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ALLEGATI:   

- Allegato 1 TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA [Argomento 

assegnato dal consiglio di classe agli studenti e alle studentesse il 29/04/2022 per lo svolgimento 

della Prima prova scritta dell'Esame di Stato.]  

- Allegato 2 TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA [Argomento 

assegnato dal consiglio di classe agli studenti e alle studentesse il 02, 03, 04/05/2022 per lo 

svolgimento della Seconda prova scritta dell'Esame di Stato. 

- Allegato 3 Relazione attività PCTO  
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1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

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

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

artistico e nelle sezioni del tecnico economico. 
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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 
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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 
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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, COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 

COMPETENZE IN USCITA 

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

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

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

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

sviluppandone le proprie capacità critiche. Si può affermare che la classe ha raggiunto 

mediamente sia le competenze trasversali, sia le 8 competenze chiave europee. 

Competenze trasversali 

L'Unione Europea ha definito le competenze trasversali come quelle capacità che 

permettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente 

complesso e di affrontare le sfide poste da modelli organizzativi sempre più digitalizzati 

e interconnessi. Inoltre, il Consiglio Europeo (con la Raccomandazione del 22 maggio 

2018) ha anche riassunto in un'unica matrice le competenze trasversali, fornendo quindi 

un quadro completo e strutturato in base agli elementi di competenza specifici. Il quadro 

è organizzato secondo quattro aree semantiche: 

La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, in sintesi, si 

riferisce alla capacità di gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal 

punto di vista fisico e mentale, per creare le condizioni adatte a lavorare bene in gruppo, 

agire in situazioni di complessità e gestire le dinamiche interpersonali in un'ottica 

inclusiva e costruttiva. 

La competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di 

partecipare alla vita civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole 

che articolano la società, con una particolare attenzione verso il tema della sostenibilità. 

La competenza imprenditoriale consiste invece nella capacità di pensare, gestire e 

sviluppare progetti che apportano valore sociale, culturale o economico e che 

rappresentano quindi un'opportunità per il benessere della società. 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, infine, 

implica la comprensione e il rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera 

differente da contesti sociali diversi, attraverso varie forme culturali, creative e artistiche. 

Questo implica una comprensione del proprio ruolo all'interno della società e un 

impegno ad esprimere il senso della propria funzione. 
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Competenze chiave europee 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Inoltre, al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente 

conseguito le “Competenze in uscita” previste per il Liceo Artistico dal D.P.R n. 89 del 

15/03/2010 e della Direttiva del MIUR4/2012: Allegato1 del D.M.139/2007. 

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

disciplinari. 

 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Liceo 

Artistico 

Nuovo 

Ordinament

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 
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Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2  2 2  

Storia 

dell’arte 

3 3 3 3 3 3 

Scienze 

motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica o 

alt. 

1 1 1 1 1 1 

Discipline 

Pittoriche e 

Plastiche 

3 3 3 

6 6 6 
3 3 3 

Laboratorio 

Discipline 

Pittoriche 

3 3 5 

6 6 8 

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 

RIZZO DANIELA 

(Coordinatrice del 

c.d.c.) 

Italiano e Storia 4+2 
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GRADO EMANUELA Lingua e Cultura 

Inglese 

3 

ALABISO 

FRANCESCA PAOLA 

Filosofia 2 

MANNO 

GIANNAMARIA 

(Segretaria del c.d.c.) 

Matematica e 

Fisica 

4 

LANDOLINA 

CATERINA 

Storia dell’Arte 3 

MONASTERO LAURA 

 

Discipline 

Grafiche e 

Pittoriche/ 

Laboratorio della 

figurazione 

pittorica 

3+5 

CUCCIO GIUSEPPE Discipline 

Plastiche e 

Scultoree/Laborat

orio della 

figurazione 

scultorea 

3+3 

GIOIA FRANCESCA Scienze Motorie 2 

PLUMERI 

GIUSEPPINA 

Religione 1 

SATARIANO IVAN Sostegno 1 18 

CORSO MARIA 

CONCETTA 

Sostegno 2 18 

 

 

 

6.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia X X X 

Lingua e Cultura 

Inglese 

  X 
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Filosofia        X 

Matematica e 

Fisica 

   X X        X 

Storia dell’Arte X X X 

Discipline Grafiche 

e Pittoriche/ 

Laboratorio della 

figurazione 

pittorica 

 X X 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree e 

laboratorio della 

figurazione 

scultorea 

X X X 

Scienze Motorie X X X 

Religione X X X 

Sostegno 1 X X X 

Sostegno 2   X 

 

 

6.3 Composizione e storia classe 

 

ELENCO ALUNNI   

 

N° ALUNNO PROVENIENZA 

1 AMICO ANGELO         4F 

2 ARICO’ FEDERICA 4F 

3 BONANNO SOFIA 4F 

4 CANGEMI ERIKA 4F 

5 CIAMPOLLARI NOEMI         4F 

6 DI BERNARDO GIULIA 4F 

7 DI LORENZO ALESSANDRO 4F 
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8 GIANNITRAPANI MIRCO 4F 

9 GIBELLINA NADIA 4F 

10 GUERRINI GIULIA 4F 

11 LA CAVERA VINCENZO 4F 

12 LANNINO ARIANNA 4F 

13 LETO ALESSANDRO 4F 

14 SCHILLACI SILVIA 4F 

15 SEDITA CHIARA 4F 

16 TORRENTE MARIALUISA 4F 

17 TRINCA AURORA 4F 

 

• DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V, sez. F, indirizzo Arti figurative, è costituita, sin dall’avvio dell’anno 

scolastico, da 17 alunni, 5 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla IV F del nostro 

Istituto. 

Sono presenti tre alunni BES: due alunni certificati secondo la legge 104, che si 

avvalgono del supporto di due docenti specializzati per n. 18 ore settimanali l’uno, e un 

alunno DSA certificato secondo la legge 170/2010, per il quale è stato predisposto e 

realizzato in accordo con la famiglia, il PDP. Pertanto la prova d’esame finale (colloquio 

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

per l’accertamento delle competenze e conoscenze.  

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

coeso tranne alcuni elementi che tendono a isolarsi. 

Sul piano disciplinare, il comportamento della maggior parte degli alunni appare 

sostanzialmente corretto e responsabile, mostrando di avere interiorizzato le norme che 

regolano l’autocontrollo e la relazione con gli altri.  

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

organizzate dalla scuola o dal CdC. 

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

regolare e si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. In generale, quasi tutti 

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

consegne riguardo ai tempi e ai livelli di competenza richiesti. Si sottolinea a riguardo 

l’atteggiamento propositivo di un gruppetto di alunni, che ha mostrato coinvolgimento e 

particolare interesse nei confronti delle materie e un regolare e solerte adempimento 

dei compiti assegnati per casa. 

Solo pochi alunni non hanno dimostrato di riuscire a gestire i ritmi di apprendimento 

adeguati ad un quinto anno. Questi ultimi hanno stentato nel raggiungimento degli 

obiettivi delle varie discipline. 
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I programmi delle singole discipline sono stati svolti in modo abbastanza regolare, 

tranne qualche rallentamento causato dai numerosi incontri verificatisi nel Secondo 

quadrimestre per attività di orientamento, PCTO e Prove INVALSI.  

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

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

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

autonomia nello studio. Alcuni elementi hanno raggiunto complessivamente un livello 

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

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

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

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

programmati manifestando un profitto nel complesso sufficiente, con un accettabile 

impegno nello studio ha acquisito conoscenze adeguate pur dovendo ancora rinforzare 

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

nell’impegno e, in alcuni casi, di lacune nella preparazione di base, si attestano su livelli 

mediocri ed evidenziano difficoltà nell’applicazione di un corretto metodo di studio e 

fragilità soprattutto in alcune discipline.  

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

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

relative agli alunni certificati secondo la legge 104 e all’alunno DSA, si rimanda al 

fascicolo personale presente presso la segreteria alunni. 

 

6.4 Crediti acquisiti nel terzo e quarto anno*  

 

NOME E 

COGNOME 

CREDITO 3 

ANNO 

CREDITO 4 

ANNO 

 SOMMA CREDITO 3 E 4 

ANNO 

AMICO ANGELO 10 11 21 

ARICO’ 

FEDERICA 

6 9 15 

BONANNO 

SOFIA 

7 9 16 

CANGEMI 

ERIKA 

9 11 20 

CIAMPOLLARI 

NOEMI 

10 12 22 

DI BERNARDO 

GIULIA 

6 9 15 
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DI LORENZO 

ALESSANDRO 

9 9 18 

GIANNITRAPA

NI MIRCO 

8 9 17 

GIBELLINA 

NADIA 

10 12 22 

GUERRINI 

GIULIA 

7 9 16 

LA CAVERA 

VINCENZO 

8 10 18 

LANNINO 

ARIANNA 

10 12 22 

LETO 

ALESSANDRO 

9 10 19 

SCHILLACI 

SILVIA 

9 9 18 

SEDITA 

CHIARA 

10 12 22 

TORRENTE 

MARIALUISA 

11 12 23 

TRINCA 

AURORA 

8 9 17 

 

* I crediti del terzo e del quarto anno sono stati attribuiti in base alla 

seguente tabella relativa agli anni scolastici precedenti alla pandemia  
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Si precisa che, come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, 

la somma dei crediti del terzo, del quarto e del quinto anno scolastico sarà 

riconvertita secondo la seguente tabella (Allegato C): 

 
 

 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 
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I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a creare con gli studenti “una 

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

atteggiamenti sociali e professionali funzionali alle prospettive future. Ciascun docente 

in quanto educatore ha curato di:  

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

studente e studente nel rispetto dei reciproci ruoli;  

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

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

dello studente.  

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

- capire le consegne;  

- raccogliere e selezionare informazioni;  

- evidenziare, individuare le parole chiave;  

- schematizzare, riassumere, prendere appunti;  

- acquisire abilità di lettura globale, esplorativa, analitica;  

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

regole, testi;  

- costruire tabelle, scalette, griglie;  

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

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

- esprimersi in modo quanto più possibile chiaro ed efficace.  

 

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

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

didattica laboratoriale;  

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

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

abilità logiche piuttosto che incentivare un apprendimento mnemonico;  

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

sulla base delle difficoltà di studio e apprendimento. 

 

Per la realizzazione delle attività didattiche si è fatto ricorso a diverse metodologie e 

svariati strumenti e mezzi, individuati di volta in volta in rapporto alle tematiche svolte 

ed alle esigenze degli allievi: 

- lezioni frontali, interattive e pratiche; 

- discussioni guidate; 

- produzione di testi scritti di diverso tipo;  

-peer tutoring; 

-cooperative learnirg; 

-playing role; 

-brain storming; 

- mappe concettuali; 

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

- attività di laboratorio; 

- lavori di gruppo; 

- proiezione di dvd; 

- uso della lavagna; 

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

strumenti multimediali per rendere diversificate e coinvolgenti le lezioni. 

 

 

7.2 Abilità Trasversali 

 

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

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

alla lettura delle programmazioni annuali dei singoli docenti); 

- acquisire un adeguato metodo di studio; 

- comprendere testi scritti e orali; 

- applicare principi e regole; 

- riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 

- prendere appunti; 

- raccogliere e classificare dati; 

- relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 

- individuare sequenze logiche; 

- collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i 

nessi semplici; 

- interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

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

- intervenire con pertinenza. 

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

- sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 

- accettare punti di vista diversi dai propri; 

- adattarsi a situazioni nuove; 

- essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 

- attivare percorsi di auto - apprendimento; 

- rispettare l’ambiente scolastico. 

8.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

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

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

 

8.1 Percorsi multidisciplinari 

 

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

possesso del titolo specifico. 
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In generale, tutti i programmi sono stati svolti in modo da consentire alla classe di 

percorrere un itinerario culturale adeguatamente ricco e pluri-prospettico. 

 

 

9.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

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

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

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

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

e strategie per la verifica e la valutazione: 

 • colloqui; 

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

, grafici e pratici di varia impostazione e tipologia; 

 • prove scritte strutturate e semi-strutturate; 

 • relazioni ed esercizi di vario genere; 

 • ricerche e letture; 

 • discussioni guidate con interventi individuali; 

 • prove grafiche e pratiche; 

 • traduzioni (inglese); 

 • controllo del lavoro assegnato e svolto a casa. 

 La valutazione periodica e finale, volta ad accertare il profitto degli studenti, si è basata sulla 

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

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

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

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

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

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

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

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

dagli alunni e il livello del conseguimento degli obiettivi formativi programmati. La valutazione 

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

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

Indicatori di valutazione:  

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

discipline e di un lessico adeguato) 

 • Competenze (utilizzazione delle conoscenze per risolvere situazioni problematiche o 

produrre nuove conoscenze) 

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

competenze anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori)  

 

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

della puntualità nella consegna degli elaborati, dell’impegno e della partecipazione 
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mostrata. 

 

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

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

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

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

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

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

 

9.1 Attività di recupero 

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

recupero/potenziamento, come deliberato dal Collegio dei docenti dell’11 febbraio 2022, 

secondo le seguenti attività:  

 - per alcune discipline durante le ore extracurriculari, dopo il primo quadrimestre, con 

appositi corsi di recupero; 

 - per altre discipline durante le ore curriculari, dopo il primo quadrimestre; 

 

9.2 Criteri per l’attribuzione del credito  

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

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

P.T.O.F  

- la media dell’anno scolastico in corso  

-la frequenza, l’interesse,  

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

con il piano di studi  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

9.3 Criteri di ammissione all'esame di Stato 

Requisiti a.s. 2021/22 

L’articolo 3, comma 1, dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022 dispone che sono ammessi a sostenere 

l’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, in qualità di candidati interni: 

a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria  

di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti  
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di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano  

le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 

62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con  

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione  

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal  

dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

 

Dalla lettura del citato articolo 3 comma 1, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato di II grado: 

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

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

continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

• non è oggetto di valutazione lo svolgimento delle prove Invalsi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’esame. 

IN CONCLUSIONE: 

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

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

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

deliberato in sede di collegio dei docenti dell’11 febbraio 2022) tenuto conto delle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Nel caso di parziale o 

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

classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 

 

Per l’ammissione sono richiesti  

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi;  
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• Quanto al requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore 

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

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

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

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

raggiungimento del monte ore per le attività di PCTO (percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento). 

 

9.4 Griglie di valutazione colloquio 

  

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti alle 

prove scritte – per un massimo di 25 punti (rispettivamente 15 punti per la prima prova e 10 

punti per la seconda prova) - al colloquio – per un massimo di 25 punti – e di quelli acquisiti 

per il credito scolastico – per un massimo di 50 punti.  

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

Ministero dell’istruzione. 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle 

capacità da accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad 

altrettanti livelli relativi al grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per 

ognuno dei quali è prevista una banda di voto: 

 

 
Per lo svolgimento del colloquio all’esame di Stato degli alunni DSA non sono previste 
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misure dispensative ma solo compensative, già previste nel Piano Didattico 

Personalizzato (mappe concettuali, schemi, …). 

 

      

9.5 Griglia di valutazione Prima prova scritta 

La griglia di valutazione della Prima prova scritta di Italiano è stata determinata dal Dipartimento 
di Lettere direttamente in quindicesimi. Se sarà convalidata in sede di commissione di Esame, non 
sarà quindi necessaria la trasposizione da ventesimi in quindicesimi indicata nell’Allegato C 
dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022. 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 
               ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

• Ideazione, pianificazione, 
rispetto dei vincoli e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza 
testuale. 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 
scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo 
è coerentemente organizzato, qualche passaggio 
risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 
scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 
risulta coeso, coerente  ed efficacemente 
organizzato 

4 

 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 
sintassi e di semantica e un lessico povero  
 

1  
 
 
 
 
 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia 
e molti errori di sintassi e di semantica il lessico 
non è sempre adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, 
di sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 
 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 
sintassi e di semantica, il lessico è ricco e 
pertinente 

4 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.  

 

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 
critico, nessun riferimento culturale 

1  
 
 
 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

2 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 
dell’argomento e vari giudizi critici e personali 

3 

 

• Capacità di comprendere e 
analizzare  il testo nel suo 
senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici.  

L’elaborato non risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale 

0  
 
 
 

……. 

L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
essenziale 

1 

L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
soddisfacente e corretto 

2 

 
Il testo non è stato interpretato e articolato in 
modo corretto 

0  
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•  Contestualizzazione e 
interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

Il testo è stato adeguatamente interpretato ed è 
sufficientemente articolato e contestualizzato 

1  
 
 

…….. 

Il testo è ben interpretato, articolato e 
contestualizzato 

2 

 
Totale punteggio 

 
 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano  
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza 
testuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 
scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 
coerentemente organizzato, qualche passaggio 
risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 
scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 
risulta coeso, coerente  ed efficacemente 
organizzato 

4 

 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
 

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 
sintassi e di semantica e un lessico povero  

1  
 
 
 
 
 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 
molti errori di sintassi e di semantica il lessico non è 
sempre adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 
sintassi e di semantica, il lessico è ricco e 
pertinente 

4 

• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.  

I documenti non sono stati compresi  1  
 
 
 

…….. 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 
essenziale 

2 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 
soddisfacente e corretto 

3 

 

• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali in 
relazione 
all’argomentazione 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.  

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 
nessun riferimento culturale 

0  
 
 
 

……. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

1 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 
dell’argomento e vari giudizi critici e personali 

2 

 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 
organica  

0  
 

     
…….. 

L’elaborato ha un’esposizione sufficientemente 
adeguata, lineare ed organica  

1 

L’elaborato ha un’esposizione ben elaborata, 
organica e lineare   

2 
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Totale punteggio 

 
 

 
 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. C 
Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 
ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza 
testuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 
scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 
coerentemente organizzato, qualche passaggio 
risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 
scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 
risulta coeso, coerente  ed efficacemente 
organizzato 

4 

 

• Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 
sintassi e di semantica e un lessico povero  

1  
 
 
 
 
 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 
molti errori di sintassi e di semantica il lessico non è 
sempre adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 
sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 
 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 
sintassi e di semantica, il lessico è ricco e 
pertinente 

4 

  • Ampiezza e precisione 
delle      conoscenze e dei 
riferimenti culturali in 
relazione all’argomentazione 
 • Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 
nessun riferimento culturale 

1  
 
 
 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

2 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 
dell’argomento e vari giudizi critici e personali 

3 

 

• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.  

Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità 
in relazione alla traccia e al titolo 

0  
 
 
 

……. 

Elaborato impostato in modo pertinente, coerente in 
relazione alla traccia e al titolo 

1 

Elaborato impostato e sviluppato in modo 
pertinente, coerente e originale in relazione alla 
traccia e al titolo 

2 

 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 
organica  

0  
 
 
 

….. 
 

L’elaborato ha un’esposizione sufficientemente 
adeguata, lineare ed organica  

1 

L’elaborato ha un’esposizione ben elaborata, 
organica e lineare   

2 

 
Totale punteggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 

Voti in 

decimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

Giudizio 

Prova 

Indicatori di livello 

 

Da 1 a 4 

 

 

1-7 

 

Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 

Conoscenza scarsa dell’argomento 

Forma poco scorrevole con molti e gravi errori 

 

5 

 

8-9 

 

Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 

Conoscenze superficiali 

Trattazione semplice 

 

6 

 

10 

 

Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 

Trattazione nell’insieme corretta pur con qualche 

imperfezione 

Capacità di elaborare semplici collegamenti 

 

7- 8  

 

11-13 

 

Buono 

Prova che denota conoscenza completa 

dell’argomento 

Trattazione corretta e scorrevole 

Elaborazione ordinata ed organica 

Apprezzabili capacità di collegamento 

 

9-10  

 

14-15 

 

Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita 

dell’argomento 

Capacità di rielaborazione autonoma e creativa 

Esposizione sicura ed appropriata 

Padronanza della terminologia 

Forma corretta, scorrevole e sicura 

 

   9.6 Griglia di valutazione Prima prova scritta alunni DSA 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano - DSA 
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 
               ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

• Ideazione, pianificazione, 
rispetto dei vincoli e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza 
testuale. 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 
scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……
… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo 
è coerentemente organizzato, qualche 
passaggio risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 
scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 
risulta coeso, coerente  ed efficacemente 
organizzato 

4 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 
critico, nessun riferimento culturale 

1  
 
 L’elaborato presenta limitate conoscenze 

personali e qualche giudizio critico 
2 
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• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.  

 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico 

3  
…….. 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 
dell’argomento e vari giudizi critici e personali 

4 

• Capacità di comprendere e 
analizzare il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  

L’elaborato non risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale 

1  
 
 
 

……. 

L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
parziale 

2 

L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
essenziale 

3 

L’elaborato risponde alle richieste di 
comprensione e analisi testuale in modo 
soddisfacente e corretto 

4 

•  Contestualizzazione e 
interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

Il testo non è stato interpretato e articolato in 
modo corretto 

1  
 
 
 

…….. 

Il testo è stato adeguatamente interpretato ed è 
sufficientemente articolato e contestualizzato 

2 

Il testo è ben interpretato, articolato e 
contestualizzato 

3 

Totale punteggio 

 
 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano - DSA 
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza 
testuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 
scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……
… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo 
è coerentemente organizzato, qualche 
passaggio risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 
scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 
risulta coeso, coerente  ed efficacemente 
organizzato 

4 

• Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.  

I documenti non sono stati compresi  1  
 
 
 

…….. 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in 
modo parziale 

2 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in 
modo essenziale 

3 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in 
modo soddisfacente e corretto 

4 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali in relazione 
all’argomentazione 

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 
critico, nessun riferimento culturale 

1  
 
 
 

……. 

L’elaborato presenta limitate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico 

2 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico 

3 
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• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.  

L’elaborato presenta una buona conoscenza 
dell’argomento e vari giudizi critici e personali 

4 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 
organica  

1  
 

     
…….. 

L’elaborato ha un’esposizione sufficientemente 
adeguata, lineare ed organica  

2 

L’elaborato ha un’esposizione ben elaborata, 
organica e lineare   

3 

Totale punteggio 

 
 

 
 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano -DSA- TIP. C 
Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 
ALUNNO/A……………………………………………………CLASSE………………… 

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza 
testuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 
scorrevole e slegato 

1  
 
 
 
 

……
… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo 
è coerentemente organizzato, qualche 
passaggio risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 
scorrevole e ben organizzato  

3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 
risulta coeso, coerente ed efficacemente 
organizzato 

4 

  • Ampiezza e precisione 
delle      conoscenze e dei 
riferimenti culturali in 
relazione all’argomentazione 
 • Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo 
critico, nessun riferimento culturale 

1  
 
 
 

…….. 

L’elaborato presenta limitate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico 

2 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

3 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 
dell’argomento e vari giudizi critici e personali 

4 

• Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

Elaborato privo di pertinenza, coerenza e 
originalità in relazione alla traccia e al titolo 

1  
 
 
 

……. 

Elaborato impostato in modo pertinente, 
parzialmente coerente in relazione alla traccia e 
al titolo 

2 

Elaborato impostato in modo pertinente, 
sufficientemente coerente in relazione alla 
traccia e al titolo  

 

Elaborato impostato e sviluppato in modo 
pienamente pertinente, coerente e originale in 
relazione alla traccia e al titolo 

3 

• Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 
organica  

1  
 
 
 

….. 
 

L’elaborato ha un’esposizione sufficientemente 
adeguata, lineare ed organica  

2 

L’elaborato ha un’esposizione ben elaborata, 
organica e lineare   

3 
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Totale punteggio 

 
 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 

Voti in 

decimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

Giudizio 

Prova 

Indicatori di livello 

 

Da 1 a 4 

 

 

1-7 

 

Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 

Conoscenza scarsa dell’argomento 

 

5 

 

8-9 

 

Mediocre 

Prova incompleta  

Conoscenze superficiali 

Trattazione semplice 

 

6 

 

10 

 

Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 

Trattazione nell’insieme corretta pur con 

qualche imperfezione 

Capacità di elaborare semplici 

collegamenti 

 

7- 8  

 

11-13 

 

Buono 

Prova che denota conoscenza completa 

dell’argomento 

Elaborazione ordinata  

Apprezzabili capacità di collegamento 

 

9-10  

 

14-15 

 

Ottimo 

Conoscenza approfondita dell’argomento 

Capacità di rielaborazione autonoma  

Esposizione sicura ed appropriata 
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9.7 Griglia di valutazione Seconda prova scritta 

 

 
 

10.  ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

10.1 ATTIVITA’ VALIDE COME PCTO NEL TRIENNIO 

 

A.S. 2019/20 

- Educarnival 

 

A.S. 2020/21 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

- Facoltà di urbanistica        05/02/2021 

- Facolta’ di Ingegneria       11/022021 

- Accademia Abadir             25/02/2021 

- EuroMed                             04/03/2021 

- Facolta’ di Architettura     08/04/2021 
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ALTRE ATTIVITA’ DI PCTO 

- Ente Parco delle Madonie   17/30 Marzo2021 

 

A.S. 2021/22 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

- Salone dello studente: Universita’ di Palermo           20/10/21 

- Accademia IED                                                             08/02/22 

- Facolta’ Urbanistica                                                      21/02/22 

- Accademia Euromediterranea                                     04/03/22 

- Accademia delle Belle Arti                                           12/04/22 

- Accademia Abadir                                                        16/05/2022 

 

 

     -       CORSO SULLA SICUREZZA    modalità on line    18/03/22 (RECUPERO IL 18/05/2022) 

 

 

- FONDAZIONE PALAZZO S.ELIA                 6-7 Maggio 2022 

 

 

10. 2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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

• Partecipazione con un lavoro in PPT sulla lettura del libro Favole da incubo alla 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 

novembre). 

• Ciclo di Conferenze per il Centro Pio La Torre. 

- Martedì 23 novembre 2021 ore 9,00 - 11,30: “Agenda 2030 – Cop 26: nuovo modello 

di sviluppo sostenibile europeo post Covid-19 per un futuro senza ingiustizia, povertà 

sociale, ambientale e senza mafie”; relatori: Enrico Giovannini ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili Marcella Mallen presidente ASVIS; ; Giuseppe 

Massafra  segretario  confederale CGIL; Massimo Midiri rettore Università di Palermo; 

Ernesto Savona direttore di Transcrime-Università Cattolica del sacro Cuore; Laura 

Vallaro portavoce Fridays For Future. Modera: Franco Garufi vicepresidente Centro 

Studi Pio La Torre. 

- Venerdì 14 Gennaio 2022 ore 9,00 - 11,30: “Le disuguaglianze di genere e la pratica 

della violenza nella società civile e nelle organizzazioni mafiose”; relatori: Alessandra 

Dino sociologa e Docente UNIPA; Sabrina Garofalo docente UNICAL. Modera: 

Loredana Introini vicepresidente Centro Studi Pio La Torre 

- Venerdì 18 Febbraio 2022 ore 9,00 - 11,30: “L’evoluzione delle mafie nel XXI° secolo 

dopo la fase stragista del Novecento”; relatori: Salvatore Lupo docente UNIPA; Isaia  

Sales docente Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Alberto Vannucci docente 

UNIPI Rita Barbera vicepresidente Centro Studi  Pio La Torre. 

- Lunedì 14 Marzo 2022 ore 9,00 - 13,00: “I linguaggi di mafia e antimafia e i media” 

Salvatore Di Piazza docente UNIPA; Giuseppe Giulietti presidente FNSI; Antonio La 

Spina docente LUISS Roma. Lidia Tilotta giornalista RAI. 

 

10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
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La classe, nel corso dell’a.s. 2021/2022, ha preso parte alle seguenti iniziative: 

 

• Educarnival "El Dias de Los muertos" 

• Educarnival "Storie di Natale" 

• Partecipazione al concorso scolastico “Trent’anni” attraverso la presentazione di un 

modello tridimensionale in scala di un monumento dedicato alla commemorazione 

delle stragi del1992 

• Partecipazione al concorso “Nicholas Green” attraverso la progettazione e successiva 

realizzazione di un’opera fotografica che ha il fine di sensibilizzare le coscienze e 

pubblicizzare la donazione degli organi                                                                                                                   

• Progetto Teatro  

• Progetto Lingua e cultura siciliana  

• Corso di ceramica  

• Gita a Gibellina 

 

11.RELAZIONI E CONSUNTIVI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

11.1 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

 

Classe V F  

A.s. 2021/2022 

Prof.ssa Daniela Rizzo  

ITALIANO  

Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razette, Le occasioni della letteratura 3, Paravia, Pearson. 

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 

STORIA  

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

Storia scritta dal docente e fornita in fotocopia, fotocopie da altri libri di Storia soprattutto V. 

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

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V F è formata da 17 alunni, uno dei quali si avvale di un PDP per DSA, altri due hanno 
una programmazione differenziata. 
Sotto il profilo disciplinare, la maggior parte degli studenti ha manifestato un comportamento 
corretto, mostrando di avere interiorizzato le norme che regolano l’autocontrollo e la relazione con 
gli altri.  
Dopo aver preso visione della situazione di partenza, mediante l’osservazione delle attitudini e 
delle abilità di base dei singoli allievi, del livello delle abilità e delle competenze, degli interessi, 
delle motivazioni, delle aspettative e di ogni altro elemento atto a caratterizzare la classe, si è 
evinto che il livello di preparazione era pienamente sufficiente e vigeva un generale 
atteggiamento di interesse e partecipazione nei confronti delle discipline.  Il profilo di partenza 
quindi risultava il seguente: la classe si delineava come un gruppo eterogeneo in cui era possibile 
distinguere tre fasce di livello: 
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1. la fascia di pochi alunni, che hanno acquisito una buona capacità di comprensione e 

rielaborazione e un metodo di lavoro autonomo e rielaborativo; 

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

3. la fascia di pochi alunni la cui preparazione è in parte lacunosa soprattutto per quanto 

concerne il metodo di studio che risulta meccanico o poco organizzato.  

In relazione alla DAD, già nell’anno scolastico trascorso i punti di criticità riscontrati erano stati 

superati ed erano diventati dei punti di forza in termini di risorse e strategie da affiancare 

eventualmente alla didattica in aula. Nel corrente anno scolastico, l’organizzazione della scuola ha 

previsto sin da subito l’utilizzo della piattaforma GSuite come supporto alla lezione in classe. 

Eccetto alcuni casi, i ragazzi hanno mostrato in generale maturità e impegno e un coinvolgimento 

diffuso. 

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

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

pertanto, la lezione dialogata e il lavoro in classe, dedicando una parte del tempo alla dettatura di 

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

indicare i nodi concettuali portanti, costruire mappe concettuali. E’ stata attuata una condivisione 

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

di verifica, i criteri di valutazione.  

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

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

alla storia è stata la trattazione di Cittadinanza, di volta in volta estrapolata dalle vicende storiche 

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

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

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

strategie si veda il box 1. 

L’insegnante, inoltre, vista la complessità del libro di testo in uso per Storia, si è adoperata per la 

creazione di sintesi e integrazioni atti alla semplificazione e al chiarimento di argomenti complessi. 

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

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

-Comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione; 

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

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

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

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

Le verifiche in itinere sono state semistrutturate, quelle sommative scritte e orali, due per 

quadrimestre. Le verifiche degli alunni diversamente abili sono state concordate di volta in volta 

con il docente di sostegno. 

Inoltre, ci si è adoperati in modo da far conoscere in ogni momento all’alunno i risultati della 

valutazione, affinché egli potesse prendere coscienza delle proprie posizioni nei confronti degli 

obiettivi prefissati. 

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

sviluppati attraverso ulteriori spiegazioni ed esercitazioni in classe e a casa.  
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In relazione alla DDI si è prevista la sua attivazione nei casi necessari con le seguenti attività: 

-rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni;  

-partecipazione e coinvolgimento individuale; 

-puntualità nel rispetto delle scadenze; 

 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE IN SINTESI (box1) 

- Lezioni frontali per introdurre e sistematizzare le conoscenze  

- Lezioni partecipate  

- Dibattiti guidati con valorizzazione degli apporti critici personali  

- Contestualizzazione degli argomenti trattati  

- Elaborazione di schemi, mappe concettuali e linee del tempo  

- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo  

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

- Lettura di testi: analisi guidata  

-Visioni di film e partecipazione a convegni  

- Confronti fra varie interpretazioni  

- Confronti intertestuali per fare emergere analogie e differenze  

- Attualizzazione degli argomenti oggetto di studio  

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

concetti portanti  

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

scolastico, per gli studenti in difficoltà 

- Peer tutoring 

-Cooperative learning 

 

STRUMENTI 

- Testi in adozione  

- Libri, materiale iconografico, fotocopie 

- Materiale multimediale (film, documentari, computer)  

- Aula multimediale  

 

STRUMENTI DID 

-Computer e videolezioni su GSuite (google meet) 

-Piattaforme con app su cellulare (google classroom) 

 

ITALIANO 

Competenze, conoscenze e abilità 

COMPETENZE 

relative allo studio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

competenza 

metodologica 

-Conoscere strategie di 

studio 

-Saper selezionare e gerarchizzare 

i contenuti 
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-Conoscere strumenti di 

organizzazione 

schematica delle 

conoscenze e di sintesi 

-Conoscere strategie di 

memorizzazione 

-Saper riconoscere i concetti 

chiave 

-Saper usare strumenti di 

schematizzazione e di sintesi 

-Saper usare strategie di 

memorizzazione 

- Saper applicare in un contesto 

nuovo competenze acquisite 

- Istituire efficaci collegamenti fra i 

contenuti presi in esame  

COMPETENZE 

culturali e storico-

letterarie  

CONOSCENZE ABILITA’ 

Competenza storico –

letteraria come 

orientamento nella storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura 

- Conoscere gli eventi 

storici, le strutture 

politiche, sociali ed 

economiche di un’epoca 

 

- Saper ricostruire e selezionare 

eventi e fenomeni dei periodi storici 

 

 - Conoscere le idee e la 

mentalità  di un’epoca 

 

- Saper individuare e collocare i 

fenomeni culturali significativi 

sull’asse del tempo 

Come lettura autonoma 

di testi letterari 

- Conoscere la storia della 

letteratura, i movimenti, i 

generi, gli autori e le opere   

(da G.Verga  a E.Montale) 

- Saper contestualizzare un 

movimento, un autore, un’opera. 

 

- Saper riconoscere il genere di 

appartenenza di un’opera 

 

- Saper individuare le 

caratteristiche dei generi letterari 

 - Conoscere la figura 

dell’intellettuale e il suo 

ruolo 

- Saper individuare il rapporto  tra 

cultura e potere 

Analitica 

 come comprensione e 

analisi dei testi 

- Conoscere gli strumenti 

dell’analisi  di testi poetici, 

in prosa, teatrali 

- Saper fare la parafrasi e il 

riassunto. 

Saper utilizzare gli strumenti 

dell’analisi testuale. 

Critica 

come confronto,  

interpretazione e 

commento di testi 

- Conoscere gli aspetti 

caratteristici di epoche, 

autori, opere, generi, testi. 

- Conoscere le procedure 

per contestualizzare 

confrontare interpretare i 

testi. 

- Saper individuare i caratteri 

specifici di un testo. 

- Saper contestualizzare un testo. 

- Saper cogliere le  relazioni tra 

testi, movimenti, autori, generi 

diversi e saperli confrontare 
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- Conoscere alcuni 

orientamenti della critica 

letteraria 

- Saper attivare un giudizio critico 

personale. 

COMPETENZE 

Relative alla scrittura 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Testuale - Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

- Conoscere le procedure 

di scrittura di tipologie 

testuali diverse  

-Conoscere le 

caratteristiche, la struttura 

dei testi scritti e i repertori 

di testi specialistici 

- Rispettare le consegne 

- Saper scrivere un testo coeso e 

coerente 

- Saper riassumere un testo 

- Saper produrre testi di tipologie 

diverse 

-Saper redigere testi di carattere 

espositivo e argomentativo 

funzionali all’ambito di studio 

-Saper formulare giudizi motivati e 

personali 

-Saper utilizzare un approccio 

critico verso la questione proposta 

Grammaticale - Conoscere le regole 

ortografiche e 

morfosintattiche 

 

- Conoscere l’uso della 

punteggiatura 

- Saper scrivere in modo corretto 

dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico 

- Usare in modo corretto la 

punteggiatura 

Lessicale semantica - Conoscere l’uso del 

lessico 

- Conoscere i linguaggi 

settoriali 

- Usare un lessico appropriato e 

linguaggi settoriali 

Ideativa - Conoscere i metodi per 

raccogliere le idee, per 

stilare una scaletta o una 

mappa 

- Saper selezionare gli argomenti 

- Saper organizzare gli argomenti 

in maniera logica 

- Saper rielaborare  in modo 

personale le conoscenze 

COMPETENZE 

Relative all’esposizione 

orale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Contenuti - -Conoscere la storia della 

letteratura, i movimenti, i 

generi, gli autori e le 

opere ( da G. Verga a E. 

Montale ) 

- Saper contestualizzare un 

movimento, un autore, un’opera. 

- Saper analizzare i livelli di un testo 
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-Conoscere gli aspetti 

contenutistici e stilistici di 

un testo 

Esposizione - Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

- Conoscere le regole per 

articolare un discorso orale 

- Saper rispondere in modo 

pertinente alle domande. 

- Saper esporre in modo coeso e 

coerente 

Correttezza 

grammaticale  

morfosintattica lessicale 

- Conoscere le regole 

morfosintattiche 

 

- Conoscere l’uso del 

lessico e i linguaggi 

settoriali 

- Saper esporre in modo corretto 

dal punto di vista morfosintattico. 

 

- Saper utilizzare il lessico 

appropriato e i linguaggi settoriali 

Rielaborazione  - Conoscere i metodi per 

raccogliere le idee 

- Saper organizzare l’esposizione. 

- Saper formulare commenti e dare 

valutazioni personali 

  Competenze relative alla comunicazione visiva e multimediale 

• Saper usare gli strumenti della comunicazione multimediale 

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

• Saper realizzare prodotti multimediali 

 

Competenze minime 

1) potenziare gli obiettivi degli anni precedenti 

        2) conoscere le linee essenziali del patrimonio letterario italiano (da Verga a 

Montale) 

        3) sapere “leggere” un testo dei principali generi letterari analizzandone le strutture 

e gli elementi caratterizzanti: 

4) sapere operare confronti semplici tra testi di vario genere, dello stesso autore e/o 

di autori diversi; 

5) sapere contestualizzare un testo letterario;  

6) ampliare il patrimonio letterario; 

7) utilizzare le principali strutture sintattiche della lingua in modo semplice; 

8) sapere commentare in modo semplice i testi letti (scritti e orali); 

     9) conoscere e utilizzare in maniera semplice, le tecniche delle varie tipologie testuali 

 

CONTENUTI SVOLTI 
MODULO 0 Completamento del programma dell’anno precedente (soltanto sintesi e 

riepilogo) 

-Il Romanticismo: caratteri generali 
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-Il romanzo storico: I Promessi Sposi dal punto di vista narratologico 

-Leopardi: le quattro fasi della sua poetica. 

 

MODULO 1 Positivismo, Naturalismo e Verismo (da rielaborazione fornita dal docente) 

- Il Positivismo e il contesto storico-letterario 

- Il Naturalismo francese  

- Il Verismo italiano. G. Verga: la presunta conversione al Realismo, le novelle Vita dei Campi e le 

caratteristiche del verismo, Il “ciclo dei vinti”, confronto tra Zola e Verga, trama e commento de I 

Malavoglia, trama e commento de Mastro Don Gesualdo. Confronto tra I Malavoglia e Mastro Don 

Gesualdo. 

 

Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 

G. Verga, Rosso Malpelo 

G. Verga, La prefazione ai Malavoglia 

G. Verga, L’Incipit del romanzo da I Malavoglia  

G. Verga, La morte di Mastro Don Gesualdo da Mastro Don Gesualdo  

 

MODULO 2 La crisi decadente  

- Baudelaire e i Fiori del Male. 

-Il Decadentismo: caratteri generali, l’espressione in versi del Decadentismo, Il Decadentismo e la 

nascita del Simbolismo, i maestri della nuova poesia, la poetica del Simbolismo, il panismo e 

l’estetismo, la figura del dandy: O. Wilde e Il ritratto di Dorian Gray, J.-K.Huysmans e A rebours. 

- “I miti della crisi”: Pascoli e D’Annunzio. G. Pascoli: la vita e la personalità, la poetica del 

“fanciullino”, motivi e temi di Myricae, differenza tra i poeti maledetti e la poetica di Pascoli, il 

linguaggio di Pascoli. 

- G. D’Annunzio: la vita come opera d’arte, l’estetismo assoluto e il successo di pubblico: unione 

di due estremi, Il Piacere e la figura dell’esteta, il superuomo ingloba in sé l’esteta: Le vergini delle 

rocce, Le Laudi. 

Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 

C. Baudelaire, Spleen (traduzione fornita in fotocopia) 

C. Baudelaire, L’albatro 

C. Baudelaire, La perdita d’aureola 

G. Pascoli, Temporale 

G, Pascoli, Il lampo 

G. Pascoli, Il tuono 

G. Pascoli, X Agosto 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

G. D’Annunzio, Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo da Il Piacere 

G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo da Le Vergini delle rocce 

 

MODULO 3 Il romanzo come analisi interiore  
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- Il romanzo psicologico del Novecento (cenni su Musil, Joyce, Proust, Kafka e sulla narrativa nel 

periodo delle Avanguardie) e il suo aggancio con i cambiamenti nella scienza; differenza tra la 

narrativa naturalista, decadente, psicologica. Le “coscienze della crisi”: Pirandello e Svevo. 

- L. Pirandello: vita (figlio del caos, il muro di vetro, un matrimonio difficile, il successo), opere e 

poetica (Oltre le apparenze: il ruolo della riflessione, l’Umorismo: l’avvertimento e il sentimento 

del contrario, La vita e la forma e il relativismo conoscitivo, Uno nessuno e centomila: la 

disgregazione dell’io. Confronto tra le figure degli eroi ‘straniati’ de La Carriola, Il fu Mattia 

Pascal, Uno, nessuno, centomila, Enrico IV) 

- I. Svevo: vita, opere e approfondimento sulla figura degli ‘inetti’: Alfonzo Nitti (Una vita), Emilio 

Brentani (Senilità), Zeno Cosini (La coscienza di Zeno). Le tecniche narrative nei romanzi di Svevo. 

Differenza tra gli inetti e ‘l’eroe straniato’. 

Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 

L. Pirandello, La carriola da Novelle per un anno (fotocopia) 

L. Pirandello, La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal 

L. Pirandello, Nessun nome da Uno nessuno, centomila  

I. Svevo, brani tratti da La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, La profezia di 

un’apocalisse cosmica. 

b 

MODULO 4 La poesia tra le due guerre: Ungaretti precursore dell’Ermetismo; Montale e il 

“male di vivere” 

- G. Ungaretti: la vita, la poetica, lo svolgimento dei contenuti e delle forme, le impressioni di guerra, 

le raccolte poetiche, focus su L’Allegria. 

Lettura e analisi contenutistica e formale dei seguenti brani antologici: 

G. Ungaretti, Veglia da L’allegria 

G. Ungaretti, San Martino del Carso da L’Allegria 

G. Ungaretti, Soldati da L’allegria 

G. Ungaretti, Mattina da L’allegria 

 

- Montale: vita e poetica 

 

MODULO 5 Le tipologie testuali (modulo trasversale) e l’arte della scrittura 

- Esercitazioni svariate sulle tipologie A, B e C dell’Esame di Stato  

 
STORIA 

 

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

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
Saper analizzare le 
situazioni storiche studiate, 
collegandole con il contesto 

 
- Individuare relazioni tra l’ 
evoluzione scientifica e 
tecnologica, il contesto 

 
- L’inizio della società di 
massa in Occidente;  
- L’ Età giolittiana;  
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più generale, ordinandole in 
sequenze temporali e 
individuandone gli elementi 
caratterizzanti  
 

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

- La Prima guerra mondiale;  
- La Rivoluzione russa e 
l’URSS da Lenin a Stalin;  
- La crisi del dopoguerra;  
- Il fascismo;  
- La crisi del ‘29 e le sue 
conseguenze negli Stati 
Uniti e nel mondo;  
- Il Nazismo;  
- La shoah e gli altri 
genocidi del XX secolo;  
- La Seconda guerra 
mondiale;  
- L’Italia dal Fascismo alla 
Resistenza.  
Il quadro storico del 
secondo Novecento sarà 
costruito, in linea di 
massima, attorno a tre linee 
fondamentali:  
1) dalla “guerra fredda” alle 
svolte di fine Novecento: 
l‟ONU, la questione 
tedesca, i due blocchi, il 
crollo del sistema sovietico. 
 

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

 
- Produrre testi 
argomentativi o ricerche 
articolate su tematiche 
storiche, utilizzando diverse 
tipologie di fonti;  
- comprendere la genesi 
storica di alcuni dei problemi 
del proprio tempo 

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

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

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

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

 
Aver maturato, anche in 
relazione con le attività 
svolte dalle istituzioni 
scolastiche, le necessarie 

 
- Inquadrare storicamente 
l’evoluzione della coscienza 
e delle pratiche sociali in 
materia di diritti e doveri, 
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competenze per una vita 
civile, attiva e responsabile  

solidarietà, salute, sicurezza 
e ambiente  
 

 
CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO 1 L’ETÀ DEL LIBERALISMO E DEI NAZIONALISMI 

L’Italia dalla Destra alla Sinistra storica (fotocopie scritte e fornite dal docente) 

-Questioni politiche e istituzionali nella formazione dello Stato unitario italiano: la Destra Storica 

-La Sinistra Storica  

 

La società di massa  

-Dalla Belle époque alla società di massa 

 

L’Età giolittiana  

1 Un re ucciso e un liberale al governo 

2 Il progetto politico di Giolitti 

3 Sostenitori e nemici del progetto 

4 Le contraddizioni della politica di Giolitti 

5 Lo sciopero generale nazionale del 1904 

6 Le riforme sociali 

7 Il suffragio universale 

8 Il decollo dell’industria 

9 Il Meridione e il voto di scambio 

10 Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

11 La conquista della Libia 

12 La caduta di Giolitti 

 

La Prima guerra mondiale (fotocopie scritte e fornite dal docente e libro di testo) 

0 Le alleanze e i detonatori  

1 Lo scoppio della guerra 

2 L’illusione di una “guerra-lampo” 

3 Il Fronte occidentale: la guerra di trincea  

4 Il Fronte turco  

5 Il Fronte orientale  

6 L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra  

7 Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

10 L’intervento degli Stati Uniti  

11 Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 

12 La fine della guerra e le condizioni di pace, la ‘vittoria mutilata’ dell’Italia, la Società delle nazioni  

 

MODULO 2 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI (fotocopie scritte e fornite dal docente con mappe incluse 

e libro di testo) 

La Rivoluzione bolscevica in Russia 
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- Il progetto di Lenin, la rivoluzione di febbraio e la repubblica, la Russia tra guerra e rivoluzione, 

la conquista del potere da parte dei bolscevichi, l’affermazione della dittatura, la guerra civile ed 

esterna, il Comintern, dal comunismo di guerra alla Nep.  

 

La nascita dei totalitarismi (fotocopie scritte e fornite dal docente) 

- Differenze tra autoritarismo e totalitarismo: le caratteristiche peculiari del regime totalitario 

(fotocopie fornite dal docente) 

-Le origini del Fascismo in Italia: il primo dopoguerra in Italia; il movimento fascista; violenze ed 

intimidazioni; da “Movimento” a “Partito”; la nascita della dittatura fascista; l’Italia di Mussolini; la 

fascistizzazione della società italiana; la politica economica del fascismo: I “Patti lateranensi”; la 

politica estera del fascismo (fotocopie scritte e fornite dal docente) 

- Stalin e la dittatura sovietica: economia, politica, religione  

-La crisi del ’29 e il New Deal  

-La Repubblica di Weimar 

-La dittatura nazionalsocialista: le radici culturali di Hitler; la Thule e la svastica; il terzo Reich si 

organizza: la nazificazione della nazione; vittorie politiche all’estero.  

 

- Visione del film JoJo Rabbit 

 

MODULO 3 I GIORNI DELLA FOLLIA (pdf)  

La Seconda guerra mondiale 

- La politica espansionistica di Hitler come fattore scatenante (fotocopie scritte e fornite dal 

docente) 

1 Una guerra veramente “lampo” 

2 L’Italia entra in guerra 

3 La Battaglia d’Inghilterra 

4 L’attacco all’Unione Sovietica 

5 La Legge “Affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

6 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

7 Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi 

8 L’Olocausto 

9 1943: la svolta nelle sorti della guerra 

10 Il crollo del Terzo Reich 

11 La resa del Giappone e la fine della guerra 

 

La guerra parallela dell’Italia (pdf) 

1 L’Italia in guerra 

2 Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo 

3 L’attacco alla Grecia 

4 La guerra d’Africa e la disfatta dell’Armir 

5 Gli italiani distinguono tra propaganda e realtà 

6 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia  

7 La caduta del fascismo  

8 L’8 settembre del 1943  

9 La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia  

10 La Resistenza  

11 La “svolta di Salerno”  
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12 Scoppia la Guerra civile 

13 La Liberazione  

14 La barbarie delle fòibe  

 

MODULO 4 L’EQUILIBRIO DEL TERRORE (fotocopie scritte e fornite dal docente)  

La guerra fredda  

-Il nuovo volto dell’Europa 

-La “guerra fredda” e il piano Marshall 

-Il mondo comunista dell’Europa dell’Est 

-La nascita dell’ONU 

-La “crisi di Berlino” 1948-1949 

-La Cina comunista di Mao Zedong 

-La Guerra di Corea e la minaccia nucleare 

-La destalinizzazione, il disgelo e la coesistenza pacifica 

-La costruzione del muro di Berlino 

-La crisi di Cuba: il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale 

-Gli Stati Uniti contro il Vietnam 

-L’Urss entra in una crisi irreversibile 

-Giovanni Paolo II sostiene il movimento di liberazione in Polonia 

-Gorbaciòv tenta di riformare politica, economia e società 

-1989: cadono i regimi dei Paesi satelliti e crolla il Muro di Berlino 

-La fine dell’Urss 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

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

La questione di genere 

- Il gender gap e violenza di genere fino al femminicidio (trattazione del tema e PPT redatto e 

commentato dai discenti). Lettura del testo Roberta Bruzzone, Emanuela Valente, Favole da 

incubo, De Agostini.  

 

-La Costituzione e lo Stato italiano  

La nascita della nostra Costituzione: 1.1 La Costituzione: la legge fondamentale di uno Stato, 1.2 

La Costituzione nella gerarchia delle fonti; 2. Le origini e lo spirito della Costituzione Italiana 2.1 

Dal fascismo alla lotta partigiana, 2.2 Lo spirito della Costituzione; 3. La struttura della Costituzione, 

3.1 Introduzione: i Princìpi fondamentali, 3.2 Parte prima: i diritti e i doveri dei cittadini. 

 

11.2 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Classe V F  

Docente: Prof.ssa Grado Emanuela 

Classe V sez. F – Indirizzo grafico pittorico 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 
 
Profilo generale della classe: 
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La classe 5F è formata da 17 alunni e precisamente da 12 femmine e 05 maschi, di cui 02 disabili 
con programmazione differenziata e 01 DSA con PDP. 
All'inizio dell'anno scolastico, attraverso varie modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni 
degli allievi (analisi de curricolo scolastico, questionari, colloqui) si è valutato il livello di partenza 
del gruppo classe, che è risultato eterogeneo.  Infatti, al suo interno si sono potuti individuare e 
distinguere alunni con una discreta preparazione di base, alunni con difficoltà logico- espressive, 
con un metodo di lavoro dispersivo.  
Durante tutto l'anno scolastico, il gruppo classe ha assunto in generale un comportamento corretto 
e responsabile, partecipando alle varie attività didattiche in maniera attiva, mostrando un'adeguata 
motivazione all'apprendimento, curiosità, impegno ed interesse costanti che hanno permesso di 
raggiungere gli obiettivi prefissati nella programmazione. Globalmente, il programma preventivato 
è stato svolto integralmente; le metodologie didattiche che sono state utilizzate in funzione dei 
singoli obiettivi della disciplina, si riferiscono alle seguenti: la ricerca guidata, lo studio in piccolo 
gruppo, la valorizzazione degli interventi, l 'utilizzazione dei mezzi audiovisivi, l'utilizzazione dei 
mezzi informatici della scuola.  
Il rapporto con gli alunni è stato sereno e positivo ed in particolare con i colleghi collaborativo. 
Le verifiche in itinere utilizzati sono stati: interrogazioni, dibattiti, esercitazioni individuali e 
collettive, prove strutturate e semi-strutturate con schede operative. In fase valutativa, si è tenuto 
conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza; dell'acquisizione di un adeguato metodo di 
lavoro; della maturità e senso di responsabilità acquisiti; dell'impegno, della partecipazione, 
dell'interesse della costanza nello studio, del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Regular and irregular verbs (Simple present and simple past). 
 
2. Leggere, esprimere e comprendere semplici frasi e brani in present and past. 
 
3. Some - Any - no 
 
4. Daily routines 
 
5. Free time ( adv of frequency. Prepositions) 
 
6. Sports and Hobbes ( modals/ conditional) 
 
7. Give directions 
 
8. If conditional 
 
9. Leggere, scrivere e comprendere brani con le strutture studiate in classe 
 

 

11.3 MATERIA: FILOSOFIA 

Classe V F  

A.s. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Alabiso Francesca Paola 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 2 
LIBRO DI TESTO: MASSARO - LA MERAVIGLIA DELLE IDEE VOL. III - ED. PARAVIA  
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. 
RELAZIONE A CONSUNTIVO e Programma svolto 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Francesca Paola Alabiso  Filosofia  2 

A.S. CLASSE 
SEZION

E 
INDIRIZZO 

2021/2022 5 F                                ARTI FIGURATIVE 

NUMERO 
ALUNNE/I 

17 
 

12 F / 5 M 

EVENTUALE/I 
ALUNNO/I  

Diversabili: 2 

BES:  

DSA: 1 

                  TESTO ADOTTATO: Domenico Massaro “La Meraviglia delle Idee” vol. 3 
edizione Pearson  

 

Relazione Finale della Classe 

Gli alunni dall’inizio dell’anno scolastico hanno dimostrato cordialità e garbatezza nei confronti della 
nuova docente di Filosofia, si sono distinti nonostante le varie difficoltà nell’acquisire un metodo di 
studio totalmente nuovo, con buona volontà e impegno hanno cercato di mantenere un serioso 
coinvolgimento nello studio della disciplina filosofica. Volenterosi e seriosi nello studio, si sono 
relazionati con la docente con criticità argomentativa e con curiosità nei processi di apprendimento. 
Gli alunni più fragili hanno manifestato cooperazione e spirito di collaborazione che ha permesso 
loro di raggiungere esiti positivi. I due alunni con programmazione differenziata hanno adoperato 
le metodologie più opportune per il loro processo di apprendimento, supportati dai docenti di 
sostegno.  anche i livelli filosofici conseguiti che prevedevano la costruzione guidata dei saperi, 
attraverso un’interazione tra docente e alunni, si è conclusa con i risultati attesi. Non Tutte le 
tematiche preventivate nella programmazione iniziale sono stati svolti dalla docente, pur tuttavia 
l’ampio dibattito filosofico svolto durante l’anno scolastico, ha focalizzato temi e concetti chiave che 
potranno permettere agli stessi allievi di effettuare un percorso pluridisciplinare consono ad una 
classe di maturandi.Il profitto complessivamente raggiunto può definirsi pienamente discreto. 
 
 

CONOSCENZE 
 I. Kant: Periodo storico, vita ed opere attraverso: la Critica della Ragion Pura: suddivisione tra 
Fenomeno e Noumeno 
-Critica della Ragion Pratica-(etica-legge del dovere per il dovere- la morale -la concezione della 
politica-imperativo ipotetico e categorico) 
-Critica del Giudizio (Bello-Sublime-valore dell’Arte- Estetica- Religione) 
-Hegel periodo storico e l’Idealismo tedesco. Vita ed opere: La Fenomenologia dello Spirito. 
enumerazione della triade Hegeliana; significato della storia, etica e religione. Concezione politica 
-Etica, problema della conoscenza ed altre forme di sapere. 
K.Marx: vita ed opere, il contesto storico e politico. “Il Capitale”, la teoria del plusvalore, la lotta di 
classe e l’abolizione della proprietà privata. Diffusione delle teorie del “Manifesto”. Crisi del concetto 
di religione  
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 -Caratteri generali del Positivismo e sua crisi. I tre stadi della filosofia di A.Comte. Considerazione 
della Sociologia come nuova scienza di Spencer. Valore della dottrina evoluzionistica di C.Darwin. 
L’uomo e l’adattamento alla specie. 
- Esistenzialismo di Kierkegaard vita ed opere: Out-Out; Timore e Tremore; la filosofia della scelta; 
stadio estetico, stadio etico, stadio religioso. A. Schopenhauer: vita ed opere: “il mondo come 
volontà e rappresentazione. 
Crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche, biografia ed opere.  Contesto storico: ”Ecce Homo”;  
“Umano troppo umano”;  
Il metodo genealogico e le sue fasi. La trasvalutazione dei valori e degli ideali religiosi 
S.Freud e la psicoanalisi. I tre Stadi dell’io: es-io-super io. Valore della civiltà. 
 

TESTO ADOTTATO: Domenico Massaro “La Meraviglia delle Idee” vol. 3 edizione Pearson 
 
Per le tematiche di Educazione Civica 

si sono sviluppati I seguenti 
argomenti: 

(4 ore nell’arco dell’anno scolastico) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Rapporto tra Dovere ed Etica: 
-Funzione sociale della cooperazione  
-Inviolabilità della libertà personale se 
non per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria 
(artt.13-15 della Costituzione Italiana). 

  -Consapevolezza della propria autonomia nel contesto 
sociale 
  -Funzione etica del mutuo soccorso 
  -Valore nello Stato dell’inviolabilità dei diritti umani 

 
 
 

DESCRIZIONE DELLA CAPACITA’ DI ACCESSO DEGLI STUDENTI AGLI STRUMENTI DI DID 

 
Tutti gli alunni hanno avuto capacità di accesso ai mezzi tecnologici ed ai programmi  descritti nella 
piattaforma in loro possesso. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON 

CERTIFICATI (RIPORTARE GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PROPOSTI O 

UTILIZZATI)   

 
Si conferma quanto scritto nel PDP 
 
 
 
        
 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

Si rimanda alle ore oggetto di studio per Educazione Civica. 

 
 

METODOLOGIE 



44 

 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

x 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lettura e analisi diretta dei testi visivi  

Esercitazioni Grafiche, scrittografiche, 
pratiche 

 Flipped classroom  Peer education 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti e confronti, ove necessitava anche in videolezione, ricerche e condivisione 
personalizzata del materiale prodotto in schermo layout su PC. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal dipartimento disciplinare. 

Per Educazione Civica è stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio dei docenti in data 
10/11/2020. 

 
     
 

11.4 MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Classe V F  

A.s. 2021/2022 

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

 

 

Quadro di profilo della classe: 
 

MEZZI E STRUMENTI   

Libro di testo 
Dispense, schemi,  
Documenti 
Computer 
Piattaforma digitale  
App Meet di Google Suit for education 
Foto, appunti forniti dalla docente 
Video :Youtube;  caricamento file;  mappe  concettuali schematizzate. 
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La classe è composta da 17 discenti, di cui due diversamente abili che seguono una 
programmazione didattica differenziata commisurata alle loro reali capacità (vedi allegati) e 
concordata con i docenti di sostegno, e due DSA. Per questi ultimi, secondo quanto previsto dalla 
legge 170/2010, si è predisposto un piano di lavoro personalizzato nel quale sono state prese in 
considerazione le difficoltà espresse nelle diagnosi, quelle rilevate dalle osservazioni in classe e 
le reali capacità possedute. Sono state pertanto attuate quelle misure compensative e dispensative 
(riduzione del carico di lavoro, tempi più lunghi e programmati per le verifiche) tali da fornire loro 
pari opportunità. Nel corso del triennio, la classe ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e 
sensibilità verso i compagni diversamente abili.  
Dal punto di vista comportamentale la classe è composta da allievi disciplinati, corretti nei rapporti 
tra di loro  e con gli insegnanti. Tuttavia l'irregolare frequenza di alcuni discenti ha rallentato l'attività 
didattica e quanto previsto nella programmazione iniziale costringendo a ridimensionare il 
programma per adeguarsi ai ritmi lenti della maggior parte della classe. Permangono sul piano 
didattico livelli di apprendimento e di abilità disomogenea. Alcuni alunni, a causa di un 
atteggiamento passivo e superficiale, hanno raggiunto appena i limiti della sufficienza. Altri, pur 
manifestando ancora qualche incertezza dovuta ad uno studio mnemonico e superficiale, si sono 
maggiormente impegnati cercando di colmare le lacune e ottenendo risultati accettabili. Solo pochi 
sono stati in grado di rielaborare in modo autonomo i contenuti trattati ed hanno raggiunto un ottimo 
livello  di preparazione. 
 
 
Competenze ed abilità acquisite dagli studenti alla fine del percorso didattico attraverso i 
contenuti svolti: 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Contenuti: 
 
 
L’ETA’ NEOCLASSICA 
 

- Il Neoclassicismo secondo le teorie del Winckelmann. 
- Scultura neoclassica:  “Il bello ideale in Canova” 
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                                       “Dedalo e Icaro” 
                                       “Amore e Psiche” 
                                        Significato del monumento funebre in Canova: “Monumento            
funebre di Maria  Cristina d’Austria” 
                                       “Monumento funebre a Clemente XIV” 
 

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

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

 
 
 
L’EUROPA ROMANTICA 

 
- Caratteri generali del Romanticismo 
 
La pittura in Germania:  
- La filosofia della natura nell’arte figurativa 
- Finitezza dell’uomo e infinità della natura in Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”    

                                                                                      “Monaco in riva al mare”                                                                               
       La pittura inglese di sublime e di paesaggio: 
 

- Joseph Turner:  “Incendio della Camera dei Lord” 
                            “Bufera di neve” 
                               

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

                                 “Ritratti di alienati” 
- Eugene Delacroix:    “La Libertà che guida il popolo” 
 
 
La pittura romantica in Italia:  
- Hayez:  “Il bacio” 
 
Dall’Eclettismo al Razionalismo costruttivo in architettura: 

       
       Il linguaggio dell’architettura in Italia: 

- Alessandro Antonelli:      la Mole Antonelliana 

- Giuseppe Mengoni:         la Galleria Vittorio Emanuele II 
 
IL REALISMO 
 

• Contesto culturale e storico 

• Il Rapporto tra arte, realismo, scienze 

• Il realismo come critica sociale 
 

Realismo e denuncia sociale:   Gustave Coubert:             “Il  seppellimento a Ornans”                                                                        
                                                                                           “Lo Spaccapietre” 
                                                      Jean François Millet :   “L’Angelus”  
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                                                      Honorè Daumier :         “Vagone di terza classe” 
 

- La nuova architettura del ferro in Europa 
          Gustave Eiffel:                 La Tour Eiffel 

 
 
       LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 
 

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

                                      “Olympia” 
                                       “Il bar alle Folies-Bergere” 

- Claude Monet: “Impressione: Levar del sole”  
  “La cattedrale di Rouen” 
  “Colazione in giardino” 

- Edgar Degas: “Classe di danza” 
  “L’assenzio” 

- Pierre-Auguste Renoir: “Mouline de la Galette - “Le grandi bagnanti” 
 
 
       IL POST IMPRESSIONISMO 
 

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

 
- Vincent Van Gogh:    “Mangiatori di Patate” 

                                   “Notte Stellata” 
                                   “Campo di Grano con Corvi” 
                                   “Autoritratto” 
                                   “La stanza gialla” 
 

- Paul Gauguin:          “Il Cristo giallo” 
                                 “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
 

      -    Georges Seurat:       “Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte” 
 
 
Divisionismo: 
 

- Pelizza da Volpedo: “Il quarto stato” 
 
L’ART NOVEAU 
 

✓ Gustave Klimt:  “Il fregio di Beethoven” 
                                     “Il bacio 

 
 
I FAUVES 
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- Henri Matisse:  “La danza” 

                         “Lo studio rosso” 
 
 
L’ESPRESSIONISMO 
 

- Eduard Munch:   Il grido dell’anima:  “L’urlo” 
                                                                      “Pubertà“  
                                                                      “La fanciulla malata” 
 
IL CUBISMO 
 

- Pablo Picasso:  “La vita” 
                                     “Salti in banchi” 
                                      “Les demoiselles d’Avignon” 
                                      “Guernica” 
 
 
IL FUTURISMO 

- Umberto Boccioni:  “Materia” 
                                          “La città che sale” 
                                          “Forme uniche della continuità nello spazio” 
 
   
L’ASTRATTISMO 
 

- Vasilij Kandinskij:  “Impressione quinta” 

                              “Composizione ottava” 
                               “Alcuni cerchi” 
 
 

PITTURA METAFISICA 
 

- Giorgio de Chirico:  “Le muse inquietanti” 

                                     “Canto d’amore” 
                                      “L’enigma dell’ora” 

 
Metodi di insegnamento: 
 

- La lezione si è svolta in modo frontale, cercando di favorire il dibattito volto a stimolare 
negli alunni le capacità di analisi e di giudizio autonomo, attraverso schede di 
approfondimento dedicate ad aspetti del linguaggio visivo. 

- Attività di recupero sono state sviluppate durante le ore curriculari per consentire la 
partecipazione non solo ai discenti con difficoltà nella materia ma anche all’intero gruppo 
classe.  

 
 
Strumenti: 
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- Libro di testo 
- Riviste specifiche 
- Audiovisivi 

 
 
Strumenti di verifica: 
 

• Indagine in itinere con verifiche informali 

• Colloqui 

• Interrogazioni orali 
 
Valutazione: 
 
Per la valutazione si sono seguiti i seguenti criteri: 

• Conoscenza degli argomenti 

• Linguaggio specifico 

• Capacità critiche 

• Continuità e sistematicità dei processi di apprendimento  

• Frequenza e partecipazione 

• Impegno e metodo di lavoro 
 
 
Livello di conseguimento degli obiettivi (in termini di competenza e capacità): 
 
I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: 

• Solo pochi alunni possiedono buone capacità di argomentazione, rielaborazione, analisi e 
sintesi, frutto di uno studio metodico ed organizzato. 

• La maggior parte ha mediocri capacità di osservazione, valutazione e sintesi, frutto di uno 
scarso impegno ed una partecipazione poco attiva al dialogo e ad una frequenza 
scolastica poco assidua 

 
Educazione civica 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento di educazione civica, il piano di lavoro proposto di quattro ore 
ha trattato:  
l’art.9 della Costituzione italiana; la nascita del “patrimonio culturale” e i caratteri del Bene culturale; 
la tutela del patrimonio e il patrimonio artistico come identità e risorsa. Gli obiettivi didattici prefissati 
per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza nell’ambito della storia dell’arte, 
sono stati quelli di far conoscere il percorso storico che ha portato alla creazione di norme per la 
tutela dei beni culturali e a saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico, visto come memoria storica. 
 

 

11.5 MATERIA: Matematica e Fisica  

 

CLASSE   V    SEZ.  F.    Anno scolastico 2021/22 

DOCENTE Prof.ssa Giannamaria Manno 

TESTI ADOTTATI:  
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• Elementi di matematica 5. Bergamini-Trifone-Barozzi. Zanichelli 

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

NUMERO ORE SETTIMANALI: 

• Matematica:  2  

• Fisica:           2  

 
Profilo della classe  

La classe 5 F è formata da 17 allievi, tutti provenienti dalla IV F di questo Istituto. Sono presenti 

due alunni con programmazione differenziata sviluppata in accordo con l’insegnante specializzato, 

e un allievo con PDP. La sottoscritta ha avuto continuità didattica in questa classe per cinque anni. 

Gli studenti hanno seguito il lavoro proposto con un buon livello di partecipazione ma lo studio a 

casa per alcuni non sempre è stato costante. Le difficoltà emerse durante l’anno scolastico hanno 

reso necessario dedicare più ore alle esercitazioni determinando un ridimensionamento dei 

programmi. Il livello di preparazione della classe risulta diversificato in relazione ai personali ritmi 

di apprendimento, conoscenze e competenze acquisite nel corso del quinquennio. Un gruppo di 

allievi che ha avuto un impegno costante ha acquisito un livello di preparazione ottima, un secondo 

gruppo ha acquisito gli obiettivi raggiungendo una preparazione nel complesso più che 

soddisfacente’ solo un esiguo gruppo di discenti ha acquisito una preparazione appena sufficiente. 

Nello svolgimento del programma si è comunque puntato sulla formalizzazione dei concetti 

principali delle discipline quali concetto di limite, continuità, e derivata e concetto di campo 

affiancati ad esercitazione che puntano all’acquisizione di semplici tecniche di calcolo.  

METODOLOGIA: Lezioni interattive e frontali, esercitazioni in classe, esercizi assegnati per casa 

e relativa correzione. Selezione di esercizi vari, significativi che non richiedano tecniche di calcolo 

estremamente elaborate. G-Suit.  

La rivelazione dei livelli di partenza è stata effettuata tramite un ripasso generale dei contenuti 

necessari all’avvio del nuovo programma, con particolare riferimento alle disequazioni intere e 

fratte e nozioni di geometria analitica. Le attività didattiche sono state svolte rivolgendo maggiore 

attenzione verso quegli argomenti ritenuti fondamentali per affrontare studi di livello superiore e 

integrando la teoria con applicazioni ed esercitazioni in aula e a distanza. In particolare il 

programma di matematica è stato svolto selezionando argomenti teorici e esercizi in riferimento 

alle funzioni razionali intere e fratte. 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI MATEMATICA  

Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

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

Classificare una funzione, 
stabilire dominio, codominio 
e individuare le principali 
proprietà. Saper interpretare 
il grafico di una funzione. 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo. 
Analizzare e interpretare 
grafici. Individuare strategie 
e applicare metodi per 
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delle funzioni. Proprietà delle 
funzioni 

risolvere problemi. Costruire 
e utilizzare modelli. 

LIMITI E CONTINUITA’: 
Concetto di limite. 
Definizione di limite di una 
funzione in un punto; 
Teoremi fondamentali sui 
limiti (enunciati); operazioni 
sui limiti(enunciati); 
Definizione di continuità di 
una funzione in un punto e in 
un intervallo. Punti di 
discontinuità di una 
funzione; Asintoti del 
diagramma di una funzione. 

Saper riformulare la 
definizione di limite di una 
funzione nei diversi casi 
possibili. Stabilire la 
continuità di una funzione e 
individuare le eventuali 
tipologie di discontinuità. 
Saper risolvere i limiti nelle 
forme di indeterminazione. 
Individuare gli asintoti di una 
funzione e trovarne 
l’equazione. 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo. 
Analizzare e interpretare 
grafici. Individuare strategie 
e applicare metodi per 
risolvere problemi. Costruire 
e utilizzare modelli. 

DERIVATE: Concetto e 
definizione del rapporto 
incrementale e derivata. 
Calcolo di derivate di alcune 
funzioni. Determinazione di 
crescenza e decrescenza , 
del massimo e minimo di una 
funzione.  

Saper studiare in modo 
completo le funzioni razionali 
fratte, e tracciarne il grafico. 
Sapere calcolare le derivata 
di una funzione. Sapere 
individuare gli intervalli in cui 
una funzione è crescente, 
decrescente, e se presenta 
punti di massimo o minimo. 

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

 

 

 CONTENUTI: matematica 

Intervalli nell'insieme dei numeri reali. Intorni di un punto. Classificazione delle funzioni. Funzioni 

pari e dispari. Concetto di limite, definizione di limite di una funzione in un punto. Teoremi 

fondamentali sui limiti (solo enunciati). Operazioni sui limiti. Definizione di continuità di una 

funzione in un punto. Asintoti del diagramma di una funzione. Concetto e definizione del rapporto 

incrementale e derivata. Calcolo di derivate di alcune funzioni e calcolo della derivata seconda.  

Determinazione di crescenza e decrescenza , del massimo e minimo di una funzione. (da 

affrontare) 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI FISICA  

Conoscenze Abilità/Capacità Competenze 

Fenomeni elementari di 
elettrostatica. Conduttori e 
isolanti. Unità di misura 
della carica. Legge di 
Coulomb. 

Comprendere e descrivere i 
principali fenomeni di 
elettrostatica. Comprendere 
il significato di modello in 
fisica. 

Esaminare il concetto di 
interazione a distanza. 
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Il vettore campo elettrico. 
Campo elettrico prodotto da 
una o più cariche. Linee di 
Campo e proprietà. 
Potenziale. 

Comprendere il ruolo della 
carica di prova. Determinare 
il vettore campo elettrico. 
Calcolare la forza agente su 
una carica in un campo 
elettrico. Comprendere il 
significato di potenziale. 

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

Ddp ai capi di un 
conduttore. Corrente 
elettrica. Leggi di Ohm. 
F.e.m. Effetto Joule. 

Calcolare la resistenza di fili 
percorsi da corrente. 
Risolvere semplici circuiti 
elettrici. Calcolare la 
potenza dissipata per effetto 
Joule. 

Calcolare la resistenza di fili 
percorsi da corrente. 
Risolvere semplici circuiti 
elettrici. Calcolare la 
potenza dissipata per effetto 
Joule. Sapere interpretare i 
fenomeni relativi agli aspetti 
energetici del Campo 
elettrico. Saper interpretare i 
fenomeni legati alla 
corrente. 

Magneti e loro proprietà. 
Campo Magnetico . 
Esperienze di Oersted. 
Faraday. Ampere e le 
interazioni tra magneti e 
correnti. Campo magnetico 
di un filo rettilineo e di un 
solenoide. 

Confrontare le 
caratteristiche di una campo 
magnetico e di uno elettrico. 
Determinare modulo 
direzione e verso del vettore 
campo magnetico. Calcolare 
la forza tra fili percorsi da 
corrente e la forza 
magnetica su un filo 
percorso da corrente. Forza 
di Lorentz. 

Comprendere analogie e 
differenze tra campo 
magnetico e elettrico. 

  

Contenuti: fisica 

Carica elettrica, legge di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico, capacità elettrica. Leggi 

di Ohm, resistenze. Resistenze in serie e in parallelo. Campo magnetico (da ultimare). 

Verifiche e valutazione  

La valutazione delle prove ha tenuto conto del livello di conoscenza raggiunto, della capacità di 

risolvere problemi simili a quelli che sono stati proposti durante le lezioni. Nella valutazione si terrà 

conto della conoscenza degli argomenti, capacità di rielaborare, costanza nello studio e nella 

frequenza e partecipazione al dialogo educativo. 

 

11.6 Materia: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

 

Ore settimanali di lezione: 3 

Classe V F Indirizzo Arti Figurative           

Docente: prof.ssa Laura Monastero - A.S. 2021/2022 



53 

 

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

 

PROFILO DELLA CLASSE   

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

presso la Sede Succursale di via Michelangelo. Sono presenti due alunni   diversamente 

abili, di cui uno frequenta in modo irregolare, (per i quali sono state attivate due 

programmazioni differenziate) seguiti dall’insegnante di sostegno per diciotto ore 

settimanali, e da un DSA che segue un PDP. 

 

 

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

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

di tutte le componenti della scuola. 

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

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

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

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

raggiungimento di specifici obiettivi scolastici.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

allievi ha invece manifestato una collaborazione proficua dimostrando capacità 

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

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

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

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

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

sperimentazioni diverse nella conoscenza dei materiali, nell'uso delle tecniche e nei tempi 
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adatti a realizzare gli elaborati. Questo tipo di lavoro è stato svolto nelle ore scolastiche e 

consolidato a casa per permettere un controllo del percorso creativo, stabilendo un ritmo di 

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

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

dell'espressione artistica sono in linea generale sufficientemente validi. Mi preme 

sottolineare che la programmazione seguita nell’ultimo triennio, a causa dell’emergenza 

Covid-19, è stata attuata secondo una modalità mista tra presenza a scuola e didattica a 

distanza. Tale situazione non ha favorito, soprattutto in quegli alunni caratterizzati da un 

fragile e lacunoso profilo, il progressivo e proficuo avanzamento del loro percorso didattico 

generando, invece, inevitabili ripercussioni sul profitto.   

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

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

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

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

affrontare le difficoltà e gli impegni futuri. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

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

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

un atteggiamento di disponibilità. 

Sviluppare consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui. 

Effettuare scelte e prendere decisioni consapevoli e ragionate. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE  

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

e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica.  

▪ Utilizzo appropriato delle tecniche in relazione al contesto.  

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

disegno, la luce e il colore.  

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

autonomia operativa.  

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

visiva.  

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

pertanto in grado di analizzare i vari linguaggi visuali.  

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

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

norme    di sicurezza. 

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

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

e dell’ombra 

▪ Acquisizione di metodologie di rappresentazione tridimensionale di oggetti nello spazio 

▪ Acquisizione di metodologie di presentazione accurata dell’elaborato 

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

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, riguardante “la tutela del patrimonio 

artistico e culturale italiano” articolo 9 della Costituzione Italiana 

 

 METODI  

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

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

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

 

STRUMENTI E MEZZI 

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

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

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

Piattaforma G-Suite (Google Classroom). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

elaborati.  

 

 

VALUTAZIONE 

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

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

conto di fattori fondamentali quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione, le conoscenze, 

le competenze e le capacità dimostrate nel corso dell'anno scolastico. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 

La progettazione: 

Teoria e pratica della progettazione pittorica e scultorea: rappresentazioni piane 

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

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

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

La ricerca iconografica:  

L’importanza della ricerca fotografica e storica nella progettazione 

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

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

rappresentate nello spazio. 

Le texture: 
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Studio per la rappresentazione di forme tridimensionali semplici (cubi), con mezzi grafici e 

pittorici, che riproducono effetti di materiali diversi (vetro, legno, metallo, acqua, mattone, 

cemento, …) 

Le installazioni d’arte contemporanea: 

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

comunicativo delle istallazioni 

Temi di progettazione affrontati in discipline grafiche e pittoriche: 

• Progettazione di un murale da realizzare sulla parete esterna di una palestra di una 

scuola media della propria città. 

• Progettazione di una installazione d’arte contemporanea sul tema “il valore 

dell’acqua” da collocare all’ingresso o all’interno del Palazzo dei Normanni di 

Palermo.  

• Progettazione di un monumento commemorativo sulle stragi del 1992 da collocare 

nello spazio antistante il Palazzo di giustizia di Palermo. 

• Progettazione di costumi, scenografie e accessori per la manifestazione Educarnival “El 
dias de los muertos” tenutasi presso il centro Commerciale La Torre tra fine ottobre e i 
primi di novembre. 

• Progettazione di costumi, scenografie e accessori per la manifestazione Educarnival 
“Storie di Natale” tenutasi presso il centro Commerciale La Torre il 22 dicembre. 

 
Progettazione dei modelli in scala dei propri progetti: 

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

tridimensionale delle opere progettate durante il corso dell’anno.  

 

 

CONCORSI 

• Partecipazione al concorso scolastico “Trent’anni” attraverso la presentazione di un 

modello tridimensionale in scala di un monumento dedicato alla commemorazione 

delle stragi del1992 

• Partecipazione al concorso “Nicholas Green” attraverso la progettazione e 

successiva realizzazione di un’opera fotografica che ha il fine di sensibilizzare le 

coscienze e pubblicizzare la donazione degli organi 

 

 

11.7 Materia: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

Classe V F Indirizzo Arti Figurative 
 Ore settimanali di lezione n. 5 
 Docente: Prof.ssa Laura Monastero 
 A. S. 2021/2022 
Testo in adozione: “Manuali d’Arte” S. Hernandez. Electa Scuola. 
 
 
 PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VF ad Indirizzo Figurativo è composta da 17 allievi che frequentano presso la Sede 
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Succursale di via Michelangelo. Sono presenti due alunni diversamente abili (per i quali sono state 
attivate due programmazioni differenziate) seguiti da due docenti specializzati. Uno dei due alunni 
diversamente abile non frequenta in modo regolare.   
Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento per lo più corretto durante 
l’intero anno scolastico, mostrando una discreta disponibilità al dialogo e rispetto nei confronti di 
tutte le componenti della scuola.  Il laboratorio della figurazione è stato progettato dalla docente 
come un momento pratico in sinergia con le materie progettuali.  
Fin dall’inizio dell’anno la docente ha cercato di fornire agli alunni stimoli adeguati per poter 
affrontare la materia, gli alunni hanno risposto con curiosità mostrando un discreto interesse per 
gli argomenti proposti. 
Un paio di componenti della classe con buone capacità, lavorando in modo costante e con 
entusiasmo, hanno raggiunto ottimi livelli di esecuzione e consapevolezza, dimostrando quanto 
sia importante il lavoro continuo e la partecipazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
All’interno della classe è presente un gruppo con una buona attitudine alla disciplina in questione 
anche se spesso a questa non è accompagnata la costanza necessaria per raggiungere alti livelli 
di profitto. 
Un’altra piccola parte ha dimostrato delle oggettive difficoltà nell’affrontare la materia, questo a 
causa di lacune pregresse e mai colmate, tuttavia anche se con risultati non sempre adeguati nel 
complesso gli obiettivi minimi disciplinari possono considerarsi raggiunti. 
Permangono ancora alcune fragilità ma nel complesso i risultati sono accettabili. Le competenze 
di laboratorio, l'uso dei materiali e l'originalità dell'espressione artistica sono in linea generale 
sufficientemente validi. Va considerato che la classe ha subito nell’ultimo triennio un rallentamento 
delle programmazioni e una conseguente limitazione delle esperienze laboratoriali (sono state 
svolte pochissime lezioni di figura dal vero). 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
Partecipazione attiva durante le lezioni. 
Rispetto delle scadenze e degli orari scolastici 
Consapevolezza dei propri diritti e di quelli altrui 
Consapevolezza delle decisioni e delle scelte effettuate 
 
OBIETTIVI COGNITIVI CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE 
-Acquisizione e consolidamento di competenze generali nell'uso dei materiali, delle tecniche e degli 
strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica. 
-Utilizzo appropriato delle tecniche. 
-Saper applicare i principi generali che regolano la costruzione della forma attraverso il disegno, la 
luce e il colore. 
-Applicazione di un metodo operativo specifico ed appropriato, perseguendo una maggiore 
autonomia operativa. 
-Conoscenza dei principi e delle regole compositive e le teorie essenziali della percezione visiva. 
 
METODI 
Metodo dell’esperienza e della operatività, metodo induttivo e deduttivo, esercitazioni individuali a 
scuola e a casa, lezione frontale, lezione partecipativa e dialogata, dibattito e confronto in classe 
sulle tematiche oggetto di studio e sugli elaborati prodotti dagli alunni. 
 
STRUMENTI E MEZZI 
Libro di testo libri d’Arte e manuali riviste, foto, internet, aule laboratorio, modello vivente, carta, 
cartoncini, cartone telato, tele, matite dure e morbide, matite colorate, gessetti, pastelli, inchiostro 
di china, acquerelli, acrilici, colori ad olio. Piattaforma Google Classroom per le lezioni in DDI 
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VERIFICA 
Analisi del progresso del lavoro osservato sistematicamente in classe o attraverso le consegne 
sulla piattaforma Classroom, osservazione e discussione con il discente circa il metodo e le 
motivazioni e la qualità della produzione degli elaborati. 
 
VALUTAZIONE 
 La valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati di ogni singolo allievo sarà 
attuata secondo criteri riferiti a specifici parametri: comportamentali e cognitivi, tenendo conto di 
fattori fondamentali quali la frequenza, l'impegno, la partecipazione, le conoscenze, le competenze 
e le capacità dimostrate nel corso dell'anno scolastico. 
 
CONTENUTI 

• Studio delle tecniche e delle procedure specifiche. 

• Analisi di opere riferite alla produzione artistica delle correnti artistiche del novecento. 

• Studio delle proprietà dei diversi materiali finalizzato ad una maggiore conoscenza e 
applicazione in ambito progettuale. 

• Applicazione delle tecniche e dei processi di progettazione su diversi supporti. 

• Applicazione dei principi della composizione e degli elementi fondamentali del linguaggio 
visivo. 

• Produzione di costumi, scenografie e accessori per la manifestazione Educarnival “El dias 
de los muertos” tenutasi presso il centro Commerciale La Torre tra fine ottobre e i primi di 
novembre. 

• Produzione di costumi, scenografie e accessori per la manifestazione Educarnival “Storie 
di Natale” tenutasi presso il centro Commerciale La Torre il 22 dicembre. 

• Realizzazione dei modelli in scala dei propri progetti: ricerca dei materiali, strumenti, 

colle, supporti, tecniche per la realizzazione tridimensionale delle opere progettate 

durante il corso dell’anno in discipline pittoriche.  

CONCORSI 

• Partecipazione al concorso scolastico “Trent’anni” attraverso la presentazione di un 

modello tridimensionale in scala di un monumento dedicato alla commemorazione 

delle stragi del1992 

• Partecipazione al concorso “Nicholas Green” attraverso la progettazione e 

successiva realizzazione di un’opera fotografica che ha il fine di sensibilizzare le 

coscienze e pubblicizzare la donazione degli organi                                                                                                                   

 

11.8 MATERIE: DISC. PLASTICHE E SCULTOREE E LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE SCULTOREA 

MATERIA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

DOCENTE: GIUSEPPE CUCCIO 

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

ORE DI LEZIONI SETTIMANALI: 3 

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

                                                       

MATERIA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

MATERIA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 
DOCENTE: GIUSEPPE CUCCIO 
LIBRI DI TESTO: Diegoli Mario “manuali d’arte discipline plastiche e scultoree” Electa Scuola  
ORE DI LEZIONI SETTIMANALI: 3 
Obiettivi raggiunti. 
Conoscenze: 
Conoscenze delle tecniche del bassorilievo, altorilievo e del tuttotondo, svuotamento ed 
essiccamento del manufatto in creta per la realizzazione della terracotta. 
Conoscenza e comprensione del concetto d’armatura.   
Conoscenza e comprensione della tecnica della forma in gesso. 
Conoscenza e comprensione della tecnica dell’intaglio lapideo e ligneo. 
Conoscenza e comprensione della tecnica della fusione in bronzo. 
Conoscenza e comprensione della tecnica della medaglia. 
Conoscenze di alcune tecniche del restauro scultoreo. 
Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo. 
Conoscenze delle tecniche fondamentali della scultura. 
 
Competenze: 
Corretta impostazione ed elaborazione delle tecniche grafico scultoree della figura umana, da 
calchi in gesso raffiguranti opere scultorei riferibili a diversi periodi della storia dell’arte. 
Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale. 
Ipotesi progettuali e realizzazione delle stesse attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in 
diversi materiali. La realizzazione   di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo 
altorilievo e tuttotondo. 
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Capacità: 
Comprensione ed assimilazione in generale dei valori fondamentali della massa sul piano e nello 
spazio e di come la luce interagisce con questa attraverso le differenti superfici. Assimilazione 
strutturale e differente della forma con la conseguente rielaborazione della stessa attraverso una 
visione individuale. 
 
Contenuti e tempi: 
Elaborazione nelle tecniche del bassorilievo altorilievo e tuttotondo della figura umana, da calchi 
in gesso raffiguranti opere scultoree riferibili a diversi periodi della storia dell’arte. 
Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale. 
Ipotesi progettuali e realizzazione della figura attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in diversi 
materiali. La realizzazione   di elementi ornamentali attraverso le tecniche grafiche, del 
bassorilievo, altorilievo e tuttotondo. 
Elaborazione grafico, plastica in bassorilievo e altorilievo di elementi ornamentali (copia da calchi 
in gesso raffiguranti ritratti, busti classici e rinascimentali con drappeggio). 
Elaborazione plastico progettuali di elementi scultorei decorativi da porre in ipotetici spazi espositivi 
(piazze, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, teatri, anfiteatri ecc.  
Conoscenza delle tecniche fondamentali della scultura (terracotta, forma in gesso, fusione in 
bronzo tecniche della scultura in pietra). 
Tempi e modi di svolgimento dei contenuti sono riconducibili alla programmazione curriculare sia 
del primo che del secondo quadrimestre.  
 
Metodi: 
Impostazione e selezione dei metodi didattici si è basata sui reali bisogni formativi degli alunni e 
sulle differenti situazioni specifiche. Sono state utilizzate modalità di lezione frontale esercitazioni 
ed elaborazioni progettuali e continue attività di laboratorio. 
Gli spazi utilizzati durante l’attività didattica sono essenzialmente le aule e i laboratori.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Come materiale e sussidi didattici sono stati utilizzati: calchi in gesso raffiguranti elementi 
ornamentali e figure con drappeggio, la modella vivente, piani in legno, cavalletti, argilla, plastilina, 
gesso, stecche, mirette, spatole, nebulizzatori, stracci e sacchi di plastica per rendere umida 
l’argilla durante le fasi di lavoro, cartoncini, carta, matite, penne, colori, pastelli, acquerelli, dispense 
ecc.  In riferimento alla didattica a distanza sono stati attivati Argo, WhatsApp, didUP e Classroom.  
 
Strumenti di verifica 
Gli strumenti di verifica sono stati essenzialmente le prove oggettive, ossia l’analisi degli       
elaborati grafico-plastici realizzati durante il corso dell’anno, verifiche orali, analisi dei progetti, 
interrogazioni di gruppo.    
 
Valutazione: (criteri adottati e risultati conseguiti) 
La valutazione, basata su criteri che hanno tenuto conto sia dell’interesse per la materia che 
dell’analisi delle capacità espressive e abilità operative acquisite è servita all’individuazione del 
livello formativo raggiunto da ogni singolo alunno e a verificare la validità degli strumenti didattico 
educativi portati avanti durante l’anno scolastico. 
I risultati conseguiti dalla suddetta attività didattica, possono essere considerati soddisfacenti e in 
taluni casi buoni. Verifica e valutazione di alcuni elaborati è in corso di svolgimento.     
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Educazione Civica. Come da Ordinanza Ministeriale si è svolto l’argomento, sulla tutela del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale. 
                                                       
 

11.9 MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

ORE SETTIMANALI 2 

CLASSE 5F- INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

PROF.SSA GIOIA FRANCESCA 

  A.S. 2021/2022 

 

La classe è composta da 17 alunni di cui due diversamente abili con programmazioni 

differenziate. Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia per tutto il percorso scolastico, il 

loro comportamento è stato adeguato alla richiesta formativa. Attraverso la visione di film e 

docufilm abbiamo trattato argomenti interessanti, richiesti dagli stessi alunni, dal punto di vista 

sociale e didattico.  Dai riscontri pratico-operativi è emerso che la maggior parte di loro ha 

acquisito un più che buono livello di abilità motoria ed i principali concetti per una sana abitudine 

alla pratica sportiva. 

 

Obiettivi realizzati con attività pratiche: 

<>   potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria 

<>  potenziamento muscolare 

<>  incremento dell'elasticità e della mobilità articolare 

<>  conoscenza degli esercizi basilari atti all'incremento delle qualità motorie di base 

<>  conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della pallavolo 

 

Obiettivi socio-affettivi: 

<>  consolidamento del carattere 

<>  sviluppo della socialità 

<>  rispetto delle regole e degli altri 

 

Obiettivi realizzati con lezioni teoriche 

<>  generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie 

<>  generica conoscenza delle qualità motorie di base 

<>  generica conoscenza del doping e delle sostanze dopanti 

<>  generica conoscenza delle droghe e i suoi effetti sull'organismo 

<>  generica conoscenza dei principi dell'alimentazione e delle malattie ad essa collegate   

<>  generica conoscenza delle dipendenze 

 

 

Metodi 

Le attività pratiche si sono svolte con una prima fase di riscaldamento, una fase di lavoro 

specifico e una fase di attività ludico-sportiva. 

Le attività teoriche si sono svolte in forma di lezioni frontali e di discussione aperta sui vari 

argomenti trattati, con interventi degli studenti. 
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Lezioni  teoriche 

Fisiologia : il sangue e i suoi elementi . 

Anatomia :  apparato digerente ( alimentazione ), malattie connesse a errati comportamenti 

alimentari : anoressia , bulimia , obesità. 

Dipendenze : alcol, fumo droghe, ludopatia , web. 

Cenni sulla storia dello sport 

Le Olimpiadi antiche in Grecia 

Le Olimpiadi moderne : Pierre De Coubertin 

Lo sport in Italia durante il fascismo 

Lo sport in Germania durante il nazismo                                                                                             

Lo sport e i flussi migratori 

 

 

Argomenti di Educazione civica e cittadinanza: 

Il doping 

Il fair play 

Rispettare la natura attraverso lo sport non agonistico 

I pericoli del web: il cyberbullismo 

 

9.10 MATERIA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE :    V F     A.S. 2021/22 

DOCENTE :   Plumeri Giuseppina 

ORE SETT.      1 h 

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

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE:PLUMERI GIUSEPPINA 

CLASSE V F 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V F  risulta composta da 17 alunni, di cui due 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 

Riflettere sulla dimensione religiosa dell’essere umano.           
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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.    

 

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. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

La fede, l’ateismo e l’agnosticismo; 

I Valori  della nostra società: 

Riflessioni su tematiche quali  la dignità delle persone e il  razzismo,  

L’omossesualità , le aspirazioni e I progetti dei giovani, il volontariato ecc. 

 

 

12.  SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Le simulazioni delle prove scritte sono avvenute rispettivamente il 29/04/2022 (Prima Prova scritta 

tipologie A, B, C) e il 02-03-04/05/2022 (Seconda Prova scritta). Le prove sono state effettuate 

rispettando tempi e modalità dell’Esame di Stato, per consentire agli studenti di prendere 

dimestichezza con le tipologie di Esame e le condizioni prestabilite dall’O.M. riguardo alle prove 

scritte. Gli elaborati sono stati poi valutati con le griglie di cui ai punti 7.5, 7.6, 7.7, prestabilite dai 

docenti delle discipline oggetto delle prove e condivise con i Dipartimenti e con il c.d.c. In relazione 

alla Seconda prova stabilita dai docenti di indirizzo, è stato consentito l’uso dei materiali e delle 

attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali 

cartacei presenti in biblioteca disponibili nell’ istituzione scolastica e anche l’uso di materiali 

cartacei portati dai singoli alunni e messi a disposizione della classe. È stato permesso l’uso del 

dizionario della lingua italiana.  





 

 

(Firme autografe omesse  

ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93) 

 

ALLEGATO 1 

TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Simulazione della Prima prova scritta 
Esami di Stato 
I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi” 
Palermo 29 aprile 2022 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
PROPOSTA A1 
 
La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga 
 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 
n'erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio 
all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della 
parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo 
era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per 
Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle 
tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli 
della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, 
accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le 
burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far 
gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, 
per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava 
fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  
Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito 
grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era 
realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava 
le feste e le quarant'ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso 
quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città; e così grande 
e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se 
suo padre non gli avesse detto «sòffiati il naso» tanto che s'era tolta in moglie la 
Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava 
a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di 
anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche 
scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo 
scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il 
nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si 
suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un 



moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. - Alla domenica, 
quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron 'Ntoni 
sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, «perché il motto degli 
antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna saper 
far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - 
«Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre 
sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava 
per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don 
Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino 
marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di 
Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa 
propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava 
agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché 
«chi comanda ha da dar conto».  
Da I Malavoglia, cap.1 
 
I Malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato 
a Milano dall'editore Treves nel 1881. È una delle letture più diffuse e indicate nei programmi 
di letteratura italiana, all'interno del sistema scolastico italiano. 
 
1. Comprensione del testo  
1.1 Dopo aver letto con attenzione il brano, sintetizza il contenuto in non più di dieci righe. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 In questo brano ci vengono presentati tutti componenti della famiglia. Quali 
caratteristiche di ciascuno di essi vengono messe in luce? 
2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime 
l’importanza che il personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di 
quale gesto si tratta?  
2.3 Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del 

narratore" o come "artificio della regressione"? In che modo viene applicata e che cosa 
differenzia I Malavoglia dai Promessi sposi e dalla precedente narrativa ottocentesca? 

2.4 Come riesce l’autore ad ottenere il "sapore del dialetto siciliano"? 
 
3. Relazione con il contesto storico e culturale  
 
3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle 
letture e di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si 
sviluppano il Naturalismo e il Verismo.  
 
3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la 
modernità, insieme a una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria 
condizione è destinato al fallimento. Quali sono le tue valutazioni personali in relazione a 
quanto espresso da Verga? 
 
 
PROPOSTA A2 
X Agosto  
(da G. Pascoli, Myricae)  
1 San Lorenzo, io lo so perché tanto  
  di stelle per l'aria tranquilla  



  arde e cade, perché sì gran pianto 
  nel concavo cielo sfavilla.  
5 Ritornava una rondine al tetto: 
  l'uccisero: cadde tra spini:  
  ella aveva nel becco un insetto:  
  la cena de' suoi rondinini.  
9 Ora è là, come in croce, che tende  
  quel verme a quel cielo lontano;  
  e il suo nido è nell'ombra, che attende,  
  che pigola sempre più piano.  
 
 
 
1. Comprensione complessiva  
Dopo aver fatto la parafrasi, riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.  
2. Analisi e interpretazione del testo  
 2.1  Individua i parallelismi stabiliti tra l'uomo e la natura e il sistema di simmetrie 
sulle quali si basa il testo. Analizza in modo particolare i versi: «Ritornava una rondine al 
tetto» (v. 5), «Anche un uomo tornava al suo nido» (v. 13).  
2.2     Qual è il significato del simbolo del nido?  
2.3     Individua e spiega i simboli cristologici. 
 2.4     Analizza lo stile (uso di figure retoriche, scelte lessicali) della poesia e illustra 
le caratteristiche del fonosimbolismo pascoliano. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
 3.1  Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva 
della poesia e approfondiscila collegandola ad altre opere dello stesso autore, con 
particolare riferimento alla tematica della natura e al rapporto poeta-natura.  
3.2 Contestualizza la poetica di Pascoli nel Decadentismo e spiega le differenze con i 
poeti maledetti e con la poetica di d’Annunzio. 
 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
PROPOSTA B1 
«Essere definito un “utopista” per me è una benemerenza, non certo un’accusa. Ma in 
questo caso penso di essere un “realista”. Perché non c’è niente di più “realista” che battersi 
per abolire la guerra. E trovo davvero incredibile che l’assemblea generale delle Nazioni 
Unite in tutta la sua storia non abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno». 
L’utopista-realista è l’uomo che ha recentemente ricevuto dal Parlamento svedese il 
“Right Livelihood Award” (Premio al corretto sostentamento), il Premio Nobel 
alternativo: Gino Strada, fondatore di Emergency. (…) «Io sono un chirurgo. Ho visto i 
feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa. Ho 
operato migliaia di persone (…). Il 90 per cento delle vittime erano civili, un terzo dei quali 
bambini. È quindi questo il “nemico”?. Chi paga il prezzo della guerra? (…). La guerra, come 
il cancro, continua ancora a esistere, e dovrebbe essere un impegno condiviso, a tutti i livelli. 
Ognuno, per quel che può, deve cercare la soluzione, l’“antidoto” per debellarla. La violenza 
non è la medicina giusta: non cura la malattia, ma uccide il paziente. Siamo l’unica specie 
animale che fa la guerra: non è un’affermazione dei giorni nostri, a dirlo fu Erasmo da 
Rotterdam, che già 500 anni fa smontò il concetto di guerra “giusta”. La guerra non è iscritta 
nel destino dell’umanità!» 
Stabilito che non esistono guerre “giuste” nell’orizzonte concettuale di Gino Strada, 
esistono guerre “necessarie”? Combattere Hitler, il nazifascismo, è stata una guerra 

13 Anche un uomo tornava al suo nido:  

    l'uccisero: disse: Perdono;  

    e restò negli aperti occhi un grido:  

    portava due bambole in dono ...  

17 Ora là, nella casa romita,  
    lo aspettano, aspettano in vano:  

    egli immobile, attonito, addita  

    le bambole al cielo lontano.  

21 E tu, Cielo, dall'alto dei mondi  

    sereni, infinito, immortale,  

    oh! d'un pianto di stelle lo inondi  

    quest'atomo opaco del Male!  

 



“necessaria”… 
Vorrei essere io a porre una domanda: è finito Hitler, è finito Mussolini, sono finiti tanti altri 
dittatori, ma non lo spirito del nazismo, del fascismo. Emergency, nel suo piccolo, è 
testimone sul campo di guerre che erano spacciate come “giuste” o “necessarie”, e che 
hanno solo finito per accrescere l’oppressione, moltiplicare il dolore di popolazioni intere, 
depredare quei Paesi teatro di guerre delle loro ricchezze. Perché non va mai dimenticato 
che è la povera gente, il popolo, la grande vittima delle guerre. E allora, torno a chiedere: 
tutto questo, l’oppressione, la crudeltà, è sparito con Hitler e Mussolini? No, non è sparito. 
La Prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, sarebbe dovuta essere la guerra per far finire 
tutte le guerre, come affermò il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson. Ma le 
cose non sono andate così. Dopo la Grande guerra, nella maggior parte dei Paesi europei 
si insediarono dittature feroci.  (…) Ci sono oggi capi di Stato o di governo, soprattutto 
quelli che hanno maggiori responsabilità, i cosiddetti “Grandi della Terra”, all’altezza 
di questa sfida? 
Non è questione di quale sia il livello dei leader. Mettiamoci dalla parte dei cittadini del 
pianeta. I capi di Stato o di governo vanno e vengono, sono le popolazioni che restano. Non 
possiamo pensare che a risolvere i problemi siano le stesse persone, i governi, i leader, che 
le guerre l’hanno volute. La prima cosa è capire, studiare, dibattere, creare movimento, su 
come espellere la violenza dalla storia dell’umanità. (…). Oggi è il turno dello Stato islamico, 
domani cambieranno nome e obiettivo. L’importante è proseguire su questa strada, con ogni 
mezzo e ad ogni prezzo. Tanto a pagarlo sono i più deboli e indifesi. Carne da cannone. 
Perché una cosa è incontestabile, l’ho verificata di persona, con Emergency, in tutti i teatri 
di guerra in cui siamo e continueremo a essere impegnati: alla fine a pagare il prezzo della 
guerra sono i civili. Le guerre sono sempre state dichiarate dai ricchi, dai potenti, e in molti 
hanno accresciuto il loro potere, ingrossato i loro conti in banca, grazie alle guerre. Sono le 
popolazioni civili a subirne le conseguenze. A combattere e a morire sono sempre i figli dei 
poveri. Quanti figli di primi ministri, di capi di Stato, di Ad delle grandi industrie degli 
armamenti sono andati e morti in guerra? La guerra è anche questo: la cosa più classista 
che l’uomo abbia prodotto. Anche per questo va debellata.  
                                         (Da Left n.48, 12 dicembre 2015) 
 
Comprensione e analisi 
1. Cosa si afferma nel testo a proposito della guerra? Quali argomenti vengono addotti per 
sostenere la tesi principale? 
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con l’Onu (riga 3). Perché?  
3. Che cosa afferma Strada, citando Erasmo da Rotterdam, in merito alle guerre ritenute 
giuste (riga 12)? 
4. Quali sono le guerre che l’intervistatore definisce necessarie (riga 15)? Con quale 
argomentazione Strada contesta il concetto di guerre necessarie? 
5. Perché secondo Strada non devono essere solo i capi di Stato a contrastare la guerra? 
Produzione 
Condividi le considerazioni di Gino Strada in merito all’orrore della guerra anche come 
strumento di difesa? Alla luce delle tue conoscenze e delle ultime vicende belliche in 
Ucraina, ritieni che la guerra possa essere uno strumento di risoluzione per le controversie 
internazionali? Ha ancora un senso parlare di guerre necessarie? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
PROPOSTA B2 



Negli Stati Uniti d’America, un professore universitario dello Stato della Florida ha voluto 
dare ai suoi studenti un segnale forte e concreto contro l’omofobia e l’ha fatto in modo 
originale e semplice, creando un questionario gay in chiave eterosessuale. Un questionario 
al contrario, formato dalle assurde domande che sono fatte agli omosessuali, ma questa 
volta in formato eterosessuale. Un modo per far comprendere l’assurdità e l’omofobia cui 
sono sottoposte le persone LGBT ogni giorno. “Domande per gli eterosessuali della 
classe” questo il titolo del questionario lanciato dal professore universitario statunitense e 
queste le domande. 
1. Cosa pensi che abbia causato la tua eterosessualità? 
2. Quando hai deciso di essere eterosessuale? 
3. È possibile che la tua eterosessualità sia soltanto una fase da cui tu possa uscire? 
4. Perché insisti nello sfoggiare la tua eterosessualità? Perché non puoi essere 
semplicemente quello che sei e stare in silenzio? 
5. Perché voi eterosessuali vi sentite costretti a sedurre gli altri? 
6. Hai mai considerato di andare in terapia per provare a cambiare le tue tendenze 
eterosessuali? 
L’Huffington Post Italia riporta alcuni commenti degli utenti: “Penso sia magnifico. Serve a 
far riflettere gli studenti sul fatto che essere gay non è una scelta”. Purtroppo gli omofobi 
non si limitano a quelle domande ma vanno oltre, scomodando il loro Dio, accusando i gay 
di essere degli anormali, dei malati da curare con tecniche che riportano al regime Nazista, 
dei pedofili, dei mezzi uomini, uomini senza attributi, compratori di uteri e molto altro. 
Negli Stati Uniti d’America abbiamo il professor Nicolosi che ‘cura’ i gay, trasformandoli in 
eterosessuali. Troviamo inoltre campi in cui vengono ‘curati’ i gay con la preghiera e 
tecniche di lavaggio del cervello. In Italia abbiamo Mario Adinolfi e i suoi amici che non 
perdono occasione per attaccare i cittadini italiani LGBT con il solo scopo di annientarli a 
livello di diritti e forse anche a livello fisico. Essere gay non è una scelta. Essere omofobi è 
una scelta. 
https://iosonominoranza.it/test-eterosessuali-omofobia 
 
Comprensione e analisi 
1. Quale tesi afferma indirettamente il professore dello Stato della Florida? Con quali 
argomenti? 
2. Quali domande ritieni più assurde? Perché? 
3. Nei giudizi al questionario è contenuta una argomentazione importante contro l’omofobia. 
Sai individuarla?  
4. Chi sono i detrattori del professore? Quali argomenti a favore della loro tesi (antitesi) 
portano avanti? 
5. Perché secondo te “essere gay non è una scelta, essere omofobi è una scelta” (ultima 
riga)? 
Produzione 
L’articolo soprastante contiene una dura accusa all’omofobia, che purtroppo vige ancora 
oggi. Riferendoti alla tormentata storia dello scrittore Oscar Wilde o di qualche altro autore 
della letteratura mondiale, alle tue conoscenze ed esperienze personali, produci un testo 
dal quale si evinca la tua tesi sull’argomento trattato. 
 
PROPOSTA B3 
Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 



Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 
diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 
risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato 
europeo capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva 
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, 
e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva 
dovuto imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 
capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha 
reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione 
degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, 
guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 
Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e 
fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 
Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre 
di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli 
che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De 
Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò 
all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di 
sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. 
Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo 
fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a 
un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso 
contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con 
le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti 
dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati 
morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica 
a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non 
nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  



Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade 
oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 
 
Comprensione e analisi 
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra?  
3. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, 
un secolo dopo la sua conclusione? 
4. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 
conclusione dell’articolo? 
 
Produzione 
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non 
ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di 
confine della Venezia Giulia?  
Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»?  
Ha ancora senso pensare ad una memoria pubblica? Che rapporto ha con la storia? 
Partendo da almeno uno questi quesiti, argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue 
conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 
 
TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
"Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una 
commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo". Così la senatrice Liliana Segre 
all'indomani della approvazione della mozione che porta il suo nome per monitorare tutti gli 
atteggiamenti di odio a partire dall'hate speech che dilaga sui social. "Dagli interventi che 
ho seguito ho immaginato che una parte si sarebbe astenuta ma poi ho notato che molti 
astenuti al momento dell'annuncio dell'esito del voto sulla mozione hanno applaudito", ha 
proseguito la senatrice. Segre ha anche risposto a un messaggio giunto nel corso del 
programma in cui un ascoltatore ha rivendicato il diritto di odiare. "Per fortuna ci sono 
tantissime persone che la pensano diversamente", ha detto Segre, che ha voluto ribadire 
come "odiare significa perdere tempo prezioso. E' un peccato verso se stessi". Sulla 
necessità della nascita di una commissione contro l'odio la senatrice ha evidenziato che 
"rimanere indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto sul braccio".  
www.rainews.it/dl/rainews/ 
 
Sei d’accordo con la senatrice Liliana Segre sul fatto che in Italia è necessario istituire una 
commissione contro l’antisemitismo, l’intolleranza e il razzismo?  
Illustra prima l’argomento con informazioni tratte da fonti accreditate, argomenta poi la tua 
opinione suffragandola adeguatamente. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in 
paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che 
ne esprima sinteticamente il contenuto. 



 
 
PROPOSTA C2 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre 
a chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non 
leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con 
elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo 
che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia 
tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga 
dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma 
senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 
diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere 
scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo 
con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 
sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. 
[…] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 
 
Tim Parks, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 
possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore 
tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica 
con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 
esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il 
contenuto.  
 

 La prova avrà una durata massima di 6 ore. 
 L’uscita è consentita alla consegna dell’elaborato, ma non prima che siano 

trascorse quattro ore dall’inizio della prova.  
 E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici di qualsiasi 

genere.  
 Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario. 
 I fogli, debitamente siglati dai docenti che prestano assistenza in aula, saranno 

forniti dalla scuola e non è consentito utilizzare fogli non vidimati dai docenti della 
classe, né penne e matite colorate, né correttori. 
 
 
ALLEGATO 2                

TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
 

     Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 



2^ Prova Esami di Stato 

 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

 “Il corpo è interpretato come qualcosa da cui l’uomo non può assolutamente 

prescindere, che lo pone in contatto con il mondo esterno. L’uomo, attraverso i pori del 

corpo, che nel termine greco originario poroi volevano dire tanto vie d’entrata quanto vie 

d’uscita, e dunque mediante i propri sensi, si pone in contatto con il mondo. Soltanto il 

corpo mette l’uomo in contatto con il mondo. Il corpo permette all’uomo l’idea della 

fedeltà al mondo”.  

 Remo Bodei in “La filosofia e il corpo” - Enciclopedia multimediale delle scienze 

filosofiche - Rai Educational   

   

Nell’opera pittorica o scultorea il corpo umano può essere rappresentato affidandosi al 

solo aspetto esteriore o, al contrario, investigando ciò che “l’involucro” cela per fare 

emergere tutte le più intime emozioni. Il corpo è spesso al centro dell’espressione 

artistica: dalla Venere di Willendorf alla perfezione proporzionale del Doriforo di 

Policleto, dai potenti corpi scolpiti nella pietra da Michelangelo ai corpi armonici di 

Raffaello, dalle esili e consunte figure di Alberto Giacometti ai corpi scomposti di Pablo 

Picasso, dalle figure umane cromaticamente tassellate di Oskar Kokoschka a quelle 

deformate e corrose di Francis Bacon, l’artista nel corso dei secoli non ha mai smesso 

di indagare su quello che sembra essere un eterno, tormentato soggetto artistico, il più 

trattato come tema, il più variegato nelle sue varie proposte stilistiche e tecniche.  Nel 

mondo classico e in molte espressioni artistiche del passato la ricerca si è concentrata 

sulla elaborazione di canoni per determinare i precisi rapporti proporzionali che 

intercorrono tra le varie parti del corpo o sulla volontà di riprodurre fedelmente la realtà; 

nell’arte del secolo scorso si è spesso imposto il desiderio di reinventare, trasformare e 

interpretare il concetto di corpo umano come mezzo espressivo di emozioni e stati 

d’animo.  

Partendo da queste riflessioni e traendo anche ispirazione da artisti e opere a lui 

congeniali, il candidato produca un’opera pittorica (pannello decorativo) da collocare in 

una Reception/All/Sala d’aspetto di una Spa/Centro benessere che dia prova delle 

proprie competenze tecnico-artistiche e della sua capacità interpretativa ed espressiva 

in relazione al tema del corpo umano.   

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

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico - pittorica illustrandone il 

percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 

collocata. 

 Si richiedono i seguenti elaborati: 

1. Schizzi preliminari con eventuali annotazioni 

2. Prove di colore 

3. Bozzetto in scala  

4. Opera originale scala 1:1 o particolare ingrandito di un dettaglio significativo con 

tecnica libera 



5. Tavola con collocazione ambientale 

6. Relazione tecnica finale con riferimenti alle scelte formali 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 

6 ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. È consentito l’uso dei 

materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli 

archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione 

scolastica. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del 

dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

 

Allegati/Referenze: 

 

 



 







 



 

















 



 

Allegato 3  

Relazione attività PCTO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” - PALERMO 

A.S.  2021/22 

 

Classe V F Settore Artistico   

Tutor per i percorsi PCTO: Prof.ssa Giuseppina Plumeri  

 

RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO  

(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
 

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, 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, a causa della 

pandemia da Covid, gli alunni sono stati penalizzati ,  perché  nel triennio 2019/22 non si sono potuti 

attivare incontri in  presenza, ma quasi tutte le attività sia di Orientamento , che di PCTO sono state 

organizzate in modalità on-line, Soltanto in questo ultimo periodo si sono riprese alcune attività in 

presenza.  

 

Attività svolte. La classe quindi 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.  

Ha partecipato l’anno scorso a un percorso on line con  l’Ente Parco delle Madonie . 

Ha seguito inoltre un Corso sulla sicurezza, volto a conoscere le norme sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

E infine  ha partecipato a un Progetto stipulato con la Fondazione S. Elia di Palermo. 

 

In particolare si elencano le specifiche attività : 

 

A.S. 2019/20 

 

- Educarnival 
 

:A.S. 2020/21 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

- Facoltà di urbanistica        05/02/2021 
- Facolta’ di Ingegneria       11/022021 
- Accademia Abadir             25/02/2021 
- EuroMed                             04/03/2021 



- Facolta’ di Architettura     08/04/2021 
 

ALTRE ATTIVITA’ DI PCTO 

 

- Ente Parco delle Madonie   17/30 Marzo2021 
 

 

A.S. 2021/22 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

- Salone  dello studente: Universita’ di Palermo :       20/10/21 
- Accademia IED :                                                           08/02/22 
- Facolta’ Urbanistica                                                      21/02/22 
- Accademia Euromediterranea                                    04/03/22 
- Accademia delle Belle Arti                                           12/04/22 

 

 

             CORSO SULLA SICUREZZA  modalità  on line                             18/03/22 

 

 

- FONDAZIONE PALAZZO S.ELIA                 6-7 Maggio 2022 
 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DEGLI ALUNNI 

 
Le attività svolte sono state condotte a termine con serietà e impegno da parte degli alunni che vi 

hanno aderito. Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti  nella loro globalità. 

  

 

Si Allegano le schede riepilogative delle attività. 

 

                   Prof.ssa Plumeri Giuseppina             
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