
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 

 
Largo Mineo, n. 4 90145 PALERMO CF 80017660822 

 tel. 091/6822774_ e-mail: PAIS03200D@istruzione.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V E 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998 e s. m. e i.) 
                               

 

                                         
                            

                                                                      

Liceo Artistico – Indirizzo Arti Figurative Plastico-Pittoriche 

 

 

COORDINATORE                                                                                  DI MICELI SILVANA 

mailto:PAIS03200D@istruzione.it


 

 

1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
2.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

3.PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI  

4.COMPETENZE TRASVERSALI  

5.QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

6.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

6.1.Composizione consiglio di classe  

6.2.Continuità docenti e Docenti Commissari d' Esame 

6.3.Docenti interni nominati nella commissione degli esami di    
stato  

6.4.Composizione e storia classe 

6.5.Crediti acquisiti nel triennio  

7.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

7.1.Metodologie e strategie didattiche  

7.2.Competenze Trasversali  

7.3.Obiettivi Formativi trasversali  

7.4.Metodologia  

7.5.CLIL : attività e modalità insegnamento  

8.INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

8.1.Percorsi multidisciplinari 

9.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1. Verifiche e valutazioni 

9.2.Attività di recupero  

9.3.Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

9.4.Griglie di valutazione colloquio 

10. ATTIVITÀ E PROGETTI 

10.1.Attività svolta dalla classe nel corrente a.s.  

              10.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
                   (ex alternanza scuola-lavoro) 

10.3 Ed. Civica  

11.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

12.ALLEGATI 

12.1 Argomento assegnato a ciascun candidato per la 



 

 

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera a); 

12.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b); 

12.1 CONSUNTIVI DISCIPLINARi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

Damiani Almeyda – Francesco Crispi) nasce dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale 

“Giuseppe Damiani Almeyda” e dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco 

Crispi” di Palermo. L’istituto rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo 

artistico e nelle sezioni del tecnico economico. 

 

2.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

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

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

promotore di iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo 

e di crescita nell'ambito delle diverse manifestazioni della persona umana. Tra le 

esperienze maturate dalla scuola negli anni precedenti, un ruolo particolarmente 

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

rivolgendo la propria attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio 

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

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

sviluppo è stata un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un 

percorso di progettazione integrato nell’ambito di svariate azioni (orientamento, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro, istruzione e formazione permanente, legalità e pari 

opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale, attività di 

gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici). 

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

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

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

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

docente e discente. 

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

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

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

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta. 

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

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

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

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

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

crescita individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia: 

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

attenzione per ogni livello fino alle eccellenze; 



 

 

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

speciali; 

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

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

e il dialogo tra le culture; 

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, 

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

scambio e di gemellaggio; 

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

consapevole dei social; 

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

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

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

culturali. 

 

3.PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 

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

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

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

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

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

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

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

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

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

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

studio prescelti;  

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

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

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

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 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);  

• 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, che mostrassero apertura ed 

interesse verso la società in cui vivono seguendone gli eventi e sviluppandone le proprie 

capacità critiche. Sanno partecipare al dialogo educativo contribuendo mediante 

domande, osservazioni e confronti. 

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

inclinazioni e attitudini.  

• Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline 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 ad imparare 

• 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:  Indirizzo Arti Figurative 

Liceo Artistico N.O. Indirizzo Arti Figurative  

L.A.S. Damiani Almeyda 

Indirizzo Arti Figurative ministeriale 

 
DISCIPLINE 

secondo biennio e quinto anno secondo biennio e quinto anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2  2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alt. 1 1 1 1 1 1 

Discipline Pittoriche e Plastiche 

3 3 3 

6 6 6 
3 3 3 

Laboratorio Discipline Pittoriche 3 3 5 

6 6 6 
Laboratorio Discipline Plastiche 3 3 3 

Discipline Geometriche 2 2     

 35 35 35 35 35    35 

 
 
 
 
 
 



 

 

6. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

6.1 Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE DI 

INSEGNAMENTO 

DI LIBERTO MARCO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

DI LIBERTO MARCO STORIA 2 

MALTESE ROSSELLA LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

MONTALTO ANGELA FILOSOFIA 2 

ZUPPARDO ORNELLA  MATEMATICA 2 

ZUPPARDO ORNELLA  FISICA 2 

DI MICELI SILVANA  STORIA DELL’ARTE 3 

FARINELLA LINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

PLUMERI GIUSEPPINA RELIGIONE CATTOLICA  1 

PUPELLA ALESSANDRO  
DISCIPLINE PITTORICHE E  

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
3+5 

GUASCONI FRANCESCA M.  
 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 

3+3 

STAGNO ROSALIA SOSTEGNO 18 

 

 

6.2. Continuità docenti 
 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

TORTA VALERIA TORTA VALERIA DI LIBERTO MARCO 

STORIA TORTA VALERIA TORTA VALERIA DI LIBERTO MARCO 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

MALTESE ROSSELLA MALTESE ROSSELLA MALTESE ROSSELLA 

FILOSOFIA MONTALTO ANGELA MONTALTO ANGELA MONTALTO ANGELA 

MATEMATICA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA 

FISICA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA ZUPPARDO ORNELLA 

STORIA DELL’ARTE ALLIATA FERDINANDO DI MICELI SILVANA DI MICELI SILVANA 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

FARINELLA LINA FARINELLA LINA FARINELLA LINA 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA PLUMERI GIUSEPPINA PLUMERI GIUSEPPINA PLUMERI GIUSEPPINA 

DISCIPLINE PITTORICHE E 
LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 
CUSCINO FRANCESCO PUPELLA ALESSANDRO PUPELLA ALESSANDRO 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
LABORATORIO DELLA 

MODELLAZIONE PLASTICA 

GUASCONI 
 FRANCESCA M.  

 

GUASCONI 
 FRANCESCA M.  

 

GUASCONI 
 FRANCESCA M.  

 

SOSTEGNO STAGNO ROSALIA STAGNO ROSALIA STAGNO ROSALIA 

 
 
 

6.3. Docenti interni nominati nella commissione degli esami di stato 
 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

DI LIBERTO MARCO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  STORIA 

DI MICELI SILVANA STORIA DELL’ARTE 

GUASCONI FRANCESCA M.  
DISCIPLINE PLASTICHE E 

    LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 

PUPELLA ALESSANDRO 
DISCIPLINE PITTORICHE E  

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA  

ZUPPARDO ORNELLA MATEMATICA  FISICA 

FARINELLA LINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



 

 

6.4.Composizione e storia classe 
 

➢ DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V E è formata da 16 alunni, 10 ragazze e 6 ragazzi, 14 provenienti dalla IV E del 
precedente a.s. e 2 da altro istituto.  
Un alunno, con sostegno, segue programmazione  per obiettivi minimi è ben  integrato nel 
gruppo classe.  Un alunno con DSA e un alunno con BES “altri”, seguono le indicazioni dei 
rispettivi PDP predisposti dal c.d.c. e approvati dalle famiglie. 
Gli alunni hanno avuto in generale un comportamento corretto e rispettoso delle regole 
scolastiche e hanno ben risposto alle sollecitazioni mostrando interesse e partecipazione 
durante le lezioni e anche la risposta agli stimoli è stata, in generale, positiva ma non 
omogenea.  
La frequenza scolastica, tenuto conto sia delle lezioni in presenza che in DDI, è in generale 
regolare e in alcuni casi  assidua 
A causa  dell’emergenza sanitaria, che ha alternato periodi di lezioni in presenza a periodi 
di lezioni in dad, lo sviluppo delle programmazioni, le metodologie e i mezzi sono stati 
adeguati di volta in volta.  
Dopo il primo quadrimestre si sono privilegiate attività di recupero/approfondimento-
consolidamento a secondo delle esigenze degli alunni e delle discipline.  
La risposta degli alunni, in generale è sempre stata positiva anche nei casi più deboli in 
cui la volontà e la costanza ha consentito in alcuni casi di superare le difficoltà incontrate. 
Per quanto riguarda i risultati raggiunti si registra un livello di preparazione diversificato 
sia in  rapporto alle diverse discipline sia ai ritmi di apprendimento, conoscenze, 
competenze e autonomia nello studio.  
Un gruppo di alunni che si è impegnato costantemente grazie ad un metodo di studio 
efficace e una certa autonomia operativa ha raggiunto risultati buoni/ottimi, una parte 
ha raggiuto pienamente sufficienti  e solo pochi hanno raggiunto valutazioni  sufficienti.  
 

 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

7.1.Metodologie e strategie didattiche 
 

A causa dell’emergenza Covid 19 l’attività didattica nel corso dell’anno si è 
alternata tra lezioni in presenza e lezioni da remoto per cui spesso le metodologie 
e le strategie utilizzaze si sono adeguate alla situazione contigente cercando 
sempre di dare continuità al lavoro svolto. 
In generale sono state adottate scelte metodologiche e comportamentali comuni 
in vista del raggiungimento degli obiettivi programmati.  
Al fine di favorire un maggiore coinvolgimento e stimolare interesse, curiosità, e 
riflessione critica, permettendo di acquisire tecniche e regole da utilizzare nella 
soluzione dei problem si sono effettuate lezioni con utilizzo di strumenti 
multimediali e tecniche "brainstorming" e "problem-solving",   
Gli alunni hanno svolto attività singola e ove possible anche in gruppo, al fine di 
stimolare la cooperazione e aiutare gli alunni svantaggiati.  
A seconda del tipo di attività nel corso dell'anno scolastico sono state  proposte 
esercitazioni, attività di laboratorio, di autocorrezione comune e discussione delle 
verifiche.  
Atteggiamenti comuni adottati dai docenti nei confronti degli studenti sono stati 
i seguenti: 
- insegnare a rispettare la classe, i laboratori e gli spazi comuni;  
- indurre a relazionarsi correttamente con i compagni, con i docenti e con il 

personale scolastico in genere;  



 

 

- presentare in termini comprensibili, nelle singole discipline, le abilità, le 
conoscenze e i contenuti che si intendono sviluppare; 

- rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si 
intendono seguire; 

- stimolare la capacità di intervenire per chiedere chiarimenti in modo ordinato 
e rispettando gli interventi altrui;  

- esigere puntualità nelle consegne;  
- rendere pubblici i voti delle verifiche e i criteri di valutazione.  
 

7.2. Competenze Trasversali 
 

Si elencano qui di seguito le competenze traversali che gli alunni hanno maturato 
anche se in  modo diversificato e di livello crescente: 
- sanno esprimersi ed argomentare in forma corretta, esaustiva in alcuni casi in 

modo critico; 
- hanno padronanza dei lessici specifici; 
- sanno organizzare il proprio lavoro in modo razionale ed in alcuni casi efficace;  

- hanno acquisito una progressiva autonomia nell'apprendimento; 
- sanno comprendere e analizzare messaggi (espressi tramite linguaggio verbale 

e non), situazioni ed eventi, in relazione alle attività didattiche svolte; 
- hanno acquisito autonoma capacità di giudizio attraverso la discussione e il 

confronto delle idee; 
- comprendono testi di livello crescente di complessità; 
- sanno esporre una tematica, un argomento partendo da punti di vista 

differenti; 
 

7.3. Obiettivi Formativi trasversali 
 

Il C.d.C. ha favorito un processo formative mirato allo sviluppo delle potenzialità 
del singolo alunno incentivando il senso di responsabilità, il rispetto di se e degli 
altri, gli atteggiamenti di solidarietà l’autonomia operative e lo sviluppo della 
creatività. 
Gli alunni hanno raggiunto  seguenti obiettivi formativi trasversali distinti in:  
educativo-comportamentali  
- rispetto di regole,  spazi e strumenti di lavoro; 
- flessibilità nel lavoro singolo o di gruppo; 
- autonomia di pensiero e capacità di valutare la critica e il giudizio altrui; 
parametri cognitivi: 
- adeguato impegno di studio e capacità di adattarsi a situazione diverse; 
- acquisizione e/o consolidamento di un metodo di studio e di lavoro 

progressivamente più consapevole e autonomo 
- sviluppo delle capacità di rielaborare le conoscenze acquisite; 
- utilizzo della scrittura per scopi diversi, appunti, riflessioni e commenti;  
- sviluppo di capacità di osservazione e comprensione, di analisi e sintesi; 
- padronanza del lessico specifico; 
- effettuare collegamenti tra le diverse discipline; 
- conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali ed operativi, 

le tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi inerenti la 
pittura e la scultura; 

- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva; 

- capacità di assumersi personali responsabilità. 
 

7.4. Metodologia 



 

 

 
Le metodologie di base utilizzate sono state le seguenti:  
- metodo induttivo e/o deduttivo a seconda delle discipline e delle attività; 
- la lezione frontale ed attività laboratoriali opportunamente calibrate per le 

varie discipline ;  
- discussioni guidate; 
- lavori individuali e di gruppo; 
- didattica a distanza 
- Uso della piattaforma di classroom per comunicazioni, trasmissione di 

materiale didattico, consegna verifiche ecc. 

- Video lezioni su meet 

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

- Uso di chat di gruppo su  WhatsApp per comunicazioni e per fornire sostegno 

e aiuto agli alunni in tempo reale 

Per quelle specifiche delle singole discipline si rinvia inoltre alla programmazione 
individuale dei singoli docenti. 
 

7.5.CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

L’attività CLIL  non si è attuata poiché nessun docente di discipline non  linguistiche è in pos
sesso del titolo specifico 
 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

Per quanto riguarda le indicazioni sulle discipline in termini di conoscenze e 
competenze acquisite, si rimanda agli allegati dei consuntivi delle singole materie 
 

8.1 Percorsi multidisciplinari 
 

Pemesso che durante il corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati abituati ad 
affrontare i percorsi multidisciplinari come sviluppo di tematiche che scaturivano 
dalle discipline di indirizzo. 
I  docenti,  nel  rispetto  delle  proprie  programmazioni, hanno individuato le 
seguenti tematiche comuni  di carattere interdisciplinare al fine di permettere 
agli studenti  di comprendere l’importanza della compenetrazione dei saperi. 

- Rapporto uomo – natura. 
- Sogno e realtà. 
- La figura donna  
- Arte e inconscio. 
- I diritti dell’uomo 
- Ragione e sentimento 
- La crisi dell’individuo 
- La bellezza e il sublime 
- Educazione ambientale 
- Linguaggi per la comunicazione 
- Realtà e apparenza 
- Amore e odio 
- La denuncia sociale 
- La violenza sulle donne 
- Simbolismo ed estetismo 
- Fisica e ambiente: ecosostenibilità e riciclaggio 
- Guerra e memoria 

 

 



 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

        9.1.   Verifiche e Valutazioni   
Il C.d.C. ha utilizzato  come strumenti adeguati alla valutazione degli alunni: 
- prove scritte, scritto/grafiche;  
- prove grafiche, pittoriche, plastiche e di laboratorio da eseguire in classe e/o 

casa;  
- prove strutturate e semistrutturate; 
- colloqui e brevi interventi;  
- prove orali;  
- discussioni guidate;  
- lettura e interpretazione del testo; 
- esercitazioni e compiti a casa;    
Nella valutazione degli alunni si è tenuto conto: 
-  della progressione rispetto ai livelli di partenza; 
- dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo;  

- del metodo di studio e della capacità di organizzare autonomamente il lavoro;  
- del conseguimento degli obiettivi prefissati.  

 
9.2.Attività di recupero 

 
L’emergenza Covid 19, che ha interrotto la didattica in presenza, ha impedito la 
partecipazione degli alunni ai corsi di recupero dopo il primo quadrimestre. Di 
conseguenza il recupero è stato affrontato nel mese di febbraio organizzando 
attività di recupero curriculari per gli alunni che ne avevano necessità insieme ad 
attività di potenziamento per il resto della classe.     
In qualche caso si è effettuato un recupero motivazionale mirato a sviluppare nello 
studente di un atteggiamento di fiducia sulle sue possibilità, cercando di favorire 
l’inserimento nel processo di apprendimento; mentre nella quasi totalità si è 
effettuato  un recupero trasversale mirato al potenziamento delle abilità di studio 
e un recupero disciplinare mirato  a individuare specifiche debolezze e lacune dei 
contenuti;  
 

9.3.Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico si seguiranno le disposizioni di legge e 
quello operative declinate nel PTFO e la griglia sull’attribuzione del credito 
allegata all’O.M. 52 del 3 marzo 2021 (allegato A tabella C) 
 

9.6. Griglie di valutazione colloquio 
 

Come griglia di valutazione del colloquio si utilizzerà quella ministeriale allegata 
all’O.M. 52 del 3 marzo 2021 (Allegato B griglia di valutazione prova orale). 
 

10. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
10.1.Attività svolte dalla classe nel corrente a.s. 

 

Attività  Tempi  Luoghi  Partecipanti 

Orienta Sicilia  12/11/2020  Collegamento online Tutta la classe 



 

 

Giornata contro la violenza 
sulle donne 

25/11/2020 Collegamento online Tutta la classe 

Orientamento online  IED 25/01/2021  
dalle 15:00 alle16:30  

Collegamento online  1 alunno 

  Orientamento   
Università degli studi  di 
Palermo 
 
 
 
 
Orientamento  
Accademia di Belle  Arti  
di Palermo 

15/12/2020 
test  online dalle 
15:00 alle 16:00   
 
16/12/2020   
orientamento 
online   
dalle16:00 
alle 16:30  
 
26/04/2021  
Dipartimento  
Arti  visive – Scultura   
dalle 17:00 alle 18:00  
 
27.04.2021  
Dipartimento  
di  Comunicazione e  
Didattica dell'Arte  
Didattica dell’Arte  
dalle 16:00 
alle  17:30  
 
28.04.2021  
Dipartimento 
di  Progettazione  
e Arti  applicate –  
Fumetto  e 
Illustrazione  
dalle  17:30 alle 19:00 

Collegamento online  
 
 
 
 
 
 
Collegamento online  

1 alunno  
 
 
 
 
 

 
 
1 alunno 

Corso sicurezza  
 

Collegamento online  5 alunni 

Laboratorio Artistico 
"Processi partecipativi e 
sviluppo locale" 
1°  incontro 

20/01/2021  
dalle  16:45  
alle 17:45 

Collegamento online  12 alunni 

Laboratorio Artistico 
"Processi partecipativi e 
sviluppo locale" 
2° incontro  

03/02/2021  
dalle  16:30  
alle 18:00 

Collegamento online  4 alunni 

Laboratorio Artistico 
"Processi partecipativi e 
sviluppo locale" 
3° incontro 

 
Collegamento online  4 alunni 

Laboratorio Artistico 
"Processi partecipativi e 
sviluppo locale" 
4°  incontro 

17/03/2021 
dalle 16:30 
alle 18:00  

Collegamento online  



 

 

Laboratorio Artistico 
"Processi partecipativi e 
sviluppo locale" 
5° incontro  

24/03/2021 
dalle 16:30 
alle 18:00 

Collegamento online 4 alunni 

Laboratorio Artistico 
"Processi partecipativi e 
sviluppo locale" 
6° incontro 
 

31/03/2021  
dalle 16:30 
alle 18:00 
 

Collegamento online 4 alunni 

Orientamento-open  day 
dipartimento 
di  architettura 
università degli studi  di 
Palermo  

08/04/2021  
dalle  09:00  

Collegamento online  Tutta la classe 

Orientamento   
U.D.U. 

29/03/2021 dalle   
09:00 alle 10:30 

Collegamento online  Tutta la classe 

“I giorni di Hiroshima e 
Nagasaki" meeting  con 
Giovanni   
Toshiro 

26/04/2021 dalle   
12:00 alle 13:30 

Collegamento online  Tutta la classe 

“XXVI giornata 
della  memoria e   
dell’impegno in   
ricordo delle 
vittime  innocenti della   
mafia" meeting con 
il  capitano dei   
carabinieri 
Daniele  Giovagnoli 

20/04/2021 dalle   
09:00 alle 10:30  

Collegamento online  Tutta la classe 

Concorso   
“soroptimist" e 
Olimpiadi d’italiano  

  
Un’alunna 

Meeting con 
l’autrice  Simonetta Agnello 
Hornby 

05/05/2021  
Dalle 9:00 alle 11:00 

Collegamento online  Tutta la classe 

Incontro con il prof. Butera 
Affrontare la complessità, 
per governare la transizione  
ecologica 

17/05/2021 
Dalle 12.00 alle 
13.30 

Collegamento online Tutta la classe 
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       10.2 Progetto di Educazione civica ai sensi della legge 92/19 
 
Come da delibera del Collegio Docenti l’insegnamento dell’educazione civica per questo 
anno scolastico è stato trasversale su un team di discipline per un totale di 33 ore annuali 
(1h a settimana) ed  inserito nel PTOF. 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sotto elencate era quello di 
responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 
per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti 
a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e 
alla solidarietà.  
L’insegnamento ed. civica è stato oggetto di valutazione, con l’attribuzione di un voto in 
decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento ha acquisito dai docenti  
del consiglio coinvolti le singole valutazioni e ha proposto un voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. Civica che è stato approvato dai componenti del c.d.c. Nella 
seguente tabella sono indicate le macroaree per disciplina per i contenuti, obiettivi, 
competenze si rimanda alle singole schede disciplinari 
 
 

MATERIA MACROAREA I°QUADR. 
H. 

II°QUADR. 
H. 

Tot. 
H 

Lingua e letteratura 
italiana  
Storia 

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

2 3 5 

Discipline di indirizzo  Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

2 2 4 

Religione  Bullismo e ludopatie 2 2 4 

Scienze Motorie e 
sportive  

Educazione alla salute e benessere,  2 2 4 

Filosofia  Origini della Costituzione Italiana, I 
principi fondamentali della 
Costituzione 

2 2 4 

Storia dell’arte  Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

2 2 4 

Lingua cultura 
straniera  

Educazione alla legalità e contrasto 
delle mafie  

2 2 4 

Laboratorio di 
indirizzo  

Tutela delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze 
territoriali  

2  2  4 

 

 

 10.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
         (ex alternanza scuola-lavoro) 
RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) stilata del Tutor del PCTO Plumeri Giuseppina 
 
RELAZIONE FINALE 
Osservazioni generali. Il nostro Liceo concepisce le attività di alternanza scuola-lavoro 
come percorsi didattici legati alle esperienze nei luoghi di lavoro, che vanno ad integrare 
le competenze dei nostri alunni attraverso l’approfondimento degli aspetti teorico-pratici 
del curricolo. Non si prevedono dunque attività legate ad una frequentazione aziendale, 
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ma periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento in strutture convenzionate 
con la scuola in cui gli alunni siano portati ad una rielaborazione personale di quanto 
appreso dal punto di vista teorico. Purtroppo questo periodo di pandemia da Covid 19 ha 
costretto a modificare molte attività in percorsi on line che gli alunni hanno seguito 
attraverso piattaforme digitali. 
Attività svolte. La classe V E, nel corso di questo anno è stata prevalentemente coinvolta 
in attività di orientamento accademico-universitario  volte  ad orientare gli alunni nelle 
future scelte dei percorsi di studio e/o di lavoro che, dopo il diploma, saranno portati a 
fare.  
Un  gruppo di alunni ha seguito con impegno e buona volontà un corso on line di 
informazione/formazione  organizzato dal MIUR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
mentre il resto della classe lo aveva seguito negli anni precedenti. Un altro gruppo di 
alunni   ha  partecipato con entusiasmo ad un Laboratorio Artistico  dal titolo “ Processi 
partecipativi e sviluppo locale “ nell’ambito di un progetto PON del Comune di Palermo 
che prevede la realizzazione di un Murales nel nostro Istituto sotto la guida dell’artista 
Igor Scalisi Palminteri. 
Si riportano di seguito le specifiche attività svolte nel corrente anno scolastico. 
 

1. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

•  XVIII EDIZIONE “ ORIENTA SICILIA”- ASTERSICILIA – 12 NOVEMBRE 2020  - MODALITÀ ONLINE-    

•     ORIENTAMENTO       I.ED.  -  25 GENNAIO 2021 - MODALITÀ ON LINE 

• ORIENTAMENTO U.D.U. – UNIONE DEGLI UNIVERSITARI-  – 29 MARZO 2021    MODALITÀ ONLINE 

•  OPEN DAY – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA   8/04/21-  MODALITÀ ONLINE 

• ORIENTAMENTO ACCADEMIA DI BELLE ARTI  26/27/28 APRILE   
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE-DIDATTICA DELL’ARTE-PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE, FUMETTO     

-  MODALITÀ ONLINE 
OBIETTIVI 
FORNIRE AGLI STUDENTI LE INFORMAZIONI UTILI PER POTER SCEGLIERE CON CONSAPEVOLEZZA IL PROPRIO 

PERCORSO FUTURO. 
 

2. CORSO SULLA SICUREZZA dal titolo “ Studiare il lavoro “ – La tutela della salute 
e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza scuola lavoro. 
Formazione al futuro.  
Tale Corso è stato seguito  online sulla Piattaforma dell’Alternanza del MIUR  

Obiettivi  
Conoscere le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

3. CORSO PON.  
LABORATORIO ARTISTICO “ PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE. 
Nell’ambito del piano operativo PON Metro “ Citta di Palermo” 2014-2020 il quale 
affronta il tema dei Servizi per l’inclusione sociale è stato attivato un Laboratorio 
artistico di valorizzazione, riqualificazione e di educazione civica. 
Tra gli obiettivi promossi vi sono: 
- Cura degli spazi per favorire le relazioni e il rispetto dell’ambiente 
- Riqualificazione di spazi urbani a valenza sociale: civica, legalità e violenza di 

genere. 
La prima fase del progetto si è svolta in modalità online, in ottemperanza alle 
misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e ha previsto 5 incontri ( 20 
Gennaio / 2021-3/febbraio2021- 17/marzo21- 24Marzo2021-31 Marzo2021 ).  Il 
tema centrale è stata la Street Art, nuova forma d’arte moderna, oggi molto diffusa 
tra le mura e gli spazi di Palermo. La seconda parte del progetto prevede  incontri 
in presenza per la realizzazione di un Murales nel nostro Istituto. Questa parte 
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ancora deve essere realizzata.  Gli incontri sono  tenuti dall’artista Igor Scalisi 
Palminteri. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DEGLI ALUNNI 
Le attività svolte sono state condotte a termine con serietà e impegno da parte di tutti 
gli alunni che vi hanno aderito. Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti  nella loro 
globalità. Molti alunni hanno già completato il monte ore negli anni precedenti. Si 
elencano  le attività di PCTO  relative agli anni 
Precedenti : 
A. S. 2018/19    
     - Cittadella della legalità- Agrigento 
     - Gita a Catania 
     - Mostra Palazzo S. Elia 
     - Corso Sicurezza 
     -Orientamento in entrata; 
A.S.2019/20 
     - Palermo Scienze 
     - Laboratorio della Carta 
     - PON –Patente digitale 
     -Progetto formative per il piano di orientamento e tutorato. Pot design: 
Educo/Produco-Studenti tirocinanti Dipartimento di Disegno Industriale. Università di 
Palermo 
 
 

                                    

11.1 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Lavori in piccolo gruppo per facilitare la relazione e gli apprendimenti e tutoraggio, 
finalizzato prevalentemente alla comunicazione e alla relazione. 
 
Incoraggiamento delle relazioni tra pari soprattutto durante le attività 
artistiche/laboratoriali. 
 
Strategie volte a facilitare le competenze richiestive, sia in presenza che in remoto, 
sollecitando a comunicare con i compagni per fare acquisire in modo routinario tali abilità.  
 
Apprendimento collaborativo su piattaforma e/o chat tra compagni, attraverso lo scambio di 
informazioni e socializzazione delle varie attività. 
 
Sostegno alla classe per superare eventuali criticità emerse nell'attuazione concreta della 
didattica a distanza, in un’ottica inclusiva. 
 
Rinforzi positivi per incoraggiare, stimolare, rassicurare e sostenere l’autostima. 
 
Intervento didattico e affettivo/relazionale dell'insegnante di sostegno, ai fini dell'inclusione, 
sia diretto che indiretto esteso al gruppo classe attraverso la chat del gruppo sostegno. 
 
Dialoghi a distanza tra docenti curriculari e docente di sostegno per concordare, tempi, 
modalità e contenuti delle verifiche orali e qualsiasi altra cosa utile per favorire la proficua 
partecipazione alla DDI. 
 
Chiamate vocali di gruppo e di classe, videolezioni in modalità sincrona e audiolezioni in 
asincrona, chat per gestire l'interazione emozionale e didattica. 
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Supporto attivo da parte dell’insegnante di sostegno durante le videolezioni dei colleghi 
delle discipline, attraverso interventi per chiedere chiarimenti o semplificazioni dei concetti 
esposti, o per favorire degli interventi inclusivi. 
 
Apprendimento esperienziale e laboratoriale attraverso immagini e video tutorial esplicativi 
tratti dal web, oppure realizzati estemporaneamente dall'insegnante di sostegno.  
 
Scansione dei tempi e dei ritmi di lavoro per organizzare la giornata e la settimana di studio. 
 
Partecipazione alle lezioni e alle videolezioni dell’assistente all’autonomia per le 12 ore 
previste nel PEI per realizzare progetto educativo finalizzato alla crescita in termini di 
autonomia. 
 
Riduzione degli argomenti trattati ai contenuti essenziali, semplificazioni ed eventuale 
allungamento dei tempi per la consegna degli elaborati e dei compiti ed, inoltre, verifiche 
programmate e concordate. 
 
Sequenza fotografica delle spiegazioni degli insegnanti per le materie artistico-pratiche. 
 
Uso di piattaforme e strumenti informatici utili allo svolgimento della didattica a distanza, in 
particolare: Registro elettronico Argo e della piattaforma g-suite di google, per la 
comunicazione scuola-famiglia, scuola-alunno e per la condivisione di materiale 
scolastico.  
 
Promozione dell'utilizzo di ausili didattici specifici da valutare caso per caso. 
 

Partecipazione ai progetti e alle attività di PCTO proposte dalla scuola. 
 
Coinvolgimento nelle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche formative e ricreative. 
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12. ALLEGATI 

12.1 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a); 

• 1)  Natura e ambiente 

• 2)  Cinema e fotografia 

• 3)  La scrittura tra razionalità e irrazionalità 

• 4)  Progettazione e design 

• 5)  Sport, acqua e socializzazione 

• 6)  Cultura e razzismo 

• 7)  Musica e poesia 

• 8)  Parola ed arte 

• 9)  Immagini e testo 

• 10) Sport e crescita 

• 11) Sogno e realtà 

• 12) Musica ed evasione 

• 13) Donna e immagine 

• 14) Estetica ed estetismo 

• 15) Arte ed Oriente 

• 16) Sport e Musica 

 

12.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera b); 

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

• L’infinito (pag. L59) 

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

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

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

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

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

• Rosso Malpelo (pagg. 115-124, 3A)  

• La lupa (pagg. 133-136, 3A) 

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

• La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga - Tratto da I Malavoglia, cap.1 

(fornito in fotocopia) 

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

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

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

• Baudelaire: Corrispondenze (pag. 204, 3 A) 

• Baudelaire: Spleen (pag. 205, 3 A) 

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

• Myricae: Lavandare (pag. 291, 3A)  
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• X agosto (pag. 293, 3A)  

• Novembre (pag. 298, 3A)  

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

• Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo: il ritratto di un esteta (pagg. 

339-340, 3A) 

• I cicli dei romanzi dannunziani. Le vergini delle rocce: il programma del superuomo 

(pagg. 349-350, 3A) 

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

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

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

• Preambolo (fornito in fotocopia)  

• Il vizio del fumo (fornito in fotocopia)  

• La proposta di matrimonio (fornito in fotocopia). 

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

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

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

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

 

 

 

12.3 Consuntivi disciplinari 

 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

2. STORIA. 

3. STORIA DELL’ARTE 

4. LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

5. MATEMATICA 

6. FISICA. 

7. FILOSOFIA 

8. DISCIPLINE PLASTICHE E LABORATORIO DELLA MODELLAZIONE PLASTICA  

9. DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

10. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. 

11. RELIGIONE CATTOLICA. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Di Liberto Marco 
 

CLASSE  V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E è composta da 16 alunni, 6 maschi e 10 femmine; è presente un alunno diversamente 

abile supportato dal docente di sostegno. Dal punto di vista didattico, il gruppo classe nel suo 

complesso ha mostrato di possedere abilità di base più che sufficienti e e di possedere globalmente 

i prerequisiti necessari all’apprendimento dei nuovi contenuti disciplinari. Alcuni alunni 

presentavano lacune di base e un metodo di studio non sempre autonomo, altri mostravano capacità 

di studio personale ed autonomo. Tutti hanno manifestato interesse per la disciplina e per le attività 

proposte.  

Nell’area comportamentale, la classe nel suo insieme si presenta come un gruppo di facile gestione, 

soltanto qualche elemento spicca per la sua vivacità, pertanto, è stato puntualmente ripreso per 

ripristinare  le condizioni ottimali di apprendimento. 

Nel complesso il gruppo classe ha offerto le condizioni per svolgere un lavoro impegnativo ma 

regolare da parte del docente.  

La programmazione delle attività relative all’insegnamento dell’italiano ha tenuto conto della 

situazione di partenza della classe, pertanto,  sono stati attivati interventi correttivi per colmare le 

lacune pregresse e per l’acquisizione di un metodo di studio più funzionale all’apprendimento. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito di lavoro e di studio 

 

COMPETENZE: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici 

in un campo di lavoro o di studio 

 

ABILITÀ : Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzione in un contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di 

studio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da 

raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione. Lezioni frontali e dialogate, brain 

storming e problem solving, discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali, 
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riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o guidato, elaborazione di schemi e mappe 

concettuali, testi multimediali/video, esercitazioni scritte individuali e di gruppo, 

diversificazione delle strategie, autocorrezione, monitoraggio in itinere circa il raggiungimento 

degli obiettivi, attività di recupero e potenziamento, lettura dei testi proposti con analisi guidata, 

lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto, confronti intertestuali, lavoro di 

contestualizzazione, collocazione lungo una linea del tempo. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo, fotocopie, mezzi audiovisivi, biblioteca della scuola, quotidiani e riviste, dizionari, 

risorse di rete, piattaforma Gsuite. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametric valutativi: 

prove soggettive come riassunti, relazioni, temi, saggi argomentativi, interrogazioni e colloqui, prove 

scritte di analisi testuale, temi, saggi brevi. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO 0  GIACOMO LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

ABILITÀ COGNITIVE 

ABILITÀ  PRATICHE  
COMPETENZE  

GIACOMO 

LEOPARDI 

IL PENSIERO 

FILOSOFICO E LA 

POETICA 

 

 

 

 

 

 

 

LE OPERETTE MORALI; 

I CANTI  

SAPER RICONOSCERE 

LA FIGURA DI 

INTELLETTUALE, 

FILOSOFO, POETA DI 

LEOPARDI. SAPER 

CONTESTUALIZZARE 

E INTERPRETARE I 

TESTI DI LEOPARDI E 

LA NOVITA’ 

CULTURALE DELLA 

SUA OPERA IN 

FUNZIONE DEI 

RADICALI 

CAMBIAMENTI DEI 

SECOLI SUCCESSIVI 

COMPRENDERE E 

ANALIZZARE BRANI 

TRATTI DALLE OPERE 

DEI LEOPARDI. 

RICONOSCERE IN UN 

TESTO NARRATIVO E 

POETICO LE PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE, LE 

TECNICHE NARRATIVE, 

LE SCELTE STILISTICHE 

E TEMATICHE 

DELL’AUTORE 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

ABILITÀ COGNITIVE 

ABILITÀ  PRATICHE  
COMPETENZE  
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L’ETA’ DEL 

REALISMO 

IL PENSIERO 

FILOSOFICO-

SCIENTIFICO: 

L’EGEMONIA DEL 

POSITIVISMO E LA SUA 

DIFFUSIONE 

 

NATURALISMO TRA 

SCIENTISMO, 

DETEMINISMO E 

OGGETTIVITA’ 

DELL’ARTE 

RICONOSCERE LA 

RADICALE 

TRASFORMAZIONE 

DEL MONDO TRE LA 

FINE 

DELL'OTTOCENTO 

E GLI INZI DEL 

NOVECENTO.. 

RICONOSCERE LA 

VARIETA' E LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

ECONOMICI E POLITICI 

ED INDIVIDUARNE I 

NESSI CON I CONTESTI 

INTERNAZIONALI E 

GLI INTRECCI CON 

ALCUNE VARIABILI 

AMBIENTALI, 

DEMOGRAFICHE, 

SOCIALI E 

CULTURALI. 

INDIVIDUARE 

L’EVOLUZIONE DEL 

ROMANZO DEL 

SECONDO 

OTTOCENTO E DEL 

ROMANZO VERISTA 

COMPRENDERE E 

ANALIZZARE BRANI 

TRATTI DAI ROMANZI 

DEL SECONDO 

OTTOCENTO. 

RICONOSCERE IN UN 

TESTO NARRATIVO LE 

PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE, LE 

TECNICHE NARRATIVE, 

LE SCELTE STILISTICHE 

E TEMATICHE 

DELL’AUTORE IL VERISMO 

ITALIANO E 

VERGA 

IL VERISMO ITALIANO: 

AFFINITA’ E 

DIFFERENZE  COL 

NATURALISMO 

 

VERGA: L’INFANZIA, 

LA FORMAZIONE E IL 

PERIODO FIORENTINO. 

LA PRODUZIONE 

MONDANA: PERIODO 

MILANESE. LA 

PRODUZIONE VERISTA 

 

 

MODULO 2 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO (DAL 1880/90 ALLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE) 

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 

CONTENUTI 

ABILITA’ 

COGNITIVE 

ABILITA’ 

PRATICHE 

COMPETENZE  

SIMBOLISMO, 

ESTETISMO E 

DECADENTISMO 

LE 

AVANGUARDIE 

 

IL PENSIERO 

FILOSOFICO E 

SCIENTIFICO: LE 

REAZIONI AL 

POSITIVISMO 

 

BERGSON: IL TEMPO 

COME DURATA 

 

NIETZSCHE: CONTRO 

LA MORALE DEGLI 

SCHIAVI 

 

FREUD E LA 

PSICOANALISI 

 

POINCARE’: LA 

SCIENZA COME 

CONVENZIONE 

 
INDIVIDUARE 

L’EVOLUZIONE DEL 

ROMAZO E 

DELL’ARTE TRA 

SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO E 

PRIMA META’ DEL 

NOVECENTO. 

RICONOSCERE LA 

VARIETA' E LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

ECONOMICI E 

POLITICI 

ED INDIVIDUARNE I 

NESSI CON I CONTESTI 

INTERNAZIONALI E 

GLI INTRECCI CON 

ALCUNE VARIABILI 

AMBIENTALI, 

DEMOGRAFICHE, 

SOCIALI E 

CULTURALI. 

COMPRENDERE E 

ANALIZZARE BRANI 

TRATTI DAI ROMANZI  

E DALLE POESIE DEL 

SECONDO OTTOCENTO 

E DELLA PRIMA META’ 

DEL NOVECENTO. 

RICONOSCERE IN UN 

TESTO NARRATIVO E 

POETICO LE 

PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE, LE 

TECNICHE NARRATIVE, 

LE SCELTE STILISTICHE 

E TEMATICHE 

DELL’AUTORE 
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G. PASCOLI 

  

ESPERIENZE 

BIOGRAFICHE E 

CAPISALDI 

IDEOLOGICI 

 

LA POEICA DEL 

FANCIULLINO 

 

MYRICAE 

 

I CANTI DI 

CASTELVECCHIO 

 

IDENTIFICARE GLI 

AUTORI E LE OPERE 

FONDAMENTALI DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

ITALIANO DEGLI INIZI 

DEL NOVECENTO. 

CONTESTUALIZZARE 

ED IDENTIFICARE 

RELAZIONI TRA LE 

DIVERSE ESPRESSIONI 

CULTURALI, 

ARTISTICHE E 

LETTERARIE DEL 

PATRIMONIO 

ITALIANO 

 

 

G. D’ANNUNZIO 

  

UNA VITA VISSUTA 

ALL’INSEGNA 

DELL’ESTETISMO 

 

IL PIACERE: ANDREA 

SPERELLI E IL 

RITRATTO DI UN 

ESTETA 

 

IL SUPERUOMO 

DANNUNZIANO E LA 

SOCIETA’ ITALIANA 

 

LE LAUDI: ‘’LA 

PIOGGIA NEL PINETO’’ 

 

 

 

 

MODULO 3 TRA LE DUE GUERRE 

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

ABILITÀ 

COGNITIVE 

ABILITA’ 

PRATICHE 

COMPETENZE  

I. SVEVO 

SVEVO E LA FIGURA 

DELL’INETTO 

 

IL PENSIERO E LA 

POETICA 

 

LA DISSOLUIONE 

DELLA STRUTTURA 

TRADIZIONALE DEL 

ROMANZO, LA 

DISSOLUZIONE DELLA 

CONCEZIONE LINEARE 

DEL TEMPO 

 

LA COSCIENZA DI ZENO 

 
INDIVIDUARE 

L’EVOLUZIONE DEL 

ROMAZO E DELL’ARTE 

NEL PERIODO TRA LE 

DUE GUERRE. 

RICONOSCERE LA 

VARIETA' E LO 

SVILUPPO DEI SISTEMI 

ECONOMICI E POLITICI 

ED INDIVIDUARNE I 

NESSI CON I CONTESTI 

INTERNAZIONALI E 

GLI INTRECCI CON 

ALCUNE VARIABILI 

AMBIENTALI, 

DEMOGRAFICHE, 

COMPRENDERE E 

ANALIZZARE BRANI 

TRATTI DAI ROMANZI  

DEL PERIODO TRA LE 

DUE GUERRE. 

RICONOSCERE IN UN 

TESTO NARRATIVO LE 

PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE, LE 

TECNICHE NARRATIVE, 

LE SCELTE STILISTICHE 

E TEMATICHE 

DELL’AUTORE. 

CONTESTUALIZZARE 

UN TESTO IN 

RELAZIONE AL 

PERIODO STORICO, 

ALLA CORRENTE 
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 L. 

PIRANDELLO 

LA VITA E LE OPERE 

 

PRINCIPI DI POETICA E 

POSIZIONI 

IDEOLOGICHE 

 

IL FU MATTIA PASCAL 

 

UNO, NESSUNO  E 

CENTOMILA 

 

LE NOVELLE PER UN 

ANNO 

 

IL TEATRO 

PIRANDELLIANO 

SOCIALI E 

CULTURALI. 

IDENTIFICARE GLI 

AUTORI E LE OPERE 

FONDAMENTALI DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

ITALIANO TRA LE DUE 

GUERRE. 

CONTESTUALIZZARE 

ED IDENTIFICARE 

RELAZIONI TRA LE 

DIVERSE ESPRESSIONI 

CULTURALI, 
ARTISTICHE E 

LETTERARIE DEL 

PATRIMONIO 

ITALIANO 

 

LETTERARIA E ALLA 

POETICA DEL SINGOLO 

AUTORE 

 

 
 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

         PROF. MARCO DI LIBERTO    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: Di Liberto Marco 
 

CLASSE  V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E è composta da 16 alunni, 6 maschi e 10 femmine; è presente un alunno diversamente 

abile supportato dal docente di sostegno. Dal punto di vista didattico, il gruppo classe nel suo 

complesso ha mostrato di possedere abilità di base più che sufficienti e e di possedere globalmente 

i prerequisiti necessari all’apprendimento dei nuovi contenuti disciplinari. Alcuni alunni 

presentavano lacune di base e un metodo di studio non sempre autonomo, altri mostravano capacità 

di studio personale ed autonomo. Tutti hanno manifestato interesse per la disciplina e per le attività 

proposte.  

Nell’area comportamentale, la classe nel suo insieme si presenta come un gruppo di facile gestione, 

soltanto qualche elemento spicca per la sua vivacità, pertanto, è stato puntualmente ripreso per 

ripristinare  le condizioni ottimali di apprendimento. 

Nel complesso il gruppo classe ha offerto le condizioni per svolgere un lavoro impegnativo ma 

regolare da parte del docente.  

La programmazione delle attività relative all’insegnamento dell’italiano ha tenuto conto della 

situazione di partenza della classe, pertanto,  sono stati attivati interventi correttivi per colmare le 

lacune pregresse e per l’acquisizione di un metodo di studio più funzionale all’apprendimento. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito di lavoro e di studio 

 

COMPETENZE: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici 

in un campo di lavoro o di studio 

 

ABILITÀ : Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzione in un contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di 

studio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Condivisione con gli alunni del percorso didattico, con esplicitazione circa gli obiettivi da 

raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione. Lezioni frontali e dialogate, brain 

storming e problem solving, discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali, 
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riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o guidato, elaborazione di schemi e mappe 

concettuali, testi multimediali/video, esercitazioni scritte individuali e di gruppo, 

diversificazione delle strategie, autocorrezione, monitoraggio in itinere circa il raggiungimento 

degli obiettivi, attività di recupero e potenziamento, lettura dei testi proposti con analisi guidata, 

lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto, confronti intertestuali, lavoro di 

contestualizzazione, collocazione lungo una linea del tempo. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo, fotocopie, mezzi audiovisivi, biblioteca della scuola, quotidiani e riviste, dizionari, 

risorse di rete, piattaforma Gsuite. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametric valutativi: 

prove soggettive come riassunti, relazioni, temi, saggi argomentativi, interrogazioni e colloqui. 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO 1 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA 

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

ABILITÀ 

COGNITIVE 

ABILITÀ  PRATICHE  

COMPETENZE  

EUROPA E 

MONDO NEL 

SECONDO 

OTTOCENTO 

LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

 

L’EVOLUZIONE 

POLITICA 

MONDIALE 

 

L’ITALIA NEL 

SECONDO 

OTTOCENTO 

Abilità cognitive: 

 
Riconoscere nella storia 

del Novecento e nel 

mondo attuale le radici 

storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e 

discontinuità.  

Analizzare 

problematiche 

significative del periodo 

considerato.  

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici.  

Effettuare confronti 

essenziali tra diversi 

modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica 

interculturale.  

Inquadrare i beni 

ambientali, culturali ed 

 
Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 

 

 

 

 

 

IMPERIALISMO 

E CRISI 

DELL’EQUILIB

RIO EUROPEO 

LA SPARTIZIONE 

DELL’AFRICA E 

DELL’ASIA 

 

LA GERMANIA DI 

GUGLIELMO II E IL 

NUOVO SISTEMA DI 

ALLEANZE 
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L’ETA’ 

GIOLITTIANA 

LA LEGISLAZIONE 

SOCIALE DI 

GIOLITTIE LO 

SVILUPPO 

INDUSTRIALE 

DELL’ITALIA 

 

LA POLITICA 

ESTERA E LA 

GUERRA IN LIBIA 

artistici nel periodo 

storico di riferimento.  

Applicare categorie, 

strumenti e metodi delle 

scienze storico-sociali 

per comprendere 

mutamenti socio-

economici, aspetti 

demografici e processi 

di trasformazione 

 

 

Abilità pratiche: 

 
Utilizzare fonti storiche 

di diversa tipologia per 

ricerche su specifiche 

tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

Interpretare e 

confrontare testi di 

diverso orientamento 

storiografico. 

Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storica in contesti 

laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica 

storico interdisciplinare, 

situazioni e problemi, 

anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai 

campi professionali di 

riferimento.  

 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

LE CAUSE DELLA 

GUERRA 

 

IL 1914: IL 

FALLIMENTO DELLA 

GUERRA-LAMPO 

 

DALLA CADUTA DEL 

FRONTE RUSSO 

ALLA FINE DELLA 

GUERRA 

 

 

 

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

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 
ABILITÀ COMPETENZE  

 

 

LA 

RIVOLUZIONE 

RUSSA 

 

 

 

LA RIVOLUZIONE DI 

FEBBRAIO 

 

LA RIVOLUZIONE 

D’OTTOBRE 

 

LENIN ALLA GUIDA 

DELLO STATO 

SOVIETICO 

Abilità cognitive: 

 
Riconoscere nella storia 

del Novecento e nel 

mondo attuale le radici 

storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità.  

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato.  

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici.  

Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

L’EUROPA E IL 

MONDO DOPO 

IL CONFLITTO 

LA CONFERENZA DI 

PACE E LA SOCIETA’ 

DELLE NAZIONI 
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I TRATTATI DI PACE E IL 

NUOVO VOLTO 

DELL’EUROPA 

Effettuare confronti 

essenziali tra diversi 

modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica 

interculturale.  

Inquadrare i beni 

ambientali, culturali ed 

artistici nel periodo 

storico di riferimento.  

Applicare categorie, 

strumenti e metodi delle 

scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti 

demografici e processi di 

trasformazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNIONE 

SOVIETICA 

DOPO IL 

CONFLITTO 

LA RUSSIA FRA GUERRA 

CIVILE E COMUNISMO DI 

GUERRA 

 

LA NUOVA POLITICA 

ECONOMICA E LA 

NASCITA DELL’URSS 

 

L’ASCESA DI STALIN  E 

L’INDUSTRIALIZZAZIONE 

DELL’URSS 

 

IL CONSOLIDAMENTO 

DELLO STATO 

TOTALITARIO 

 

 

DOPOGUERRA 

IN ITALIA E 

AVVENTO DEL 

FASCISMO 

LE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE E 

SOCIALI DELLA 

RICOSTRUZIONE 

 

NUOVI PARTITI E 

MOVIMENTI POLITICI 

NEL DOPOGUERRA  

 

L’ASCESA DEL 

FASCISMO 

 

LA COSTRUZIONE DEL 

REGIME 

Abilità pratiche: 

 
Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per 

ricerche su specifiche 

tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

Interpretare e confrontare 

testi di diverso 

orientamento 

storiografico. 

Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, 

in un’ottica storico 

interdisciplinare, 

situazioni e problemi, 

anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai 

campi professionali di 

riferimento.  

 

 

GLI STATI 

UNITI E LA 

GUERRA DEL 

‘29 

IL NUOVO RUOLO 

DEGLI USA E LA 

POLITICA 

ISOLAZIONISTA 

 

GLI ANNI VENTI FRA 

BOOM ECONOMICO E 
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CAMBIAMENTI 

SOCIALI 

 

LA CRISI DEL ‘29 

 

ROOSEVELT E IL NEW 

DEAL 

LA CRISI 

DELLA 

GERMANIA 

REPUBBLICANA 

E IL NAZISMO 

LA NASCITA DELLA 

REPUBBLICA DI 

WEIMAR 

 

HITLER E LA NASCITA 

DEL 

NAZIONALSOCIALISMO 

 

IL NAZISMO AL 

POTERE 

L’IDEOLOGIA NAZISTA 

E L’ANTISEMITISMO 

IL REGIME 

FASCISTA IN 

ITALIA 

IL CONSOLIDAMENTO 

DEL REGIME 

 

IL FASCISMO FRA 

CONSENSO E 

OPPOSIZIONE 

 

LA POLITICA INTERNA 

ED ECONOMICA 

 

I RAPPORTI FRA 

CHIESA E FASCISMO 

 

LA POLITICA ESTERA E 

LE LEGGI RAZZIALI 

L’EUROPA 

VERSO UNA 

NUOVA 

GUERRA 

IL RIARMO DELLA 

GERMANIA NAZISTA E 

L’ALLEANZA CON 

ITALIA E GIAPPONE 

 

L’ESCALATION 

NAZISTA: VERSO LA 

GUERRA 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

IL SUCCESSO DELLA 

GUERRA-LAMPO (1939-

40) 

 

LA SVOLTA DEL 1941: 

LA GUERRA DIVENTA 

MONDIALE 

 

L’INIZIO DELLA 

CONTROFFENSIVA 

ALLEATA (1942-43) 
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LA CADUTA DEL 

FASCISMO 

 

LA VITTORIA DEGLI 

ALLEATI 

 

 

 

MODULO 3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 
ABILITÀ COMPETENZE  

LA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

  

 

COS’E’ LA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

A COSA SERVE E DI 

CHE TIPO E’ 

 

STORIA DELLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA: DALLE 

ORIGINI A OGGI 

 

STRUTTURA DELLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA: ARTICOLI, 

OARTI E PRINCIPI 

FONDAMENTALI 

 

 

Abilità cognitive: 

 
Riconoscere nella 

Costituzione italiana le 

radici storiche del nostro 

passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e 

discontinuità con la storia 

passata. 

 

 

 

Abilità pratiche: 

 
Utilizzare fonti storiche 

per ricerche specifiche 

anche 

pluri/interdisciplinari. 

Interpretare e confrontare 

testi di diverso 

orientamento storiografico. 

Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storica in contesti 

laboratoriali per affrontare 

situazioni e problemi 

relativi ai campi 

professionali di 

riferimento 

 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo 

 

 

CITTADINANZA 

ITALIANA 

IUS SANGUINIS 

(LEGGE 5 FEBBRAIO 

1992, N. 91) 

 

VARIE IPOTESI 

ATTRAVERSO CUI SI 

ACQUISISCE LA 

CITTADINANZA 

ITALIANA 

 
 

 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

         PROF. MARCO DI LIBERTO    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: DI MICELI SILVANA  
 

CLASSE  V E - SETTORE ARTISTICO 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 16 alunni, 14 provenienti dalla 4 E del precedente a.s. e 2 da altro istituto. 

Nel gruppo classe risulta ben integrato un alunno diversamente abile con programmazione per 

obiettivi minimi, seguito da un insegnate di sostegno per 18 h settimanali e da un assistente 

all’autonomia; inoltre vi è un alunno DSA per il quale il C.d.C. haad inizio anno stilato un PDP.  

Nel primo quadrimestre il c.d.c ha inoltre individuato un alunno BES e predisposto il relativo PDP.  

Gli alunni hanno in generale un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche e hanno 

ben risposto alle sollecitazioni mostrando interesse e partecipazione durante le lezioni e anche la 

risposta agli stimoli è, in generale, positiva.  

Questo atteggiamento gli alunni lo hanno mantenuto anche durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica, causa emergenza COVID, quando si è attivata la DAD che ha consentito agli 

alunni di seguire le lezioni sulla piattaforma digitali a cui hanno partecipato sempre con costanza. 

Il piano di lavoro elaborato ad inizio anno non è stato però completato in parte per la necessità di 

recuperare argomenti del precedente anno scolastico, in parte per il perdurare dell’emergenza 

sanitaria che ha rallentato le attività. Durante i periodi di Dad si è preferito  dare maggior peso ad 

attività di recupero e consolidamento di argomenti precedentemente affrontati,  procedento con 

piccoli passi nello sviluppo del programma. 

Il livello di preparazione raggiunto è molto eterogeneo e riflette l’impegno, la costanza e il metodo di 

lavoro che ognuno di loro ha manifestato. Alcuni alunni si sono distinti per interesse e partecipazione 

raggiungendo ottimi, risultati, la maggior parte hanno raggiunto una preparazione variabile tra 

buono e discreto in virtù dell’impegno e del metodo di lavoro profuso, mentre un’esigua parte ha con 

buona volontà superato le proprie dificoltà raggiugendo risultati sufficenti.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di 

  

CONOSCENZE 

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

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

• Conoscere gli elementi fondamentali di un’opera d’arte nel suo aspetto fisico 

(materiali, tecniche..), iconografico (il tema, gli elementi che lo compongono, la tipologia 

architettonica), stilistico-formale 

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

proporzioni)  

• Conoscere il lessico specifico della disciplina. 
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COMPETENZE 

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

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

specifica della Storia dell’arte. 

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

appartenenza e quelle specifiche dell’artista.  
• Operare opportuni confronti tra opere dello stesso periodo e/o di periodi differenti.  
• Mettere in relazione  le  informazioni,  acquisite  allo scopo di costruire una propria valutazione, auto

noma per quanto possibile, sugli argomenti studiati. 

 

ABILITÀ  

• Sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 

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

maggiori esponenti del periodo trattato. 

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

degli stessi. 

• Saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro diversi signific

ati.  

 

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

macroarea “Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale” individuata per la Storia dell’Arte 

sono stati individuati i seguenti: 

OBIETTIVI 

• Promuovere il rispetto nei confronti del patrimonio artistico.  

• Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

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

• CONOSCENZE  

• Il concetto di valorizzazione e i suoi significati diversi in base allo scopo che si prefigge ciascuna 
entità culturale di un territorio. 

• La conseguenza di “sfruttare” i beni culturali. 

• COMPETENZE 

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

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezioni frontali, partecipate e dibattiti. 

• Interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento. 

• Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 

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

decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi comunicativi. 

• Video lezioni su piattaforma classroom con meet. 

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

trasmissione da parte degli alunni 

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

• Uso di chat di gruppo su  WhatsApp per comunicazioni e per fornire sostegno e aiuto agli alunni 

in tempo reale 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

• Libri di testo: 

• per i contenuti del IV°anno: 

• G. Dorfles, G. Pieranti “Capire l’arte” 4 vol. “Dal Barocco all’Impressionismo”– Atlas 

• per i contenuti del V°anno: 

• G. Dorfles, A. Vattese, E. Princi “Capire l’arte” 5 vol. “Dal Postimpressionismo ad oggi”– Atlas 

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

• Proiezione di video su opere d’arte. 

• Ricerche in Internet. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

• Pc, tablet, cellulari 

• Piattaforme digitale: Argo, Classrom, Meet  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche fatte sono state del tipo: 

• verifiche orali (semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni e tradizionali interrogazioni, colloqui-verifica acquisizione contenuti DAD in video 

lezione); 

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

domande a risposta aperta con un numero determinato di righe su classrom tramite i moduli di 

google. 

Criteri di valutazione 

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

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

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

Attraverso le verifiche fatte si è accertato: 

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

• La chiarezza espositiva ed espressiva.  

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

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

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

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

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

del recupero). 

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

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

E in particolar modo durante la Dad 

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

•    l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo. 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Storia dell’Arte 

Contenuti del IV ° anno: 

• Il Romanticismo inglese e tedesco: W. Turner, J. Constable, C. D. Friedrich. 
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• Il Romanticismo francese e italiano e T. Gericault, E. Delacroix, F. Hayez.  

• La Scuola di Barbinzon e F. Millet. 

• Il Realismo con G. Courbet. 

• L’impressionismo e la fotografia. 

Contenuti del V° anno 

• Il Postimpressionismo e la rappresentazione della realtà interiore. 

• Il liberty e le sue manifestazioni in Europa. 

• Le avanguardie: contesto storico e caratteri generali 

• L’Espressionismo e le sue manifestazioni in Francia e in Germania 

• Il Cubismo e P. Picasso 

Ed. civica 

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

interpretazione 

• Il processo di valorizzazione: fasi e attori 
 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

    

                                                                                                   DI MICELI SILVANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

DOCENTE:ROSSELLA MALTESE 
 

CLASSE VE 

  
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel corso dei tre anni e  stata sempre suddivisa in tre fasce di livello per le competenze, abilita  
e conoscenze: sufficiente, discreto e buono e ha sempre lavorato con impegno e interesse. E’ stata quasi 
sempre abbastanza  motivata, infatti anche gli alunni piu  deboli stimolati dalla partecipazione dei 
compagni piu  attivi, hanno manifestato  buone capacita  ed interesse. I due alunni che sono entrati nella 
classe quest’anno si sono bene inseriti e hanno lavorato anche loro con molto impegno cercando di 
colmare le lacune pregresse per ottenere risultati soddisfacenti. La maggior parte ha seguito e ha 
partecipato quasi sempre attivamente alle lezioni riuscendo a cogliere i nessi tra i vari periodi studiati 
anche con senso critico personale dando vita a dibattiti costruttivi , ma soprattutto tutti hanno imparato 
ad esprimere il loro senso critico.  Nella classe e  presente un alunno assistito per 18 ore dall’insegnante 
di sostegno con programmazione per obiettivi minimi che ha sempre studiato con impegno 
raggiungendo una preparazione esaustiva e con competenze e abilita  buone.  L’alunno DSA per il quale 
e  stato predisposto un PDP ha avuto nel corso del triennio notevoli difficolta  nello studio della materia, 
difficolta  legate alla sua patologia, ma ha provato , anche se in modo discontinuo ad impegnarsi. Anche 
per l’altro alunno riconosciuto dal Consiglio di classe come BES e  stato predisposto un PDP, e dopo il 
recupero curriculare anche tale alunno ha  recuperato le carenze rilevate nel 1^ quadrimestre e ha 
studiato anche gli argomenti del 2^ quadrimestre. Dopo gli scrutini del primo quadrimestre, infatti, sono 
state effettuate  cinque ore di recupero e potenziamento nelle ore curriculari, per far si che gli alunni che 
ancora non avevano studiato gli argomenti potessero recuperare e dare l’opportunita  agli altri di  
potenziare le proprie conoscenze.Tutti, alla fine dell’anno scolastico, hanno  raggiunto gli obiettivi 
prefissati nella programmazione annuale. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE 

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

riferimento all’ambito letterario, artistico, storico e sociale con particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

- Comprende e contestualizza testi letterari e artistici di epoche diverse 
- Analizza e confronta testi letterari e produzioni artistiche 
- Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire gli 

argomenti di  studio, per fare ricerche, per esprimersi creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri 

 

COMPETENZE  
Competenze linguistico-comunicative: 

- Riflessione sulle strategie di apprendimento nella prospettiva di uno sviluppo dell’autonomia 
nello studio della lingua inglese 
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- Conoscenze sull’universo culturale: comprensione e lettura di testi scritti, orali, icono-
grafici,quali dialoghi, film, video tramite l’uso di attivita  di scrittura, comprensione e 
produzione orale 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia ai fini di una 
prospettiva interculturale sia ai fini di una mobilita  di studio e di lavoro 

1. Comprensione orale e scritta: comprensione globale, dettagliata e selettiva di testi orali e 
scritti attinenti alla cultura dei paesi anglosassoni e anglofoni con particolare riferimento 
all’ambito storico, artistico e letterario 

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

- Produce testi orali e scrittiper riferire o descrivere e riflette sulle caratteristiche formali dei 
testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

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

 

ABILITÀ  

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

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

- Produrre testi per riferire o descrivere e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti 
per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

- Consolidare il metodo di studio della lingua inglese per l’apprendimento di contenuti relativi 
all’asse artistico e in funzione di quelli che sarannogli interessi personalio professionali 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie 
Tra le nuove metodologie e  stata privilegiata la flipped classroom che pone al centro i discenti e la loro 
costruzione del sapere attraverso l’assegnazione di compiti di realta  e che ha dato buoni risultati, perche  
sono stati gli alunni a mettersi in gioco e constatare le loro abilita  e competenze. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

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

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- COHERENCE: correttezza logica e coerenza nell’argomentazione espositiva 
- COHESION: correttezza grammaticale e coesione sintattica 
- SPELLING: correttezza ortografica e uso appropriato della terminologia specifica 
- CONTENT: conoscenza dei contenuti e capacita  di elaborazione personale 

La valutazione periodica ha tenuto conto del: raggiungimento degli obiettivi prefissati, dell’interesse e 
della partecipazione nonche  dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di valutazione delle prove orali, declinati in una griglia appositamente predisposta ha permesso 
l’attribuzione dei voti affinche  questi rispecchiassero una valutazione il piu  possibile obiettiva delle 
conoscenze, abilita  e competenze acquisite, ma si e  tenuto , in molti casi , conto anche dell’impegno, 
interesse e partecipazione degli alunni nel corso dei tre anni e in particolare di questo ultimo. 
 
Tenendo conto del contesto in cui ci troviamo  nel corrente A.S. 2020-2021 , per assicurare la 
sostenibilita  delle attivita  da proporre nelle programmazioni disciplinari e un buon livello di inclusivita , 
il dipartimento di lingue ha previsto di integrare le metodologie, i mezzi e gli strumenti e le modalita  di 
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verifica e valutazione della didattica tradizionale in presenza con le metodologie innovative, gli 
strumenti e ii mezzi della didattica digitale.  
 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

The restoration The Augustan age 

 

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

– Journalism 

 

    The Romantic Spirit 

 

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

Wordsworth  -  Daffodils    

 

  Coming of  an Age  -  A two faced reality 

 

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

Theories  -  Oscar Wilde  -   

Literature:  The Victorian novel  -  C. Dickens  -  Oliver Twist  - Robert Louis Stevenson – The strange case 

of Dr. Jeckill and Mr. Hide -  Oscar Wilde  -  The Picture of Dorian Gray  

 

 

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

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

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

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

DIA nel contrasto alla criminalità organizzata. 

 

 

 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

    

                                                                                                Rossella Maltese 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE:Ornella Zuppardo 
 

CLASSE V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da alunni iscritti per la prima volta e , tranne tre che si sono avvicendati negli 

anni, tutti con percorso comune e regolare sin dal primo anno. Il comportamento è sempre stato 

ineccepibile, così come la presenza assidua e la partecipazione attiva in classe. L’impegno a casa è 

stato sempre diversificato sia per le attitudini alla materia sia per le diverse difficoltà incontrate . Già 

dallo scorso anno hanno risentito della mancata socialità con conseguente lentezza nel raggiungere 

gli obiettivi in quanto buona parte del loro lavoro è collaborativo e l’impegno finalizzato allo sforzo 

comune. Caratteristica questa che li contraddistingue come gruppo classe. Ogni manovra è stata 

messa in atto per condividere anche con i più deboli gli obiettivi da raggiungere. Occasionale la 

difficoltà di pochi che hanno alla fine raggiunto comunque risultati accettabili. Mentre la maggior 

parte della classe si attesta sulla piena sufficienza e oltre 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE: tutti hanno raggiunto una conoscenza adeguata dei temi proposti 

 

COMPETENZE: Tutti sono in grado di affrontare problemi legati alla disciplina anche se qualcuno 

ha bisogno,  in linea generale di essere guidato. 

ABILITÀ  La maggior parte di loro è capace di affrontare il lavoro proposto, pochi altri dimostrano 

di sapere affrontare in modo soddisfacente, in alcuni casi sanno districarsi con perizia e destrezza. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

L’intervento didattico è stato svolto individuando nodi concettuali con utilizzo di tecniche che 

potessero favorire un coinvolgimento sempre maggiore e un interesse stimolato via via da 

curiosità, riflessione. Le attività in classe sono state svolte sia individuali, in coppia, in gruppo , 

al fine di stimolare la cooperazione e aiutare gli alunni svantaggiati. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo, videolezioni, appunti di sintesi, uso lavagna tradizionale e lim,  aula 

multimediale, materiali on drive 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Prove tradizionali, test a risposta chiusa e aperta, scritto o orale elaborazione di una prova con 

simulazione esame 

CONTENUTI TRATTATI  
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-INTERVALLI E FUNZIONI 

-I LIMITI 

-LA CONTINUITÀ E IL CALCOLO DEI LIMITI 

-LE DERIVATE 

-DERIVATE FONDAMENTALI E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

-LO STUDIO DI FUNZIONE 

-SCHEDE A TEMA 

 

 

 

 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

ORNELLA ZUPPARDO    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE:Ornella Zuppardo 
 

CLASSE V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da un gruppo, alla fine coeso. Molta collaborazione, diverse attenzioni, rispetto 

dei pari. Ragazzi semplici ma fattivi, organizzati e poco costruiti 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE: tutti conoscono il programma, molti hanno centrato gli obiettivi, alcuni altri si 

muovono con qualche difficoltà 

 

COMPETENZE: solo pochi, veramente interessati, hanno Saputo muoversi nella disciplina, anche 

ricercando obiettivi oltre. Tutti hanno comunque raggiunto una conoscenza accettabile dei fenomeni 

ABILITÀ  

La abilità in questo campo è molto soggettiva e anche lasciata libera di manifestarsi 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale, le esercitazioni, le video lezioni, le dispense , il lavoro di gruppo, la 

ricerca, non si è potuto andare, causa inutilizzo de laboratori 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Il libro di testo, la aula multimediale, i materiali “ alternativi”. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esposizione orale, ricerca operativa, sviluppo personale di tematiche proposte 

 

CONTENUTI TRATTATI 

ELETTROSTATICA, LA CORRENTE ELETTRICA 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

ORNELLA ZUPPARDO    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: A.MONTALTO 
 

CLASSE V E ART.FIGURATIVE A.S.2020-21 

 
PROFILO DELLA CLASSE  : La classe VE ha  mostrato , nel corso del triennio formativo,  

un andamento didattico disciplinare positivo. Complessivamente tutti gli allievi hanno 

mantenuto  il giusto ritmo di applicazione e produzione e l` interesse e`stato costante 

. Qualche allievo/a  e` stato in grado di acquisire competenze disciplinari buone ,alcuni 

competenze piu`che efficaci , qualcuno, riuscendo a superare le difficolta`iniziali , ha 

raggiunto risultati sufficienti anche se permane qualche incertezza espositiva. 

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

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

titolare , gli allievi hanno avuto due docenti supplenti,  uno, per parte del primo 

quadrimestre ,ed un altro, per la prima parte  del secondo. La programmazione iniziale 

ha avuto delle modifiche rilevanti, vi e`stata una riduzione degli argomenti e l`analisi 

del testo filosofico e dei testi multimediali  e`risultata poco sviluppata, ove necessario 

si sono proposte misure didattiche compensative e dispensative. Si sono alternati 

periodi di lezioni in DDI e periodi di lezioni in presenza, i ragazzi hanno dovuto cercare 

di confrontarsi con diversi stili di insegnamento ed affrontare un anno scolastico denso 

di diverse  problematiche,  sia rispetto allo sviluppo del loro apprendimento e alla loro 

maturazione individuale , sia riguardo la mancanza di sussidi tecnologici per seguire 

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

emergenza sanitaria nazionale a causa della pandemia da Covid 19 .  

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

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

responsabilita`acquisito,  a diversi livelli dagli alunni,  ha consentito loro di maturare un 

profitto disciplinare, per quest`anno scolastico, adeguato. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITÀ  : 

 

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. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Esposizione  esemplificativa  del tema  e/o autore; 
Discussioni guidate; 
Mappe concettuali; 
Schede di sintesi (file word) 
Analisi testi visivi;  
Monitoraggio del processo di apprendimento ; 
Interventi di recupero, potenziamento e consolidamento. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo in adozione 

Power Point 

Immagini(file jpg) 

File audio 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA:  
ESERCITAZIONI  
RIFLESSIONI SCRITTE E/O ORALI 
COLLOQUI 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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 
 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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FILOSOFIA : 
 
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 del singolo nella filosofia di S.Kierkegaard. 
K.Marx e il lavoro nella societa`capitalistica- L’arte sovietica come propaganda di sistema.  
Il pensiero della crisi della cultura occidentale di F.Nietzsche-Lo spirito dionisiaco nell`arte-
La volonta`di potenza 
Freud : la rivoluzione psicoanalitica  e la scoperta dell` Inconscio. 
 
ED.CIVICA 
 
Condizione umana e tecnologia : dimensione tecnica e dimensione umana- Il mito di 
prometeo e il mito di narciso  a confronto con il mondo della tecnologia- Nanotecnologie  e   
medicina bionica.  
 
N.B.  Alcuni dei contenuti  indicati sono in corso di svolgimento vedasi Programma 
definitivo  Classe VE  SETTORE ARTI FIGURATIVE a.s.2020-21 
 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

    

                                                                                                 Angela Montalto 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE/LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE PLASTICA 
 

DOCENTE: Francesca Maria Guasconi 
 

CLASSE V SEZ. E 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

LA CLASSE È COMPOSTA DA 16 ALLIEVI DI CUI 6 MASCHI E  10 FEMMINE. QUASI TUTTI 

PROVENIENTI DALLA IV E, DI CUI DUE NUOVI INSERIMENTI. NELLA CLASSE CI SONO TRE 

ALUNNI CON BES, DI CUI PER DUE È STATO PREDISPOSTO IL PDP DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE, PER UNO DIVERSAMENTE ABILE, CHE SEGUE UNA PROGRAMMAZIONE PER 

OBIETTIVI MINIMI È STATO PREDISPOSTO IL PEI. LA CLASSE È ETEROGENEA, GLI ALLIEVI 

SEMPRE ATTIVI E PROPOSITIVI HANNO SEMPRE SEGUITO LE INDICAZIONI DELLA DOCENTE 

ED ADEMPIUTO ALLE CONSEGNE ASSEGNATEGLI. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE 

Concetto di rappresentazione; 

Conoscenza delle principali tecniche scultoree e delle sue possibilità espressive; 

Conoscenza dei principali elementi espressivi e comunicativi della scultura; 

La figura come possibilità di indagine e reinterpretazione stilistica: metodo 

progettuale; 

Metodo rappresentativo 

Differenze: forma, volume, spazio; 

Conoscenza delle possibilità espressive dei materiali in funzione all'uso; 

 

COMPETENZE 

Acquisizione ed uso corretto dei termini del linguaggio plastico; 

Acquisizione di una manualità corretta e specifica relativa ai materiali e agli strumenti 

utilizzati; 

Acquisizione e sviluppo delle capacità di osservazione e rielaborazione; 

Acquisizione di un metodo di rappresentazione con la tecnica del tutto tondo (3D con 

materiali basic); 

Acquisizione del metodo progettuale in relazione alla produzione seriale industriale e 

del design; 

Acquisizione di un metodo progettuale in relazione alle nuove tecnologie; 

ABILITÀ  
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Modellazione di forme figurative: approfondimento del procedimento della tecnica  del tuttotondo; 

Progettazione: ricerca, indagine, analisi, sviluppo ipotesi, esecutivi finali; 

Esperienze attraverso possibilità espressive di assemblaggio e uso di materiali eterogenei; 

Confronti ed esperienze didattiche sul territorio compatibilmente con le restrizioni causate dalla 

pandemia; 

Saper archiviare i propri elaborati; ricercare opere e fonti; elaborare immagini. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

LEZIONE FRONTALE ED INTERATTIVA (IN PRESENZA ED ONLINE) 

LEZIONI CON DISCUSSIONI GUIDATE; 

LEZIONI MULTIMEDIALI (CLASSROOM) 

ESERCITAZIONI PRATICHE ED ATTIVITÀ DI LABORATORIO (IN PRESENZA E ONLINE) 

USO DEI LIBRI DI TESTO E DI ALTRI TESTI SPECIFICI; 

USO DI AUDIOVISIVI, INTERNET, MATERIALE INFORMATICO; 

MATERIALE CARTACEO (DISPENSE, FOTOCOPIE IN B/N E A COLORI, ECC. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

MATERIALE INDISPENSABILE PER IL DISEGNO: (MATITE,GOMME,PENNE, PENNARELLI, 

PENNELLI, COLORI A MATITA, TEMPERE, ACRILICI, ACQUERELLI, ECC.) 

MATERIALE INDISPENSABILE PER LA PROGETTAZIONE/AMBIENTAZIONE: PENNE, MATITE, 

GOMME, COLORI, SQUADRETTE, RIGHE, ECC.) 

MATERIALE PER I BOZZETTI BI/TRIDIMENSIONALI: (MATERIALI PLASTICI, ARGILLA, DAS, 

PASTA DI MAIZENA, POLISTIROLO CARTONATO, POLISTIROLO, CARTONCINO, CARTONE, FILO DI 

FERRO, CARTA, GESSO, ECC.) 

MATERIALE PER LE LEZIONI ORALI: (DISPENSE PER ARGOMENTO TRATTE DAL TESTO DI PINO 

DI GENNARO: I MODI DELLA SCULTURA) 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

PROVA GRAFICA E PRATICA INDIVIDUALE O DI GRUPPO (IN PRESENZA ED ONLINE) 

COLLOQUI ORALI (IN PRESENZA ED ONLINE) 

RELAZIONI ESPLICATIVE. 

ANALISI DEGLI ELABORATI PRODOTTI: TAVOLE GRAFICHE E/O TRIDIMENSIONALI; 

ORDINE E PULIZIA DELL'ELABORATO; 

ELABORATO COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI; 

USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO; 

CONSEGNA DEGLI ELABORATI NEI TEMPI E NEI MODI STABILITI; 

INDIVIDUAZIONE DEL GRADO DI AUTONOMIA RISPETTO AL LAVORO PROPOSTO; 

PERTINENZA DEL LAVORO PROPOSTO; 

PERTINENZA E CORRETTEZZA RISCONTRATA NELLE PROVE DI VERIFICA FORNITE; 

IMPEGNO,  PARTECIPAZIONE, FREQUENZA.  

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI  

CONTENUTI E TEMPI PER BLOCCO TEMATICO: 

PER I PRIMI LAVORI,È STATO DATO UN LASSO DI TEMPO PIUTTOSTO LUNGO. CIRCA IL TRIPLO 
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DELLE ORE PREVISTE NELLE PROVE D'ESAME. POI IN PRESENZA,SONO STATI RISPETTATI I 

TEMPI PREVISTI (TRE BLOCCHI DA SEI ORE). 

NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 

3 VERIFICHE DI CUI TRE GRAFICHE E 3 PRATICHE (VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI 

BOZZETTI PRODOTTI) 

PROVE GRAFICHE: 

STILIZZAZIONE DEI TEMI PROPOSTI 

ESERCITAZIONE GRAFICA DAGLI  SCHIZZI ALLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA 

ALL'AMBIENTAZIONE AL BOZZETTO. 

TEMA: LA DIOCESI DI MONREALE VI COMMISSIONA LA STATUA DELL'ARCANGELO GABRIELE DA 

PORRE IN UNA DELLE CHIESE DELLA DIOCESI. ESERCITAZIONE GRAFICA DAGLI SCHIZZI ALLA 

PROGETTAZIONE DELL'OPERA ALL'AMBIENTAZIONE (PROSPETTIVA/ASSONOMETRIA) 

RELAZIONE FINALE ESPLICATIVA, BOZZETTO. 

TEMA: REALIZZARE UNA PARETE PER UNA PORTINERIA DI UN PALAZZO CHE SIA DI FORMELLE, 

LASTRE O MATTONELLE DI CERAMICA, MAIOLICA O TERRACOTTA. ESERCITAZIONE GRAFICA 

DAGLI SCHIZZI ALLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA ALL'AMBIENTAZIONE 

(PROSPETTIVA/ASSONOMETRIA) RELAZIONE FINALE ESPLICATIVA, BOZZETTO. 

TEMA: PRODUZIONE DI UN'OPERA NEW DADA DA INSERIRE IN UNA MOSTRA (COLLETTIVA). 

ESERCITAZIONE GRAFICA DAGLI SCHIZZI ALLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA 

ALL'AMBIENTAZIONE (PROSPETTIVA/ASSONOMETRIA) RELAZIONE FINALE ESPLICATIVA, 

BOZZETTO. 

TEMA: ESERCITAZIONE GRAFICA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELL'AGENDA 2030 A 

SCELTA DELL'ALLIEVO. PRODUZIONE DI UN'OPERA BI/TRIDIMENSIONALE DEL TEMA SCELTO 

DALL'AGENDA 2030. 

PROVE ORALI 

RIPASSO DEGLI ARGOMENTI TEORICI ASSEGNATI ALLA CLASSE, INTERROGAZIONE DI GRUPPO E 

DEI SINGOLI PER VERIFICARE L'EFFETTIVO APPRENDIMENTO DELLE SINGOLE LEZIONI 

TEORICHE (ONLINE) 

ARGOMENTI TEORICI : 

LA TEXTURE NATURALI ARTIFICIALI E NELLE OPERE D'ARTE; 

LA CREAZIONE DELLA FORMA; 

LA LUCE E L'OMBRA; 

IL DISEGNO DELLA FORMA PLASTICA; 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL GESSO; 

FORMATURA STAMPI E COLAGGIO:IL GESSO; 

LA LAVORAZIONE DEL GESSO:L'IMPASTO; 

LA TERRACOTTA; 

IL BRONZO; 

DOCUMENTARIO SUL DADAISMO; 

 

 

 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

    

                                                                                      Francesca Maria  Guasconi  
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PERCORSI DIDATTICI PER SINGOLE DISCIPLINE 
MATERIA:                 Laboratorio discipline pittoriche   CLASSE V sez. E 

DOCENTE:                Pupella Alessandro 

LIBRO DI TESTO:      “Manuali d’Arte” discipline pittoriche- Hernandez Saverio   

ORE SETTIMANAI:  (5)  Cinque 

CORSI DI RECUPERO:  nessuno 

 

CONTENUTI: 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 
Conoscenze e competenze  

in riferimento alle abilità tecnico- pratiche 

nell’esecuzione e realizzazione di un elaborato 

pittorico bidimensionale.  

Conoscenze e competenze in riferimento alle 

abilità tecnico- pratiche nell’esecuzione e 

realizzazione di un elaborato pittorico 

tridimensionale. 

LE FASI TECNICHE OPERATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN ELABORATO: 

- Bozzetto - Cartone - Lucido – esecuzione   

  pittorica su supporto cartaceo; 

- Imprimitura (preparazione del supporto) 

- Tecniche pittoriche di base.  

- Tecniche per l’assemblaggio di materiali      

   volumetrici. 

I materiali pittorici e gli attrezzi di  

Laboratorio. 

Materiali grafici e materiali pittorici: 

- Matite - matite acquerellabili – colori acrilici 

-      

  tempere; 

- Pennelli piatti - pennelli tondi e loro utilizzo  

Le tecniche operative per la realizzazione  

di un’opera pittorica e di un particolare in o di 

modello in scala. 

-Tecnica pittura acrilica; 

-Tecnica acquerello; 

- Matite colorate e acquerellabili. 

Utilizzo software per presentazione progetti in 

digitale  

USO DEL POWERPOINT O PROGRAMMI 

SIMILI 

 

Impaginazione lavori tavole progettuali in 

digitale 

- Metodologie di impaginazione e 

presentazione lavori  

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA, PER CONOSCENZE,  

PER COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

Conoscenze Conoscenza dei materiali, delle attrezzature,  

supporti, delle tecniche pittoriche principali. 

Uso di  base di programmi digitali di 

presentazione e di scrittura. 

Competenze/capacità 

 

  

Abilità manuale e sensibilità nella scelta e 

nell’uso dei materiali, 

delle attrezzature, dei metodi di realizzazione, 

delle tipologie pittoriche e dei supporti in 

relazione alle ipotesi progettuali prescelte. 

 
Il programma della materia in oggetto è stato svolto nella sua totalità, non sono mancati determinati 

approfondimenti determinati dalla partecipazione della classe ad esperienze didattiche integrate da 

competenze digitali, che hanno visto una positiva partecipazione degli alunni. 

La classe, nonostante il periodo di alternanza tra didattica in presenza e DID, ha saputo ben reagire 

sia dal punto di vista didattico che operativo, grazie anche ad una buona capacità gestionale di 

organizzare un lavoro organico e collaborativo. 
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Si è pertanto sviluppato un normale svolgimento del programma preventivato ad inizio anno 

scolastico. 

L’azione didattica ha trovato motivazione nella prosecuzione metodologica dell’anno scolastico 

precedente. Affrontando esperienze operative legate ad esercitazioni, progettuali e laboratoriali, 

attuando processi sperimentali e autonomi. 

Si è deciso di approfondire alcuni aspetti della materia soprattutto sull’abilità interpretativa con 

strumenti digitali.  Il profitto finale ottenuto è stato mediamente più che buono, i criteri di valutazione 

sono stati adeguati ai livelli individuali, in base all’interesse ed alla partecipazione ed ai processi 

compiuti nell’apprendimento. 

 

 

 

                                                                                                                                Firma Docente 

                                                                                                    Prof. Alessandro Pupella 
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PERCORSI DIDATTICI PER SINGOLE DISCIPLINE 
MATERIA:                 Discipline Pittoriche   CLASSE V sez. E 

DOCENTE:                Pupella Alessandro 

LIBRO DI TESTO:      “Manuali d’Arte” discipline pittoriche- Hernandez Saverio   

ORE SETTIMANAI:  3 (Tre) 

CORSI DI RECUPERO:  nessuno 

 

CONTENUTI: 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 
Conoscenze e competenze  

Fasi progettuali, iter di sviluppo di un progetto 

LE FASI OPERATIVE DELLA 

PROGETTAZIONE : 

- Fase ideativa – creativa – analisi - sintesi. 

 

Il Logo personale; 

Sviluppo di una presentazione  

 

Il monogramma; 

I principali font e loro utilizzo; 

Personalizzazione di caratteri grafici.   

Le tecniche operative per la realizzazione  

di progetti grafico/pittorici. 

-La tecnica grafiche: 

- Matite, matite colorate, penne 

Competenze interpretative sull’uso e  

la scelta degli strumenti e dei materiali.   

Esempi - uso della cartella colore. 

Le tecniche miste. 

Bilanciamenti visivi: i pieni e i vuoti. Gli aspetti compositivi. 

Progettare con programmi digitali 

 

Impaginazione e tagli fotografici delle 

immagini.  

Dalla grafica manuale all’integrazione digitale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA, PER CONOSCENZE,  

PER COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

Conoscenze Conoscenza dei materiali, delle attrezzature.  

Metodi per la rappresentazione grafica manuale 

e digitale. 

Competenze/capacità Abilità manuale e sensibilità nella scelta e 

nell’uso dei materiali, 

delle attrezzature, dei metodi di realizzazione, 

delle tipologie pittoriche e dei supporti in 

relazione alle ipotesi progettuali scelte. 

 Sapere integrare la grafica manuale con quella 

digitale. 

 
Il programma della materia in oggetto è stato svolto nella sua totalità, non sono mancati determinati 

approfondimenti determinati dalla partecipazione della classe ad esperienze didattiche integrate da 

competenze digitali, che hanno visto una positiva partecipazione degli alunni. 

La classe, nonostante il periodo di alternanza tra didattica in presenza e DID, ha saputo ben reagire 

sia dal punto di vista didattico che operativo, grazie anche ad una buona capacità gestionale di 

organizzare un lavoro organico e collaborativo. 

Si è pertanto sviluppato un normale svolgimento del programma preventivato ad inizio anno 

scolastico. 

L’azione didattica ha trovato motivazione nella prosecuzione metodologica dell’anno scolastico 

precedente. Affrontando esperienze operative legate ad esercitazioni, progettuali e laboratoriali, 

attuando processi sperimentali e autonomi.                           
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Si è deciso di approfondire alcuni aspetti della materia soprattutto sull’abilità interpretativa con 

strumenti digitali.  Il profitto finale ottenuto è stato mediamente più che buono, i criteri di valutazione 

sono stati adeguati ai livelli individuali, in base all’interesse ed alla partecipazione ed ai processi 

compiuti nell’apprendimento. 

 

 

 

                                                                                                                            Firma Docente 

                                                                                                    Prof. Alessandro Pupella 
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Allegato al documento del 15 Maggio 
 
 
             Consuntivo disciplinare                        Scienze motorie   
 
                 Classe   5E                                        Docente: Lina Farinella 

                         
 
  

Profilo della classe 
 
La docente ha seguito il percorso degli alunni per tutto l’arco del quinquennio ma quest’anno per 
motivi di salute ha interrotto l’attività didattica dal mese di febbraio ad aprile ed ha ripreso nel 
mese di maggio. A questo si è aggiunta l’emergenza sanitaria che con la didattica a distanza ha 
limitato la realizzazione dei contenuti pratici della disciplina. 
Tuttavia la classe si è mostrata sempre presente, partecipe e impegnata a portare avanti 
costruttivamente il percorso didattico, ricercando il successo formativo. L’interesse e la 
disponibilità hanno garantito un buon clima di lavoro caratterizzato da stima reciproca. 
Alcuni alunni in possesso di encomiabile motivazione, impegno, di un metodo di lavoro puntuale, 
hanno dimostrato di possedere una completa conoscenza dei contenuti proposti riportando 
valutazioni di ottimo livello. Accanto a questo gruppo, in scala di conoscenze e di meriti, si colloca 
un’altra fascia di alunni, che pur non raggiungendo l’alto livello di conoscenze poiché supportati da 
un bagaglio culturale meno solido, ha raggiuntogli obiettivi prefissati con un profitto molto buono 
  
                             Raggiungimento degli obiettivi 
 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali qui riportati 
in termini di 

 
Conoscenze 
 
Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e prevenzione 
Conoscere i danni provocati da sostanze nocive: fumo, alcol, droghe, sostanze dopanti  
Conoscere le strutture e le funzioni degli apparati del corpo umano, in particolare quelli che 
generano il movimento. 
Conoscere le nozioni di primo soccorso nei traumi osteoarticolari e muscolari 
Conoscenza delle capacità condizionali 
 
Competenze 
 
Saper utilizzare il linguaggio specifico 
Saper applicare le regole dello star bene con corretto stile di vita ed idonee prevenzioni 
Essere consapevoli dei danni provocati alla salute da sostanze nocive 
Saper rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 
Saper prestare soccorso 
Saper migliorare la condizione fisica con metodi adeguati 
 
 
Abilità 
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Acquisire una terminologia specifica corrispondente agli obiettivi disciplinari 
Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 
Saper prevenire ed utilizzare tecniche di primo soccorso 
Saper distinguere le diverse capacità motorie 
 
Gli alunni attraverso lo studio integrato di argomenti di scienze motorie e di educazione civica hanno 
acquisito e sviluppato una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio che alterano lo stato di 
salute e benessere dell’individuo 
 
 
Metodologia 
 
La lezione frontale è stata indispensabile nella costruzione di schemi guida che hanno agevolato gli 
alunni durante lo studio individuale Inoltre è stata utilizzata la lezione dialogata quando 
l’argomento era già noto agli alunni, per far emergere le conoscenze possedute come piattaforma 
per l’apprendimento di informazioni nuove. Di ogni argomento trattato agli alunni è stato fornito 
un supporto didattico. 
 
 
Verifica/ Valutazione 
  
La verifica del lavoro svolto e l’accertamento del livello di apprendimento raggiunto degli alunni è 
stato portato a termini mediante colloqui individuali e aperti al gruppo classe. Gli elementi presi in 
considerazione per la valutazione sono stati il grado di conoscenza degli argomenti, il corretto uso 
del linguaggio specifico, la capacità di elaborazione. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno profuso, 
del livello di partecipazione mostrato e del progresso ottenuto rispetto alla situazione di partenza 
 
Contenuti trattati 
 
Educazione alla salute e concetto di salute 
Rischi della sedentarietà 
Il movimento come prevenzione 
L’alimentazione 
L’apparato osteoarticolare 
I traumi osteoarticolari: frattura distorsione lussazione 
Il sistema muscolare 
I traumi muscolari: crampo stiramento strappo 
Elementi essenziali del sistema nervoso 
Capacità condizionali e coordinative 
Doping droghe alcol fumo 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Lina Farinella 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE:PLUMERI GIUSEPPINA 
 

CLASSE V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E  risulta composta da 18 alunni, di cui uno diversamente abili. Tutti gli alunni si sono 

avvalsi dell’I.R.C.  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 

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. 
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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. 

 

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PLUMERI GIUSEPPINA 

                                                                               _____ 
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Il C.d.C. della VE settore artistico 

 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA  

DI LIBERTO MARCO ITALIANO 

STORIA 

 

MALTESE ROSSELLA INGLESE  

DI MICELI SILVANA STORIA DELL’ARTE  

ZUPPARDO ORNELLA MATEMATICA 

FISICA 

 

MONTALTO ANGELA FILOSOFIA  

GUASCONI FRANCESCA 

MARIA 

DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE PLASTICA 

 

PUPELLA ALESSANDRO DISCIPLINE GRAFICO 

PITTORICHE 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE PITTORICA 

 

FARINELLA LINA EDUCAZIONE FISICA  

PLUMERI GIUSEPPINA RELIGIONE  

STAGNO ROSALIA SOSTEGNO  

 

Palermo 15/05/2021 


