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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 
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casi, facendosi promotore di iniziative e percorsi creati appositamente per innescare 

processi di sviluppo e di crescita nell'ambito delle diverse manifestazioni della persona 

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

particolarmente significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e 

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

aprendosi al territorio implementando la propria azione con il contributo e la 

collaborazione con altri attori dello sviluppo territoriale. L’implementazione del circuito 

formazione-occupazione-inclusione-sviluppo è stata un’aspirazione costante della 

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

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

permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla 

marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale, 

quaderni didattici). 

 

 

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

aumentare la motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche 

attraverso la conoscenza di culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la 

disponibilità al confronto, riqualificare le forme di apprendimento e di comunicazione fra 

docente e discente. 

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

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

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

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta. 

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

progetti che ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

di Istituto. Le iniziative e i progetti sono legati alle risorse, alle competenze dei docenti, 

alle opportunità che la scuola riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono 

diversificati in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro 

crescita individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia: 

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

ogni livello fino alle eccellenze; 

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

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

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

dialogo tra le culture; 

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

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

gemellaggio; 

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

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

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

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

 

 

3.PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

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

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

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente 

gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

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

 

 

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

le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 

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

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

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

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

prescelti;  

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

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

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

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

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

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

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

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

patrimonio artistico e architettonico.  

 

Indirizzo Arti figurative  

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 

e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza 

dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 

percezione visiva;  

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

architettonico, urbano e paesaggistico;  

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

le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in 

funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 

(comprese le nuove tecnologie);  
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• conoscere le principali  

• linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea.  

 

4. COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex D.M.139 

del 22 agosto del 2007). 

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

formazione di studenti che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole 

discipline, padroneggiassero un metodo di studio autonomo ed efficace e mostrassero 

apertura ed interesse verso la società in cui vivono seguendone gli eventi e 

sviluppandone le proprie capacità critiche.  

•  Sanno partecipare al dialogo educativo contribuendo mediante domande, 

osservazioni e confronti 

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

inclinazioni e attitudini 

• Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline 

•  Colgono relazioni, analogie e differenze 

• Sanno esprimere un giudizio motivato. 

•  Sanno operare in maniera autonoma 

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

• Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale 

• Imparare a comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

•  Collaborare e partecipare 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

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

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

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

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

disciplinari. 

 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Liceo 

Artistico 

Nuovo 

Indirizzo Arti Figurative 

L.A.S. Damiani Almeyda 

      Indirizzo Arti Figurative 

Ministeriale 
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Ordinament

o 

 

DISCIPLINE 
secondo biennio e quinto 

anno 

secondo biennio e quinto 

anno 

  3° anno 4° 

anno 

5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 

3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e 

cultura 

straniera 

2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2  2 2  

Storia 

dell’arte 

3 3 3 3 3 3 

Scienze 

motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica o 

alt. 

1 1 1 1 1 1 

Discipline 

Pittoriche e 

Plastiche 

3 3 3 

6 6 6 
3 3 3 

Laboratorio 

Discipline 

Pittoriche 

3 3 5 

6 6 8 
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Laboratorio 

Discipline 

Plastiche 

3 3 3 

Discipline 

geometriche 

2 2     

 35 3

5 

35 3

5 

 35 35 

 

3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

1.1. Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE DI 

INSEGNAMENTO 

RIZZO DANIELA 

 

Italiano e Storia 6 

MORI MARCELLA Lingua e Cultura 

Inglese 

3 

MONTALTO ANGELA Filosofia 2 

MANNO 

GIANNAMARIA 

Matematica e 

Fisica 

4 

LANDOLINA 

CATERINA 

Storia dell’Arte 3 

MONASTERO LAURA 

(Coordinatrice del 

c.d.c.) 

Discipline 

Grafiche e 

Pittoriche 

3 

CAPPELLO IVANA 

RITA 

(Segretaria del c.d.c.) 

Laboratorio della 

figurazione 

pittorica 

5 

CUCCIO GIUSEPPE Discipline 

Plastiche e 

Scultoree/Laborat

orio della 

figurazione 

scultorea 

3+3 
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GIOIA FRANCESCA Scienze Motorie 2 

PLUMERI 

GIUSEPPINA 

Religione 1 

VASSALLO ROBERTA Materia 

alternativa alla 

religione cattolica 

1 

CHICHI MARIA RITA Sostegno 18 

 

 

 

1.2.Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia X  X 

Lingua e Cultura 

Inglese 

  X 

Filosofia     X X  X 

Matematica e 

Fisica 

   X X        X 

Storia dell’Arte X X X 

Discipline Grafiche 

e  Pittoriche 

  X 

Laboratorio della 

figurazione 

pittorica 

  X 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree e 

laboratorio della 

figurazione 

scultorea 

X X X 

Scienze Motorie X X X 

Religione X X X 
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Materia alternativa 

alla religione 

cattolica 

  X 

Sostegno 1   X 

 

 

 

1.3.Composizione e storia classe 

 

• DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V, sez. F, indirizzo Arti figurative, è costituita all’avvio dell’anno scolastico da 

14 alunni, 7 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla IV F del nostro Istituto tranne un 

alunno che proviene dalla 5 E della sede centrale e un altro che ripete il quinto anno e 

proviene da un altro liceo artistico. 

Sono presenti quattro alunni BES di cui due certificati secondo la  legge 104, che si 

avvalgono del supporto di un docente specializzato per n. 18 ore settimanali, e due 

alunni certificati secondo la legge 170/2010 per i quali sono stati predisposti e realizzati 

in accordo con le famiglie  i PDP pertanto la prova d’esame finale (colloquio orale) terrà 

conto di tale percorso (mappe concettuali, percorsi, immagini , schemi,…) per 

l’accertamento delle competenze e conoscenze. 

Nell'insieme la classe, a livello di rapporti interpersonali,  si presenta come un gruppo 

coeso tranne alcuni elementi che tendono ad isolarsi. 

Uno studente, alla fine del primo quadrimestre, ha  presentato problemi di salute 

certificati e ha usufruito della didattica a distanza per la frequenza giornaliera. 

Il comportamento risulta  corretto. 

La classe, nella maggior parte dei casi, è apparsa disponibile ad aderire alle iniziative 

organizzate dalla scuola o dal CdC. 

Salvo qualche eccezione, gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo abbastanza 

regolare e si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo, anche se non tutti hanno 

partecipato alle attività proposte in maniera attiva e produttiva, rispettando le consegne 

riguardo ai tempi e ai livelli di competenza richiesti. Questa situazione era già presente 

nel primo periodo dell’anno scolastico e si è protratta anche nel secondo quadrimestre. 

Alcuni di loro infatti sono rimasti passivi e non hanno dimostrato di riuscire a gestire i 

ritmi di apprendimento adeguati ad un quinto anno, probabilmente aggravato dalla 

discontinuità della didattica in presenza. 

I programmi delle singole discipline sono stati soggetti a rallentamenti e 

ridimensionamenti, sia per le interruzioni delle attività di orientamento, sia per il blocco  

per le attività di recupero e consolidamento in itinere (dal 10 al 22 febbraio), e non ultimo, 

da ottobre per l’emergenza Coronavirus, con l’alternanza delle delibere del Presidente 

della Regione che  prevedevano la dichiarazione di zona rossa della Regione Sicilia e 

la conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e con l’inizio della 
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didattica con modalità a distanza . 

 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza, allo stato 

attuale dell’iter didattico si registra un livello di preparazione diversificato in rapporto alle 

diverse discipline e ai ritmi di apprendimento, conoscenze, competenze, capacità e 

autonomia nello studio. Alcuni elementi hanno raggiunto complessivamente un livello 

buono/ottimo di competenze e conoscenze che riescono ad elaborare abbastanza 

autonomamente; un piccolo gruppo di alunni, grazie all’impegno costante, ha 

conseguito a livello globale risultati più che sufficienti/discreti, un metodo di studio 

corretto ed efficace e autonomia operativa; un altro gruppo ha conseguito gli obiettivi 

programmati manifestando un profitto nel complesso più che sufficiente, con un 

accettabile impegno nello studio ha acquisito conoscenze adeguate pur dovendo 

ancora rinforzare le proprie competenze in alcune discipline; pochi alunni a causa della 

discontinuità nell’impegno e, in alcuni casi, di lacune nella preparazione di base, si 

attestano su livelli appena  sufficienti ed evidenziano difficoltà nell’applicazione di un 

corretto metodo di studio e fragilità soprattutto in alcune discipline.  

Per gli alunni con certificazione, il Consiglio di classe ritiene opportuna la presenza della 

docente di sostegno durante le prove di esame. Per le relazioni, e le griglie di 

valutazione relative agli alunni BES si rimanda al fascicolo personale presente presso 

la segreteria alunni. 

 

1.4. Crediti acquisiti nel terzo e quarto anno e convertiti ai sensi dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, Allegato A - tabella A e B 

5.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

 

I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a creare con gli studenti “una 

comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale” e si sono prefissati di promuovere 

atteggiamenti sociali e professionali funzionali alle prospettive future. Ciascun docente 

in quanto educatore ha curato di:  

- favorire in tutte le situazioni un rapporto democratico tra insegnante e studente, 

studente e studente nel rispetto dei reciproci ruoli;  

- essere sempre disponibile a chiarimenti o approfondimenti ed al confronto – dialogo 

anche su problemi extra-disciplinari che possono però incidere nel processo formativo 

dello studente.  

Per raggiungere gli obiettivi didattici ogni docente ha guidato gli studenti a:  

- capire le consegne;  

- raccogliere e selezionare informazioni;  

- evidenziare, individuare le parole chiave;  

- schematizzare, riassumere, prendere appunti;  

- acquisire abilità di lettura globale, esplorativa, analitica;  

- classificare, spiegare, interpretare, estrapolare dati, anche in forma grafica, formule, 

regole, testi;  
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- costruire tabelle, scalette, griglie;  

- correlare i nuovi contenuti e le nuove abilità con il sapere e le abilità precedenti;  

- discutere, argomentare, valutare informazioni, dati, teorie, ipotesi;  

- esprimersi in modo quanto più possibile chiaro ed efficace.  

 

Il consiglio di classe ha seguito alcuni criteri metodologici trasversali quali:  

- affrontare i contenuti disciplinari con gradualità, privilegiando, laddove possibile, una 

didattica laboratoriale;  

- favorire i collegamenti interdisciplinari puntando a sottolineare l’unità dei saperi;  

- invitare gli allievi ad elaborare un personale metodo di studio centrato sull’uso delle 

abilità logiche piuttosto che incentivare un apprendimento mnemonico;  

- individualizzare l’offerta formativa, soprattutto per quegli studenti che lo richiedano, 

sulla base delle difficoltà di studio e apprendimento. 

 

Per la realizzazione delle attività didattiche si è fatto ricorso a diversi strumenti e mezzi, 

individuati di volta in volta in rapporto alle tematiche svolte ed alle esigenze degli allievi: 

- lezioni frontali, interattive e pratiche; 

- discussioni guidate; 

- produzione di testi scritti di diverso tipo;  

- mappe concettuali; 

- schemi di sintesi; 

- esercitazioni in classe e a casa (grafiche – pratiche);  

- attività di laboratorio; 

- lavori di gruppo; 

- proiezione di vhs; 

- uso della lavagna; 

Sono stati, inoltre, impiegati libri di testo, cataloghi d’arte, fotocopie, audiovisivi e 

strumenti multimediali per rendere diversificate e coinvolgenti le lezioni. 

 

 

5.2. Competenze Trasversali 

 

Il C.d.C ha operato, in modo trasversale, nelle seguenti direzioni comuni:  

- acquisire le competenze, le conoscenze e le abilità richieste dalle varie discipline (si rimanda 

alla lettura delle programmazioni annuali dei singoli docenti); 

- acquisire un adeguato metodo di studio; 

- comprendere testi scritti e orali; 

- applicare principi e regole; 

- riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 

- prendere appunti; 

- raccogliere e classificare dati; 

- relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 

- individuare sequenze logiche; 
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- collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i 

nessi semplici; 

- interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

- esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline; 

- intervenire con pertinenza. 

- porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; 

- sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 

- accettare punti di vista diversi dai propri; 

- adattarsi a situazioni nuove; 

- essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 

- attivare percorsi di auto - apprendimento; 

- rispettare l’ambiente scolastico. 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Per quanto riguarda le indicazioni su discipline in termini di conoscenze e competenze 

acquisite, si rimanda agli allegati dei consuntivi delle singole materie. 

 

6.1.Percorsi multidisciplinari 

 

L’attività CLIL non si è attuata poiché nessun docente di discipline non linguistiche è in 

possesso del titolo specifico. 

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

percorrere un itinerario culturale adeguatamente ricco e pluri-prospettico. 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive 

informazioni e delineare una visione costante e precisa del rendimento complessivo della 

classe e del profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed 

educativi generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti 

e strategie per la verifica e la valutazione: 

 • colloqui; 

 • problemi, esercizi, temi, testi argomentativi, analisi di testi, esercitazioni ed elaborati scritti 

, grafici e pratici di varia impostazione e tipologia; 

 • prove scritte strutturate e semi-strutturate; 

 • relazioni ed esercizi di vario genere; 

 • ricerche e letture; 

 • discussioni guidate con interventi individuali; 

 • prove grafiche e pratiche; 

 • traduzioni (inglese); 

 • controllo del lavoro assegnato e svolto a casa. 
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 La valutazione periodica e finale, volta ad accertare il profitto degli studenti, si è basata sulla 

osservazione sistematica del modo di partecipazione degli studenti al dialogo formativo nel 

corso dell’anno scolastico e ha anche tenuto conto di vari fattori determinanti, come l’impegno 

e l’interesse manifestati, il metodo di studio, i sistemi di apprendimento, gli atteggiamenti e gli 

stili cognitivi individuali, la situazione di partenza e la progressione dell’apprendimento e del 

profitto maturato nel corso dell’anno scolastico, nonché particolari situazioni problematiche 

riferite ad eventi personali e alle difficoltà dovute  all’emergenza epidemiologica causata 

dal covid-19. Le strategie di verifica sono state rivolte a seguire in modo sistematico i 

processi di apprendimento di ciascuno studente e ad accertare il profitto progressivamente 

maturato dagli alunni e il livello del conseguimento degli obiettivi formativi programmati; La 

valutazione sommativa, volta ad accertare il livello di raggiungimento dei traguardi didattico-

formativi pianificati, ha assunto anche la funzione di bilancio dell’attività scolastica svolta. 

Indicatori di valutazione:  

• Conoscenze (acquisizione dei contenuti , dei concetti di base, dei nuclei fondanti delle varie 

discipline e di un lessico adeguato) 

 • Competenze (utilizzazione delle conoscenze per risolvere situazioni problematiche o 

produrre nuove conoscenze) 

 • Abilità (rielaborazione critica, autonoma e responsabile di determinate conoscenze e 

competenze anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori)  

 

Per le verifiche dell’apprendimento nelle singole discipline si terrà conto dell’autonomia, 

puntualità nella consegna degli elaborati, impegno e partecipazione mostrata durante 

la DAD. 

 

Per la valutazione degli apprendimenti, in conformità con le indicazioni ministeriali, sono stati 

seguiti i criteri approvati dal Collegio dei Docenti e si è fatto uso della  griglia di valutazione 

del rendimento scolastico, parte integrante del PTOF. La suddetta griglia, intesa come guida 

per la misurazione del profitto degli alunni il più possibile univoca per tutto l’Istituto, si 

considera inserita nel contesto della valutazione globale di ciascun alunno, dalla quale si 

rileva la sua crescita, in relazione alla situazione di partenza.  

 

7.1. Attività di recupero 

 

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

recupero/potenziamento, come deliberato dal Collegio dei docenti del 26 gennaio 2021, 

secondo le seguenti attività:  

 - durante le ore curriculari, dopo il primo quadrimestre, nella pausa didattica dal 10 al 

22 febbraio (in alcuni casi si è prolungato di una settimana); 

  

 

 

7.2. Criteri per l’attribuzione del credito  
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Per l'attribuzione del punteggio per il credito scolastico e formativo si seguiranno le 

indicazioni di legge, i criteri definiti con delibera del Collegio Docenti e declinati nel 

P.T.O.F ( pag. 46)  

- la media dell’anno scolastico in corso  

-la frequenza, l’interesse,  

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

con il piano di studi  

-la partecipazione e l’impegno durante attività scolastiche promosse dalla scuola e/o del 

territorio ( mostre, visite guidate, viaggi d’istruzione)  

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

- gli attestati di partecipazione a progetti formativi presentati dagli/dalle studenti/esse  

- la valutazione della religione o della materia alternativa alla religione cattolica 

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

all’unanimità e dopo attenta valutazione, attenendosi agli indicatori riportati nel Registro 

dei verbali in uso nel nostro Istituto e valido per il triennio.  

 

Si precisa che come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, i 

crediti del terzo e del quarto anno scolastico sono stati riconvertiti secondo le 

seguenti tabelle 

 

 
7.3.Criteri di ammissione all'esame di Stato 
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Requisiti a.s. 2020/21 

L’articolo 2, comma 1, dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 dispone che sono ammessi a sostenere 

l’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, in qualità di candidati interni: 

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza  dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le 

deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 

62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 

2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

Dalla lettura del citato articolo 2/1, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato di II grado: 

• è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e 

continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

• non è necessario lo svolgimento delle prove invalsi; 

• non è necessario aver svolto il previsto monte ore di alternanza scuola lavoro; 

• non è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline. 

Riguardo a quest’ultimo punto l’OM non indica nulla di esplicito e nemmeno rimanda 

esplicitamente al D.lgs. 62/2017, sebbene l’espressione “… anche in assenza  dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.”, sembra richiamarsi a tutti i requisiti 

indicati nell’articolo 13/2 del Decreto 62/17 esclusi quelli delle lettere b) e C). In tal caso o anche 

nel caso in cui l’OM non richiami tutti i requisiti indicati dal D.lgs. predetto non è necessario che 

gli studenti abbiano la sufficienza in tutte le discipline, considerato anche che la deroga è 

prevista già dalla normativa “ordinaria” ossia dal più volte citato decreto 62/17 : 

• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 

votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame. 

(Aggiornamento 8 aprile 2021) Il Ministero, con un’apposita FAQ, ha successivamente chiarito 

quanto previsto dall’OM, ribadendo la deroga suddetta, ribadendo che si deve avere sei nel 

comportamento e precisando che lo studente può essere ammesso all’esame anche con una 

sola insufficienza 



17 

 

 

IN CONCLUSIONE: 

L’ammissione all’Esame di Stato sarà deliberata dal Consiglio di classe. Con riferimento 

alla necessità di aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, (COME 

DELIBERATO IN SEDE DI COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23 APRILE 2021) tenuto 

conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 

all’Esame. 

 

Per l’ammissione sono richiesti  

• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. E’ tuttavia prevista la 

possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza 

in una sola disciplina. 

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi;  

• Quanto al requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore 

personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere deroghe, anche con riferimento 

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

• Per quest’anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti previsti dal 

Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla partecipazione alle prove INVALSI e dallo 

svolgimento delle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento). 

 

 

7.4. Griglie di valutazione colloquio 

  

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.  

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta dal 

Ministero dell’istruzione. 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente 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: 
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Per  lo svolgimento del colloquio all’esame di Stato degli alunni DSA non sono previste 

misure dispensative ma solo compensative, già previste nel Piano Didattico 

Personalizzato( mappe concettuali, schemi,….). 

 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

8.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha preso parte alle seguenti iniziative svoltesi in 

modalità on line: 

• Anniversario “Morti per Mafia” il 20/03/2021 

• Conferenza sul tema: nominare il “diverso”. La lingua italiana e l’insulto di genere 

12/05/2021 

 

  

8.2. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

La classe, nel corso dell’a.s. 2020/2021, ha preso parte alle seguenti iniziative svoltesi 

in modalità on line: 

 

• Presentazione “I marmi di Elgin” (dibattito con la classe IV G) 02/03/2021 

• La presentazione del corso di pittura con la docente dell’Accademia di Belle Arti 

di Palermo il 04/03/2021 

• Presentazione del libro “Piano nobile “ di Simonetta Agnello Hornby 05/05/2021 
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ATTIVITA’ D’ORIENTAMENTO 

9.RELAZIONI E CONSUNTIVI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

9.1  MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

 

Classe V F  

A.s. 2020/2021 

Prof.ssa Daniela Rizzo  

ITALIANO  

Testi in adozione : Cataldi - La voce della letteratura -vol. III A, B, Palumbo  

Cataldi Antologia della Divina Commedia Palumbo  

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 

STORIA  

Testi in adozione : G. De Luna, M. Meriggi, La rete del tempo, Vol. 3, edizione Paravia, 

Pearson; Storia scritta dal docente e fornita in fotocopia, fotocopie da altri libri di Storia 

soprattutto V. Calvani,  Una storia per il futuro, vol.3, A. Mondadori.  

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2  

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V F è formata da 14 alunni, due dei quali hanno una programmazione differenziata, due 
si avvalgono di un PDP per DSA.  Sotto il profilo disciplinare, la maggior parte degli studenti ha 
manifestato un comportamento corretto, mostrando di avere interiorizzato le norme che regolano 
l’autocontrollo e la relazione con gli altri. Dal punto di vista del livello di preparazione, dell’interesse 
e della partecipazione, sin all’inizio si è riscontrato un generale atteggiamento di interesse nei 
confronti delle discipline. Tuttavia, alcuni alunni hanno avuto difficoltà nella puntualità delle 
consegne dei compiti assegnati e non sono sempre riusciti a gestire ritmi di apprendimento 
adeguati a un quinto anno. Il profilo di uscita della classe si può quindi distinguere in tre fasce di 
livello: 

1. la fascia di pochi alunni che hanno mostrano una buona capacità di comprensione e 

rielaborazione e un metodo di lavoro autonomo e rielaborativo; 

2. la fascia più numerosa degli alunni che possiedono sufficienti capacità logico-operative 

e che seguono con partecipazione le lezioni;  

3. la fascia di alcuni alunni la cui preparazione è lacunosa, soprattutto per quanto concerne 

il metodo di studio che risulta meccanico o poco organizzato. Essi hanno manifestato 

difficoltà soprattutto nelle capacità espressive, maggiormente evidenti nella produzione 

scritta, dove è emersa altresì una certa povertà ideativa, causata da una scarsa 

inclinazione individuale alla lettura e all’approfondimento di quanto proposto in classe.  

In relazione alla DDI, l’organizzazione della scuola ha previsto sin da subito l’utilizzo della 

piattaforma GSuite e ciò ha permesso di continuare il processo di apprendimento serenamente, 

nonostante la situazione avversa. I ragazzi, eccetto un ristretto gruppetto, hanno manifestato in 

generale maturità e impegno nell’affrontare la DDI e un coinvolgimento diffuso nelle lezioni in 

presenza. 
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Nel complesso, considerando le capacità di esposizione e d’individuazione dei rapporti causa 

effetto, emerse dai colloqui in classe, nell’approccio metodologico si sono privilegiati, pertanto, 

la lezione dialogata e il dibattito guidato, dedicando una parte del tempo alla dettatura di schemi 

per chiarire i termini chiave o poco noti, spiegare e analizzare i concetti più complessi, indicare i 

nodi concettuali portanti, costruire mappe concettuali. E’ stata attuata una condivisione con gli 

alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da raggiungere, i sistemi di 

verifica, i criteri di valutazione.  

Si è cercato, ogni volta che è stato possibile, di attualizzare le problematiche storiche e di correlarle 

allo studio delle discipline artistiche nella prospettiva olistica del sapere. Strettamente connessa 

alla Storia è stata la trattazione di Educazione civica, di volta in volta estrapolata dalle vicende 

storiche e confrontata col presente. Lo studio ha avuto come finalità primaria quello di far nascere 

nell’alunno la consapevolezza dei diritti e dei doveri che presiedono al vivere civile della comunità 

democratica e permettono un inserimento attivo nella società. Per la metodologia completa e gli 

strumenti si veda il box 1. 

L’insegnante, inoltre, si è adoperato per la creazione di sintesi e integrazioni atti alla 

semplificazione e al chiarimento di argomenti complessi.  

Le verifiche, in itinere e sommative, sono state scritte e orali circa due per quadrimestre. Esse, in 

DDI, sono state svolte con i moduli di google forms. Le verifiche degli alunni diversamente abili 

sono state concordate di volta in volta con il docente di sostegno. Per gli alunni DSA, sono state 

seguite le indicazioni (misure dispensative e compensative) concordate nei PDP. 

Sono state effettuate, infine,  pause didattiche durante le quali sono stati ampiamente rivisitati gli 

argomenti sviluppati attraverso ulteriori spiegazioni ed esercitazioni in classe e a casa. 

In relazione alla DDI sono state effettuate le seguenti attività di verifica: 

-test a tempo (con google forms), verifiche e prove scritte, consegnate tramite classe virtuale; 

-colloqui attraverso piattaforme; 

-consegne per casa con puntuale verifica durante le lezioni; 

-rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni;  

-partecipazione e coinvolgimento individuale; 

-puntualità nel rispetto delle scadenze; 

-cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

Nel valutare le prove proposte è stata adottata la griglia concordata in sede di Dipartimento (vedi 

programmazioni di Dipartimento) e si è tenuto altresì conto di fattori: 

-Comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione; 

-Cognitivi: percorso verso gli obiettivi della programmazione (conoscenze, competenze e abilità) 

in relazione alla situazione di partenza e al ritmo di apprendimento.  

La valutazione è stata strumento non solo per la verifica del processo di apprendimento dell’alunno 

ma anche per la verifica e l’eventuale revisione delle metodologie d’insegnamento.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE IN SINTESI (box1) 

- Lezioni frontali per introdurre e sistematizzare le conoscenze  

- Lezioni partecipate  

- Dibattiti guidati con valorizzazione degli apporti critici personali  

- Contestualizzazione degli argomenti trattati  
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- Elaborazione di schemi, mappe concettuali e linee del tempo  

- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo  

- Controllo in itinere dell’apprendimento attraverso attività di correzione e autocorrezione  

- Lettura di testi: analisi guidata  

-Visioni di film e partecipazione a convegni (presentazione libri) in modalità online 

- Confronti fra varie interpretazioni  

- Confronti intertestuali per fare emergere analogie e differenze  

- Attualizzazione degli argomenti oggetto di studio  

- Schematizzazione dell’immagine globale risultante dalle lezioni con enucleazione dei 

concetti portanti  

- Percorsi individualizzati e attività di recupero e di sostegno, nei diversi periodi dell’anno 

scolastico, per gli studenti in difficoltà. 

 

STRUMENTI 

- Testi in adozione  

- Libri, materiale iconografico, fotocopie 

- Materiale multimediale (film, documentari, computer)  

- Aula multimediale  

 

STRUMENTI DAD 

-Computer e videolezioni su GSuite (google meet) 

-Piattaforme con app su cellulare (google classroom) 

-Utilizzo della posta elettronica 

 

ITALIANO 

COMPETENZE 
relative allo studio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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  

COMPETENZE 
culturali e storico-
letterarie  

CONOSCENZE ABILITA’ 
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Competenza storico –
letteraria come 
orientamento nella 
storia delle idee, della 
cultura, della letteratura 

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

- Saper ricostruire e 
selezionare eventi e 
fenomeni dei periodi storici 
 

 - Conoscere le idee e la 
mentalità  di un’epoca 
 

- Saper individuare e 
collocare i fenomeni culturali 
significativi sull’asse del 
tempo 

Come lettura autonoma 
di testi letterari 

- Conoscere la storia della 
letteratura, i movimenti, i 
generi, gli autori e le opere   
(da G.Verga  a E.Montale) 

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

 - Conoscere la figura 
dell’intellettuale e il suo 
ruolo 

- Saper individuare il 
rapporto  tra cultura e potere 

Analitica 
 come comprensione e 
analisi dei testi 

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

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

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 ABILITA’ 

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 
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-Saper utilizzare un 
approccio critico verso la 
questione proposta 

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 

Lessicale semantica - Conoscere l’uso del 
lessico 
- Conoscere i linguaggi 
settoriali 

- Usare un lessico 
appropriato e linguaggi 
settoriali 

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

- Saper selezionare gli 
argomenti 

- Saper organizzare gli 
argomenti in maniera 
logica 

- Saper rielaborare  in modo 
personale le conoscenze 

COMPETENZE 
Relative all’esposizione 

orale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Contenuti - -Conoscere la storia della 
letteratura, i movimenti, i 
generi, gli autori e le 
opere ( da G. Verga a E. 
Montale ) 
-Conoscere gli aspetti 
contenutistici e stilistici di 
un testo 

- 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 
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• Saper gestire in modo autonomo in un contesto di studio le informazioni 

• Saper realizzare prodotti  multimediali 
 

Competenze minime 
1) potenziare gli obiettivi degli anni  precedenti 

        2) conoscere le linee essenziali del patrimonio letterario italiano  (da Verga a 
Montale) 
        3) sapere “leggere” un testo dei principali generi letterari analizzandone le 

strutture e gli elementi caratterizzanti: 
4) sapere operare confronti semplici tra testi di vario genere, dello stesso autore e/o 
di autori diversi; 
5) sapere contestualizzare un testo letterario;  
6) ampliare il patrimonio letterario; 
7) utilizzare le principali strutture sintattiche della lingua in modo semplice; 
8) sapere commentare in modo semplice i testi letti ( scritti e orali); 

        9) conoscere e utilizzare in maniera semplice, le tecniche delle varie tipologie di 
scrittura documentata. 

 
CONTENUTI SVOLTI 

MODULO 0 Completamento del programma dell’anno precedente 
-Il Romanticismo: caratteri generali 
-Il romanzo storico: I Promessi Sposi dal punto di vista narratologico 
-Leopardi: le quattro fasi della sua poetica. 
 
MODULO 1 Positivismo, Naturalismo e Verismo (da rielaborazione fornita dal docente) 
- Il Positivismo e il contesto storico-letterario 
- Il Naturalismo francese  
- Il Verismo italiano. G. Verga: la presunta conversione al Realismo, le novelle Vita dei Campi e le 
caratteristiche del verismo, Il “ciclo dei vinti”, confronto tra Zola e Verga, trama e commento de I 
Malavoglia, trama e commento de Mastro Don Gesualdo. Confronto tra I Malavoglia e Mastro Don 
Gesualdo. 
 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
G. Verga, Rosso Malpelo, pag. 115-125 
G. Verga, La prefazione ai Malavoglia, pag. 140-142 
G. Verga, L’Incipit del romanzo da I Malavoglia pag. 144-147 
G. Verga, La morte di Mastro Don Gesualdo da Mastro Don Gesualdo pag. 178-180 
 
MODULO 2 La crisi decadente  
- Baudelaire e i Fiori del Male. 
-Il Decadentismo: caratteri generali, l’espressione in versi del Decadentismo, Il Decadentismo e la 
nascita del Simbolismo, i maestri della nuova poesia, la poetica del Simbolismo, il panismo e 
l’estetismo, la figura del dandy: O. Wilde e Il ritratto di Dorian Gray, J.-K.Huysmans e A rebours. 
-  “I miti della crisi”: Pascoli e D’Annunzio. G. Pascoli: la vita e la personalità, la poetica del 
“fanciullino”, motivi e temi di Myricae, differenza tra i poeti maledetti e la poetica di Pascoli, il 
linguaggio di Pascoli. 
- G. D’Annunzio: la vita come opera d’arte, l’estetismo assoluto e il successo di pubblico: unione 
di due estremi, Il Piacere e la figura dell’esteta, il superuomo ingloba in sé l’esteta: Le vergini delle 
rocce, Le Laudi. 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
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C. Baudelaire, Spleen (traduzione fornita in fotocopia) 
C. Baudelaire, L’albatro, pag. 202 
C. Baudelaire, La perdita d’aureola, pag. 20 
G. Pascoli, Temporale, pag. 297 
G, Pascoli, Il lampo, (in fotocopia) 
G. Pascoli, Il tuono, pag. 302 
G. Pascoli, X Agosto, pag. 293 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, pag. 359-362 
G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo da Le Vergini delle rocce, pag. 349-350 
 
-Visione del film Dorian Gray 
 
MODULO 4 Il romanzo come analisi interiore  
- Il romanzo psicologico del Novecento (cenni su Musil, Joyce, Proust, Kafka e sulla narrativa nel 
periodo delle Avanguardie) e il suo aggancio con i cambiamenti nella scienza; differenza tra la 
narrativa naturalista, decadente, psicologica. Le “coscienze della crisi”: Pirandello e Svevo. 
- L. Pirandello: vita (figlio del caos, il muro di vetro, un matrimonio difficile, il successo), opere e 
poetica (Oltre le apparenze: il ruolo della riflessione, l’Umorismo: l’avvertimento e il sentimento 
del contrario, La vita e la forma e il relativismo conoscitivo, Uno nessuno e centomila: la 
disgregazione dell’io. Confronto tra le figure degli eroi ‘straniati’ de La Carriola, Il fu Mattia 
Pascal,  Uno, nessuno, centomila, Enrico IV) 
- I. Svevo: vita, opere e approfondimento sulla figura degli ‘inetti’: Alfonzo Nitti (Una vita), Emilio 
Brentani (Senilità), Zeno Cosini (La coscienza di Zeno). Le tecniche narrative nei romanzi di Svevo. 
Differenza tra gli inetti e ‘l’eroe straniato’. 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
L. Pirandello, La carriola da Novelle per un anno (fotocopia) 
L. Pirandello, In giro per Milano da Il fu Mattia Pascal, pag. 108-109 
L. Pirandello, La vita non conclude da Uno nessuno, centomila, pag. 117-118 
L. Pirandello, La vita, la maschera, la follia da Enrico IV, pag. 148-149 
I. Svevo, Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale da Una vita, pag. 166-168 
 
MODULO 5 La poesia tra le due guerre: Ungaretti precursore dell’Ermetismo (modulo 
ancora da spiegare) 
- G. Ungaretti: la vita, la poetica, lo svolgimento dei contenuti e delle forme, le impressioni di guerra, 
le raccolte poetiche, focus su L’Allegria. 
- L’Ermetismo: denominazione e limiti cronologici, i contenuti, il linguaggio poetico 
Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 
G. Ungaretti, Veglia da L’allegria, pag. 307 
G. Ungaretti, San Martino del Carso da L’allegria, pag. 300 
G. Ungaretti, Soldati da L’allegria, pag. 302 
G. Ungaretti, Mattina da L’allegria, pag. 301 
 
MODULO 6 Le tipologie testuali (modulo trasversale svoltosi nel primo quadrimestre) e 
l’arte della scrittura 
- La classe ha partecipato all'incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby per confrontarsi 
sulla lettura del libro "Piano nobile " (effettuata soltanto da alcuni alunni) 
 

STORIA 

 



26 

 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle 
premesse della I guerra mondiale  
fino ai giorni nostri. (Indicazioni Nazionali Licei)  

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  

 
- L’inizio della società di 
massa in Occidente;  
- L’ Età giolittiana;  
- La Prima guerra mondiale;  
- La Rivoluzione russa e 
l’URSS da Lenin a Stalin;  
- La crisi del dopoguerra;  
- Il fascismo;  
- La crisi del ‘29 e le sue 
conseguenze negli Stati 
Uniti e nel mondo;  
- Il Nazismo;  
- La shoah e gli altri 
genocidi del XX secolo;  
- La Seconda guerra 
mondiale;  
- L’Italia dal Fascismo alla 
Resistenza e le tappe di 
costruzione della 
democrazia repubblicana.  
 
Il quadro storico del 
secondo Novecento sarà 
costruito, in linea di 
massima, attorno a tre linee 
fondamentali:  
1) dalla “guerra fredda” alle 
svolte di fine Novecento: 
l‟ONU, la questione 
tedesca, i due blocchi,  il 
crollo del sistema sovietico. 
2) decolonizzazione e lotta 
per lo sviluppo in Asia, 
Africa e America latina 
(cenni). 
  

 
Saper guardare alla storia 
come a una dimensione 
significativa per 
comprendere le radici del 
presente  

 
- Produrre testi 
argomentativi o ricerche 
articolate su tematiche 
storiche, utilizzando 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  
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- 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  
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 
MODULO 0 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE 
Dalla Restaurazione all’Unificazione italiana 
- La Restaurazione 
-I moti del ’20, del ’30 e del ‘48 
-L’Unificazione italiana 
 
MODULO 1 L’ETÀ DEL LIBERALISMO E DEI NAZIONALISMI 
L’Italia dalla Destra alla Sinistra storica (fotocopie scritte e fornite dal docente) 
-Questioni politiche e istituzionali nella formazione dello Stato unitario italiano: la Destra Storica 
-La Sinistra Storica  
 
La società di massa  
-Dalla Belle époque alla società di massa 
 
L’Età giolittiana  
1 Un re ucciso e un liberale al governo 
2 Il progetto politico di Giolitti 
3 Sostenitori e nemici del progetto 
4 Le contraddizioni della politica di Giolitti 
5 Lo sciopero generale nazionale del 1904 
6 Le riforme sociali 
7 Il suffragio universale 
8 Il decollo dell’industria 
9 Il Meridione e il voto di scambio 
10 Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 
11 La conquista della Libia 
12 La caduta di Giolitti 
 
La Prima guerra mondiale (fotocopie scritte e fornite dal docente e libro di testo ) 
0 Le alleanze e i detonatori  
1 Lo scoppio della guerra 
2 L’illusione di una “guerra-lampo” 
3 Il Fronte occidentale: la guerra di trincea  
4 Il Fronte turco  
5 Il Fronte orientale  
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6 L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra  
7 Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 
10 L’intervento degli Stati Uniti  
11 Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 
12 La fine della guerra e le condizioni di pace, la ‘vittoria mutilata’ dell’Italia, la Società delle nazioni  
 
MODULO 2 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (fotocopie scritte e fornite dal docente con mappe incluse 
e libro di testo) 
La Rivoluzione bolscevica in Russia 
- Il progetto di Lenin, la rivoluzione di febbraio e la repubblica, la Russia tra guerra e rivoluzione, 
la conquista del potere da parte dei bolscevichi, l’affermazione della dittatura, la guerra civile ed 
esterna, il Comintern, dal comunismo di guerra alla Nep  
 
La nascita dei totalitarismi (fotocopie scritte e fornite dal docente ) 
- Differenze tra autoritarismo e totalitarismo: le caratteristiche peculiari del regime totalitario 
(fotocopie fornite dal docente) 
-Le origini del Fascismo in Italia: il primo dopoguerra in Italia; il movimento fascista; violenze ed 
intimidazioni; da “Movimento” a “Partito”; la nascita della dittatura fascista; l’Italia di Mussolini; la 
fascistizzazione della società italiana; la politica economica del fascismo: I “Patti lateranensi”; la 
politica estera del fascismo (fotocopie scritte e fornite dal docente) 
- Stalin e la dittatura sovietica: economia, politica, religione  
-La crisi del ’29 e il New Deal (N.B.: argomento trattato in estrema sintesi) 
-La Repubblica di Weimar 
-La dittatura nazionalsocialista: le radici culturali di Hitler; la Thule e la svastica; il terzo Reich si 
organizza: la nazificazione della nazione; vittorie politiche all’estero.  
 
- Visione del film JoJo Rabbit 
 
MODULO 3 I GIORNI DELLA FOLLIA (pdf )  
La Seconda guerra mondiale 
- La politica espansionistica di Hitler come fattore scatenante (fotocopie scritte e fornite dal 
docente) 
1 Una guerra veramente “lampo” 
2 L’Italia entra in guerra 
3 La Battaglia d’Inghilterra 
4 L’attacco all’Unione Sovietica 
5 La Legge “Affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 
6 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 
7 Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi 
8 L’Olocausto 
9 1943: la svolta nelle sorti della guerra 
10 Il crollo del Terzo Reich 
11 La resa del Giappone e la fine della guerra 
 
 
La guerra parallela dell’Italia (pdf) 
1 L’Italia in guerra 
2 Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo 
3 L’attacco alla Grecia 
4 La guerra d’Africa e la disfatta dell’Armir 
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5 Gli italiani distinguono tra propaganda e realtà 
6 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia  
7 La caduta del fascismo  
8 L’8 settembre del 1943  
9 La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia  
10 La Resistenza  
11 La “svolta di Salerno”  
12 Scoppia la Guerra civile 
13 La Liberazione  
14 La barbarie delle fòibe  
 
MODULO 4 L’EQUILIBRIO DEL TERRORE (fotocopie scritte e fornite dal docente) argomento 
che sarà trattato solo in modo informativo dopo il 15 maggio 2021. 
La guerra fredda  
-Il nuovo volto dell’Europa 
-La “guerra fredda” e il piano Marshall 
-Il mondo comunista dell’Europa dell’Est 
-La nascita dell’ONU 
-La “crisi di Berlino” 1948-1949 
-La Cina comunista di Mao Zedong 
-La Guerra di Corea e la minaccia nucleare 
-La destalinizzazione, il disgelo e la coesistenza pacifica 
-La costruzione del muro di Berlino 
-La crisi di Cuba: il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale 
-Gli Stati Uniti contro il Vietnam 
-L’Urss entra in una crisi irreversibile 
-Giovanni Paolo II sostiene il movimento di liberazione in Polonia 
-Gorbaciòv tenta di riformare politica, economia e società 
-1989: cadono i regimi dei Paesi satelliti e crolla il Muro di Berlino 
-La fine dell’Urss 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
(come da delibera del collegio ai sensi della legge 92/19) 

CONTENUTI SVOLTI  
La questione di genere 
- Il gender gap (trattazione del tema e PPT redatto e commentato dai discenti) 
-Nominare il diverso: la lingua italiana e l’insulto di genere (conferenza su meet del prof. Riccardo 
Salamone da Bologna) 
 
 
 
-La Costituzione e lo Stato italiano  
La nascita della nostra Costituzione: 1.1 La Costituzione: la legge fondamentale di uno Stato, 1.2 
La Costituzione nella gerarchia delle fonti; 2. Le origini e lo spirito della Costituzione Italiana 2.1 
Dal fascismo alla lotta partigiana, 2.2 Lo spirito della Costituzione; 3. La struttura della Costituzione, 
3.1 Introduzione: i Princìpi fondamentali, 3.2 Parte prima: i diritti e i doveri dei cittadini,  
 

 

 

9.2 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
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Classe V F  

A.s. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Mori Marcella 

Classe V sez. F – Indirizzo grafico pittorico 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 
 
Profilo generale della classe: 
 
La classe 5F è costituita da 14 alunni (7 ragazzi e 7 ragazze), tutti regolarmente frequentanti 
eccetto uno. Sono presenti due alunni con certificazione H, seguiti da insegnante di sostegno, 
che usufruiscono di una programmazione differenziata, e due alunni BES che svolgono una 
programmazione con obiettivi minimi. Rispetto all'anno scolastico precedente, vi sono stati due 
nuovi inserimenti, che si sono integrati abbastanza bene con il resto della classe. 
Il dialogo educativo e didattico si è svolto  in un clima sostanzialmente sereno e ogni questione 
sorta nell'ambito della vita scolastica è stata affrontata con atteggiamento collaborativo. Tuttavia, 
parte della classe non sempre ha mostrato interesse per gli argomenti svolti, presentando 
atteggiamenti svogliati e indifferenti, visto che l'Inglese non costituiva materia d'indirizzo. 
Per stimolare un atteggiamento più propositivo, sono state proposte attività non strettamente 
legate alla lettura e traduzione di brani selezionati dal libro di testo di letteratura, quali la 
produzione di mappe concettuali, o l'analisi e presentazione di un dipinto a scelta libera. Tali 
attività sono state svolte con maggior partecipazione, e l'atteggiamento è stato più costruttivo. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello in generale quasi discreto, con risultati 
soddisfacenti: vi sono alcune eccellenze, ma in taluni casi permangono incertezze in alcuni 
alunni, soprattutto nelle attività di writing. 
Poiché erano rimasti diversi argomenti di letteratura da svolgere relativi all'anno scolastico 
precedente, è stato necessario soffermarsi su di essi. Pertanto il programma per il quinto anno 
previsto dalla programmazione iniziale è stato svolto solo in parte, e in generale ci si è soffermati 
poco sui testi degli autori. L'utilizzo della Didattica a Distanza in diversi momenti dell'anno non ha 
consentito uno svolgimento più completo e organico e una partecipazione più diretta. 
Oltre al libro di testo è stato utilizzato materiale proposto su Classroom, quali foto, mappe 
concettuali, link a pagine web e a video su Youtube. 
 
Inoltre, sono state svolte delle attività di Educazione Civica, relative al tema della legalità e del 
contrasto alle mafie. Gli alunni hanno prodotto delle ricerche sulle vittime della mafia, che sono 
state oggetto di valutazione. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
✓ Conoscenza degli argomenti relativi al piano di lavoro  
✓ Sviluppo delle 4 abilità di reading, writing, listening e speaking  
✓ Essere in grado di esporre argomenti di letteratura 
✓ Essere in grado di effettuare l'analisi di un dipinto 

 
METODOLOGIE APPLICATE 
 
Sono state svolte letture, traduzioni, riassunti e mind maps delle unità studiate. A ciò si sono 
affiancate conversazioni orali sugli argomenti trattati e domande finalizzate alla comprensione 
dell'argomento. Sono state inoltre utilizzate le tecnologie collegate alla DAD. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Gli obiettivi raggiunti sono stati verificati tramite esercizi di completamento, esercizi di T/F, 
questions, riassunti e traduzioni. Sono state svolte verifiche sia orali sia scritte, ed è stata 
espressa una valutazione anche in base alle attività su Classroom. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

• The basics of poetry 

• The structure of the poem 

• The structure of a dramatic text 

• The elements of drama 

• Dramatic techniques 
 

• The Rise of Puritanism 
- Literature in the Puritan Age: Prose / Poetry (Milton) 
 
- The Restoration of the Monarchy (The Glorious Revolution) 
- Literature of the Restoration (Hobbes, Locke / Restoration poets / Restoration comedy) 
 

• Order and Imperial Expansion in the Augustan Age 
- The Enlightenment 
- The Scottish and Irish question 
- The Hanoverian dynasty 
- The spread of journalism in England and in Italy / Coffee Houses / Internet forums and online 
journals 
- Literature in the Augustan Age (Prose / Poetry / Drama / The rise of the novel) 
- The development of landscape painting ; Friedrich and the infinite horizon 
 

• The Romantic Age 
- An Age of Revolutions (The Industrial Revolution / The French Revolution / The Napoleonic 
Wars / Free trade and political repression) 
- Romantic poetry (Main characteristics of Romantic poetry) 
- The First Generation (Gray, Blake, Coleridge, Wordsworth: “I Wandered Lonely as a Cloud”) 
- Visual arts: Constable e Turner 
- Romantic Poets: The Second Generation (Byron, Shelley, Keats) 
- The Novel in the Romantic Age 
- Walter Scott and the historical novel 
- Jane Austen 
- The Gothic novel (Mary Shelley's Frankenstein) 
 

• The Victorian Age 
- Historical Background 
- The Novel in the Victorian Age: Dickens, Thackeray, the Bronte sisters, George Eliot, Hardy, 
Carroll, Stevenson, Doyle, Oscar Wilde 
- Victorian poetry 
- Theatre in the Victorian Age (Oscar Wilde, George Bernard Shaw) 
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• The Age of Modernism 
- The 20th Century 
 

 

9.3 MATERIA: FILOSOFIA 

Classe V F  

A.s. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa  Angela Montalto 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 2 
LIBRO DI TESTO : MASSARO - LA MERAVIGLIA DELLE IDEE  VOL. III - ED. PARAVIA  

. 

La classe VF ha  mostrato , nel corso del triennio formativo,  un andamento didattico 

disciplinare complessivamente positivo. Non sempre  tutti gli allievi hanno mantenuto  il giusto 

ritmo di applicazione e produzione, e l` interesse, a volte, e`stato poco costante,   ma 

nonostante cio`, gli alunni  hanno cercato di superare le difficolta`, riuscendo a raggiungere 

complessivamente esiti sufficienti. Alcuni degli allievi sono stati in grado di acquisire 

competenze disciplinari piu`che efficaci, tuttavia, per qualcuno, allo stato attuale, permane 

qualche incertezza. 

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

continuita`didattica poco regolare, poiche`, a causa di un infortunio della docente titolare , gli 

allievi hanno avuto due docenti supplenti, uno , per parte del primo quadrimestre ,ed un altro, 

per la prima parte  del secondo. La programmazione iniziale ha avuto delle modifiche rilevanti, 

vi e`stata una riduzione degli argomenti e l`analisi del testo filosofico e dei testi multimediali 

e`risultata poco sviluppata, ove necessario si sono proposte misure didattiche compensative 

e dispensative. Si sono alternati periodi di lezioni in DDI e periodi di lezioni in presenza, i 

ragazzi hanno dovuto cercare di confrontarsi con diversi stili di insegnamento ed affrontare 

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

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

tecnologici per seguire la DDI, sia in relazione al disagio  psico-sociale posto in essere dalla 

situazione di emergenza sanitaria nazionale, a causa della pandemia da Covid 19 . 

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

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

a diversi livelli dagli alunni,  ha consentito loro di maturare un profitto disciplinare, per 

quest`anno scolastico, soddisfacente. 
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Obiettivi  raggiunti  

 
 Temi 

Metodologie e 
Strumenti 

Tipologie di 
Verifiche e 
Valutazioni 

Gli alunni della classe 
a differenti livelli sono 
in grado di: 

A. Conoscere il 
nucleo 
tematico 
principale della 
filosofia di un 
autore e/o di 
una corrente 
(O. M.) 

  
B. Individuare 

termini, 
concetti, teorie, 
relazioni (O.M) 

C. Utilizzare  il 
lessico 
disciplinare 
(O.M.) 

D. Tentare 
soluzioni e 
formulare 
ipotesi in 
relazione alle 
informazioni 
date 

E. Schematizzare 
ed organizzare 
semplici 
ragionamenti 
deduttivi 

F. Esporre  
argomentazioni 
in modo  chiaro 
, e sequenziale 

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

Kant tra 
razionalismo ed 
empirismo. Vita ed 
opere-Il criticismo-
Le quattro domande 
della Critica della 
ragion pura-I giudizi 
sintetici a priori-La 
rivoluzione 
copernicana. 
La partizione della 
Critica della ragion 
pura: Estetica 
trascendentale e 
l'Analitica 
trascendentale. 
La deduzione 
trascendentale e l'Io 
Penso-La dialettica 
trascendentale. 
La Critica della 
ragion pratica-Le 
caratteristiche della 
legge morale. 
L`imperativo 
categorico.  
Il romanticismo e 
l'idealismo tedesco: 
introduzione 
all'argomento e 
linee storiche 
fondamentali. 
L'idealismo 
tedesco: Fichte. 
L'idealismo di 
Friedrich Schelling.  
Hegel: introduzione 
all'argomento. 
Hegel e 
l’interpretazione 
dialettica del 
pensiero e della 
realtà-La riflessione 
sull’arte. 
La condizione 
esistenziale nella 

Esposizione  
esemplificativa  
del tema  e/o 
autore; 
Discussioni 
guidate; 
Mappe 
concettuali; 
Schede di 
sintesi; 
Analisi testi visivi;  
Monitoraggio del 
processo di 
apprendimento ; 
Interventi di 

recupero, 

potenziamento e 

consolidamento; 

Libro di testo in 

adozione;  

Power Point; 

Immagini( jpg). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESERCITAZIONI  
RIFLESSIONI 

SCRITTE E/O ORALI 
COLLOQUI 
 
CRITERI: 
CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 
UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE E 

UTILIZZO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
IMPEGNO E 

INTERESSE  
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

MINIMI 
PROGRESSI IN 

ITINERE 
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filosofia di  
A.Schopenhauer. 
K.Marx e il lavoro 
nella 
societa`capitalistica- 
L’arte sovietica 
come propaganda 
di sistema.  
Il pensiero della 
crisi della cultura 
occidentale di 
F.Nietzsche- Lo 
spirito dionisiaco 
nell`arte- La 
volonta`di potenza 
Freud : la 
rivoluzione 
psicoanalitica  e la 
scoperta dell` 
Inconscio. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
N.B.  Alcuni dei temi indicati sono in corso di svolgimento vedasi Programma definitivo  
Classe VF  SETTORE ARTI FIGURATIVE a.s.2020-21 
 
 

 

 

9.4 MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Classe V F  

A.s. 2020/2021 

DOCENTE: Caterina Landolina 
TESTO ADOTTATO: “Capire l’arte”- Gillo Dorfles, Eliana Princi, Angela Vettese – Casa 
editrice Atlas 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 

 

Quadro di profilo della classe: 
 
La classe è composta da 14 discenti, di cui due diversamente abili che seguono una 
programmazione didattica differenziata commisurata alle loro reali capacità (vedi allegati) e 
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concordata con i docenti di sostegno, e due DSA. Per questi ultimi, secondo quanto previsto dalla 
legge 170/2010, si è predisposto un piano di lavoro personalizzato nel quale sono state prese in 
considerazione le difficoltà espresse nelle diagnosi, quelle rilevate dalle osservazioni in classe e 
le reali capacità possedute. Sono state pertanto attuate quelle misure compensative e dispensative 
(riduzione del carico di lavoro, tempi più lunghi e programmati per le verifiche) tali da fornire loro 
pari opportunità. Nel corso del triennio, la classe ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e 
sensibilità verso i compagni diversamente abili.  
L’interesse in classe non è venuto meno anche se talvolta è risultato difficoltoso coinvolgere i 
discenti. L’impegno in classe e nello studio è stato diverso da studente a studente; di conseguenza 
gli obiettivi formativi sono stati raggiunti dai due terzi degli alunni, mentre la restante parte ha 
continuato a mantenere un atteggiamento passivo e il loro studio è stato indirizzato solamente al 
superamento delle verifiche periodiche.  
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante le misure di contrasto 
e di contenimento del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, viene introdotta 
l’attivazione della didattica digitale integrata (DID), rimodulata la programmazione e ridimensionato 
il programma al fine di una migliore trasferibilità dei contenuti essenziali, in maniera tale da rendere 
ugualmente raggiungibili gli obiettivi a suo tempo prefissati e di trovare un metodo di studio 
adeguato alla situazione. 
 
Competenze ed abilità acquisite dagli studenti alla fine del percorso didattico attraverso i 
contenuti svolti: 
 
 
 

- Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità 
e nella diversità delle realizzazioni  

- Sapere inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 
storico 

- Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

- Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico 
- Collegare la lettura e l’interpretazione dell’opera d’arte con le espressioni degli altri ambiti 

artistici, letterari e filosofici 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una funzione consapevole del patrimonio artistico 
- Comprendere il concetto di “Avanguardia” artistica come “porsi in avanti” rispetto alla 

tradizione, contrapponendo un linguaggio rivoluzionario al paradigma estetico del secolo 
XIX 

- Discernere nella produzione del “Futurismo” gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto 
alla tradizione accademica 

 
1. Livelli di partenza all’inizio della DID 
 
Non tutti gli alunni della classe hanno partecipato attivamente alle attività proposte, per problemi 
prevalentemente tecnici collegati alla connessione. Successivamente, con l’intensificarsi  delle 
videolezioni, la partecipazione alla DID è risultata più consistente, con un maggiore interesse dei 
più, ad eccezione di un esiguo gruppo di studenti che non si sono fatti coinvolgere. 
 
2. Contenuti  
 
L’ETA’ NEOCLASSICA 
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- Il Neoclassicismo secondo le teorie del Winckelmann. 
- Scultura neoclassica:  “Il bello ideale in Canova” 

                                          “Teseo sul Minotauro” 
                                          “Amore e Psiche” 

       -      Significato del monumento funebre in Canova:                “Monumento funebre di Maria                  
                                                                                                           Cristina di Sassonia” 

- La pittura epico-celebrativa di Jacques – Louis David:   “Il giuramento degli Orazi” 
                                                                                                          “La morte di Marat” 
                                                                                                          “Incoronazione di 
Napoleone” 

- Francisco de Goya :  “Le fucilazione del 3 Maggio” 
                                       “Maya desduna” 
                                       “Maya vestida” 
    

 
 
L’EUROPA ROMANTICA 
 
- Caratteri generali del Romanticismo 
- Il rapporto tra uomo e natura: il paesaggio 
 
La pittura in Germania:  
- La filosofia della natura nell’arte figurativa 
- Finitezza dell’uomo e infinità della natura in Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”    

                                                                                                           “Monaco in riva al 
mare”                                                                               

       La pittura inglese di sublime e di paesaggio: 
- Joseph Turner:  “Pioggia, vapore e velocità” 

                               “Luce e colore. Il mattino dopo il Diluvio” 
                               

       La pittura romantica in Francia: 
- Theodore Gericault: “La zattera della Medusa” 

                                        “Ritratti di alienati” 
- Eugene Delacroix:     “La Libertà che guida il popolo” 

                                     
La pittura romantica in Italia:  
- Hayez:  “Il bacio” 
 
Dall’Eclettismo al Razionalismo costruttivo in architettura: 

             Il linguaggio dell’architettura in Italia: 
- Alessandro Antonelli:  la Mole Antonelliana 
- Giuseppe Mengoni:  la Galleria Vittorio Emanuele II 
 
 
IL REALISMO 
 
- Contesto culturale e storico 
- Il Rapporto tra arte, realismo, scienze 
- Il realismo come critica sociale 
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Realismo e denuncia sociale:   Gustave Coubert:        “Il  seppellimento a Ornans”                                                                        
                                                                                                  “Lo Spaccapietre” 
                                                      Jean François Millet : “L’Angelus”  
                                                      Honorè Daumier :       “Vagone di terza classe” 

 
- La nuova architettura del ferro in Europa 
 
 LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 

 
- Contesto culturale e storico 
- La nuova concezione dell’arte: 
- Edouard Manet: “Colazione sull’erba”: una provocatoria libertà compositiva 

                                               “Olympia” 
                                               “Il bar alle Folies-Bergere” 

- Claude Monet:    “Impressione: Levar del sole  
  “La cattedrale di Rouen” 
  “Le ninfee” 
 

- Pierre-Auguste Renoir:  “Mouline de la Galette 
                                              “Colazione dei canottieri” 

       -      I Macchiaioli  
               Giovanni Fattori:   “La rotonda Palmieri” 
                                                   “In vedetta” 
               Silvestro Lega    :   “Un dopo pranzo” 

 
 
 
 
IL POST IMPRESSIONISMO 
 

- Paul Cezanne:           “I giocatori di carte” 
                                      “La montagna Saint Victoire” 

 
- Vincent Van Gogh:  “Mangiatori di Patate” 

                                     “Notte Stellata” 
                                     “Campo di Grano con Corvi” 
                                     “Autoritratto” 

- Paul Gauguin:          “Il Cristo giallo” 
                                     “La visione dopo il sermone” 

 
L’ART NOVEAU 
 

 
- Gustave Klimt:  “Il fregio di Beethoven” 

                                             “Il bacio” 
                                             “La Giuditta” 

- Gustave Eiffel:  “La Tour Eiffel” 
 
 



38 

 

L’ESPRESSIONISMO 
        

- I Fauves 
Henri Matisse  : “La stanza rossa” 
                             “La danza”  

 
- Eduard Munch: Il grido dell’anima:  “L’urlo” 

                                                                               “La fanciulla malata” 
                                                                               “Pubertà” 
IL CUBISMO 
 

- Pablo Picasso:    “Poveri in riva al mare” 
                                            “Les demoiselles d’Avignon” 
                                            “Guernica” 
                                            “Natura morta con sedia impagliata” 
 
IL FUTURISMO 
 

- Umberto Boccioni:     “Materia” 
                                                     “La città che sale” 
                                                     “Forme uniche della continuità nello spazio” 
                                                     “Stati d’animo” 

- Carlo Carrà:                 “Manifestazione interventista” 
 
 
L’ASTRATTISMO 
      
  -       Vasilij Kandiskij:        “Primo acquarello astratto” 
                                                    “Composizione VII” 
                                                    “Composizione VIII” 
 
IL DADAISMO 
 

- Marcel Duchamp 
 
3. Strumenti:  libro di testo, altri libri, filmati, video, siti internet. 
 
4. Piattaforme, canali di comunicazione, modalità e frequenza dell’interazione 
 
La docente si è avvalsa di messaggi su whatsapp, di video lezioni attraverso la piattaforma 
GOOGLE MEET, con frequenza settimanale e di filmati selezionati su Youtube e poi discussi 
durante le video lezioni e, ancora, del registro ARGO SCUOLANEXT per la gestione e la 
rendicontazione di tutte le attività didattiche. 
La risultanza di tale metodica e il feedback ottenuto, è stato fatto oralmente, attraverso video 
incontri. In tal modo gli alunni, analizzando le opere d’arte o i movimenti artistici, hanno mostrato 
le loro conoscenze ma soprattutto le competenze disciplinari raggiunte. 
 
5. Verifiche e valutazioni 
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Le verifiche sono state realizzate attraverso interrogazioni orali e approfondimenti personali al fine 
di controllare il grado di assimilazione dei contenuti e per stimolare l’impegno costante dei ragazzi.  
La valutazione finale ha tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle capacità di analisi e sintesi 
dei contenuti  e delle competenze raggiunte. Inoltre, sono stati strumenti di valutazione, la 
frequenza nella partecipazione in video e in classe, l’interazione durante l’attività in DID, la 
puntualità delle consegne e gli obiettivi raggiunti. 
 
 
6. Educazione civica nella programmazione di storia dell’arte 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento di educazione civica, il piano di lavoro proposto di quattro ore 
ha trattato:  
l’art.9 della Costituzione italiana; la nascita del “patrimonio culturale” e i caratteri del Bene culturale; 
la tutela del patrimonio e il patrimonio artistico come identità e risorsa.  
Gli obiettivi didattici prefissati per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 
nell’ambito della storia dell’arte, sono stati quelli di far conoscere il percorso storico che ha portato 
alla creazione di norme per la tutela dei beni culturali e saper utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, considerato come memoria storica. 
 

 

9.5  MATERIA: Matematica e Fisica  

 

CLASSE   V    SEZ.  F.    Anno scolastico 2020/21 

DOCENTE Prof.ssa Giannamaria Manno 

TESTI ADOTTATI:  

• Elementi di matematica 5. Bergamini-Trifone-Barozzi. Zanichelli 

• Lineamenti di fisica. Volume unico. Parodi Ostili. Onori. Link Pearson.  

NUMERO ORE SETTIMANALI: 

• Matematica:  2  

• Fisica:              2  

 

Profilo della classe  
La classe 5  F  è formata da 14 allievi, tutti provenienti dalla IV F di questo Istituto tranne un allievo 
proveniente da altro istituto. Sono presenti due alunni con programmazione differenziata sviluppata 
in accordo con l’insegnante specializzato, e due allievi con PDP.  
La sottoscritta ha avuto continuità didattica in questa classe per quattro anni. Gli studenti hanno 
seguito il lavoro proposto con un buon livello di partecipazione ma lo studio a casa per alcuni non 
sempre è stato costante. Le difficoltà emerse durante l’anno scolastico hanno reso necessario 
dedicare più ore alle esercitazioni  determinando un ridimensionamento dei programmi. Ciò è 
dipeso anche dallo stato di emergenza vissuto in questi mesi.  
Il livello di preparazione della classe risulta diversificato in relazione ai personali ritmi di 
apprendimento, conoscenze e competenze acquisite nel corso del quinquennio. Un gruppo di 
allievi che ha avuto un impegno costante ha acquisito un livello di preparazione ottima, un secondo 
gruppo ha acquisito gli obiettivi  raggiungendo una preparazione nel complesso più che 
soddisfacente.  
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Nello svolgimento del programma si è comunque puntato sulla formalizzazione dei concetti 
principali delle discipline quali concetto di limite, continuità, e derivata e concetto di campo 
affiancati ad esercitazione che puntano all’acquisizione di semplici tecniche di calcolo. 
METODOLOGIA: Lezioni interattive e frontali, esercitazioni in classe , esercizi assegnati per casa 
e relativa correzione. Selezione di esercizi vari, significativi che non richiedano tecniche di calcolo 
estremamente elaborate. G-Suit. 
La rivelazione dei livelli di partenza è stata effettuata tramite un ripasso generale dei contenuti 
necessari all’avvio del nuovo programma, con particolare riferimento alle disequazioni intere e 
fratte e nozioni di geometria analitica. Le attività didattiche 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 e a distanza. In  particolare il 
programma di matematica è stato svolto selezionando argomenti teorici e esercizi in riferimento 
alle funzioni razionali intere e fratte. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  MATEMATICA 
  

Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

FUNZIONI : 
Intervalli nell'insieme dei 
numeri reali; 
Intorni di un punto e punti di 
accumulazione di un 
insieme; 
Classificazione delle 
funzioni. 
Proprietà delle funzioni 

Classificare una funzione, 
stabilire dominio, codominio 
e individuare 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 CONTINUITA’: 
 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. 
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. 
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DERIVATE: 
Concetto e definizione del 
rapporto incrementale e 
derivata. 
Calcolo di derivate di alcune 
funzioni. 
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 le derivata 
di una funzione. 
Sapere individuare gli 
intervalli in cui una funzione 
è crescente, decrescente, e 
se presenta punti di 
massimo o minimo. 

Applicare gli strumenti 
matematici posseduti allo 
studio di una funzione. 
Applicare le regole di 
derivazione. 
Rappresentare graficamente 
una funzione. 

 
 
CONTENUTI   : matematica  
Intervalli nell'insieme dei numeri reali . 
Intorni di un punto . 
Classificazione delle funzioni  
Funzioni pari e dispari . 
Concetto di limite , definizione di limite di una funzione in un punto  
Teoremi fondamentali sui limiti . Operazioni sui limiti  
Definizione di continuità di una funzione in un punto . 
Asintoti del diagramma di una funzione . 
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 . 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI FISICA  

Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

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. 

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 
significati di potenziale.  

Calcolare i vettori  forza e 
campo elettrico Calcolare 
l’energia potenziale di un 
sistema e il potenziale  
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Ddp 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. 

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 una 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  : fisica  
Carica elettrica, legge di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico, capacità elettrica. 
Leggi di Ohm, resistenze. Condensatori e resistenze in serie e in parallelo .Campo magnetico. 
 
Verifiche e valutazione  
La valutazione delle prove ha tenuto conto del livello di conoscenza raggiunto, della capacità di 
risolvere problemi simili a quelli che sono stati proposti durante le lezioni . Nella valutazione si 
terrà  conto della conoscenza degli argomenti, capacità di rielaborare, costanza nello studio e 
nella frequenza e partecipazione al dialogo educativo . 

 

 

 

 

 

9.6  Materia: DISIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

 

Ore settimanali di lezione : 3 

Classe V F Indirizzo Arti Figurative           

Docente: prof.ssa Laura Monastero -  A.S. 2020/2021 

    Testo in adozione: “ Manuali d’Arte” S. Hernandez.   Electa Scuola. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE   

La classe VF ad Indirizzo Figurativo è composta da quattordici allievi che frequentano 

regolarmente presso la Sede Succursale di via Michelangelo. Sono presenti due alunni   
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diversamente abili (per i quali sono state attivate due programmazioni differenziate) seguiti 

dall’insegnante di sostegno per diciotto ore settimanali, e da due DSA. 

 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento corretto durante 

l’intero anno scolastico, mostrando una discreta disponibilità al dialogo e rispetto nei 

confronti di tutte le componenti della scuola. 

Nel corso dell’intero percorso si è cercato di favorire, in modo esponenziale, la crescita 

personale in termini di competenze acquisite e di autonomia nella gestione del metodo di 

studio adottato per lo  svolgimento delle  attività affrontate. Tutto ciò finalizzato all’ 

acquisizione della piena consapevolezza delle decisioni e delle strategie intraprese per il 

raggiungimento di specifici obiettivi scolastici .  

 Globalmente la classe ha risposto a tali stimoli affrontando l'impegno scolastico in modo 

non sempre adeguato alle aspettative. I loro procedimenti operativi sono stati talvolta 

caratterizzati da una certa  lentezza e la consegna dei compiti si è rivelata in più occasioni 

piuttosto tardiva. Gli obiettivi disciplinari sono stati nel complesso raggiunti anche se a livelli 

diversi: il potenziamento è avvenuto in maniera graduata; l’affinamento delle abilità tecniche 

si è realizzato in maniera differenziata, anche in virtù di esperienze pregresse. Esiste infatti  

all’interno della classe una certa difformità di attitudini e di rendimento :un esiguo numero di  

studenti, per effetto di fragilità pregresse, per uno studio discontinuo e superficiale o per 

difficoltà nel gestire in modo autonomo l’esecuzione tecnica degli elaborati, si è attestato su 

un livello basso  raggiungendo solo  in parte gli obiettivi prefissati ma complessivamente 

sufficiente; un terzo degli alunni ha mostrato un impegno a volte discontinuo e non sempre 

supportato da un  metodo di lavoro del tutto autonomo, il livello raggiunto risulta  più che 

sufficiente ;un altro gruppo,  ha maturato una conoscenza adeguata degli strumenti e dei 

processi operativi delle discipline raggiungendo un livello medio/alto; un gruppo di pochi 

allievi ha invece manifestato una collaborazione proficua dimostrando capacità 

creative/espressive nel campo pittorico e un evidente interesse per le discipline che li ha 

portati ad acquisire una buona padronanza nell'uso dei materiali e nell'applicazione delle 

tecniche, così da affinare la loro sensibilità artistica, raggiungendo un alto profitto. 

 Sin dall’inizio del corrente anno scolastico buona parte delle attività sono state proposte 

come simulazioni di possibili prove d'esame, offrendo agli alunni un ventaglio di 

sperimentazioni diverse nella conoscenza dei materiali, nell'uso delle tecniche e nei tempi 

adatti a realizzare gli elaborati. Questo tipo di lavoro è stato svolto nelle ore scolastiche e 

anche in dad per permettere un controllo del percorso creativo, stabilendo un ritmo di lavoro 

ed evitando dispersioni e tempi morti. Permangono ancora alcune fragilità ma nel complesso 

i risultati sono accettabili. Le capacità progettuali, l'uso dei materiali e l'originalità 

dell'espressione artistica sono in linea generale sufficientemente validi. La programmazione 

presentata all’inizio dell’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, è  stata attuata secondo 

una modalità mista tra presenza a scuola e didattica a distanza. Tale situazione non ha 

favorito , soprattutto in quegli alunni caratterizzati da un fragile e lacunoso profilo, il 
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progressivo e proficuo avanzamento del loro percorso didattico generando, invece, 

inevitabili ripercussioni sul profitto.   

Il traguardo attualmente raggiunto dal complesso della classe, permette di affrontare 

l'esame di maturità con le competenze necessarie e soprattutto auspico che il superamento 

delle difficoltà iniziali da parte di molti e la conseguente gratificazione del lavoro ottenuto 

attraverso l'impegno, possa stimolare i ragazzi ad un senso di responsabilità utile ad 

affrontare le difficoltà e gli impegni futuri. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

Educazione al vivere insieme con spirito di solidarietà, di tolleranza e di rispetto. 

Partecipare al lavoro scolastico rispettando  le scadenze e l’orario scolastico, mantenendo 

un atteggiamento di disponibilità. 

Sviluppare consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui. 

Effettuare scelte e prendere decisioni consapevoli e ragionate. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE  

  

▪ Acquisizione e consolidamento di competenze generali nell'uso dei materiali, delle tecniche 

e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica.  

▪ Utilizzo appropriato delle tecniche in relazione al contesto.  

▪ Saper applicare i principi generali che regolano la costruzione della forma attraverso il 

disegno, la luce e il colore.  

▪  Applicazione di un metodo operativo specifico ed appropriato, perseguendo una maggiore 

autonomia operativa.  

▪   Conoscenza dei principi e delle regole compositive e le teorie essenziali della percezione 

visiva.  

▪ Saper riconoscere gli elementi del linguaggio visivo in relazione ai contesti ed essere 

pertanto in grado di analizzare i vari linguaggi visuali.  

▪ Acquisizione delle competenze basilari per l'utilizzo di una metodologia progettuale. 

▪ Acquisizione riguardanti le conoscenze delle norme di comportamento nei laboratori e delle 

norme    di sicurezza. 

▪ Conoscenza e approfondimento delle tecniche e dell’uso degli strumenti per la 

rappresentazione. 

▪ Acquisizione di precisione nel disegno, nella stesura del colore, della percezione della luce 

e dell’ombra 

▪ Acquisizione di metodologie di rappresentazione tridimensionale di oggetti nello spazio 

▪ Acquisizione di metodologie di presentazione accurata dell’elaborato 

▪ Approfondimenti sull’educazione civica previsti dal L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, riguardante “la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano” 

articolo 9 della Costituzione Italiana 
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 METODI  

 

Metodo dell’esperienza e della operatività, metodo induttivo e deduttivo, esercitazioni 

individuali a scuola e a casa, lezione frontale, lezione partecipativa e dialogata ,dibattito e 

confronto in classe sulle tematiche oggetto di studio e sugli elaborati prodotti dagli alunni. 

 

STRUMENTI E MEZZI 

 

Manuali,video, riviste ,foto, internet con l’ausilio di applicazioni (Pinterest) Youtube, aule 

laboratorio, modello vivente, carta, cartoncini, gomma eva, acetato, matite dure e morbide, 

matite colorate ,gessetti,  pastelli ,inchiostri, acquerelli, acrilici, pantoni. 

Piattaforma G-Suite (Google Classroom DAD dal mese di Ottobre in maniera discontinua e 

durante tutto  il periodo di “zona rossa”). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Analisi del progresso del lavoro osservato sistematicamente in classe e in DAD, 

osservazione e discussione con il discente circa il metodo e le motivazioni e la qualità della 

produzione degli elaborati . Dal mese di ottobre monitoraggio attraverso piattaforma 

classroom e meet; colloquio orale (in modalità videochiamata);prove semistrutturate tramite 

moduli google  e goggle documenti. 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati di ogni singolo allievo 

sarà attuata secondo criteri riferiti a specifici parametri: comportamentali e cognitivi, tenendo 

conto di fattori fondamentali quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione (soprattutto 

durante il periodo di DAD), le conoscenze, le competenze e le capacità dimostrate nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 

 

La progettazione: 

Teoria e pratica della progettazione pittorica e scultorea: rappresentazioni piane 

(proiezioni ortogonali) e tridimensionali (assonometrie, spaccati assonometrici, prospettive 

centrali ed accidentali,…) intuitive ed in scala su carta con tecniche grafiche e pittoriche di 

vario genere( matita, carboncino, pastelli, penna, acquerello, acrilico, pantoni, ….). 

La ricerca iconografica:  

L’importanza della ricerca fotografica e storica nella progettazione 

La luce e l’ombra nella rappresentazione degli oggetti nello spazio: 

L’importanza della luce e l’ombra propria e portata degli oggetti e delle figure 

rappresentate nello spazio. 

Le texture: 
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Rappresentazione di forme tridimensionali semplici ( cubi), con mezzi grafici e pittorici ,che 

riproducono effetti di materiali diversi ( vetro, legno, metallo, acqua, mattone, cemento,…) 

Le istallazioni d’arte contemporanea: 

Esempi di istallazione d’arte nel mondo contemporaneo. Riflessioni sull’aspetto 

comunicativo delle istallazioni 

Temi di progettazione per la simulazione della prova scritta di discipline grafiche e 

pittoriche: 

Progettazione di una panchina/fioriera da collocare in un ambiente urbano della propria 

città. 

Progettazione di una istallazione d’arte da collocare all’ingresso del salone del libro di 

Torino. 

Progettazione di una locandina della Pixar da collocare all’interno di un cinema multisala a 

Milano. 

Progettazione e realizzazione dei modelli in scala dei propri progetti: 

Ricerca dei materiali, strumenti, colle, supporti, tecniche per la realizzazione 

tridimensionale delle opere progettate durante il corso dell’anno.  

 

 

 

 

9.7  Materia: Laboratorio della figurazione pittorica 

Classe V F  Indirizzo Arti Figurative 
 Ore settimanali di lezione  n. 5 
 Docente: Prof. ssa Ivana Rita Cappello 
 A. S. 2020/2021 
Testo in adozione: “ Manuali d’Arte” S. Hernandez. Electa Scuola. 
 
 
 
 PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VF ad Indirizzo Figurativo è composta da 14 allievi che frequentano presso la Sede 
Succursale di via Michelangelo. Sono presenti due alunni diversamente abili (per i quali sono state 
attivate due programmazioni  differenziate ) seguiti dalla stessa  docente specializzata. Dal punto 
di vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento per lo più corretto durante l’intero 
anno scolastico, mostrando una discreta disponibilità al dialogo e rispetto nei confronti di tutte le 
componenti della scuola.  Il laboratorio della figurazione è stato progettato dalla docente  come un 
momento pratico in sinergia con le materie progettuali, infatti la collaborazione con la docente di 
progettazione pittorica è stata costante e parte fondamentale per la riuscita di un percorso 
completo è armonioso. 
Fin dall’inizio dell’anno la docente ha cercato di fornire agli alunni stimoli adeguati per poter 
affrontare la materia, gli alunni hanno risposto con curiosità mostrando un discreto interesse per 
gli argomenti proposti. 
All’interno della classe è presente un piccolo gruppo con una buona attitudine alla disciplina in 
questione anche se spesso a questa non si è accompagnata la costanza necessaria per 
raggiungere i livelli che la docente aveva ipotizzato. 
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Un paio di componenti della classe pur con discrete capacità lavorando in modo costante e con 
entusiasmo hanno raggiunto ottimi livelli di esecuzione e consapevolezza, dimostrando quanto sia 
importante il lavoro continuo e la partecipazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un’altra 
parte ancora ha dimostrato delle oggettive difficoltà nell’affrontare la materia, questo a causa di 
lacune pregresse e mai colmate, tuttavia anche se con risultati non sempre adeguati nel complesso 
gli obiettivi minimi disciplinari possono considerarsi raggiunti. 
Permangono ancora alcune fragilità ma nel complesso i risultati sono accettabili. Le competenze 
di laboratorio, l'uso dei materiali e l'originalità dell'espressione artistica sono in linea generale 
sufficientemente validi. La programmazione presentata è stata  ideata tenendo conto  che le lezioni 
si sarebbero svolte anche in modalità di didattica a distanza. 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
Partecipazione attiva  durante le lezioni. 
Rispetto delle scadenze e degli orari scolastici 
Consapevolezza dei propri diritti e di quelli altrui 
Consapevolezza delle decisione e delle scelte effettuate 
 
OBIETTIVI COGNITIVI CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE 
-Acquisizione e consolidamento di competenze generali nell'uso dei materiali, delle tecniche e degli 
strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica. 
-Utilizzo appropriato delle tecniche. 
-Saper applicare i principi generali che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno, la 
luce e il colore. 
-Applicazione di un metodo operativo specifico ed appropriato, perseguendo una maggiore 
autonomia operativa. 
-Conoscenza dei principi e delle regole compositive e le teorie essenziali della percezione visiva. 
 
METODI 
Metodo dell’esperienza e della operatività, metodo induttivo e deduttivo, esercitazioni individuali a 
scuola e a casa, lezione frontale, lezione partecipativa e dialogata ,dibattito e confronto in classe 
sulle tematiche oggetto di studio e sugli elaborati prodotti dagli alunni. 
 
STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo libri d’Arte e manuali riviste ,foto, internet, aule laboratorio, modello vivente, carta, 
cartoncini, cartone telato, tele, matite dure e morbide, matite colorate ,gessetti, pastelli ,inchiostro 
di china , acquerelli, acrilici, colori ad olio. Piattaforma Google Classroom per le lezioni in DDI 
 
  
VERIFICA 
Analisi del progresso del lavoro osservato sistematicamente in classe o attraverso le consegne 
sulla piattaforma Classroom, osservazione e discussione con il discente circa il metodo e le 
motivazioni e la qualità della produzione degli elaborati . 
 
VALUTAZIONE 
 La valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati di ogni singolo allievo sarà 
attuata secondo criteri riferiti a specifici parametri: comportamentali e cognitivi, tenendo conto di 
fattori fondamentali quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione, le conoscenze, le competenze 
e le capacità dimostrate nel corso dell'anno scolastico. 
 
CONTENUTI 
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forma- spazio-luce- composizione -tecniche- segno-colore 
-Studio delle tecniche e delle procedure specifiche. 
-Analisi di opere riferite alla produzione artistica delle correnti artistiche del novecento. 
-Studio delle proprietà dei diversi materiali finalizzato ad una maggiore conoscenza e applicazione 
in ambito progettuale. 
-Applicazione delle tecniche e dei processi di progettazione su diversi supporti. 
-Applicazione dei principi della composizione e degli elementi fondamentali del linguaggio visivo. 
 
 

 

                                                                                                                                   

 

9.8 MATERIE: DISC. PLASTICHE E SCULTOREE E LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE SCULTOREA 

 

(ORE SETTIMANALI 3+3) 

CLASSE 5F- INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

PROF. Giuseppe Cuccio A.S. 2020/2021 

  LIBRI DI TESTO: Diegoli Mario “manuali d’arte discipline plastiche e scultoree” Electa Scuola  

MATERIA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

Obiettivi raggiunti. 
Conoscenze: 
Conoscenze delle tecniche del bassorilievo, altorilievo e del tuttotondo, svuotamento ed 
essiccamento del manufatto in creta per la realizzazione della terracotta. 
Conoscenza e comprensione del concetto d’armatura.   
Conoscenza e comprensione della tecnica della forma in gesso. 
Conoscenza e comprensione  della tecnica dell’intaglio lapideo e ligneo. 
Conoscenza e comprensione  della tecnica della fusione in bronzo. 
Conoscenze di alcune tecniche del restauro scultoreo. 
Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo. 
Conoscenze delle tecniche fondamentali della scultura. 
 
Competenze: 
Corretta impostazione ed elaborazione delle tecniche grafico scultoree della figura umana dal vero 
( MODELLA ) e da calchi in gesso raffiguranti opere scultorei riferibili a diversi periodi della storia 
dell’arte. 
Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale. 
Ipotesi progettuali e realizzazione delle stesse attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in 
diversi materiali. La realizzazione   di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo 
altorilievo e tuttotondo. 
 
Capacità: 
Comprensione ed assimilazione in generale dei valori fondamentali della massa sul piano e nello 
spazio e di come la luce interagisce con questa attraverso le differenti superfici. Assimilazione 
strutturale e differente della forma con la conseguente rielaborazione della stessa attraverso una 
visione individuale. 
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Contenuti e tempi: 
Elaborazione nelle tecniche del bassorilievo altorilievo e tuttotondo della figura umana dal vero ( 
MODELLA) e da calchi in gesso raffiguranti opere scultoree riferibili a diversi periodi della storia 
dell’arte. 
Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale. 
Ipotesi progettuali e realizzazione della figura attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in diversi 
materiali. La realizzazione   di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo 
altorilievo e tuttotondo. 
Elaborazione grafico, plastica in bassorilievo e altorilievo di elementi ornamentali (copia da calchi 
in gesso raffiguranti ritratti, busti classici e rinascimentali con drappeggio). 
Elaborazione plastico progettuali di elementi scultorei decorativi da porre in ipotetici spazi espositivi 
(piazze, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, teatri, anfiteatri ecc.  
Conoscenza delle tecniche fondamentali della scultura (terracotta, forma in gesso, fusione in 
bronzo tecniche della scultura in pietra). 
Tempi e modi di svolgimento dei contenuti sono riconducibili alla programmazione curriculare sia 
del primo che del secondo quadrimestre.  
 
Metodi: 
Impostazione e selezione dei metodi didattici si è basata sui reali bisogni formativi degli alunni e 
sulle differenti situazioni specifiche. Sono state utilizzate modalità di lezione frontale esercitazioni 
ed elaborazioni progettuali e continue attività di laboratorio. 
Gli spazi utilizzati durante l’attività didattica sono essenzialmente le aule e i laboratori.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Come materiale e sussidi didattici sono stati utilizzati: calchi in gesso raffiguranti elementi 
ornamentali e figure con drappeggio, la modella vivente, piani in legno, cavalletti, argilla, 
plastilina, gesso, stecche, mirette, spatole, nebulizzatori, stracci e sacchi di plastica per rendere 
umida l’argilla durante le fasi di lavoro, cartoncini, carta, matite, penne, colori, pastelli, acquerelli, 
dispense ecc.  In riferimento alla didattica a distanza sono stati attivati Argo, WhatsApp, didUP e 
Classroom.  
 
 
Strumenti di verifica 
Gli strumenti di verifica sono stati essenzialmente le prove oggettive, ossia l’analisi degli       
elaborati plastici realizzati durante il corso dell’anno, verifiche orali, analisi dei progetti, 
interrogazioni di gruppo.    
 
Valutazione: (criteri adottati e risultati conseguiti) 
La valutazione, basata su criteri che hanno tenuto conto sia dell’interesse per la materia che 
dell’analisi delle capacità espressive e abilità operative acquisite è servita all’individuazione del 
livello formativo raggiunto da ogni singolo alunno e a verificare la validità degli strumenti didattico 
educativi portati avanti durante l’anno scolastico. 
I risultati conseguiti dalla suddetta attività didattica, possono essere considerati soddisfacenti e in 
taluni casi buoni. Verifica e valutazione di alcuni elaborati è in corso di svolgimento.     
 
Educazione Civica.Come da Ordinanza Ministeriale si è svolto l’argomento, Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
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MATERIA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

Obiettivi raggiunti. 
Conoscenze: 
Conoscenze delle tecniche del bassorilievo, altorilievo e del tuttotondo, svuotamento ed 
essiccamento del manufatto in creta per la realizzazione della terracotta. 
Conoscenza e comprensione del concetto d’armatura.   
Conoscenza e comprensione della tecnica della forma in gesso. 
Conoscenza e comprensione  della tecnica dell’intaglio lapideo e ligneo. 
Conoscenza e comprensione  della tecnica della fusione in bronzo. 
Conoscenze di alcune tecniche del restauro scultoreo. 
Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo. 
Conoscenze delle tecniche fondamentali della scultura. 
 
Competenze: 
Corretta impostazione ed elaborazione delle tecniche grafico scultoree della figura umana, da 
calchi in gesso raffiguranti opere scultorei riferibili a diversi periodi della storia dell’arte. 
Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale. 
Ipotesi progettuali e realizzazione delle stesse attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in 
diversi materiali. La realizzazione   di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo 
altorilievo e tuttotondo. 
 
Capacità: 
Comprensione ed assimilazione in generale dei valori fondamentali della massa sul piano e nello 
spazio e di come la luce interagisce con questa attraverso le differenti superfici. Assimilazione 
strutturale e differente della forma con la conseguente rielaborazione della stessa attraverso una 
visione individuale. 
 
Contenuti e tempi: 
Elaborazione nelle tecniche del bassorilievo altorilievo e tuttotondo della figura umana, da calchi 
in gesso raffiguranti opere scultoree riferibili a diversi periodi della storia dell’arte. 
Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale. 
Ipotesi progettuali e realizzazione della figura attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in diversi 
materiali. La realizzazione   di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo 
altorilievo e tuttotondo. 
Elaborazione grafico, plastica in bassorilievo e altorilievo di elementi ornamentali (copia da calchi 
in gesso raffiguranti ritratti, busti classici e rinascimentali con drappeggio). 
Elaborazione plastico progettuali di elementi scultorei decorativi da porre in ipotetici spazi espositivi 
(piazze, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, teatri, anfiteatri ecc.  
Conoscenza delle tecniche fondamentali della scultura (terracotta, forma in gesso, fusione in 
bronzo tecniche della scultura in pietra). 
Tempi e modi di svolgimento dei contenuti sono riconducibili alla programmazione curriculare sia 
del primo che del secondo quadrimestre.  
 
Metodi: 
Impostazione e selezione dei metodi didattici si è basata sui reali bisogni formativi degli alunni e 
sulle differenti situazioni specifiche. Sono state utilizzate modalità di lezione frontale esercitazioni 
ed elaborazioni progettuali e continue attività di laboratorio. 
Gli spazi utilizzati durante l’attività didattica sono essenzialmente le aule e i laboratori.  
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Mezzi e strumenti di lavoro: 
Come materiale e sussidi didattici sono stati utilizzati: calchi in gesso raffiguranti elementi 
ornamentali e figure con drappeggio, la modella vivente, piani in legno, cavalletti, argilla, 
plastilina, gesso, stecche, mirette, spatole, nebulizzatori, stracci e sacchi di plastica per rendere 
umida l’argilla durante le fasi di lavoro, cartoncini, carta, matite, penne, colori, pastelli, acquerelli, 
dispense ecc.  In riferimento alla didattica a distanza sono stati attivati Argo, WhatsApp, didUP e 
Classroom.  
 
 
Strumenti di verifica 
Gli strumenti di verifica sono stati essenzialmente le prove oggettive, ossia l’analisi degli       
elaborati plastici realizzati durante il corso dell’anno, verifiche orali, analisi dei progetti, 
interrogazioni di gruppo.    
 
Valutazione: (criteri adottati e risultati conseguiti) 
La valutazione, basata su criteri che hanno tenuto conto sia dell’interesse per la materia che 
dell’analisi delle capacità espressive e abilità operative acquisite è servita all’individuazione del 
livello formativo raggiunto da ogni singolo alunno e a verificare la validità degli strumenti didattico 
educativi portati avanti durante l’anno scolastico. 
I risultati conseguiti dalla suddetta attività didattica, possono essere considerati soddisfacenti e in 
taluni casi buoni. Verifica e valutazione di alcuni elaborati è in corso di svolgimento.     
 
Educazione Civica.Come da Ordinanza Ministeriale si è svolto l’argomento, Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

                                                 

 

 

9.9  MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

ORE SETTIMANALI 2 

CLASSE 5F- INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

PROF.SSA GIOIA FRANCESCA 

  A.S. 2020/2021 

   

La classe è composta da 14 alunni tutti frequentanti, tra cui due alunni diversamente abili con 
programmazione differenziata . Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia per tutto il 
percorso scolastico, anche se penalizzati  dalle disposizioni Ministeriali che non consentivano 
l'uso di materiale sportivo nello spazio esterno all'aperto della scuola (palloni da volley e da 
basket, tappetini, tavoli da ping pong ) . Il loro comportamento è sempre stato adeguato alla 
richiesta formativa. Dai riscontri pratico-operativi  degi anni scolastici passati è emerso che la 
maggior parte di loro ha acquisito un più che buono livello di abilità motoria ed i principali concetti 
per una sana abitudine alla pratica sportiva ; hanno dimostrato di conoscere il proprio corpo  dal 
punto di vista fisiologico e funzionale apprezzando le conoscenze di sani stili di vit 
 
 
Obiettivi socio-affettivi: 
 
<>  consolidamento del carattere 
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<>  sviluppo della socialità 
<>  rispetto delle regole e degli altri 
 
Obiettivi realizzati con lezioni teoriche 
 
<>  generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie 
<>  generica conoscenza delle qualità motorie di base 
<>  generica conoscenza del doping e delle sostanze dopanti 
<>  generica conoscenza delle droghe e i suoi effetti sull'organismo 
<>  generica conoscenza dei principi dell'alimentazione e delle malattie ad essa collegate   
<>  generica conoscenza delle dipendenze 
 
 
Metodi 
 
Le attività teoriche si sono svolte in forma di lezioni frontali   e per un breve periodo on line , con 
ampi dibattiti sui vari argomenti trattati, con interventi degli studenti  e lezioni tramite lim . 
 
 
La didattica  in presenza interrotta da lunghe pause di didattica a distanza , imposta 
dall'emergenza coronavirus, ha modificato in maniera significativa la metodologia didattico-
educativa dell'insegnamento della disciplina che incide molto sulle modalità di apprendimento.  
L'uso di dispositivi digitali e le lezioni realizzate in remoto in aule virtuali ha cambiato l'ambiente di 
apprendimento ,ma l'obiettivo di far acquisire conoscenze e sviluppare competenze è rimasto lo 
stesso. Anche nelle ore di lezione in presenza, siamo stati penalizzati perchè per disposizioni 
Ministeriali non abbiamo potuto usufruire del materiale ginnico-sportivo (tappetini, palle di volley e 
basket, tavoli da ping pong ecc...) per motivi di sicurezza igienico-sanitaria. 
Per questo motivo ho favorito la parte teorica  individuando come obiettivi di apprendimento : uno 
stile di vita attento alla salute ,derivante da una attenta conoscenza del proprio corpo sia nelle sue 
funzioni fisiologiche che nella conoscenza dell anatomia e del funzionamento dei vari apparati . Ho 
cercato di minimizzare l'aspetto negativo della didattica on line, cercando di mantenere quel 
contatto empatico che era proprio delle nostre lezioni scolastiche, continuando a favorire 
l'inclusione  degli alunni più fragili e mantenendo un continuo e aperto dialogo. 
I principali argomenti che ho deciso di affrontare nel corso dell'anno scolastico sono : 
Le dipendenze : alcol, fumo, droghe, ludopatia-Il sangue e i suoi elementi 
-Apparato cardio-circolatorio 
-Educazione alimentare (malattie di origine alimentare:anoressia, bulimia, obesità) 
-Apparato digerente 
-Apparato muscolare 
-Apparato scheletrico 
-Il doping 
 
Per quanto riguarda il D.M.  n.35 del 22 Giugno 2020 ho individuato nel doping e nel concetto di 
fair play, gli argomenti trasversali di Educazione civica e Cittadinanza. 
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9.1a  MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE :    V F     A.S. 2020/21 

DOCENTE :   Plumeri Giuseppina 

ORE SETT.      1 h 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : L.SALINAS, Tutti i colori della vita, Sei 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V F  risulta composta da 14 alunni, di cui due diversamente abili.Soltanto un’alunna non 

si è avvalsa dell’IRC.  Nel complesso la classe è stata disponibile al dialogo e al  confronto. ll clima 

relazionale  è stato sereno, il comportamento corretto. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le diverse prospettive religiose in un clima di rispetto e  dialogo.           

Conoscere le principali problematiche sociali , ambientali ed etiche. 

Comprendere l’importanza di un sistema valoriale in una società  consumistica e 

materialistica .   

                                  

Relativamente all’Ed. Civica sono state affrontate nel Corso dell’anno le tematiche del 

bullismo e delle ludopatie  attraverso discussioni, sussidi multimediali che hanno 

interessato ampiamente gli alunni.  

 

COMPETENZE 

ABILITA’ 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano. 

Essere sensibili verso  le problematiche ambientali, sociali ed etiche  della società. 

Saper confrontare prospettive religiose diverse in un clima di rispetto e tolleranza religiosa. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

confronto e le riflessioni individuali e di gruppo. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

Sussidi multimediali 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa in giudizio e terrà conto della partecipazione e dell’interesse degli 

alunni. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Le principali religioni del mondo; 

I Valori e la nostra società; 

Riflessioni su tematiche quali la fede, la scienza, il razzismo, l’inquinamento, l’amore 

L’omossesualità ecc. 

Lettura dell’Enciclica “ Fratelli tutti” e riflessioni sul  tema della fratellanza e dell’immigrazione 

ecc. 

 

 

 

9.1b MATERIA: MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE :    V F      

A.S. 2020/21 

DOCENTE :   Vassallo Roberta 

ORE SETT.      1 h 

 

L’educazione stradale 

Il progetto, che ha coinvolto un’alunna della classe 5° F, si è proposto di fornire una cornice di 
riferimento all’interno della quale definire un percorso educativo che insegni alla discente a vivere 
la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonista del traffico, sia come 
pedone, sia come ciclista che futura motociclista ed automobilista. L’approfondimento di alcune 
tematiche quali i segnali stradali, i corretti comportamenti da adottare, le misure di sicurezza, le 
principali regole di comportamento e la velocità,  hanno avuto l’obiettivo di maturare un impegno 
per l’affermazione dei valori base necessari a garantire la convivenza civile.   

L’alunna  durante tutto il percorso scolastico si è sempre mostrata motivata, in virtù del fatto che 
stava frequentando la scuola guida  partecipando attivamente alle discussioni trattate e  
proponendo durante la lezione essa stessa i temi da affrontare. Il comportamento è sempre stato 
corretto permettendo un regolare svolgimento delle lezioni  sia a distanza che in presenza. Nel 
complesso i risultati raggiunti sono stati buoni .   

Finalità del progetto 

✓ Acquisire una coscienza civile da raggiungersi mediante conoscenze e consequenziali 
comportamenti responsabili, atti a garantire il rispetto di ogni norma di vita, di relazione 
nell’interesse del singolo e della collettività; 

✓ acquisire conoscenze sulle norme principali del Codice della Strada e sulle sanzioni 
derivanti dalla loro inosservanza ; 

✓ acquisire  comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada; 
✓ dimostrazione dell’utilità dei limiti di velocità in aree urbane  

Obiettivi raggiunti 
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✓ Prendere consapevolezza della necessità e dell’importanza di norme che regolino la vita 
sociale 

✓ Conoscere le principali regole della circolazione 
✓ Conoscere il significato della segnaletica stradale 
✓ Educare alla sicurezza individuale e collettiva 
✓ Sensibilizzare ai pericoli e ai rischi della strada 
✓ Conoscere i comportamenti da tenere come pedone, passeggero e guidatore dei diversi 

mezzi di  trasporto 
✓ Acquisire consapevolezza degli atteggiamenti negativi che si possono avere alla guida e le 

loro conseguenze, conoscenza dei rischi che si corrono quando ci si pone alla guida di un 
mezzo in condizioni psico-fisiche alterate (farmaci che agiscono sui riflessi, droga e abuso 
di alcol) 

✓  Prevenire gli incidenti promuovendo comportamenti virtuosi legati al costante utilizzo delle 
protezioni passive (casco, cinture di sicurezza) e attive (ABS) 

✓ Comprendere il  concetto di mobilità  sostenibile 

Contenuti svolti: 

✓ Gli utenti della strada 
✓ Le regole della circolazione stradale 
✓ La segnaletica stradale 
✓ La sicurezza stradale 
✓ Velocità e distanza di sicurezza  
✓ I documenti necessari 
✓ Gli incidenti stradali 
✓ Inquinamento  
✓ Mobilità sostenibile 

Metodologia 
Le metodologie adottate sono state le seguenti:  

✓ Brain storming per l’approccio dei contenuti 
✓ Lezione frontale per introdurre le conoscenze 
✓ Contestualizzazione degli argomenti trattati 
✓ Lavoro individuale 
✓ Elaborazione  di mappe concettuali 
✓ Proiezioni di video 
✓ Ricerche documenti 
✓ Discussione guidata con sollecitazione delle risorse critiche personali 

Strumenti  
Fotocopie, quaderno appunti, schede di lavoro fornite dal docente, immagini, video, slide, utilizzo 
di internet, utilizzo di materiali strutturati e non. 
Tempi 
Gli incontri, in quanto attività alternativa all'ora di IRC, sono stati tenuti negli stessi orari, ovvero 
un’ora alla settimana. 
Modalità  di verifica 
Riflessione orale, elaborazione schede , mappe concettuali, test a risposta multipla, quesiti V|F. 
Valutazione  
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La valutazione finale ha riguardato l’intera attività didattica ed ha  tenuto conto dei risultati raggiunti 
in relazione: agli obiettivi prefissati , all’impegno, alla partecipazione, ai progressi rispetto alla 
situazione di partenza ed al ritmo di apprendimento,  alla puntualità nel rispetto delle scadenze. 
 

 

 

 

10.  ARGOMENTO ASSEGNATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE AGLI STUDENTI E ALLE 

STUDENTESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO PUNTO DELL'ESAME DI STATO 

2020/21 

 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale  n°53 del 3 marzo 2021 che  regola gli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 , e specificato nella nota ministeriale 

del 5 marzo, il Consiglio di Classe assegna, a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, entro il 30 

aprile del 2021 lo stesso argomento oggetto di discussione della prova orale. L’argomento verte 

principalmente sulle materie caratterizzanti dell’indirizzo di studio ma prevede anche la possibilità 

di effettuare dei collegamenti con le discipline presenti nella commissione d’esame nonchè con il 

percorso del PCTO, dell’educazione civica e delle esperienze personali.  

L’argomento assegnato è: “il valore ambientale, sociale e culturale che le persone 

attribuiscono all’acqua”. (ALLEGATO 1) 

11. TESTI DI ITALIANO ANALIZZATI DALLA CLASSE VF ANNO 2020/2021 (PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO) 
 
G. Verga, Rosso Malpelo, pag. 115-125 
G. Verga, La prefazione ai Malavoglia, pag. 140-142 
G. Verga, L’Incipit del romanzo da I Malavoglia pag. 144-147 
G. Verga, La morte di Mastro Don Gesualdo da Mastro Don Gesualdo pag. 178-180 
C. Baudelaire, Spleen (traduzione fornita in fotocopia), pag. 205 
C. Baudelaire, L’albatro, pag. 202 
C. Baudelaire, La perdita d’aureola, pag. 20 
G. Pascoli, Temporale, pag. 297 
G, Pascoli, Il lampo, (in fotocopia) 
G. Pascoli, Il tuono, pag. 302 
G. Pascoli, X Agosto, pag. 293 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, pag. 359-362 
G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo da Le Vergini delle rocce, pag. 349-350 
L. Pirandello, La carriola da Novelle per un anno (fotocopia) 
L. Pirandello, In giro per Milano da Il fu Mattia Pascal, pag. 108-109 
L. Pirandello, La vita non conclude da Uno nessuno, centomila, pag. 117-118 
L. Pirandello, La vita, la maschera, la follia da Enrico IV, pag. 148-149 
I. Svevo, Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale da Una vita, pag. 166-168 
G. Ungaretti, Veglia da L’allegria, pag. 307 
G. Ungaretti, San Martino del Carso da L’allegria, pag. 300 
G. Ungaretti, Soldati da L’allegria, pag. 302 
G. Ungaretti, Mattina da L’allegria, pag. 301 
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 12. FIRME DOCENTI Consiglio di classe della 5F approva in ogni sua parte il presente 

documento 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
          

FIRME 

RIZZO DANIELA 

 

Italiano e Storia  

MORI MARCELLA 

 

Lingua e Cultura 

Inglese 

 

MONTALTO 

ANGELA 

Filosofia  

MANNO 

GIANNAMARIA 

Matematica e 

Fisica 

 

LANDOLINA 

CATERINA 

Storia dell’Arte  

MONASTERO 

LAURA 

Discipline 

Pittoriche 

 

CAPPELLO 

IVANA RITA 

Laboratorio della 

figurazione 

pittorica 

 

CUCCIO 

GIUSEPPE 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree e 

laboratorio della 

figurazione 

scultorea 

 

GIOIA 

FRANCESCA 

Scienze Motorie  

PLUMERI 

GIUSEPPINA 

Religione  

CHICHI MARIA 

RITA 

Sostegno  

VASSALLO 

ROBERTA 

Materia 

alternativa 
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alla religione 

cattolica 

 

(Firme autografe omesse  

ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

ELABORATO ASSEGNATO 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V F DEL LICEO ARTISTICO DAMIANI ALMEYDA PER 

L’ESAME DI STATO 2020/2021 

“ IL VALORE AMBIENTALE, SOCIALE E CULTURALE CHE LE PERSONE ATTRIBUISCONO 

ALL’ACQUA” 
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Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni 

Unite nel 1992 come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate dalla Conferenza di 

Rio sullo Sviluppo Sostenibile (1992) per focalizzare l’attenzione sull’importanza di questo bene 

naturale e richiamare alla necessità che il suo utilizzo avvenga in modo responsabile e sostenibile. 

Ogni anno UN-Water, l’organismo di coordinamento tra Agenzie delle Nazioni Unite per tutte le 

questioni relative all’acqua, propone  per la Giornata Mondiale dell’Acqua un tema incentrato su 

uno specifico aspetto della preservazione delle risorse idriche. Quello per il 2021 è “Valuing 

Water” ovvero esplorare il valore ambientale, sociale e culturale che le persone 

attribuiscono all’acqua. 

L’acqua assume un valore diverso a seconda delle condizioni sociali, ambientali e culturali delle 

persone. Oltre al suo valore monetario, l’acqua ha un valore enorme e complesso per le famiglie, 

il cibo, la cultura, la salute, l’istruzione, l’economia e l’integrità del nostro ambiente naturale. Se 

trascuriamo qualcuno di questi valori, rischiamo di gestire male questa risorsa finita e insostituibile. 

L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6 dell’Agenda ONU al 2030 prevede di garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Senza 

una comprensione completa del vero valore multidimensionale dell’acqua, non saremo in grado di 

salvaguardare questa risorsa fondamentale a beneficio di tutti. 

La sicurezza degli approvvigionamenti idrici è una preoccupazione globale in crescita. Gli impatti 

negativi della scarsità d’acqua, delle inondazioni e dell’inquinamento hanno fatto inserire i rischi 

correlati all’acqua tra le prime 5 minacce globali. 

Ad oggi ci sono 785 milioni di persone che non dispongono di una fonte di acqua potabile e 2 

miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici di base. Inoltre, se fiumi, laghi e zone 
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umide del mondo continuano a essere degradati e le pressioni antropiche sulle risorse idriche 

globali continuano ad essere insostenibili, si stima che entro il  2050 il 51% della popolazione e il 

46% del PIL globale saranno soggette ad alto rischio idrico.  

Sono necessari adeguati investimenti sia statali che privati per evitare che la crisi idrica produca 

devastanti effetti economici, sociali e politici.  

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, verranno affrontate  le problematiche ed 

eventuali proposte di strategie in un convegno internazionale che si terrà a Palermo nella sede del 

Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, e riprenderà il tema proposto 

quest’anno: esplorare il valore ambientale, sociale e culturale che le persone attribuiscono 

all’acqua.  

Gli organizzatori dell’evento hanno bandito un concorso per la realizzazione di 

un’istallazione d’arte da collocare internamente all’ingresso  o antistante l’entrata della 

struttura che ospiterà il convegno internazionale, in modo da accogliere gli ospiti invitandoli 

ad una riflessione sul tema. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 

in coerenza con il percorso artistico, gli studenti e le studentesse progettino un’istallazione da 

collocare nello spazio previsto dalla committenza, illustrandone il percorso ideativo. In fase 

progettuale si dovranno definire le dimensioni dell’opera proposta ed il contesto nel quale essa 

dovrà essere collocata. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

1. Schizzi preliminari con eventuali annotazioni 

2. Prove di colore 

3. Bozzetto in scala con rappresentazione tridimensionale (pianta, prospetti, assonometria,…) 

4. Opera originale in scala  o particolare ingrandito di un dettaglio significativo con tecnica 

libera 

5. Tavola con collocazione ambientale 

6. Relazione tecnica finale con riferimenti alle scelte formali 

 

L’elaborato potrà essere un prodotto multimediale arricchito con foto, musiche, video, ecc…, 

e potrà essere integrato con apporti delle discipline oggetto di esame ( italiano, storia 

dell’arte, filosofia, discipline pittoriche e plastiche) di educazione civica, del percorso PCTO 

nonché delle esperienze individuali di ogni studente e studentessa. 

 

 

Tempi di consegna: quattro settimane (entro il 31 maggio 2021) alla casella di posta elettronica 

istituzionale dell’insegnante di riferimento e alla segreteria della scuola attraverso l’indirizzo di 

posta @iisdamianialmeyda-crispi.edu.it di ogni studente e studentessa. 

Si allega una guida per lo svolgimento dell’elaborato di progettazione e multidisciplinare 

 

ALLEGATO 1 a 

ESAMI DI STATO 2021 
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Classe V F 

 

 

Indicazioni per lo sviluppo del percorso progettuale sul tema assegnato 

 

Fase propedeutica 

 

Prima di procedere allo svolgimento dell’iter progettuale eseguire quanto segue: 

Ricerca e raccolta di dati relativi al tipo di elaborato da progettare: approfondimenti sul tema, 

documenti fotografici, aspetti comunicativi, caratteri estetici, materiali ecc… 

Esecuzione iter progettuale 

 

Fase1 Realizzazione di bozzetti estemporanei con alcune possibili soluzioni elaborate 

considerando tutti gli aspetti richiesti. 

 

Fase 2 Realizzazione grafico-pittorica di studi preparatori che presentino soluzioni sempre più 

definite; definizione degli aspetti legati ai materiali prescelti (fornire informazioni attraverso 

annotazioni), sperimentazione del prodotto attraverso la realizzazione di prototipi (facoltativo), 

Verifica della funzionalità, dei materiali, della soluzione estetica, dell’efficacia comunicativa. 

Elaborazione di eventuali variazioni e correzioni del progetto e nuova verifica dei risultati. 

 

Fase 3 Realizzazione di disegni esecutivi, ovvero disegni estremamente dettagliati e precisi che 

serviranno per la realizzazione dell’elaborato tridimensionale. 

 

Fase 4 Realizzazione dell’elaborato tridimensionale con materiali a scelta dello studente. 

 

Fase 5 Elaborazione di una relazione di presentazione del progetto in cui siano spiegate le scelte 

di fondo e in cui sia ben evidente lo sviluppo dell’idea. 

 

Si raccomanda uno sviluppo organico delle tavole curando l’impaginazione, la resa estetica e la 

completezza delle informazioni. 

 

Criteri da seguire per la realizzazione dell’elaborato esplicativo del percorso progettuale su 

tema assegnato (oggetto del colloquio per le materie di indirizzo discipline grafiche 

pittoriche e  discipline plastiche ma anche collegamenti con le altre materie nella 

commissione d’esame). 

 

 

Fase propedeutica 

Dopo aver attentamente valutato gli aspetti argomentativi relativi la traccia del tema progettuale e 

il lavoro svolto, un accorgimento valido è porsi alcune domande: 



62 

 

▪ Qual è l’argomento proposto per lo sviluppo della ricerca progettuale? 

▪ Qual è la richiesta della traccia? 

▪ Quali sono i punti principali da sviluppare? 

▪ Quanto approfondito deve essere il mio testo ed entro quali limiti posso condurre la 

trattazione? 

Una analisi attenta, dà la possibilità di capire quale sia l’indirizzo da dare all’elaborato e quali siano 

i confini entro cui è lecito muoversi nell’elaborazione del tema individuando gli elementi salienti e 

focalizzando l’argomento principale da sviluppare. L’elaborato dovrà infatti mettere in evidenza la 

capacità argomentativa in merito all‘esperienza condotta in ambito progettuale su un tema 

specifico   

Elaborare una scaletta  

Si consiglia di redigere una scaletta, ossia uno schema con i punti – e i sottopunti - che si ha 

intenzione di trattare nello svolgimento, disposti secondo una certa sequenza che coincide con 

l’ordine che si è pensato di dare ad essi nell’elaborato. In questo modo si definisce una gerarchia 

dei concetti e degli argomenti stabilendo i legami e la successione delle varie parti del testo; in 

poche parole si costruisce un ordine logico.  

Realizzare una prima stesura  

Una volta organizzate le idee nella scaletta, si passa alla stesura del testo del tema sviluppando i 

punti in paragrafi secondo l’ordine già individuato e prevedendo normalmente tre parti principali: 

introduzione, svolgimento (o corpo centrale) e conclusione.  

Nella prima stesura di un elaborato bisogna concentrarsi soprattutto sui suoi aspetti semantici e 

strutturali: gli elementi da considerare con particolare attenzione sono la completezza, la linearità 

del pensiero e la coerenza (i concetti devono susseguirsi in maniera razionale e vanno evitate frasi 

sospese o slegate), la non contraddittorietà, l’organicità del contenuto e la sua organizzazione in 

unità comunicative ben definite.  

I paragrafi, inoltre, devono essere in relazione tra loro, altrimenti il testo non risulta coerente.  

 

 Rileggere il testo  

Conclusa la fase di svolgimento si procede alla revisione e alla rilettura del testo, fondamentale 

per la riuscita di un buon lavoro. La revisione, infatti, consente di correggere e modificare quanto 

scritto, trasformando il testo grezzo in un testo coerente dal punto di vista del contenuto e corretto 

dal punto di vista della forma.  

In primo luogo va verificato che l’elaborato sia pienamente attinente alla traccia e che non vi siano 

ripetizioni e divagazioni inutili o superflue. Inoltre, va controllata la concatenazione degli argomenti 
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e la coerenza delle parti assicurandosi che vi sia equilibrio tra di esse. Quest’ultimo aspetto è 

fondamentale perché un testo sia armonioso.  

Il riesame della forma va effettuato per eliminare eventuali errori grammaticali, di ortografia, 

punteggiatura o di sintassi e per verificare la scorrevolezza del testo..  

 La gestione del tempo  

Per progettare il lavoro è importante anche considerare il tempo che si ha a disposizione, in modo 

da sfruttarlo al meglio.  

Impaginazione e layout di testo  

Si raccomanda la massima cura estetica nell’ impaginazione (corretta organizzazione di testo e 

immagini) e il rispetto delle seguenti indicazioni: stesura del testo nel formato PDF ; è preferibile 

l’utilizzo di uno dei seguenti caratteri: Arial, Calibri, di dimensione 12 e  interlinea 1,0. 

 

 

 


