazione dell'esperienza e delle

conoscenze degli alunni;

- Attuazione di interventi adeguati nei riguardi

delle diversità;

- Realizzazione di attività didattiche in forma di

laboratorio;

- Promuovere la consapevolezza del nuovo modo

di apprendere;

- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo;

- Favorire l'esplorazione e la scoperta.

- Strumenti ed attrezzature

presenti nei vari laboratori;

- Libri di testo, schemi e mappe

concettuali, libri integrativi;

- Uso di laboratori multimediali;

- Materiale didattico, artistico,

sportivo;

- Materiale informatico per

DAD.

- Aula tradizionale;

- Palestra;

- La propria casa.

8.

INDICAZIONI SU DISCIPLINE

Per quanto riguarda le indicazioni su discipline in termini di conoscenze e competenze acquisite, si rimanda agli

allegati dei consuntivi delle singole materie.
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9.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

9.1

IL PECUP

Al termine del biennio verrà rilasciata allo studente un’attestazione delle competenze raggiunte volto a

certificare la sua capacità di:

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi necessari alla comunicazione verbale in vari

contesti;

- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;

- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e

letterario;

- utilizzare la lingua inglese e un’altra lingua europea comunitaria per i principali scopi comunicativi ed

operativi;

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi in lingua inglese e in un’altra

lingua europea comunitaria;

- comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici;

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti

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

- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto

forma grafica;

- confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;

- individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; - analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazione grafiche,

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di

tipo informatico;

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio;

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a

partire dall’esperienza;

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui

vengono applica;

- comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il

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

culturali;

- utilizzare e produrre testi multimediali.
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9.2

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine del primo biennio potrà essere rilasciata allo studente un’attestazione delle competenze raggiunte

(PECUP) secondo le linee guida relative alla corrispondenza voto-giudizio per la valutazione finale elencate

nella seguente tabella.

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ PARTECIPAZIONE VOTO IN
DECIMI

Lo studente manifesta
Impreparazione, non
conosce minimamente
la materia

Non riesce ad
applicare le
competenze minime
nemmeno se guidato

Comunica con gravi
difficoltà
evidenziando
svantaggi linguistico-
espressIvi
Anche se guidato non
è in grado di cogliere
relazioni elementari

Mette in atto azioni
di disturbo all’attività
didattica; manifesta
un impegno nullo e
un metodo
disorganizzato

2

Manifesta conoscenze
molto frammentarie e
gravemente lacunose

Si orienta con
notevoli difficoltà
anche se guidato e
commette gravi errori
anche nell’eseguire
semplici esercizi

Comunica in modo
decisamente stentato
e improprio
Ha difficoltà a
cogliere i concetti e le
relazioni essenziali
che legano tra loro i
fatti

Deve essere
sollecitato
L’impegno è
continuamente
molto saltuario e il
metodo disorganico

3

Manifesta conoscenze
lacunose

Se guidato arriva ad
applicare le
conoscenze minime
in modo stentato
Commette errori
nell’eseguire gli
esercizi

Comunica in modo
stentato e improprio
Se guidato dimostra
una capacità
approssimativa di
cogliere concetti e
relazioni essenziali
tra i fatti

Partecipa
saltuariamente,
l’impegno è debole e
il metodo di studio
ripetitivo

4

Dimostra conoscenze
incerte e superficiali

Applica la conoscenze
minime, senza
commettere errori,
ma talvolta con
Imprecisione

Comunica in modo
non sempre coerente
e proprio; coglie i
nessi logici ed
analizza temi,
questioni e problemi
con qualche lacuna

Partecipa in maniera
dispersiva e se
sollecitato;
l’impegno è
discontinuo e il
metodo mnemonico

5

Complessivamente
dimostra conoscenze
accettabili; ha ancora
lacune ma non estese
e/o profonde

Esegue semplici
compiti senza errori
sostanziali
Affronta compiti più
complessi con
qualche incertezza

Comunica in modo
semplice, ma non del
tutto adeguato;
coglie gli aspetti
fondamentali

La partecipazione è
spesso sollecitata
L’impegno è
accettabile, ma il
metodo non sempre
organizzato

6
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Conosce gli elementi
essenziali,
fondamentali e ha
discreta padronanza
dei linguaggi
disciplinari

Esegue
correttamente
compiti semplici
Affronta compiti più
complessi pur con
alcune incertezze

Comunica in modo
adeguato anche se
semplice, ma è un
diligente ed affidabile
esecutore; coglie gli
aspetti fondamentali,
ma incontra difficoltà
nei collegamenti
interdisciplinari

Partecipa alle
attività, ma con poca
propensione
all’iniziativa
personale.
L’impegno è
soddisfacente e il
metodo organizzato

7

Sostanzialmente
raggiunge conoscenze
complete

Affronta compiti
anche complessi in
modo apprezzabile

Comunica in maniera
chiara ed
appropriata; ha una
propria autonomia di
lavoro; analizza in
modo
complessivamente
corretto e compie
alcuni collegamenti,
arrivando ad
elaborare in modo
abbastanza
autonomo

Partecipa
attivamente e mostra
notevole impegno e
un metodo di lavoro
organizzato

8

Dimostra di avere
conoscenze complete
con approfondimenti
autonomi

Affronta
autonomamente
anche compiti
complessi,
applicando le
conoscenze in modo
corretto e creativo

Comunica in modo
appropriato, efficace
ed articolato; è
autonomo ed
organizzato; collega
conoscenze attinte da
ambiti
pluridisciplinari;
analizza in modo
critico, con un certo
rigore; documenta il
proprio lavoro; cerca
soluzioni adeguate
per situazioni nuove

La partecipazione è
costruttiva
L’impegno è notevole
e mostra un metodo
di studio elaborativo

9 - 10

9.3

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre sono state svolte dai docenti attività di recupero in orario curriculare

con l’obiettivo di supportare gli studenti. I singoli insegnanti, durante le proprie ore, hanno dunque svolto

attività di recupero delle carenze disciplinari in itinere, integrando e in alcuni casi potenziando i processi

formativi. Per ogni singola materia sono stati rivisti e approfonditi gli argomenti attraverso delle attività mirate,

che ritroviamo in dettaglio nei consuntivi di ogni singola disciplina in allegato al presente documento.
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9.4

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

I criteri di attribuzione del credito scolastico esprimono “la valutazione del grado di preparazione complessiva

raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione

anche l’assiduità della frequenza scolastica, la frequenza delle attività di alternanza scuola - lavoro, l’interesse e

l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative”.

L’attribuzione del credito per il quinto anno va effettuata sulla base della tabella C di cui l’allegato A all’OM

53/2021.

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

9.5

ESAMI DI STATO 2020/21

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica,

si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017

ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della

legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L’esame consiste in una sola prova orale. Il colloquio d’esame si articola in 4 parti:

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3

rispettivamente  per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali];

2. la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura italiana;

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia

possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1.
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PARTE 1: DISCUSSIONE DELL’ELABORATO

L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)

Nel Consiglio del 21/04/2021 i docenti, Caterina Di Carlo, Silvana Di Miceli, Valeria Fici, Loredana Gambino,

Patrizia Impeduglia, Cinzia Impicciché, Giulia Mancino, Concetta Scaccia, Irene Siragusa, si consultano ed

elaborano i seguenti argomenti per la stesura dell’elaborato finale per lo svolgimento dell’Esame di Stato,

prendendo in considerazione il percorso personale, e valutando inoltre le competenze raggiunte e le

inclinazioni di ogni alunno. L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascun candidato per posta

elettronica, entro giorno 30 aprile 2021, su indicazione delle docenti delle materie d’indirizzo e sarà restituito

sempre per posta elettronica, entro il 31 maggio 2021.

ARGOMENTO DELL’ELABORATO

1. Giornata Mondiale della Terra

2. L’emancipazione femminile attraverso la moda

3. L’innovazione durante la Seconda rivoluzione industriale

4. I Social Media

5. L’ossessione per la Bellezza

6. Femminismo Marxiano e i diritti: confronto tra ieri e oggi

7. Ecologia e sostenibilità

8. Black lives matter

9. Olocausto

10. Diritti infanzia e sfruttamento minorile

11. Romanticismo, il colore e le sue emozioni

12. Il Progresso, dalla Belle Époque agli anni ‘40

13. Ricerca dell’identità

14. La questione meridionale

15. Società di massa e crisi dell’individuo

16. Totalitarismi
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PARTE 2: DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO DI LETTERATURA ITALIANA

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b)

- Dante: Divina Commedia, Paradiso: canti: I - III - XXIX - XVII - XXVII - XXVII - XXVIII - XXXIII

- G. Leopardi: “L’infinito”, “La quiete dopo la tempesta”, “A se stesso”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”

- E. Zola: testo tratto da “L‘ Ammazzatoio”

- G. Verga: testi tratti da “I Malavoglia”, “Rosso Malpelo”

- C. Baudelaire: “L’albatro”

- G. Pascoli: “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il Fanciullino”,  parti tratte da “Da Italy”

- G. D’Annunzio: testi tratti dal romanzo “Il Piacere”, “La pioggia nel pineto”

- L. Pirandello: testi tratti da “Il fu Mattia Pascal”, “La vecchia imbellettata”

- I. Svevo: testi tratti da “La coscienza di Zeno”

- J. Joyce:  “Il monologo di Molly” tratto da Ulisse

- G. Ungaretti: “Veglia”, “Mattino”, “Soldati”

- E. Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, “I Limoni”

- S. Quasimodo: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”

PARTE 3: ANALISI DEL MATERIALE SCELTO IN OTTICA DEL PLURIDISCIPLINARE

Il Cdc si confronta e sviluppa diversi nodi tematici che i candidati dovranno sviluppare in sede di esame:

1. La bellezza: il tema del sublime

2. Il rapporto uomo-natura

3. La crisi dell'individuo

4. Sostenibilità ambientale (agenda 2030)

5. Le ideologie

6. Forme di comunicazione

7. Percezione visiva

8. Guerra

9. Realtà ed apparenza

10. Il ruolo della donna

11. La società di massa

12. Arte e progresso

13. Arte della parola

14. Ingiustizia sociale e discriminazione

15. Il limite, l'infinito e oltre

16. Amore

17. Il messaggio attraverso l’arte

18. La funzione della memoria nel tempo

PARTE 4:  ESPOSIZIONE DELL’ ESPERIENZA PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Oltre all’esposizione dell'esperienza PCTO, all’interno del colloquio orale ogni allievo dovrà fare riferimento agli

argomenti di educazione civica affrontati durante l’intero anno scolastico.
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9.6

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

La valutazione del colloquio dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2020/21 va

effettuata utilizzando la griglia nazionale fornita dal Ministero dell’Istruzione.

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono alle conoscenze e alle capacità da accertare; ciascun

indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione e

possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista una banda di voto:

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in
modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

10
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Capacità di
argomentare
in maniera
critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche
e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali , rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
lessico inadeguato

1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o
di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore

5

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa
in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e
solo se guidato

2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali

4
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali

5

PUNTEGGIO DELLA PROVA

Ai primi tre indicatori - “Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con

particolare riferimento a quelle d’indirizzo “; “Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra

loro“; “Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti ” - sono

attribuiti al massimo 10 punti ciascuno.

Agli ultimi due indicatori - “Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al

linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera“; “Capacità di analisi e comprensione della realtà in

chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali” - sono attribuiti al massimo 5

punti ciascuno.

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti che, sommati al punteggio di credito scolastico acquisito, danno

il voto finale.

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la

prova d’esame) - per un massimo di 40 punti - e di quelli acquisiti per il credito scolastico - per un massimo

di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

9.7

ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

Il consiglio prende in considerazione la possibilità di far svolgere ai ragazzi una simulazione della prova
d’esame  che si svolgerà  successivamente alla consegna dell’elaborato che avverrà entro il 31 maggio 2021.

9.8

DOCENTI INTERNI NOMINATI PER LA COMMISSIONE DELL’ESAME DI STATO

(O.M. 3 MARZO 2021, N.54)

Vista la normativa vigente e cercando un equilibrio nella composizione dei docenti delle diverse discipline,

viene designata dal consiglio di classe la Commissione interna.

I docenti facenti parte della commissione sono:

Di Carlo Caterina - Discipline grafiche progettuali e Laboratorio grafica;

Gambino Loredana - Lingua e letteratura italiana e storia;

Di Miceli Silvana - Storia dell’arte;

Mancino Giulia - Filosofia;

Impiccichè Cinzia - Lingua e Cultura Straniera (Inglese);

Siragusa Irene - Scienze Motorie e Sportive.
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10.

ATTIVITÀ E PROGETTI

L’anno scolastico 2020-2021 ha certamente delle caratteristiche di straordinarietà per le necessarie misure di

sicurezza anti-covid e per tutte le azioni adottate attraverso le O.M. , ciò non ha permesso agli allievi di questa

classe, di partecipare a progetti e concorsi come negli anni precedenti.

10.1

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO come da normativa

vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).

 

ATTIVITÀ SVOLTA

Gli studenti hanno avuto la possibilità di svolgere diversi tipi di percorsi offerti dal nostro istituto, per 430 ore:

 

- Orientamento in entrata e in uscita 

- Attività di progettazione grafica attinenti alle materie d’indirizzo

- Partecipazione ai laboratori creativi per la sfilata cittadina ‘Educarnival’

- Progetti svolti nell’ambito di: Cittadinanza e costituzione / Legalità / Storia dell’Arte / Territorio

- Corsi professionalizzanti e Pon

- Corso sulla sicurezza

 

Al III anno, gli studenti hanno avuto accesso a un totale di 94 ore di attività di PCTO, che hanno potuto svolgere

come di consueto, effettuando il Corso sulla sicurezza, i Laboratori per Educarnival e il Corso sulle tecniche

della ceramica a scuola, mentre tutti gli altri percorsi li hanno visti impegnati in strutture esterne:

- La 3 giorni presso la Cittadella della Legalità ad Agrigento e Napoli

- Progetto “Panormus. La Scuola adotta la città” - Chiesa di Sant’Euno (dopo lo studio in classe, gli

alunni hanno svolto ruolo di ciceroni per i visitatori del monumento e dell'attigua piazza della Kalsa)

- Presentazione mostra a Palazzo Sant’Elia

Per il IV anno, nel primo quadrimestre gli alunni hanno avuto la possibilità di effettuare numerose attività, per

un totale di 188 ore, sia a scuola che presso strutture ospitanti:

1. Orientamento

- Orienta Sicilia - orientamento agli studi universitari - Aster Sicilia presso Fiera del Mediterraneo

- Orientamento nelle scuole medie per promuovere il settore artistico del nostro Istituto

- Open Day e accoglienza degli alunni delle scuole medie presso il nostro Istituto (sede di via Vivaldi)

2. Corsi professionalizzanti e Pon

- Corso di Design con UNIPA (Progetto Formativo per il Piano di Orientamento e Tutorato “POTdESign:

Educo / Produco”) 
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- Corso di Grafica digitale con Photofficine

- Pon Patente Europea / Competenze di cittadinanza digitale

3. Laboratori creativi

- Educarnival (realizzazione costumi per la sfilata)

4. Progettazione grafica

- Progetto “Panormus. La Scuola adotta la città” (realizzazione del Manifesto per la XXVI edizione sul

tema “Panormus: vivere la città al ritmo del suo mare”: competizione tra scuole, vinta da studente di

questa classe)

Le attività si sono poi fermate per l’irrompere della nota pandemia Covid 19 e del successivo lock-down, che ha

visto i nostri allievi in DAD da marzo fine al termine dell’a.s.

Durante il corrente a.s., gli studenti hanno avuto una frequenza delle lezioni altalenante per l’intercalare dei

periodi di DAD dovuti alla pandemia. Con l’organizzazione della Didattica a distanza e l’ottimizzazione delle

lezioni tramite piattaforma, si è potuto comunque offrire ai ragazzi degli importanti percorsi formativi, per un

totale di 149 ore:

 

1. Orientamento

- Orienta Sicilia - orientamento agli studi universitari - on line su piattaforma

- Welcome Week UNIPA - on line su piattaforma

2. Progettazione grafica

- Elaborati per Bando “Nicholas Green” (progettazione di prodotti di comunicazione per promuovere la

donazione d’organi) 

- Incontro col Garante Infanzia e Adolescenza per conoscere la Carta Internazionale dei diritti dei

minori e i Patti generazionali e per elaborare successivamente dei prodotti di comunicazione per il

Garante

3. Corso sulla sicurezza al 14 maggio IN ATTESA DI SVOLGIMENTO per 6 studenti

 

 

Obiettivi previsti dalle attività e loro grado di realizzazione

Per le attività di progettazione grafica attinenti alle materie d’indirizzo, i laboratori creativi, i corsi

professionalizzanti e i corsi Pon, gli studenti hanno visto la possibilità di effettuare un’esperienza completa,

dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finale, sviluppando capacità di autonomia, affidabilità,

rispetto dei tempi e dei compiti assegnati. Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti, anche se il livello

di competenze raggiunte risulta diversificato in relazione all’impegno e alla partecipazione di ognuno.

 

Modalità di svolgimento

Le attività si sono svolte sia in orario curriculare, quando possibile in assetto di simulazione aziendale in

Istituto, sia in orario pomeridiano che nei week-end.

 

Modalità di valutazione

La ricaduta didattica delle attività di PCTO ha riguardato prevalentemente le materie curriculari che afferiscono

all’area professionalizzante, in particolare Laboratorio Grafico e Discipline grafiche progettuali. La valutazione

ha tenuto conto delle competenze raggiunte, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione,

dell’autonomia in relazione ai compiti assegnati, della capacità di lavorare in gruppo, dei prodotti realizzati.
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10.2

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Sono stati sviluppati diversi argomenti per ogni disciplina coinvolta nell’ambito delle attività relative a

“Cittadinanza e Costituzione”, questi percorsi prevedono la figura del docente coordinatore, che all’inizio

dell’anno scolastico,  è stato assegnato alla Prof.ssa Loredana Gambino.

DISCIPLINA MACROAREA

Lingua e Letteratura Italiana
Storia

Gli organismi internazionali

Discipline Grafiche Progettuali Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio

culturale e dei beni pubblici comuni

Percorso 1 (1 modulo di 4 ore): progettare un manifesto

pubblicitario per sensibilizzare al rispetto e la valorizzazione del

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni della città di

Palermo, in collaborazione con la docente di Storia dell’Arte

Religione Bullismo

Scienze Motorie Il significato di benessere e di diritto alla salute, partendo

dall’esperienza individuale e familiare

Filosofia - Onu

- Dichiarazione universale dei diritti umani

- Art.3 Art .4  Art .37( sfruttamento e lavoro femminile )

- Art.11 della Costituzione

Storia dell’Arte - I concetti di tutela e valorizzazione secondo la normativa vigente

e le relative problematiche di interpretazione

- Il processo di valorizzazione: fasi e attori

Lingua e Cultura Straniera The Agenda 2030 and sustainable development

Laboratorio di Grafica Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali

Percorso 2 (1 modulo di 4 ore): progettare un kit di comunicazione

con gadget per sensibilizzare la popolazione sulla tutela delle

identità, produzioni ed eccellenze territoriali

DISCIPLINE GRAFICHE PROGETTUALI - LABORATORIO DI GRAFICA

Moduli di Educazione Civica: ‘SICILIA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ’

Vista la ricalibrazione del curricolo al fine di comprendervi le tematiche di Educazione Civica, visti gli aspetti

principali della normativa di riferimento, che richiede la conoscenza della Costituzione Italiana e l’acquisizione

di conoscenze e abilità digitali essenziali (nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata

competenza fondamentale), considerando che il concetto chiave che collega tutte le tematiche da sviluppare in
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maniera trasversale tra le discipline è quello di responsabilità (declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal

digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale), ovvero una

responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a

sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà, le

docenti hanno scelto di organizzare i percorsi per le due discipline in 2 moduli da 4 ore, collegati tra loro,

proponendo la progettazione di 2 tipologie di elaborati grafici per una stessa campagna. Questi si sono svolti

poi, per ovvie necessità tecniche, per una durata superiore, e sono stati dunque oggetto di ulteriore e

successiva valutazione nell’ambito disciplinare.

La valutazione per Educazione Civica è stata effettuata sugli elaborati consegnati al termine delle 4 ore,

tenendo conto della comprensione del tema svolto da parte dell’allievo, del messaggio veicolato e

dell’ideazione progettuale proposta.

Il tema scelto è il ‘patrimonio dell’umanità’, sviluppando il percorso nei due aspetti di patrimonio materiale e

immateriale, con riferimento specifico al patrimonio culturale della Sicilia. Il percorso è inteso come

trasversale, in quanto il tema, sviluppato dalla docente di Storia dell’Arte negli aspetti teorici, è stato

rielaborato come progetto grafico di comunicazione. I due moduli sono uno continuazione dell’altro, in quanto

la stessa campagna pubblicitaria verte prima sui beni materiali e poi su quelli immateriali.

COMPETENZE

Obiettivo dei percorsi è sviluppare le seguenti competenze:

- Effettuare una ricerca di approfondimento su un argomento già affrontato, estrapolando i dati fondamentali

del tema assegnato, avendo cura anche per la presentazione grafica del documento.

- Saper tradurre in immagine comunicativa le conoscenze di Educazione Civica apprese durante la lezione di

Storia dell’arte.

- Progettare la grafica per una campagna di sensibilizzazione sul tema dei beni culturali materiali e immateriali

rivolta ai cittadini.

- Centrare l’obiettivo comunicativo: raggiungere l’efficacia del messaggio veicolato.

- Spiegare, tramite una relazione, le scelte e i passaggi progettuali che hanno portato alla realizzazione del

lavoro.

MODULO 1 - SICILIA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

CAMPAGNA SUI BENI CULTURALI MATERIALI

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

1 modulo di 4 ore, 1° quadrimestre

Percorso trasversale con Storia dell’Arte

Progettare un manifesto pubblicitario per l’UNESCO,

MiBACT e Regione Siciliana, Assessorato dei Beni

culturali e dell’identità siciliana, al fine di

sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni

pubblici comuni della Sicilia. Il tema è quello della

tutela del nostro patrimonio siciliano di beni

culturali materiali (artistici e paesaggistici)

MODULO 2 - SICILIA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

CAMPAGNA SUI BENI CULTURALI IMMATERIALI

Tutela delle identità, delle produzioni e delle

eccellenze territoriali

1 modulo di 4 ore, 2° quadrimestre

Percorso trasversale con Storia dell’Arte

Progettare un kit di comunicazione con gadget

(portachiavi, segnalibro, pen drive serigrafata,

custodia cellulare ecc), per l’UNESCO, MiBACT e

Regione Siciliana, Ass. dei Beni culturali e

dell’identità siciliana, al fine di sensibilizzare la

popolazione sulla tutela delle identità, produzioni ed

eccellenze territoriali, ovvero beni immateriali
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11.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Ciascun docente si è fatto promotore dell'inclusione all'interno della classe, compiendo sugli alunni e su se

stesso un lavoro di coinvolgimento emotivo e cognitivo.

Ha inoltre:

• Sviluppato un clima positivo nella classe;

• Costruito percorsi di studio partecipati;

• È partito dalle abilità pregresse degli studenti;

• Ha attivato interventi didattici personalizzati;

• Ha potenziato le attività di laboratorio;

• Ha sviluppato negli studenti competenze metacognitive;

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

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

• Fa leva sulla motivazione, sviluppa la fiducia in sé e favorisce il dialogo.

Strategie utilizzate:

• Cooperative learning;

• Peer tutoring;

• Problem solving.

Lo stesso utilizzo della D.A.D, seppure con dei limiti oggettivi rispetto alla didattica in presenza per quel che

concerne l'inclusione, ha garantito non solo la continuità didattica ma anche la continuità del dialogo

educativo, diventando elemento di vicinanza attraverso l'interazione e la relazione, elementi essenziali per

l’inclusione.
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12.

ALLEGATI

12.1

CONSUNTIVI E PROGRAMMI DISCIPLINE

A seguire i consuntivi di tutte le discipline.

Discipline di indirizzo:

- Discipline Grafiche Progettuali

- Laboratorio di Grafica

- Potenziamento di Grafica

- Lingua e Letteratura Italiana

- Storia

- Storia dell’Arte

- Filosofia

- Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

- Matematica

- Fisica

- Scienze Motorie e Sportive

- Religione Cattolica

- Materia Alternativa alla Religione

I consuntivi di Educazione Civica sono declinati per disciplina, secondo i moduli effettuati come richiesto dalla

normativa.
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CONSUNTIVO DISCIPLINARE
CLASSE V H -  SETTORE ARTISTICO - A.S. 2020/21

DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

DISCIPLINE GRAFICHE PROGETTUALI 6 CATERINA DI CARLO

LABORATORIO DI GRAFICA 8 CATERINA DI CARLO

PROFILO DELLA CLASSE

La 5H, classe ad indirizzo grafica, è composta ad inizio anno da 17 alunni, 9 femmine e 8 maschi. Un alunno ha

interrotto la frequenza il 9/11/2020. Tutti gli alunni provengono dalla stessa quarta. La situazione della classe

all’inizio di quest’anno scolastico si profila abbastanza articolata. Entrambi i docenti di Discipline grafiche e

Laboratorio grafico hanno lasciato la classe, e gli alunni vengono affidati per le 14 ore totali (6 per Discipline

grafiche + 8 per Laboratorio) ad una docente che purtroppo fa subito richiesta di congedo, e a metà ottobre

lascia la classe in attesa di un supplente per l’intero a.s..

Nonostante il ritardo nell’assegnazione della cattedra di grafica e l'ingresso in classe della sottoscritta, avvenuto

il 20 novembre 2020, la 5H ha comunque svolto regolare attività per circa 8-10 ore settimanali con l’insegnante

di potenziamento, prof. Valeria Fici. La docente ha assegnato specifici lavori diretti all’acquisizione delle

conoscenze e competenze progettuali e pratiche necessarie allo svolgimento della seconda prova d’esame,

eseguite per il primo mese in presenza e, dal 26 ottobre, a distanza.

All’interno della classe la situazione si presenta molto disomogenea per quanto riguarda la preparazione e la

conoscenza della disciplina, ho potuto constatare gravi lacune per quanto riguarda le conoscenze della

disciplina, nell’applicazione di un metodo di lavoro efficiente e dell’autonomia nell’elaborazione e sviluppo dei

lavori assegnati, per gran parte degli allievi.

La classe si è mostrata disponibile al dialogo didattico-educativo. L’atteggiamento è stato partecipativo e

costante soltanto per un piccolo gruppo di studenti, altri hanno invece lavorato con poco interesse e con una

certa lentezza nell’esecuzione e nella consegna dei lavori assegnati. All’interno della classe ho potuto

constatare la demotivazione di quasi tutti gli studenti, conseguenza, a mio parere, della situazione che stiamo

vivendo in questo momento così complesso derivante dall’emergenza COVID 19 e dell’alternarsi delle lezioni un

po’ in presenza un po’ a distanza (in DAD) svolte attraverso la piattaforma digitale Google Classroom.

Rispetto al piano didattico formulato ad inizio anno scolastico, i contenuti disciplinari non sono stati svolti per

intero a causa della necessità di riprendere e consolidare alcuni contenuti con attività di ripasso, recupero e

consolidamento. La classe è in grandissimo ritardo nella grafica digitale, in quanto ha avuto accesso all’aula

informatica solo durante il primo quadrimestre dello scorso a.s. e, tra lock-down, chiusura continua dei

laboratori da inizio a.s., e nuova ripresa della didattica a distanza, non è stato più possibile tenere lezioni su

questo importante aspetto disciplinare, se non qualche esempio esecutivo mostrato con la condivisione dello

schermo in DAD. Si è quindi cercato di utilizzare al massimo le risorse open-source presenti sul web e su app

per smartphone, per permettere a tutta la classe anche un semplice approccio alle tecniche del digitale.

I livelli di apprendimento a fine anno scolastico risultano essere più che sufficienti, e solo pochi alunni si sono

distinti per capacità, interesse e costanza nell’elaborazione e sviluppo degli elaborati assegnati. La frequenza

alle lezioni durante l’intero anno scolastico ha avuto un andamento generale abbastanza regolare.
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A mio parere va tenuto conto della pressione e dello stress vissuto dai ragazzi in questo difficile contesto

collettivo di emergenza sanitaria che ha fortemente influenzato la socialità e l’interesse e l’approccio allo studio

di quasi tutti gli allievi.

FINALITÀ E COMPETENZE

Le competenze relative al profilo culturale e professionale (pecup), che il Liceo artistico si propone di fornire

agli allievi, riguardano l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. La Scuola intende fornire allo studente gli strumenti

necessari per conoscere li in relazione all’indirizzo di grafica;il patrimonio artistico nel suo contesto storico e

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna, e 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, ovvero:

• conoscere e applicare le tecniche artistiche grafiche e multimediali e saper collegare tra di loro i

diversi linguaggi artistici;

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato

tecniche, strumenti e materia

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

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

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

artistico e architettonico;

Le specifiche competenze relative all’indirizzo grafica che gli studenti dovranno avere a conclusione del

percorso di studio, sono:

1. conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il graphic

design, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici,

concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione

visiva, conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici, avere

consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e

pubblicitaria ed essere capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della

contemporaneità e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi artistici.

2. in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente

dovrà saper identificare, conoscere e applicare in modo appropriato strumenti tecniche

grafico-pittoriche e tecnologie informatiche adeguate nei processi operativi della progettazione e

produzione grafica, possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e

geometrico-descrittivo, dei software grafici ed essere in grado di individuare e coordinare le

interconnessioni tra il linguaggio grafico e il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da

strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario, e conoscere e saper applicare i principi della

percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali, e della loro interazione intesa

come progettualità, è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa (finalità perseguite

anche attraverso l’adesione della classe al progetto di potenziamento ‘ARTDIGILAB - Grafica digitale per
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l’autonomia creativa artistica’). Attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e analizzando la

realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente dovrebbe essere in grado, al termine del triennio, di

cogliere il ruolo ed il valore culturale e sociale della produzione grafico-visiva.

Purtroppo, per i motivi espressi precedentemente, soltanto una parte della classe è in grado di padroneggiare

le tecniche grafiche e conoscere le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione), e di

gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto grafico-visivo attraverso ricerche e schizzi

preliminari, bozzetti grafici, elaborazione di layout, composizione del testo, sviluppo in cartaceo o in digitale. Il

restante gruppo, pur avendo compreso le dinamiche dell’iter progettuale, non ha sviluppato la totale

autonomia creativa e, nelle tecniche grafiche e informatiche, ha raggiunto poco più della sufficienza.

La programmazione curriculare delle due materie complementari “Discipline grafiche progettuali” e

“Laboratorio grafico” avviene in maniera sinergica, con un’interazione tra gli aspetti teorico-intellettuali e quelli

pratico-tecnici. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono dunque presentati in un format comprensivo di

entrambi gli aspetti.

PROGETTAZIONE E TEORIA LABORATORIO

Il metodo progettuale

• L’iter progettuale

• La ricerca conoscitiva

• Il Moodboard: ricerca iconografica, temi, lettering,

colori e parole chiave

• Aspetti psicologici e sociali dietro la

comunicazione visiva

• Il target

• Impaginare e presentare il proprio progetto

• La relazione illustrativa

ELABORAZIONE GRAFICA

• Analisi e applicazione del metodo progettuale

per la realizzazione di un elaborato: studio delle

varie fasi, dall’ideazione attraverso schizzi,

prove compositive e prove di colore, alla

realizzazione e scelta definitiva dell’elaborato

• Realizzazione del moodboard per i progetti

grafici assegnati

TECNICHE

• Come impaginare e presentare il proprio

progetto

• Come scrivere la relazione illustrativa

• Come preparare le tavole dei bozzetti: misure,

formati e scala

Il logo

• Pittogramma monogramma icona logo

• Differenze tra logotipo simbolo e marchio

• Osservazione e studio di loghi e marchi noti

ELABORAZIONE GRAFICA

• Progettazione del marchio per il caffè biologico

EcoFè

• Progettazione del logo per Spazio Aperto

TECNICHE

• Riproduzione di un marchio noto con la tecnica del

collage
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Il lettering

• Famiglie di font e loro utilizzo

• Lettering e Tipografia

TECNICHE

• Riproduzione del lettering di un logo con la tecnica

del collage

• Riproduzione del lettering di un manifesto di

Fortunato Depero

Percezione visiva, colore e composizione

• Percezione visiva di forma e colore

• Regole di composizione nel campo immagine.

Interazione tra forme. I piani nello spazio. Elementi

e pesi nel campo immagine. Ritmo e modulo

ELABORAZIONE GRAFICA

• Focus visivo e obiettivo comunicativo

Impaginazione e layout

• Il campo grafico, gabbia e griglia, posizionare il

testo

ELABORAZIONE GRAFICA

• Progettazione e composizione grafica delle pagine

dell’elaborato finale

STRUMENTI

• Impaginazione con software di videoscrittura

(Google Documents e Word)

La riproduzione e ‘alla maniera di’

• Riprodurre, copiare, ispirarsi, citare

• Tecniche di stampa e colore

• Serialità: l’epoca moderna e la rivoluzione

industriale

ELABORAZIONE GRAFICA

• Progettazione grafica alla maniera di un artista della

Pop Art

TECNICHE

• Riproduzione di un manifesto pubblicitario di

Fortunato Depero con la tecnica del collage

Analisi e progettazione dell’identità visiva
Analisi del mercato, brief, ideazione, progettazione e comunicazione del prodotto:

identità visiva del prodotto e la strategia della comunicazione, dalla creazione del progetto alla ‘Brand identity’

Reclamizzare, convincere o informare?

• Obiettivi di comunicazione

Immagine coordinata

• Locandina per un evento e invito

ELABORAZIONE GRAFICA

Immagine coordinata

• Progettazione di 2 locandine e invito per

l’inaugurazione della scuola d’arte Spazio Aperto
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Il manifesto e il poster per affissione

• Struttura, formati e layout

La campagna pubblicitaria

• La comunicazione sinergica

• Elementi dell’immagine pubblicitaria

• Manifesto e gadget promozionale

• Stili: grafica flat

• Stili: iperrealismo e fotomontaggi

La campagna pubblicitaria

• Progettazione di manifesti e gadget promozionali

per campagna di sensibilizzazione dei cittadini sui

beni culturali materiali e immateriali del patrimonio

dell'umanità in Sicilia (Moduli di Educazione Civica) in

stile ‘flat’ oppure libero

• Progettazione di uno spot pubblicitario o un

elaborato grafico sul tema della solidarietà umana e

della donazione di organi per il concorso ‘Nicholas

Green’ (attività PCTO)

TECNICHE

• Esercitazioni con Adobe Illustrator: grafica flat

• Esercitazioni con Adobe Photoshop: fotomontaggio

CONTENUTI DISCIPLINARI PROGETTAZIONE E TEORIA

1. PROGETTAZIONE

• Il metodo progettuale

• Il logo

• Il lettering

• Percezione visiva, colore e composizione

• Impaginazione e layout

• La riproduzione e ‘alla maniera di’

• Tecniche di stampa e colore

• Analisi e progettazione dell’identità visiva

• Reclamizzare, convincere o informare?

• Immagine coordinata

• Il manifesto e il poster per affissione

• La campagna pubblicitaria

2. STORIA DELLA GRAFICA

• L’arte della comunicazione visiva. Cos’è la grafica?

• Nascita della grafica

• Pittogramma monogramma icona logo

• Lettering e Tipografia

• Serialità: l’epoca moderna e la rivoluzione

industriale

• Il manifesto

CONTENUTI DISCIPLINARI LABORATORIO

1. PROGETTI GRAFICI

• Progetto grafico “ECOFÉ”

Realizzazione del logotipo del caffé biologico Ecofé e della grafica per la busta da 250 gr e per la tazzina e il

piattino

• Tecnica del COLLAGE

Riproduzione di un manifesto pubblicitario di Fortunato Depero

Riproduzione di un marchio noto

• Progetto grafico “SPAZIO APERTO”

Realizzazione del logotipo per la scuola d’arte/spazio espositivo Spazio Aperto e della grafica per due locandine

e un invito
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• Pop Art

Realizzazione di un oggetto con grafica ‘alla maniera di’ un artista della Pop Art

• Concorso “Nicholas Green”

Nell’ambito dei Percorsi per Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) si è fatta la progettazione di uno

spot pubblicitario o un elaborato grafico sul tema della solidarietà umana e della donazione di organi per il

concorso ‘Nicholas Green’.

• Progetto grafico per il Garante infanzia ed adolescenza del Comune di Palermo

Nell’ambito dei Percorsi per Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) si è fatta la progettazione di

prodotti di comunicazione per la sensibilizzazione sui temi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sui patti

generazionali.

• Moduli di Educazione Civica: “Sicilia, patrimonio dell’umanità”

1. Campagna sui beni culturali materiali. Progettazione di manifesto e gadget: sviluppo di due moduli di

Educazione Civica, come previsto dalla normativa di riferimento, attraverso un percorso trasversale

con gli argomenti trattati dalla docente di Storia dell’arte.

2. Campagna sui beni culturali immateriali. Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze

territoriali. Progettare un kit di comunicazione con gadget per sensibilizzare la popolazione sulla tutela

delle identità, produzioni ed eccellenze territoriali.

2. ESERCITAZIONI

1. Layout

• Progettazione e composizione della grafica dell’elaborato finale. Impaginazione con software di videoscrittura

(Google Documents o Word)

2. Percezione visiva, colore e composizione

• Focus visivo e obiettivo comunicativo

3. Grafica digitale

Per gli alunni provvisti di PC, software e tavoletta grafica:

• Esercitazioni con Adobe Illustrator: grafica flat

• Esercitazioni con Adobe Photoshop: fotomontaggio, gestione dell’immagine

• Composizione digitale della pagina con Adobe InDesign o Illustrator, e con software di videoscrittura (Google

Documents)

Per gli alunni sprovvisti di PC o con PC obsoleto privo di software:

• Utilizzo di app per tablet e smartphone: Procreate (IPad), Adobe Fresco, Adobe Capture, Canva, IbisPaintX,

Google Documents (tutte le piattaforme).

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, lezione a distanza, lezione dialogata interattiva, brainstorming, problem solving, linee del

tempo, video lezioni e presentazioni, letture guidate finalizzate alla comprensione di testi (brief, tracce esami di

stato), attività laboratoriali (esercitazioni e verifiche), valutazione collettiva e autovalutazione, dibattiti.
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MEZZI E STRUMENTI

Carta, matite, gomme, pastelli, pennarelli, china, acquarelli, attrezzi per il disegno, testi, riviste specializzate,

materiale cartaceo (libri e riviste) e visivo (dispense, immagini, link, video) per ricerche ed approfondimento,

software (Suite Adobe) e app per la grafica, Google Suite per la DDI.

LIBRI DI TESTO:

MATERIA TITOLO TESTO EDITORE AUTORI

Discipline grafiche

progettuali

Gli occhi del grafico Clitt (Zanichelli) Giovanni Federle-Carla Stefani
(seconda edizione)

Laboratorio grafica Gli strumenti del grafico Clitt (Zanichelli) Giovanni Federle-Carla Stefani
(seconda edizione)

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche servono a valutare se gli allievi raggiungono le competenze necessarie a svolgere l’esame di

maturità. Verrà valutato l’aspetto esecutivo e la presentazione del progetto, le capacità di comprensione dei

temi affrontati e le possibili soluzioni personali degli elaborati grafici e digitali. Saranno valutate:

• padronanza delle tecniche grafiche

• conoscenza delle tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione)

• autonomia creativa

• gestione autonoma dell’intero iter progettuale:

- cura per la presentazione grafica del documento (sviluppo di un’impostazione di tipo professionale)

- capacità di effettuare ricerche di approfondimento, estrapolando i dati fondamentali del tema assegnato

- capacità di saper tradurre in immagine comunicativa un messaggio, pensiero o tema assegnato

- capacità di centrare l’obiettivo comunicativo (efficacia del messaggio veicolato)

- capacità di spiegare, tramite una relazione, le scelte e i passaggi progettuali

• capacità di cogliere il ruolo e il valore culturale e sociale della produzione grafico-visiva

Dal momento che la Disciplina si pone anche la finalità di valorizzare le capacità personali degli alunni in

formazione, suscitando motivazione e interesse, responsabilizzando gli studenti nelle varie iniziative di lavoro

attivate, la valutazione comprende delle variabili relative alla sfera relazionale, volte a verificare se lo studente:

• sa lavorare bene con altri di diversa formazione in varie situazioni reali

• sa ricoprire diversi ruoli (membro di un gruppo di lavoro, leader, insegnante, mediatore)

• è capace di monitorare i propri processi mentali e comportamentali

• dimostra autocontrollo

• sa autovalutarsi

• sa porsi mete individuali

Palermo, 14/05/2021

La docente

Caterina Di Carlo
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CONSUNTIVO DISCIPLINARE
CLASSE V H -  SETTORE ARTISTICO - A.S. 2020/21

DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

POTENZIAMENTO GRAFICA 10 IN COMPRESENZA VALERIA FICI

RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

Come previsto dal progetto per il potenziamento e supporto aree disciplinari di indirizzo in relazione a nuove

tecnologie e nuovi strumenti allegato al PTOF (“ARTDIGILAB. Grafica Digitale per l’Autonomia Creativa

Artistica”, a cura della prof.ssa Fici), in cui è coinvolta la sezione H, le attività di potenziamento sono state

effettuate in 5H per 10 ore settimanali nel I e nel II quadrimestre, durante le ore curriculari di Laboratorio

grafico e Discipline progettuali grafiche, dal 20/11/2020 in compresenza con la titolare di cattedra, la prof.ssa

Caterina Di Carlo. Le attività si sono svolte come naturale prosecuzione e approfondimento della

programmazione sinergica delle due materie. Il progetto è stato effettuato in continuità con lo scorso a.s., in cui

la docente aveva seguito la classe per 4-5 ore settimanali, e con l’a.s. 2018/19 (1-2 ore settimanali).

Scopo del progetto, fin dalla sua attivazione presso il nostro Istituto nell’a.s. 2017/18, è stato far conoscere agli

allievi del corso di grafica le possibilità tecnico-creative offerte dal computer nel settore della grafica e

dell'elaborazione digitale di immagini, sia come ausilio nel lavoro di progettazione che come mezzo espressivo

autonomo. In accordo col profilo formativo del corso di studi, il PECUP e le competenze trasversali, le finalità

del percorso di potenziamento sono di sostenere, indirizzare e incentivare lo studente nel raggiungimento

dell’autonomia creativa artistica. Partendo dalla fase di progettazione fino alla realizzazione del prodotto finale

in digitale, lo studente viene seguito in tutte le fasi del lavoro, guidato alla riflessione tra le possibilità di

ideazione e sviluppo, alla scoperta di tecniche e metodologie dell’iter progettuale, e aiutato a scoprire e

sviluppare le proprie potenzialità nascoste e i propri punti di forza. Nel contempo, il progetto persegue

l’obiettivo di fornire, approfondire e consolidare le conoscenze e competenze sull’uso dei programmi di grafica

digitale in maniera continuativa lungo il percorso del triennio.

Purtroppo, come già sottolineato nel consuntivo delle discipline di indirizzo, la classe non ha avuto accesso al

laboratorio informatico per tutto l’a.s. e questo ha creato un grave “buco” nell’espletamento della didattica.

Considerato che durante i due a.s. precedenti l’accesso al suddetto laboratorio è stata molto limitata, si è

venuta a creare una situazione di continua emergenza, inasprita e stabilizzata lungo il triennio. Per ovviare, o

meglio adeguarsi alla situazione, si è fatto ricorso all’unica soluzione possibile: l’esercizio della pazienza e

“dell’arte di arrangiarsi”, o, parafrasando la nota Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, della

cosiddetta “resilienza” (“rafforzare la resilienza dell’Europa in un’epoca di cambiamenti rapidi e profondi... le

competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di

adattarsi ai cambiamenti... la capacità di risolvere problemi e la resilienza, che facilitano la transizione dei

giovani all’età adulta... Le persone dovrebbero essere resilienti e capaci di gestire l’incertezza e lo stress”, cit.

dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento

permanente).

Introdotto nel 1914 da Walter Cannon (studioso dell'attività motoria gastrointestinale e padre della

‘psicosomatica’), il termine 'resilienza' oggi così trendy, risale etimologicamente all'ingegneria: infatti la

resilienza indica la capacità di un materiale di resistere agli urti senza rompersi. In psicologia, indica la

resistenza allo stress di una persona (caratteristica oggi, sempre più richiesta negli annunci di lavoro!); la
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capacità di fare fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita

dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare

la propria identità; la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento; in ecologia e biologia, la resilienza è

la capacità della materia vivente di autoripararsi dopo un danno.

Cosa possiamo dunque dire dei nostri studenti, costretti a una pressione psicologica enorme, data dallo stato

innaturale e interminabile della pandemia, privati della libertà, della socialità, del diritto all’amicizia, allo sport

e allo svago? Privati inoltre, a scuola, dei supporti informatici necessari alla loro formazione digitale? Cosa

avremmo fatto noi, al loro posto, alla loro età? Ecco che, con un pizzico di empatia, possiamo comprendere il

prossimo (perché l’alunno, come ci insegna la Dichiarazione universale dei diritti umani, è innanzitutto un

individuo), ed evitare di giudicarlo, limitandoci a osservarlo e mostrargli con garbo successi, errori e soluzioni.

Fortunatamente, molti allievi sono dotati di PC, software e tavoletta grafica. Tre allievi hanno anche avuto

diritto a dei PC in comodato d’uso forniti dalla Scuola, anche se, purtroppo, i supporti non si sono rivelati

performanti per la grafica. Nonostante le difficoltà, per tutti gli allievi sprovvisti di supporti informatici

adeguati, si sono trovate soluzioni alternative per lavorare in digitale tramite app per smartphone o tablet, o, al

limite, ci si è accontentati dell’elaborazione cartacea. Chiaramente, i risultati ottenuti - in tutte le discipline -,

sono generalmente calati, a volte anche per le eccellenze.

Ma, guardando oltre le competenze e i contenuti disciplinari - in molti casi poco più che sufficienti - che questi

ragazzi sono riusciti a far propri e a riflettere nei loro elaborati, possiamo affermare che hanno sviluppato

competenze relative alla resilienza, alla comunicazione, alla cittadinanza e alla socialità, importanti in ogni

percorso che si troveranno ad affrontare in futuro. Gli alunni, in presenza o DDI, si sono comportati in maniera

rispettosa e consapevole dell’etica, delle regole, delle differenze nel gruppo-classe; hanno mantenuto un clima

di classe solidale, inclusivo e positivo, superando alcune tensioni e difficoltà emerse nel corso dell’a.s.; hanno

affrontato gli ostacoli delle discipline - anche se con tempi molto prolungati -, con mezzi ridotti e cercando di

superare la loro demotivazione, a volte solo per non dispiacere le loro insegnanti; hanno provato a concentrarsi

nell’applicazione delle discipline nonostante la loro attenzione, le loro certezze e il loro equilibrio psicologico

fossero profondamente disturbati, per alcuni di loro in particolar modo, per motivazioni personali e familiari

anche gravi.

Personalmente, ho sviluppato stima e rispetto verso gli allievi di questa classe, e ho tratto beneficio da un

bellissimo rapporto umano, basato sull’empatia, il dialogo aperto, la fiducia, la valorizzazione dell’individuo, la

comprensione. Ritengo che, in generale, i ragazzi della 5H abbiano cominciato a scoprire come sviluppare la

loro personalità e le loro tendenze creative ed espressive, acquisendo qualità umane utili alle loro future

interazioni. Hanno anche accresciuto il loro spirito di adattamento, la loro sensibilità alle fragilità altrui,

comprendendo l’importanza di rapporti interpersonali improntati al dialogo, alla sincerità, alla positività. Gli

alunni, che sono stati sempre sostenuti e incoraggiati ad aver fiducia nelle proprie capacità e qualità, hanno le

potenzialità di ‘autoripararsi’ da questo danno pandemico, continuando, dopo la scuola, il loro percorso

esistenziale con attive in loro quelle forze interiori fondamentali per credere in sé stessi, con la consapevolezza

di avere un valore e uno scopo che va ricercato nel loro profondo, e che ormai sarà necessario mettersi

continuamente alla prova.

Palermo 14/05/2021

La docente

Valeria Fici
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DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 LOREDANA GAMBINO

STORIA 2 LOREDANA GAMBINO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V H ad indirizzo grafico ha tenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento corretto e
rispettoso nei confronti della scuola, dei compagni e della sottoscritta.
Questo comportamento ha consentito di svolgere l’attività didattica serenamente in un clima di stima e rispetto
reciproco. Nel complesso gli alunni hanno seguito le lezioni con regolarità e interesse prendendo parte attiva ai
temi e ai problemi sollevati e dibattendo le questioni culturali, storiche e sociali poste. La letteratura è stata
studiata in chiave storico-antropologica con fitti rimandi all'immaginario del tempo. Per questa via i
collegamenti con la storia sono apparsi intrinseci e hanno permesso una attenta analisi del Novecento nel suo
insieme. La sottoscritta avendo preso la docenza della classe al V anno non ha un personale storico degli alunni
può però riscontrare la permanenza di difficoltà circa la pianificazione dei testi, la ricchezza lessicale, la
complessità sintattica e l’esposizione. La partecipazione al dialogo educativo, durante le attività in classe, è
sempre stata costante e gli alunni hanno dimostrato interesse adeguato per le attività e i contenuti proposti,
tuttavia l’impegno profuso nello studio e nella attività di rielaborazione a casa non sempre è stato per tutti
idoneo ed efficace allo scopo. Il piano di lavoro svolto è stato concordato con il gruppo per materia ed esposto
alla classe ad inizio anno scolastico. Rispetto al piano didattico i contenuti disciplinari non sono stati svolti per
intero a causa della necessità di riprendere e consolidare alcuni contenuti. Il profitto medio della classe,
tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali è da considerarsi sufficiente.

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI
I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

COMPETENZE
RELATIVE ALLO STUDIO

CONOSCENZE ABILITÀ

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

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

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

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

- Saper ricostruire e selezionare
eventi e fenomeni dei periodi
storici
- Saper individuare e collocare i
fenomeni culturali significativi
sull’asse del tempo

Competenza come lettura
autonoma di testi letterari

- Conoscere la storia della
letteratura, i movimenti, i generi,
gli autori e le opere (da G.
Leopardi  alla letteratura
contemporanea)
- Conoscere la figura
dell’intellettuale e il suo ruolo

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

Competenza analitica
come comprensione e analisi dei
testi

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

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

Competenza critica
come confronto,  interpretazione
e commento di testi

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

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

COMPETENZE
RELATIVE ALLA SCRITTURA

CONOSCENZE ABILITÀ

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

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

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

- Saper scrivere in modo corretto
dal punto di vista ortografico e
morfosintattico
- Usare in modo corretto la
punteggiatura
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Competenza lessicale semantica - Conoscere l’uso del lessico
- Conoscere i linguaggi settoriali

- Usare un lessico appropriato e
linguaggi settoriali

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

- Saper selezionare gli argomenti
- Saper organizzare gli argomenti
in maniera logica
- Saper rielaborare  in modo
personale le conoscenze

COMPETENZE
ESPOSIZIONE ORALE

CONOSCENZE ABILITÀ

Contenuti - da G. Leopardi alla letteratura
contemporanea

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

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

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

Correttezza grammaticale
morfosintattica lessicale

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

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

Rielaborazione - Conoscere i metodi per
raccogliere le idee

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

COMPETENZE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE

● Saper usare gli strumenti della comunicazione multimediale
● Saper gestire in modo autonomo in un contesto di studio le informazioni
● Saper realizzare prodotti  multimediali

STORIA

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

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

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

- Conoscere i principali
eventi e le
trasformazioni di lungo
periodo del Novecento;
- Conoscere il lessico
fondamentale della
disciplina

Saper guardare alla storia
come a una dimensione

- Produrre testi argomentativi o ricerche
articolate su tematiche storiche, utilizzando
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significativa per comprendere
le radici del presente

diverse tipologie di fonti;
- comprendere la genesi storica di  alcuni dei
problemi del proprio tempo

- Saper utilizzare, nell’ambito
della disciplina, testi e nuove
tecnologie per studiare, fare
ricerca, comunicare in modo
chiaro e corretto
- Saper usare gli strumenti
della comunicazione
multimediale
- Saper gestire in modo
autonomo in un contesto di
studio le informazioni

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

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

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali
- effettuare confronti tra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale

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

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

EDUCAZIONE CIVICA
ai sensi della legge 92/19

Sono state dedicate 5 ore annuali curricolari nelle ore di Italiano e Storia di cui 2 ore al primo quadrimestre e 3
ore al secondo quadrimestre
Argomento: gli organismi internazionali

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE

- Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da raggiungere, i sistemi
di verifica, i criteri di valutazione
- Lezioni frontali e dialogate
- Utilizzo di brain storming e problem solving
- Flipped classroom
- Discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali
- Riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o approccio guidato
- Elaborazione di schemi e mappe concettuali, testi multimediali/video
- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo
- Diversificazione delle strategie
- Autocorrezione

DOCUMENTO 15 MAGGIO - CLASSE 5H - INDIRIZZO GRAFICA

46



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA - CRISPI” - SETTORE ARTISTICO

- Monitoraggio in itinere circa il raggiungimento degli obiettivi
- Attività di recupero e potenziamento
- Lettura dei testi proposti: analisi guidata
- Lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto (domestico e in classe)
- Confronti intertestuali
- Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione dei concetti portanti
- Lavoro di contestualizzazione
- Collocazione lungo una linea del tempo
- Videolezioni
- Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali
- Aule virtuali

STRUMENTI

Libri di testo, dizionari, schemi, appunti, fotocopie, mezzi audiovisivi, biblioteca di scuola, quotidiani e riviste,
computer, software, audiovisivi, piattaforme e app educative., piattaforma G-suite, Argo bacheca

LIBRO DI TESTO ADOTTATO ITALIANO
La voce della letteratura - Leopardi e il secondo ottocento, il novecento e gli scenari del presente - Cataldi - casa
ed. Palumbo

LIBRO DI TESTO ADOTTATO STORIA
La rete del tempo volume 3 - De Luna-Meriggi casa ed. Paravia

PROVE DI VERIFICA

Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametri valutativi.
- interrogazioni e colloqui
- non strutturate: riassunti, relazioni, temi, testi espositivi e argomentativi
- prove strutturate con quesiti vero- falso, a risposta multipla, a risposta aperta

PROGRAMMA ITALIANO
Svolto alla data del 15 Maggio

● La Divina Commedia: canti scelti del Paradiso
● G. Leopardi: brani scelti dalle opere più importanti
● Positivismo, Naturalismo, Verismo
● E. Zola poetica e temi: L’Ammazzatoio
● G. Verga poetica e temi: “I Malavoglia”,  “Rosso Malpelo”
● La nascita della poesia moderna: Baudelaire e la concezione dell’artista nella società di massa: lettura

e analisi de L’albatro
● La crisi del Positivismo e i nuovi modelli di indagine conoscitiva: Decadentismo, Estetismo,

Simbolismo.
● G. Pascoli e i temi della poetica pascoliana: il nido e il fanciullino
● Lettura e analisi: “Lavandare”,  “X Agosto” e "Il Fanciullino”  ‘Da Italy’
● G. D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte, analisi di testi tratti da "Il Piacere", il vitalismo panico: “La

pioggia nel pineto”
● Le avanguardie: caratteri comuni
● F.T. Marinetti e il manifesto del Futurismo
● S. Freud e le influenze sul romanzo moderno: Il romanzo psicologico e i nuovi temi della letteratura

italiana: il malessere interiore, i conflitti familiari, l’inconoscibilità della realtà, l’inettitudine
● L. Pirandello pensiero e poetica: le maschere, l'umorismo, il contrasto tra forma e vita “La vecchia

imbellettata”,  Il fu Mattia Pascal
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Da svolgere

● I. Svevo pensiero e poetica: letture e analisi da La coscienza di Zeno: “Lo scambio di funerale”
● Il flusso di coscienza e il monologo interiore: J. Joyce e “Il monologo di Molly” (Ulisse)
● Crepuscolarismo, Ermetismo
● La poesia tra le due guerre G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo

PROGRAMMA STORIA
Svolto alla data del 15 Maggio

● Il Governo Giolitti e le sue riforme
● La questione meridionale
● Cause e conseguenze della prima guerra mondiale
● Questione balcanica
● La “grande guerra”
● Il sistema delle alleanze
● L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti
● La rivoluzione russa e il pensiero marxista (cenni)
● Le conseguenze della “grande guerra” e la pace di Versailles
● La crisi del dopoguerra
● I regimi totalitari: caratteristiche
● Fascismo, Nazismo, Stalinismo
● Cause e conseguenze della seconda guerra mondiale
● La seconda guerra mondiale
● Shoah e altri genocidi del XX secolo
● Il dopoguerra e la fine della centralità europea

Da svolgere

● Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la guerra fredda e il bipolarismo
● USA e URSS tra coesistenza e competizione: il crollo del muro di Berlino.
● L’Italia dal Fascismo alla Resistenza alle tappe di costruzione della democrazia repubblicana
● Dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l‟ONU, la questione tedesca, i due blocchi, il crollo

del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la
rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale

15 Maggio, 2021

La docente

Gambino Loredana
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DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

STORIA DELL’ARTE 3 SILVANA DI MICELI

PROFILO DELLA CLASSE

La classe V H è composta da 16 alunni tutti provenienti dalla IV H del precedente a.s.

Il gruppo classe nel complesso ha mostrato un sufficiente interesse nei confronti della disciplina pur

presentandosi eterogeneo per partecipazione, costanza, impegno e metodo di studio (più o meno efficace) e

frequenza scolastica.

Il comportamento degli alunni è stato quasi sempre corretto in quanto per alcuni sono stati necessari richiami

frequenti poiché inclini alla distrazione.

Tale atteggiamento si è mantenuto anche durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, causa

emergenza COVID, quando si attivava la DAD consentendo agli alunni di seguire le lezioni sulla piattaforma

digitali e partecipare.

In generale il livello di preparazione raggiunto è accettabile, ma si tiene a puntualizzare che solo pochi alunni si

sono distinti per interesse e partecipazione ottenendo buoni risultati, la maggior parte in virtù della costanza e

del metodo di lavoro più o meno efficace hanno raggiunto una preparazione più che sufficiente, mentre

un’esigua parte ha faticato a conseguire risultati positivi.

In parte per la necessità di recuperare argomenti del precedente anno scolastico, in parte perché è stato

necessario procedere con attività di recupero e consolidamento di argomenti del corrente a.s., la

programmazione fatta a inizio anno non è stata portata a termine.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

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

di:

CONOSCENZE

● Conoscere il contesto storico entro il quale si manifesta un determinato periodo artistico.

● Conoscere le peculiarità specifiche dei vari periodi artistici e quelle dei principali esponenti.

● Conoscere gli elementi fondamentali di un’opera d’arte nel suo aspetto fisico (materiali, tecniche..),

iconografico (il tema, gli elementi che lo compongono, la tipologia architettonica), stilistico-formale

(composizione, linea, superficie, volume, colore, luce, profondità, il rapporto figura/sfondo, proporzioni)

● Conoscere il lessico specifico della disciplina.

COMPETENZE

● Acquisire informazioni attraverso la lettura, l’ascolto e la partecipazione al dialogo educativo.

● Relazionare le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio corretto, usando la terminologia specifica

della Storia dell’arte.

● Leggere e analizzare l’opera d’arte individuando le caratteristiche generali del periodo di appartenenza e

quelle specifiche dell’artista.
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● Operare opportuni confronti tra opere dello stesso periodo e/o di periodi differenti.

● Mettere in relazione  le  informazioni,  acquisite  allo scopo di costruire una propria valutazione, autonoma 

per quanto possibile, sugli argomenti studiati.

ABILITÀ

● Sapersi orientare nel tempo e nello spazio.

● Saper cogliere i rapporti tra le principali tematiche artistiche del tempo e la produzione dei maggiori

esponenti del periodo trattato.

● Leggere e interpretare criticamente i contenuti mostrando capacità di sintesi nella rielaborazione degli

stessi.

● Saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro diversi significati. 

Secondo quanto stabilito nel PTOF per l’insegnamento interdisciplinare Ed. civica e sulla base della macroarea

“Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale” individuata per la Storia dell’Arte sono stati individuati i

seguenti:

OBIETTIVI

● Promuovere il rispetto nei confronti del patrimonio artistico.

● Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.

● Collaborare e portare il proprio contributo nel rispetto del patrimonio culturale.

CONOSCENZE

● Il concetto di valorizzazione e i suoi significati diversi in base allo scopo che si prefigge ciascuna entità

culturale di un territorio.

● La conseguenza di “sfruttare” i beni culturali.

COMPETENZE

● Acquisire conoscenze e sviluppare abilità relative al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale.

● Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla salvaguardia del patrimonio

culturale.

METODOLOGIE DIDATTICHE

● Lezioni frontali, partecipate e dibattiti.

● Interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento.

● Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali.

● Coinvolgimento degli alunni nello svolgimento delle lezioni guidandoli al riconoscimento e alla

decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi comunicativi.

● Video lezioni su piattaforma classroom con meet.

● Uso di piattaforma classroom per trasmissione di materiale didattico assegnazione verifiche e trasmissione

da parte degli alunni

● Indicazione di argomenti studio e relative fonti, attraverso la piattaforma Argo

● Uso di chat di gruppo su WhatsApp per comunicazioni e per fornire sostegno e aiuto agli alunni in tempo

reale
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

● Libri di testo:

- Per i contenuti del IV anno:

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

Mondadori Arte

- Per i contenuti del V anno:

C. Gatti, G. Mezzaluna, E. Parente, L. Tonetti “L’arte di vedere” 5 vol. “Dal Postimpressionismo ad oggi” –

Mondadori Arte

● Altri testi di Storia dell’Arte liberamente scelti dagli alunni.

● Proiezione di video su opere d’arte.

● Ricerche in Internet.

● Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.

● Pc, tablet, cellulari.

● Piattaforme digitale: Argo, Classroom, Meet.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche fatte sono state del tipo:

● verifiche orali (semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni e

tradizionali interrogazioni, colloqui-verifica acquisizione contenuti DAD in video lezione);

● verifiche scritte semistrutturate con domande a risposta multipla, affermazioni vero-falso, domande a

risposta aperta con un numero determinato di righe su Classroom tramite i moduli di Google.

Criteri di valutazione

● per le verifiche orali si rimanda alle linee generali contenute nel POF utilizzate come criterio di

orientamento comunemente, condiviso anche nel dipartimento e dotato di opportuna flessibilità.

● per le verifiche scritte le griglie utilizzate sono state chiaramente esplicitate nelle medesime.

Attraverso le verifiche fatte si è accertato:

● La conoscenza e correttezza dei contenuti espressi con uso del linguaggio specifico.

● La chiarezza espositiva ed espressiva.

● La capacità di lettura, analisi e confronto dell'opera d'arte.

● La capacità di collegare fatti artistici con altre aree di conoscenza.

● La capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale.

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità del

recupero).

● i risultati delle prove in relazione alle iniziative di recupero/consolidamento/potenziamento.

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

In particolar modo durante la Dad

● il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa.

● l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo.

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

Storia dell’arte

Contenuti del IV ° anno:

● Il Neoclassicismo: A. R. Mengs, J. L. David e A. Canova

● Il Preromanticismo e F. Goya.

● Il Romanticismo inglese e tedesco: W. Turner, J. Constable, C. D. Friedrich.

● Il Romanticismo francese e italiano e T. Gericault, E. Delacroix.

● La Scuola di Barbizon e F. Millet.

● Il Realismo con G. Courbet.

● L’impressionismo e la fotografia.

Contenuti del V° anno

● Il Postimpressionismo e la rappresentazione della realtà interiore.

● Il liberty e le sue manifestazioni in Europa.

● Cenni sulle avanguardie storiche: contesto storico e caratteri generali

Ed. civica

● I concetti di tutela e valorizzazione secondo la normativa vigente e le relative problematiche di
interpretazione

● Il processo di valorizzazione: fasi e attori

Palermo, 07/05/2021

La docente

Di Miceli Silvana
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DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

FILOSOFIA 2 GIULIA MANCINO

COMPETENZE DISCIPLINARI PERSEGUITE

Competenza logica-dialogica: capacità di apertura al dialogo, pensando per modelli diversi, sapendo
confrontare criticamente il proprio punto di vista in relazione agli altri e ai diversi contesti storici delle
produzioni umane (saperi, arti, tecniche).

Competenza organizzativo-sistematica: capacità di contestualizzare un discorso, acquisendo consapevolezza
della specificità dei concetti, principi, teorie utilizzati nella argomentazione, superando la frammentazione che
spesso caratterizza il linguaggio comune.

Competenza argomentativa: capacità di riconoscere le premesse e lo sviluppo delle strategie argomentative,
sostenendo in modo pertinente e razionale le proprie affermazioni, consolidando contestualmente la
competenza dialogica nella prospettiva della libertà personale.

Competenza euristica: capacità di problematizzare, interrogare, interpretare i diversi aspetti della realtà in
situazioni di esperienza e di studio. In tale prospettiva si sono sviluppate le specifiche competenze per
riconoscere, comprendere, contestualizzare storicamente problematiche, termini, categorie del linguaggio e
delle concezioni filosofiche.

Competenza critico/riflessiva: capacità di confrontare criticamente ed elaborare in modo personale le proprie
conoscenze, mettendo a confronto il proprio pensiero e vissuto, con contesti teorici, modelli di pensiero
elaborati in tradizioni culturali e storiche diverse dalla propria.

METODOLOGIA

Alla lezione frontale, dialogata che ha rivestito un ruolo continuativo nell’attività didattica, si sono affiancati,
secondo modalità dettate dalle situazioni ed occasioni specifiche, i seguenti metodi didattici:

• Discussioni su tematiche e problematiche di carattere diverso
• Proiezione, consultazione di materiale multimediale pertinente

Lo sviluppo degli argomenti trattati nella programmazione di filosofia, tenendo conto dello specifico indirizzo di
studi degli allievi e nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti, è stato affrontato attraverso
aperture tematiche interdisciplinari, favorendo ogni eventuale opportuna occasione di integrazione e
coordinamento dei rispettivi curricoli disciplinari.

Si precisa che la programmazione prevista per questo anno scolastico, ha previsto dei rallentamenti ed una
certa selezione degli argomenti da svolgere, a causa degli intervalli dati dalla modalità di didattica mista (DDI).
A partire dagli argomenti programmati e svolti, sono state estrapolate tematiche legate a contenuti di
educazione civica, qui segnalati.
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STRUMENTI

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

• acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze prefissate dalla programmazione, almeno ai livelli minimi
di base;
• crescita rispetto al livello di partenza, con particolare attenzione ai fattori cognitivi e metodologici
dell’apprendimento e al vissuto dell'alunno .
• adesione alle finalità generali e al dialogo educativo conformemente al Patto di corresponsabilità dell’Istituto.

Ogni atto valutativo è finalizzato anche all’autovalutazione in modo da consentire allo studente l’acquisizione di
una mentalità di studio e di autovalutazione che gli permetta un miglioramento continuo delle motivazioni e
delle prestazioni.

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI

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

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI

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

ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI

- Capacità di ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi
- Capacità di comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti
- Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo proprie valutazioni motivate

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

• Lezione frontale, volta a fornire un inquadramento generale del tema e ad evidenziare i nessi concettuali
rilevanti
• Lezione dialogata
• Discussioni guidate su temi inerenti gli argomenti trattati
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METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DDI)

Attività sincrone
• Video-lezioni con piattaforma G Suite
• Verifiche orali con piattaforma G Suite
• Schede, documenti pdf, word di elaborazione, sintesi o approfondimento per la spiegazione e verifica
• Studio autonomo dal libro di testo

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DDI)

• Registro elettronico
• Risorse digitali
• Programmi RAI o altri canali multimediali di supporto alla didattica a distanza.

OBIETTIVI MINIMI

• Conoscere i contenuti fondamentali del programma effettivamente svolto
• Sapere comprendere i concetti fondamentali del lessico filosofico
• Sapere utilizzare i termini fondamentali del lessico filosofico
• Sapere rispondere in maniera pertinente alle domande poste
• Saper cogliere analogie e differenze
• Elaborare semplici schemi, mappe, grafici

PROGRAMMA SVOLTO
fino al 15 Maggio

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

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

APPROFONDIMENTI
- Il pacifismo giuridico di Kant : la nascita degli organismi internazionali
- Il concetto di sublime tra arte e filosofia

• HEGEL
- Definizione di Idealismo romantico: natura e ragione tra illuminismo e romanticismo
- I capisaldi del sistema: ragione e realtà
- La dialettica signoria e servitù (il tema dell’alienazione)

APPROFONDIMENTI
- Hegel e la filosofia dello stato: lo stato etico
- Dallo stato etico hegeliano alle riflessioni sul totalitarismo

• SCHOPENHAUER
- Fenomeno e noumeno
- Il pessimismo
- Il velo di maya
- La volontà di vivere
- Le vie di liberazione dal dolore ( funzione dell’arte)
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APPROFONDIMENTI TEMATICI
- Il rapporto uomo natura: il ruolo della realtà noumenica ed i limiti dell’uomo

- Realtà e apparenza

- Affiancamenti ad opere artistiche

- Realtà ed apparenza

- Schopenhauer e Leopardi a confronto

- La crisi dell’individuo: pessimismo esistenziale, alienazione, nichilismo

• KIERKEGAARD (cenni)
- I tre stadi dell’esistenza (confronto con Schopenhauer)

• MARX
- Il contesto storico: rivoluzione industriale, società di massa, ideologie
- L’alienazione ed il materialismo storico; struttura sovrastruttura
- I vari aspetti dell’alienazione operaia
- La Critica dello stato borghese e l’instaurazione della società comunista

APPROFONDIMENTI TEMATICI
- ‘I vari aspetti dell’alienazione operaia’ da ‘Manoscritti economico- filosofici’

• NIETZSCHE
- Apollineo e dionisiaco
- Le tre metamorfosi
- Il nichilismo
- La morte di Dio
- La volontà di potenza - oltreuomo

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

• ELEMENTI DI ED CIVICA
- Onu
- Dichiarazione universale dei diritti umani
- Art.3 Art .4  Art .37( sfruttamento e lavoro femminile)
- Art.11 della Costituzione

• APPROFONDIMENTI TEMATICI (dopo il 15 Maggio)
- Arte tra progresso e modernità: da Kant alla Scuola di Francoforte (caratteri generali)

Palermo, 15 Maggio 2021

La docente

Giulia Mancino
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LINGUA E CULTURA STRANIERA
(INGLESE)

2 CINZIA IMPICCICHÈ

ANALISI DELLA CLASSE

La classe si rivela piuttosto eterogenea per preparazione di base, attitudini personali, impegno mostrato e

obiettivi didattici conseguiti; ci sono pertanto diverse fasce di livello.

Un gruppo di allievi è impegnato e motivato e ha conseguito discreti risultati. Un secondo gruppo è costituito

da alunni che, pur evidenziando lacune nelle competenze di base, hanno mostrato un certo impegno durante

l’anno scolastico riuscendo così a migliorare il proprio metodo di studio e approfondire le proprie conoscenze.

Un terzo gruppo è costituito da allievi deboli nella preparazione di base e nelle attitudini personali e

conseguentemente meno costanti e motivati nel percorso di apprendimento; gli stessi alla fine del primo

periodo rivelavano carenze nella disciplina, che sono comunque riusciti in gran parte a superare a seguito delle

attività di recupero in itinere.

Lo studio della lingua straniera ha cercato di stabilire, in collaborazione con i docenti delle altre discipline,

collegamenti trasversali ed interdisciplinari, affrontando nella lingua straniera argomenti non estranei

all’esperienza culturale degli studenti al fine di favorire un apprendimento interiorizzato dei linguaggi settoriali.

Si è cercato di rafforzare le competenze linguistico-comunicative degli studenti mediante la lettura e l’analisi di

testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali relativi ai linguaggi specialistici. Dalla fase ricettiva si è

passati, attraverso momenti di rielaborazione guidata, alla fase di produzione per favorire un uso

progressivamente autonomo della lingua inglese. La mancanza di una continuità didattica e la riduzione del

numero di ore di lezione curriculari nell’ambito della flessibilità oraria deliberata dal Collegio docenti ( n°2 ore

settimanali dal I al IV anno, n°3 ore settimanali al V anno) non ha certamente favorito un apprendimento

adeguato della disciplina. All’inizio dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni evidenziava lacune nella

conoscenza della grammatica della lingua straniera e notevoli difficoltà nell’esporre in lingua inglese su

argomenti di carattere generale e/o specifico. Si è quindi proceduto ad effettuare una revisione delle principali

strutture grammaticali, ad incoraggiare la partecipazione di tutti gli studenti a discussioni su vari topics e ad

ampliare il lessico specifico attraverso esercizi mirati ed attività su testi settoriali autentici. Nel corso dell’anno

scolastico la maggior parte degli studenti ha mostrato miglioramenti rispetto al livello iniziale, anche se

manifesta difficoltà nell’esporre in maniera appropriata in lingua inglese. Non tutti gli studenti hanno mostrato

un interesse ed impegno costanti nel corso dell’anno scolastico.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

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

PECUP

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

- sa comunicare in lingua straniera
- sa individuare collegamenti e relazioni
- sa acquisire e interpretare l’informazione

COMPETENZE E ABILITA’

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

STRUMENTI E METODOLOGIE

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

CONTENUTI TRATTATI

An Age of Revolutions and the Romantic Spirit

- The Romantic age: the historical and the literary context

- The Industrial Revolution

- William Blake  the poet: London

- R Thomas Gray & Ugo Foscolo: similarities and differences
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PHILOSOPHY AND THE ARTS

- Blake the artist: The Elohim creating Adam

- Romanticism in English painting: Constable & Turner (the Hay Wain by J. Constable and Rain, steam

and speed by W. Turner)

The Victorian Age & Aestheticism

LITERATURE

- The historical and literary context

- The novel and Aestheticism

- Charles Dickens: text from Oliver Twist e visione del film in lingua originale

- Charles Dickens: “Coketown” from Hard Times

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray

- The importance of being Ernest by Oscar Wilde (visione del film in lingua originale)

THE ARTS

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

- Victorian London and the Gothic revival

The 20th century

LITERATURE

- The first part of 20th century (historical and literary context)

- Virginia Woolf (Mrs Dalloway) and the Bloomsbury group

- From 1945 to the present age ( literary context)

- George Orwell: Nineteen Eighty-four

PHILOSOPHY AND THE ARTS

- Land art and the Spiral Jetty

Ed. Civica: the Agenda 2030 and sustainable development

- Greta Thunberg and the climate crisis

- International Mother Earth Day

- The Agenda 2030

Palermo, lì 15/05/2021

La docente

Prof.ssa Cinzia Impicciché
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CONSUNTIVO DISCIPLINARE
CLASSE V H -  SETTORE ARTISTICO - A.S. 2020/21

DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

MATEMATICA 2 FABIO TUTTOILMONDO

FISICA 2 FABIO TUTTOILMONDO

Testi adottati

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

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

PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5H è formata da 16 allievi. I livelli di partenza, accertati mediante l‘attuazione di verifiche con colloqui

alla lavagna e dal posto, hanno evidenziato per un gruppo consistente conoscenze e preparazione di base

modeste, legate a uno studio discontinuo e poco efficace degli anni precedenti. La programmazione iniziale ha

subito un rallentamento, in considerazione anche delle carenze suddette e dell’esiguo impegno mostrato da

alcuni discenti. L’attività didattica, pertanto, si è spesso concentrata sul recupero delle abilità di base a causa

dello studio discontinuo e carente o non effettuato. Le lezioni sono state svolte rivolgendo maggiore attenzione

verso quegli argomenti ritenuti fondamentali per affrontare studi di livello superiore e integrando la teoria con

applicazioni ed esercitazioni in aula. La metodologia attuata è consistita, quindi, in lezioni frontali, come

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

learning o tutoring, volto a sollecitare la motivazione e la cooperazione dei discenti, oltreché nell’applicazione

del problem solving, utile all’acquisizione di competenze specifiche della disciplina tramite la scoperta e la

risoluzione di problemi.

A partire dal 09/03/2020, a causa della quarantena per contrastare la diffusione del virus Covid-19, è stata

attuata la DAD con l’utilizzo del registro elettronico (per segnare gli argomenti, gli esercizi e le attività svolte e

da svolgere per casa), e la piattaforma Gsuite di Google (utilizzando Meet per le videolezioni e Drive e

Classroom per lo scambio del materiale didattico, degli esercizi e compiti svolti dagli allievi e Moduli per le

verifiche in itinere somministrate); il tutto concordato con il CDC e gli allievi.

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

frequentato più o meno regolarmente le lezioni in presenza e online, il differente grado di apprendimento

raggiunto ha portato all’individuazione di vari gruppi di allievi e solo una parte ha raggiunto livelli più che

sufficienti. Si evidenzia che un gruppo consistente degli allievi, sia a primo che a secondo quadrimestre, non ha

calendarizzato in modo proficuo le verifiche; questo ha comportato per il primo quadrimestre la necessità di

verifiche di recupero e un rallentamento del programma, per la reiterazione dei contenuti svolti, e in alcuni casi

rendimenti non adeguati per mancanza di uno studio costante. In definitiva, non tutto il gruppo classe è riuscito

a raggiungere un livello di competenza e maturità adeguato. Si rilevano, tuttavia, alcune eccellenze che hanno

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

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

rielaborativo.
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MATEMATICA

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ E ALLE COMPETENZE

DELLA DISCIPLINA (COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI)

CONOSCENZE GENERALI ABILITÀ COMPETENZE

DISEQUAZIONI

Disequazioni di primo grado,
sistemi di disequazioni
frazionarie, disequazioni di
secondo grado

Saper risolvere equazioni e
disequazioni e sapere
interpretare le soluzioni per la
finalità dello studio di funzioni.

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

FUNZIONI

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

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

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

LIMITI E CONTINUITÀ

Concetto di limite. Definizione
di limite di una funzione in un
punto;
Teoremi fondamentali sui
limiti (enunciati); operazioni
sui limiti(enunciati);
Definizione di continuità di
una funzione in un punto e in
un intervallo. Teoremi sulla
funzione continua.
Punti di discontinuità di
una funzione;
Asintoti del diagramma di una
funzione.

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

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

DERIVATE

Concetto e definizione
del rapporto
incrementale e derivata.
Calcolo di derivate di alcune
funzioni e calcolo della derivata
seconda.
Determinazione di crescenza e
decrescenza, del massimo e
minimo di una funzione.

Saper studiare in modo
completo le funzioni razionali
fratte, e tracciarne il grafico.
Sapere calcolare la derivata di
una funzione.
Sapere individuare gli intervalli
in cui una funzione è
crescente, decrescente, e se
presenta punti di massimo o
minimo.

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

DISEQUAZIONI: disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni frazionarie, disequazioni di
secondo grado.

RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLE FUNZIONI: insiemi numerici, intorni, funzioni crescenti e funzioni
decrescenti, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzione pari e funzione dispari, funzioni
matematiche, classificazione delle funzioni matematiche, determinazione del dominio di una funzione
(razionale fratta ed intera).

LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’: limite di una funzione per x che tende ad un valore finito ed infinito,
limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, teoremi generali sui limiti, funzioni continue
calcolo dei limiti.

L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: Operazioni sui limiti, limiti delle funzioni razionali, limiti
notevoli, forme indeterminate, calcolo dei limiti, funzioni discontinue.

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto incrementale, derivata e suo significato geometrico,derivate
fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione composta,derivata di ordine
superiore al primo.

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue applicazioni, Regola di De
L’Hopital.

MASSIMI MINIMI E FLESSI: definizione di massimo e minimo relativo, definizione di un punto di flesso, punti
stazionari, ricerca di un massimo e di un minimo relativo, concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso.

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

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

FISICA

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ

E ALLE COMPETENZE DELLA DISCIPLINA

(COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI)

CONOSCENZE GENERALI ABILITÀ COMPETENZE

LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO
Le onde trasversali e le onde
longitudinali, le caratteristiche
fondamentali delle onde, il
comportamento delle onde, il
suono, l’eco ed il rimbombo.
La propagazione della luce, la
riflessione e la rifrazione, la
natura della luce.

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

Sapere interpretare gli effetti
delle onde e i fenomeni a essi
correlati.
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FENOMENI
ELETTROSTATICI
Fenomeni elementari di
elettrostatica. Conduttori e
isolanti. Unità di misura della
carica. Legge di Coulomb.

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

Esaminare il concetto di
interazione a distanza.

CAMPI ELETTRICI

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

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

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

LE   LEGGI   DI   OHM E I
CIRCUITI ELETTRICI
D.d.p. ai capi di un conduttore.
Corrente elettrica. Leggi di
Ohm. F.e.m. Effetto Joule.

Calcolare la resistenza di fili

percorsi da corrente. Risolvere

semplici circuiti elettrici.

Calcolare la potenza dissipata

per effetto Joule.

Sapere interpretare i fenomeni

relativi agli aspetti energetici

del Campo elettrico. Saper

interpretare i fenomeni legati

alla corrente.

IL MAGNETISMO

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

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

Comprendere analogie e
differenze tra campo magnetico
e elettrico

CONTENUTI SPECIFICI DI FISICA

Completamento argomenti dell’anno precedente

• Le onde elastiche e il suono
Che cosa sono le onde, le onde trasversali e le onde longitudinali, le caratteristiche fondamentali delle

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

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

• Fenomeni elettrostatici

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

Coulomb, la distribuzione della carica nei conduttori.

• Campi elettrici

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

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

isolato, capacità elettrica di un conduttore in presenza di altri conduttori, il condensatore e la sua capacità.
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• Le leggi di Ohm

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

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

• I circuiti elettrici

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

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

• Il magnetismo

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

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

METODOLOGIA

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

lezioni frontali, metodo deduttivo e induttivo, lezione interattiva, problem solving, cooperative learning,

tutoring sempre con l’ausilio di schemi e mappe.

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

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

mostravano ancora carenze nella conoscenza degli argomenti trattati e difficoltà nell’apprendimento

dovuti a uno studio incostante. L’acquisizione dei concetti basilari e delle tecniche di risoluzione di

problematiche inerenti alle discipline è avvenuta grazie anche alla somministrazione di esercizi e di test, la

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

STRUMENTI

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

rielaborare, la costanza nello studio e nella frequenza e la partecipazione al dialogo educativo.

Palermo, 10 maggio 2021
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CONSUNTIVO DISCIPLINARE
CLASSE V H -  SETTORE ARTISTICO - A.S. 2020/21

DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 IRENE SIRAGUSA

Libro di testo adottato: G. Fiorini - S. Coretti - S. Bocchi. “EDUCARE AL MOVIMENTO” Ed. Marietti Scuola

Ore di lezione effettuate al quindici maggio 2021: 40 su 66 previste dal piano di studi

OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA MAGGIORANZA DELLA CLASSE

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE

• Affinamento delle capacità

coordinativo.

• Presa di coscienza della

corporeità.

• Miglioramento delle capacità

motorie attraverso percorsi e

circuiti.

• Acquisizione di nozioni a tutela

della salute e dell’educazione

sanitaria.

• Razionale ricerca della mobilità

articolare, resistenza, forza e

velocità.

• Discipline teoriche degli sport

di squadra ed individuali.

• Il Rugby.

Sport e Shoah

• Doping.

• Manifesto della comunicazione

non ostile per lo sport

• Emancipazione femminile e

sport.

• Sport e dittature.

• Atleti e social media.

• Sport sostenibile.

• Percezione visiva.

• Psicologia dello sport.

• Agilità, destrezza con

esecuzione a tempo e ritmo.

• Coordinazione in rapporto

all’ideazione dei vari esercizi

(coordinazione oculo-manuale,

oculo-podalica, strutturazione

spazio-temporale e

lateralizzazione).

• Rapidità dei movimenti,

precisione e fluidità del gesto.

• Utilizzazione delle qualità

fisiche e neuromuscolari in

modo adeguato alle diverse

esperienze e  ai vari contenuti

tecnici.

• Applicazione operativa delle

conoscenze delle metodiche

inerenti il mantenimento della

salute.

• Messa in pratica delle norme di

comportamento ai fini della

prevenzione degli infortuni.

• Sociali e civiche.
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CONTENUTI

ATTIVITÀ ED ESERCIZI ATTIVITÀ SPORTIVE

INDIVIDUALI

INFORMAZIONI E CONOSCENZA

RELATIVE

• a carico naturale ed

aggiuntivo.

• di opposizione e

resistenza.

• di controllo tonico e della

respirazione.

• con varietà di ampiezza e

ritmo.

• in condizioni

spazio-temporali

diversificate.

• in equilibrio ed in

condizioni dinamiche

complesse.

• Atletica leggera.

• Tennis tavolo.

• Esercizi a corpo libero.

• Circuiti e percorsi di

resistenza e velocità.

• Spinning.

• Sviluppo delle capacità

condizionali.

• L’educazione Fisica nella scuola: come

e perché.

• Apparato scheletrico e muscolare.

• Apparato circolatorio e respiratorio.

• L’energia muscolare; traumatologia e

primo soccorso.

• Cenni di teoria dell’allenamento.

• Cenni di educazione alimentare e

composizione corporea.

• Educazione alla salute: movimento e

salute psico- fisica.

• Il doping.

• Cenni di storia dello sport:

interpretazione storico-culturale del

corpo e sorgenti storiche delle  scienze

motorie.

• Storia del Rugby.

EDUCAZIONE CIVICA

TEMATICA: SALUTE E BENESSERE

Gli alunni hanno imparato a riconoscere lo stretto rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ad

un sano stile di vita e a conoscere il significato di benessere e di diritto alla salute, partendo dall’esperienza

individuale e familiare.

La tematica svolta ha avuto come obiettivo quello di saper adottare autonomamente comportamenti,

abitudini, stili di vita, attitudini in grado di migliorare il proprio benessere psico-fisico.

CONTENUTI:

- Il concetto di salute.

- Una sana alimentazione.

- Alimentazione e sport.

- L’importanza del sonno.

- Il doping.
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METODI DI INSEGNAMENTO

L’insegnante, per lo svolgimento dell’attività didattica, si è avvalso dell’applicazione del:

• metodo analitico per fini prettamente tecnici e specifici

• lezioni frontali interattive nelle esercitazioni teoriche con l’uso di computer personali

• videolezioni

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Palestra coperta, computer e tablet personali, Google Classroom.

VERIFICA

Sistematicamente sono stati verificati gli incrementi delle capacità psicofisiche degli alunni. Sono state

proposte, al termine di ogni unità di lavoro, prove pratiche e teoriche di verifica sugli obiettivi programmati.

VALUTAZIONE

Sono state attuate valutazioni, in modo da rilevare non solo le capacità ma anche le abilità acquisite nel corso

dell’anno scolastico, nonché il grado di autonomia raggiunto, l’impegno, l’interesse e la partecipazione

evidenziati.

Infine, sono state svolte brevi interrogazioni per valutare il grado di conoscenze teoriche acquisite.

Palermo, lì 15/05/2021

La docente

Irene Siragusa
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DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTI

RELIGIONE CATTOLICA 1 MARIO BURGIO
MARIA CONCETTA SCACCIA

PROFILO DELLA CLASSE
16 allievi (9 femmine e 7 maschi)

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

Il programma della disciplina della religione, sono stati quasi fatti, perché abbiamo avuto il problema della
pandemia, e quindi a causa della pandemia abbiamo usato il compurter per poter vederci e parlare. Il ritmo di
apprendimento è stato da tutti reso sufficiente, però in questi ultimi giorni si sono ripresi un po’.

L’impegno e la partecipazione sono stati buoni, per me in questo 2 quadrimestre, sono stati in maggioranza
attenti e facevano tante domande sui vari argomenti di cui abbiamo parlato esempio: la pasqua, le varie
religioni e qualcosa sulla Bibbia.

La didattica della religione ha fatto si che quasi tutti i ragazzi con diverse spiegazioni sono arrivati a capire
quello che prima non sapevano. Anche con il collegamento online ai ragazzi sono venuti in mente diverse
problematiche che io con calme diciamo gli ho fatto capire.

Obiettivi Conseguiti:
● Gli di studenti, non dico tutti, ma la maggior parte si sono interessati alla religione degli antichi e la

nostra religione.

● E si sono interessati delle religioni politeiste e monoteiste.

Palermo, 15 maggio 2021

La docente

Concetta Scaccia
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MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 1 PATRIZIA IMPEDUGLIA

IL PROGETTO HA INTERESSATO UNA ALUNNA DELLA V H

Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, il Liceo predispone la materia

alternativa e un’opportuna attività culturale e di riflessione secondo quanto stabilito dal PTOF.

Denominazione del modulo: STORIA E VALORI DELLO SPORT

Il modulo consiste in una proposta di attività didattico-formativa finalizzata allo sviluppo del concetto di sport,

in una dimensione globale di adattamento per superare pregiudizi e stereotipi, riconoscendo che “l’uomo è

identico all’altro uomo” al di sopra di qualunque diversità. Ogni scambio, ogni relazione tra concezioni diverse

della vita e tra stili diversi di comportamento diventerà un momento di crescita e di arricchimento per tutti.

Particolare attenzione è stata rivolta alla storia della donna nello sport, alla difficile conquista di un

riconoscimento di pari opportunità.

Il Novecento definito “IL SECOLO DELLE DONNE”.

Le Olimpiadi moderne. Sport e differenze di genere.

I materiali didattici utilizzati sono stati tratti da libri di testo, Power point, internet.

Durante la DAD è stata utilizzata la piattaforma Google Meet, Google Classroom.

I criteri di valutazione hanno tenuto conto della frequenza, puntualità, l’impegno a casa e la partecipazione alle

attività didattiche.

Palermo, 15 maggio 2021

La docente

Impeduglia Patrizia
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il presente documento, comprensivo di tutti gli allegati, è stato approvato all’unanimità dal consiglio di classe

nella seduta del 12/05/2021.

Palermo 15/05/2021

Il coordinatore

Di Carlo Caterina

Il Consiglio di Classe

Gambino Loredana

Di Miceli Silvana

Mancino Giulia

Impiccichè Cinzia

Tuttoilmondo Fabio

Siragusa Irene

Fici Valeria

Impeduglia Patrizia

Scaccia Concetta
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