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1. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda - Francesco Crispi” nasce dalla “fusione” del Liceo 

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

Palermo. L’istituto rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo artistico e nelle sezioni del tecnico 

economico. 

2.  

FINALITA’ DELLA SCUOLA 
 

Il nostro Istituto ha come finalità prioritaria, la crescita globale, sia dal punto di vista cognitivo che affettivo e 

sociale, di cittadini liberi, consapevoli e responsabili in grado di sviluppare piena consapevolezza del sé e di 

esercitare criticamente e costruttivamente la cittadinanza attiva nel proprio Paese e nel contesto europeo. In 

tale ottica, fonda la propria azione educativa e formativa sui valori costituzionali, con particolare attenzione alla 

promozione ed affermazione delle pari opportunità di crescita, di genere, della solidarietà, del confronto con 

l’altro e dell’inclusione.  

Una Scuola quindi che diventa una “Comunità educante” impegnata nella promozione e realizzazione dei 

seguenti obiettivi generali:  

• Fornire gli strumenti culturali necessari per leggere, comprendere, interpretare e gestire realtà sempre più 

complesse  

• Potenziare interventi volti alla formazione ed autoformazione dei docenti in metodologie e didattica innovativa 

• Educare ai valori della legalità, della solidarietà, del rispetto reciproco, del confronto con l’altro, delle Pari 

Opportunità  

• Intensificare i rapporti di collaborazione tra le componenti scolastiche (studenti, docenti e famiglie) e il 

territorio di riferimento  

• Fornire gli strumenti culturali per “aprirsi” al mondo in una dimensione globale e promuovere la crescita di 

cittadini consapevoli della dimensione europea ed internazionale in cui oggi siamo chiamati a vivere • Garantire 

ambienti e percorsi formativi inclusivi, in grado di promuovere pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica 

e rispetto per le diversità  

• Creare nuovi spazi e nuovi ambienti di apprendimento, puntando anche sulle opportunità offerte delle nuove 

tecnologie digitali, per lo sviluppo di nuove opportunità formative ed occupazionali dei giovani • Promuovere la 

formazione del personale tutto, nell’ottica del long-life learning  

• Promuovere la creatività e il protagonismo giovanile per la costruzione di una cultura del lavoro su cui basare 

una coesione sociale e territoriale che recuperando la memoria storica del territorio la proietti in una dimensione 

di nuovo sviluppo, anche attraverso la realizzazione di percorsi di PCTO.  

 

3.  

PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 
 

Competenze in uscita comuni ai licei 
AREA STORICO-UMANISTICA 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

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

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 
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AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

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

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

realtà. 

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

terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

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

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

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

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

AREA METODOLOGICA 

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

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e 

di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

 

                                         

Competenze relative al profilo culturale e professionale (pecup) 

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

sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 

più vasto della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

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

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

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

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

storico e culturale; 

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

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

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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-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 
 

Competenze relative all’Indirizzo Grafica: 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 

pubblicitaria; 
 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 

funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva. 
 

Competenze trasversali di cittadinanza 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non 
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

PROGETTARE 

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

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

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

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

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

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

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

a   Interagire in gruppo 

b   Comprendere i diversi punti di vista 
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c   Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

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

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

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

4. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
RISOLVERE PROBLEMI 

a.   Affrontare situazioni problematiche 

b.  Costruire e verificare ipotesi 

c.   Individuare fonti e risorse adeguate 

d.  Raccogliere e valutare i dati 

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

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

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

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

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

probabilistica 

c.   Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

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

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

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 MIUR4/2012 :Allegato1 del 

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

 

4. 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

METODOLOGIE MEZZI E SPAZI DIDATTICI STRUMENTI 

- lezione frontale 

- lezione dialogata interattiva 

brainstosming 

- problem solving 

- linee del tempo 

- mappe concettuali 

- attività laboratoriali 

- video lezioni 

- letture guidate finalizzate alla 

comprensione di testi 

- lavori di gruppo e individuali 

cooperative learning 

- dibattiti 

- contrattualità alunno-

docente e condivisione 

percorso didattico 

- contenuti delle singole 

discipline 

- aule scolastiche 

- spazi esterni della scuola 

- laboratori 

- cinema, teatri, luoghi delle 

visite guidate 

- piattaforma G-suite 

- Classroom 

- Argo bacheca. 

 

libri di testo, contenuti delle 

discipline, dizionari, testi 

normativi, schede di lavoro, 

schemi, tabelle, appunti personali, 

pubblicazioni, attrezzi professionali 

di lavoro, calcolatrici, materiale 

fotocopiato, quotidiani, riviste, 

mappe, audiovisivi, Argo bacheca, 

piattaforma G-suite, software, 

internet. Si farà uso del laboratorio 

d’informatica e di software 

didattici a disposizione. 
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- didattica capovolta 

- peer education 

- roleplay 

 

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ D’INSEGNAMENTO 

 

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

specifico. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Tipologie di verifiche per tutte le discipline: 

- Prove orali: interrogazioni, interventi spontanei o guidati, dibattiti, relazioni 

- Prove pratiche: laboratoriali 

- Prove scritte (non strutturate, strutturate, semi-strutturate, pratiche, creative, grafiche): temi, riassunti, 

parafrasi, articoli di giornale, analisi testuale, relazioni; interviste, analisi e costruzione di modelli, costruzione e 

comprensione di mappe concettuali, questionari a scelta multipla e/o aperta; vero-falso; riordino dell’ordine 

logico o cronologico; esercizi di completamento, produzione di testi di vario tipo, traduzioni 

 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione del processo formativo si articola in tre fasi: 

- La valutazione iniziale che consente al docente l’accertamento dei prerequisiti di partenza degli 

studenti, attraverso colloqui, testi scritti, questionari e attività laboratoriali, per individuare le strategie 

da attivare per la sua azione educativa. 

- La valutazione formativa: tende a cogliere in itinere i livelli di apprendimento raggiunti e controllare 

l’efficacia delle procedure seguite, verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati ad 

impostare attività di recupero e di sostegno e a valorizzare, con attività di approfondimento, le 

eccellenze. 

- La valutazione intermedia e finale espressa in decimi che  sarà formulata tenendo conto dei seguenti 

criteri: conoscenza dei contenuti culturali; applicazione delle competenze acquisite nella soluzione di 

problemi; possesso dei linguaggi specifici; metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo; 

capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; processo di apprendimento con indicazione del progresso 

o regresso rispetto ai livelli di partenza; acquisizione di un ruolo consapevole; assiduità della frequenza; 

abilità di ricerca e/o di studio autonomo. 

 

Corrispondenza voto – livelli 

 

 
Attribuzione del voto di condotta  
Il voto di condotta sarà formulato tenendo conto dei seguenti criteri: comportamento corretto riguardo persone 
e cose; osservanza del Regolamento d’Istituto; assenze; ritardi reiterati; note disciplinari; richiami scritti; sanzioni 
disciplinari; senso di responsabilità e grado di autocontrollo; partecipazione attiva e propositiva alla vita 
scolastica e comunitaria, adeguatezza dell’assolvimento delle consegne. 
 

 
 
 
 

1 – 2 - 3 4 5 6 7 8 9 - 10 

GRAV. INSUFF INSUFFICIENTE LIEV. INSUFF SUFFICIENTE DISCRETO         BUONO OTTIMO 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre è stata svolta dai docenti una settimana di recupero, per alcune 
materie in orario curriculare per altre in orario extracurriculare con l’obiettivo di supportare gli studenti nel 
recupero delle lacune manifestate. 
 

5.  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

INDIRIZZO GRAFICA 

 

LICEO ARTISTICO N.O. INDIRIZZO GRAFICA  
LAS DAMIANI ALMEYDA 

INDIRIZZO GRAFICA 
MINISTERIALE 

DISCIPLINE Secondo Biennio e Quinto Anno Secondo Biennio e Quinto Anno 

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

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e Cultura Straniera 2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2 - 2 2 - 

Storia dell'Arte 3 3 3 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Alt. 1 1 1 1 1 1 

Laboratorio di Grafica 6 6 8 6 6 8 

Discipline Grafiche  6 6 6 6 6 6 

Discipline Geometriche 2 2 - - - - 

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

 35 35 35 35 35 35 

 
 *Educazione civica ai sensi della legge 92/19  

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

regole, della diversità e dell’ambiente. Per questo motivo è necessario comprendere all’interno del curricolo 

scolastico, tematiche di educazione civica: 

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

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

20 agosto 2019, n. 92 

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

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

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

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale su un team di discipline elencate nei relativi quadri orari, 

per un totale di 33 ore annuali  curricolari in tutte le classi del biennio e del triennio per ciascun anno scolastico. 

Il coordinamento sarà affidato al docente di diritto qualora presente o altro docente del consiglio di classe fermo 

restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento. Il 

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

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

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

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

 

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

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

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

 25 settembre 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

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

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

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

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

8. Formazione di base in materia di protezione civile. 

  

 

6. 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Pupella Alessandro Laboratorio di Grafica 8 

Cappello Ivana Discipline progettazione grafica 6 

Gambino Loredana Lingua e Letteratura Italiana 4 

Gambino Loredana Storia 2 

Impiccichè Cinzia Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 3 

Sellitto Ilenia Filosofia 2 

Parisi Gaspare Matematica 2 

Parisi Gaspare Fisica 2 
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Di Miceli Silvana Storia dell’Arte 3 

Varrica Maurizio Scienze Motorie e Sportive 2 

Cutrona Giuseppa Religione Cattolica 1 

Fici Valeria Potenziamento 10  

Palmeri Antonio Materia Alternativa Religione Cattolica 1 

Venturella Annalisa Sostegno  9 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: La Russa Graziella 

DOCENTE COORDINATRICE: Gambino Loredana 

 

 

6.1 

CONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO  
 

DISCIPLINA III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

Lingua e Letteratura Italiana NO SI SI 

Storia NO SI SI 

Lingua e Cultura Straniera SI SI SI 

Filosofia NO NO SI 

Matematica NO NO SI 

Fisica NO NO SI 

Storia dell'Arte NO SI SI 

Scienze Motorie e Sportive NO NO SI 

Religione Cattolica  NO NO SI 

Laboratorio di Grafica SI SI SI 

Discipline progettazione grafica NO SI SI 

Sostegno NO NO SI 

Materia Alternativa alla Religione Cattolica NO NO SI 
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7. 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe V H è una classe mista ad indirizzo grafico, all’inizio dell’anno era composta da 15 elementi di cui 6 

alunne e 9 alunni, dal mese di Gennaio una alunna ha interrotto la frequenza, pertanto il numero della classe si 

è ridotto a 14 unità frequentanti, tutte provenienti dalla stessa quarta.  

Riguardo al raggiungimento delle competenze il gruppo classe si presenta eterogeneo, infatti emergono tre livelli 

di preparazione costituiti da una fascia medio alta a cui appartengono buona parte degli alunni, una fascia 

intermedia e una terza fascia più debole formata da alunni che presentano notevoli fragilità alcuni dal punto di 

vista dell’apprendimento altri anche dal punto di vista personale; tutti gli allievi comunque hanno partecipato 

con interesse e attivamente al dialogo educativo. 

Nel corso del triennio per facilitare la relazione e l’inclusione si sono svolti lavori di gruppo, attività di rinforzo e 

incoraggiamento per stimolare e sostenere l’autostima e numerosi momenti di dialogo, anche per questo al 

quinto anno il gruppo classe si presenta unito e affiatato senza particolari problematiche comportamentali e 

relazionali. Le attività scolastiche sono state svolte in presenza e soltanto in qualche caso di alunno che contraeva 

infezione da sars-covid 19, si è ricorso alla modalità mista con l’utilizzo della piattaforma g-suite in uso nella 

scuola. La frequenza ha avuto un andamento abbastanza regolare per quasi tutti gli allievi. 

All'interno della classe vi è un alunno che necessita del supporto dell'insegnante specializzato per il quale è stato 

predisposto e utilizzato un piano degli studi personalizzato equipollente con obiettivi minimi.  

Tutto il c.d.c. ha evidenziato comunque un diffuso disagio degli alunni dovuto al periodo difficile da questi vissuto 

negli ultimi anni, periodo che ha maggiormente colpito gli alunni in uscita questo corrente anno scolastico che 

di fatto risultano i più penalizzati da un rapporto docente-discente svoltosi per la maggior parte a distanza nei 

primi due anni del triennio. Per cercare di andare incontro alla classe i docenti hanno cercato di coinvolgere e 

stimolare gli studenti a partecipare attivamente al percorso di apprendimento utilizzando metodologie e 

strategie diversificate e grazie anche all’impegno profuso dagli alunni, anche coloro che non avevano conseguito 

valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare, facendo in modo di 

arrivare allo scrutinio finale con livelli nella media più che sufficienti. Per quanto riguarda lo svolgimento dei 

programmi e degli obiettivi delle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni analitiche dei docenti allegate 

al presente documento. 

 

7.1 ELENCO ALUNNI 
 

 

N° ALUNNO PROVENIENZA 

1.  ALVARES MARTINA IVH 

2.  ANIA MARIA PIA VH 
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3.  CUNSOLO SIMONE IVH 

4.  DI MARIA PIERFRANCESCO IVH 

5.  DI STEFANO ALESSIO IVH 

6.  FINOCCHIARO FEDERICA IVH 

7.  FORGIA JACOPO IVH 

8.  LICARI DAVIDE IVH 

9.  MODESTO GABRIELE IVH 

10.  PIZZURRO ALESSANDRO IVH 

11.  PONZO GIUSEPPE IVH 

12.  RIOLO MONICA IVH 

13.  SANTORO OLGA IVH 

14.  SEIDITA IRENE IVH 

15.  SORTINO ALESSIO IVH 

 

 

 

8.   

CREDITO SCOLASTICO 

 

In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e 

dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la 

classe quinta. Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, 

in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. In virtù di quanto disposto dall’OM 

n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si attribuirà dapprima il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a 

quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è 

in quarantesimi, per poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C all’OM. Dunque l’attribuzione del credito sarà così articolata: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (sommando credito 

terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi. 
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8.1 TABELLA FASCE DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

8.2 TABELLE DI CONVERSIONE, ALLEGATO C DELL’O.M. 

              tabella di conversione                    tabella di conversione                   tabella di conversione  

      credito scolastico complessivo       del punteggio della prima prova        del punteggio della seconda prova 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
38 48 

39 49 

40 50 
 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 
6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 
12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 
4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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8.3 CREDITI ALUNNI  

 
Sulla base delle tabelle sopra indicate allo scrutinio si procederà alla conversione dei crediti: 

 

COGNOME E NOME CREDITO 
 

III ANNO 

CREDITO 
 
IV ANNO 

TOTALE 
III E IV 
ANNO 

CREDITO  
 

V ANNO 

TOTALE 
IN 40 
esimi 

TOTALE 
IN 50 
esimi 

1. ALVARES MARTINA 8 11 19 -- -- -- 

2. CUNSOLO SIMONE 6 8 14 -- -- -- 

3. DI MARIA PIERFRANCESCO 10 12 22 -- -- -- 

4. DI STEFANO ALESSIO 9 9 18 -- -- -- 

5. FINOCCHIARO FEDERICA 8 8 16 -- -- -- 

6. FORGIA JACOPO 9 10 19 -- -- -- 

7. LICARI DAVIDE 10 10 20 -- -- -- 

8. MODESTO GABRIELE 8 9 17 -- -- -- 

9. PIZZURRO ALESSANDRO 8 9 17 -- -- -- 

10. PONZO GIUSEPPE 8 10 18 -- -- -- 

11. RIOLO MONICA 9 11 20 -- -- -- 

12. SANTORO OLGA 10 11 21 -- -- -- 

13. SEIDITA IRENE 10 11 21 -- -- -- 

14. SORTINO ALESSIO 9 9 18 -- -- -- 
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9. 

MODALITA’ ESAMI DI STATO 2021/22 

 

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, disciplinato dall’OM n. 65/2022, 

emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, 

convertito in legge n. 41/2020 consiste in tre prove: 

1) prima prova scritta nazionale di italiano; 

2) seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i 

docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova 

medesima); 

3) colloquio che partirà dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione 

(un testo, un documento, un’esperienza, un progetto), finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

La valutazione massima di 100 potrà raggiungersi sommando 50 punti di credito con i 50 delle prove 

d’esame così suddivise: 15 prima prova, 10 per la seconda prova e 25 per il colloquio. I 5 punti di 

bonus saranno assegnati solo agli studenti che arriveranno all'esame con 50 punti di credito e nelle 

prove prenderanno almeno 30 punti. 

 

 

9.1 AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
L’art. 3, comma 1, della bozza di OM. sancisce che saranno ammessi all'esame di maturità quei candidati i quali: 

- 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 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. 

- Hanno adempiuto alle lezioni scolastiche per almeno i tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato (ferme restando le eventuali deroghe stabilite dal collegio docenti) 

- hanno riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (compreso il voto di 
comportamento). 

 

9.2 ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI 
 

I docenti, nel rispetto delle proprie programmazioni, hanno individuato nelle seguenti tematiche quei nodi di 

carattere interdisciplinare che possano permettere ai candidati di esprimersi in un’ottica pluridisciplinare: 

 

 

1. La bellezza  

2. Il rapporto uomo-natura  

3. La crisi dell'individuo 

4. Colore ed espressione 

5. Le ideologie 

6. Forme di comunicazione 

7. Le olimpiadi 

8. La guerra 

9. Realtà ed apparenza 

10. Il ruolo della donna 

11. La società di massa 

12. Arte e progresso 

13. Regole e libertà 

14. Ingiustizia sociale e discriminazione 

15. Il limite, l'infinito e oltre 

16. La propaganda 

17. Il messaggio attraverso l’arte 

18. La funzione della memoria nel tempo 
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10. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
 

La valutazione del colloquio dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2021/22 va 

effettuata utilizzando la griglia nazionale fornita dal Ministero dell’Istruzione, mentre le griglie di prima e  

seconda prova vengono predisposte dai dipartimenti dell’Istituto. 

 

 

10.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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10.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

Il C.D.C ha effettuato simulazione della prima prova degli esami di stato utilizzando la seguente griglia 

 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

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 

 

•  Contestualizzazione e 
interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

Il testo non è stato interpretato e articolato in modo 

corretto 

0  

 

 

 

…….. 

Il testo è stato adeguatamente interpretato ed è 

sufficientemente articolato e contestualizzato 

1 

Il testo è ben interpretato, articolato e contestualizzato 2 

 
Totale punteggio 
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Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

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 

 
Totale punteggio 
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Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di 

attualità 
 

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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10.3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

 
 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

 

CORRETTEZZA DELL'ITER PROGETTUALE 

I NON CONOSCE E NON SA APPLICARE LE PROCEDURE PROGETTUALI, O LE APPLICA IN MODO 
SCORRETTO ED ERRATO DA 0,25 A 2 

 

II APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO PARZIALE E NON SEMPRE APPROPRIATA. 
SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO INCOPLETO DA 2,5 A 3,5 

III APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO GENERALMENTE CORRETTO E APPROPRIATO. 
SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO COMPLESSIVAMENTE COERENTE DA 4 A 4,5 

IV 
APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO CORRETTO E APPROPRIATO, CON ABILITA' E CON 
ELEMENTI DI ORIGINALITA'.SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO COMPLETO 

DA 5 A 6 

 

PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA 

I NON COMPRENDE LE RICHIESTE E I DATI FORNITI DALLA TRACCIA O LI RECEPISCE IN MANIERA 
INESATTA O GRAVEMENTE INCOMPLETA DA 0,25 A 1 

 

II ANALIZZA ED INTERPRETA LE RICHIESTE E I DATI FORNITI DALLA TRACCIA IN MANIERA PARZIALE 
E LE RECEPISCE IN MANIERA INCOMPLETA DA 1,5 A 2 

III 
ANALIZZA IN MODO ADEGUATO LE RICHIESTE DELLA TRACCIA, INDIVIDUANDO ED 

INTERPRETANDO CORRETTAMENTE I DATI FORNITI E RECEPENDOLI IN MODO APPROPRIATO 

NELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

DA 2,5 A 3,5 

IV 
ANALIZZA IN MODO APPROFONDITO LE RICHIESTE DELLA TRACCIA , INDIVIDUANDO ED 

INTERPRETANDO I DATI FORNITI ANCHE CON SPUNTI ORIGINALI E RECEPENDOLI IN MODO 

COMPLETO NELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

DA 3,5 A 4 

 

AUTONOMIA E UNICITA' DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 

I ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE PRIVA DI ORIGINALITA', CHE DENOTA SCARSA 
AUTONOMIA OPERATIVA DA 0,25 A 1 

 

II ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI LIMITATA ORIGINALITA', CHE DENOTA PARZIALE 
AUTONOMIA OPERATIVA DA 1,5 A 2 

III ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE ORIGINALE, CHE DENOTA ADEGUATA AUTONOMIA 
OPERATIVA DA 2,5 A 3,5 

IV 
ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE RICCA DI ORIGINALITA', CHE DENOTA SPICCATA 
AUTONOMIA OPERATIVA 

DA 3,5 A 4 

 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E DEI MATERIALI 

I USA LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE IN 
MODO SCORRETTO O ERRATO DA 0,25 A 0,5 

 

II USA LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE IN 
MODO PARZIALMENTE CORRETTO, CON INESATTEZZE E APPROSSIMAZIONE 1 

III USA IN MODO CORRETTO E APPROPRIATO LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, LE 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE DA 1,5 A 2 

IV 
USA IN MODO DISINVOLTO E PIENAMENTE CONSAPEVOLE LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I 
MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

DA 2,5 A 3 

 

EFFICACIA COMUNICATIVA 

I NON RIESCE A COMUNICARE LE INTENZIONI SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO 
CONFUSO E FRAMMENTARIO LE SCELTE EFFETTUATE DA 0,25 A 0,5 

 

II RIESCE A COMUNICARE SOLO IN PARTE E NON SEMPRE EFFICACEMENTE LE INTENZIONI SOTTESE 
AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO PARZIALE LE SCELTE EFFETTUATE 1 

III RIESCE A COMUNICARE CORRETTAMENTE LE INTENZIONI SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN 
MODO COERENTE LE SCELTE EFFETTUATE. DA 1,5 A 2 

IV RIESCE A COMUNICARE IN MODO CHIARO, COMPLETO E APPROPRIATO LE INTENZIONI SOTTESE 

AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO COMPLETO E APPROFONDITO LE SCELTE EFFETTUATE 
DA 2,5 A 3 

TOTALE 
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11. 

DOCENTI INTERNI NOMINATI PER LA COMMISSIONE 

DELL’ESAME DI STATO  

 

 

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

designata dal consiglio di classe la Commissione interna. 

 

I docenti interni facenti parte della commissione sono: 

 

Cappello Ivana - Discipline progettazione grafica 

Pupella Alessandro- Laboratorio grafica; 

Gambino Loredana - Lingua e letteratura italiana e storia; 

Di Miceli Silvana - Storia dell’arte; 

Parisi Gaspare - Matematica e Fisica 

Varrica Maurizio - Scienze Motorie e Sportive. 

 

12. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (Ex Alternanza scuola lavoro ) 

 

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

vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). La grave situazione sanitaria ha compromesso il 

normale svolgimento dei percorsi, la classe infatti si è ritrovata ad affrontare le lezioni in D.D.I.  proprio con 

l’inizio del triennio, ciononostante si è cercato di proporre agli studenti delle attività che potessero svolgere 

rispettando i protocolli sulla sicurezza e che fossero adeguati al loro percorso scolastico. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di svolgere diversi tipi di percorsi offerti dal nostro Istituto, per ore: 195 

 

- Orientamento in entrata e in uscita 

- Attività di progettazione grafica attinenti alle materie d’indirizzo 

- Partecipazione ai laboratori creativi per la sfilata cittadina ‘Educarnival’ e le    manifestazioni ad essa correlate  

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

- Corsi professionalizzanti e Pon 

- Corso sulla sicurezza 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

Al III anno, gli studenti hanno avuto accesso a un totale di 55 ore di attività di PCTO frequentando i Corsi 

professionalizzanti e Pon e un Corso di Grafica digitale con Photofficine,  hanno potuto svolgere le attività  solo 

per la prima parte dell’anno a causa dell’improvvisa emergenza sanitaria, che da febbraio in poi ha interrotto   il 

normale svolgimento della didattica e di conseguenza delle attività di PCTO.  

 

- Corsi professionalizzanti e Pon 

- Corso di Grafica digitale con Photofficine 
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Al  IV anno  gli studenti hanno avuto una frequenza delle lezioni altalenante per l’intercalare dei periodi di D.D.I.  

dovuti alla pandemia. Si è riusciti comunque ad attivare dei percorsi, uno di questi  è stato quello del concorso 

N.GREEN indetto dall’Aido, che ha visto la partecipazione dell’intera classe. Il progetto è stato svolto durante le 

ore della materia di Progettazione grafica, gli studenti sono stati impegnati da gennaio fino al mese di marzo per 

un numero di 59 ore. La classe ha mostrato grande partecipazione e coinvolgimento riuscendo ad ottenere ben 

due premi su tre al Concorso promosso dall’USR Sicilia in associazione con l’AIDO. 

In data 7 aprile 2021 la classe ha partecipato   ad un incontro con il Garante per  

l’ infanzia del comune di Palermo per una collaborazione ad un progetto grafico finalizzato alla promozione e 

alla sensibilizzazione sui temi per l’infanzia. 

Il progetto si è svolto durante il mese di Maggio e si è concluso il 3 Giugno, gli studenti sono stati impegnati per 

un numero di 22 ore. Il totale delle ore svolte durante il quarto anno è stato di 81 ore 

 

- Progettazione grafica  per il  Bando di concorso “Nicholas Green” 

- Incontro col Garante Infanzia e Adolescenza 

- Progettazione grafica  per il Garante Infanzia e Adolescenza 

 

Durante il corrente a.s., gli studenti hanno partecipato alle due  manifestazioni proposte dall’associazione 

“Educarnival”, la prima volta per la festività dei morti  e la seconda nel periodo antecedente le feste di Natale .I 

ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione di costumi e scenografie durante le ore di potenziamento svolte 

dalla Prof.ssa Cappello  nella sede di Via Vivaldi. Anche questa attività è stata svolta con entusiamo e interesse, 

dopo un lungo periodo legato alla situazione pandemica, i ragazzi  hanno ricominciato ad occuparsi di un 

progetto che è da tempo una delle manifestazioni più rappresentative per i licei artistici della città. 

Purtoppo ad inizio gennaio a causa di un peggioramento della situazione sanitaria  legata al covid 19, l’evento 

previsto per il Carnevale è stato annullato e quindi l’attività di pcto  inerente alla manifestazione Educarnival , si 

è interrotta. 

Una delle principali attività di pcto durante quest’anno è stata quella legata all’orientamento, sia in entrata che 

in uscita. 

Nell’attività “in entrata” gli studenti si sono impegnati a partecipare attivamente agli eventi di Open Day 

organizzati dall’Istituto per gli studenti delle scuole medie. Sono stati impegnati come ciceroni per i futuri 

studenti, mostrando spesso anche i loro elaborati e parlando delle loro esperienze. 

Per l’ attività di orientamento in uscita la classe ha partecipato a numerosi incontri previsti dalle F.S. per 

l’orientamento, sia in presenza che on line, con dipartimenti universitari e accademie e università  sia private 

che pubbliche. 

Una delle attività di orientamento in presenza è stata la “Welcome Week” ,organizzata dall’Università di 

Palermo per mostrare la propria offerta formativa. 

Fra le attività in presenza è stata molto significativa anche la partecipazione all’Open Day organizzata 

dall’Accademia di Belle Arti di Palermo, utile agli studenti che hanno deciso di continuare la formazione artistica.  

Durante l’anno in corso la classe ha partecipato al corso sulla Sicurezza( per un numero di 6 ore ) organizzato 

dall’Istituto e obbligatorio come previsto dalla normativa all’interno dei PCTO,. 

 

 -Educarnival -festa dei morti 

- Educarnival – il natale nel mondo 

-Welcome Week UNIPA 

- Corso sulla sicurezza 

- orientamento in uscita (incontri on line) 

- open day all’interno dell’Istituto 

- orientamento presso Accademia di belle arti di Palermo 

 

Obiettivi previsti dalle attività e loro grado di realizzazione 
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Per le attività di progettazione grafica attinenti alle materie d’indirizzo, i laboratori creativi, i corsi 

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

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

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

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

 

Modalità di svolgimento 

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

sia in orario pomeridiano che nei week-end. 

 

Modalità di valutazione 

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

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

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

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

 

 

13. 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

LEGALITA’  Giorno del ricordo delle vittime delle foibe: visione di 
documentario 

LEGALITA’ Incontro col Garante Infanzia e Adolescenza 

LEGALITA’  Giornata della memoria “conferenza: Auschwitz i motivi 
della tragedia” 

LEGALITA’ Concorso “Nicholas Green” 

PROGETTO MURALES Progetto di riqualificazione degli spazi scolastici  

PROGETTO EDUCARNIVAL Festa dei morti 

PROGETTO EDUCARNIVAL Il natale nel mondo 

PROGETTO  Progetto grafico  e convegno con la polizia di stato per la 
giornata dei bambini scomparsi 

LEGALITA’ Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, dibattito in aula 

LEGALITA’ Partecipazione alla staffetta delle scuole per la pace 

VISITA CULTURALE Villino e palazzo Florio 

VISITA CULTURALE Museo regionale Salinas 

CONFERENZA (conflitto Russia-
Ucraina) 

“Fake news, propaganda e fonti affidabili di 
informazione; il contesto geopolitico: le alleanze e gli 
attori internazionali”  

FORMAZIONE Corso sulla sicurezza 

ORIENTAMENTO Orienta Sicilia 
Welcome Week 2022 
Orientamento istituto europeo di design 
Orientamento con Accademia euromediterranea Harim 
Orientamento Accademia di belle Arti 
Orientamento Dipartimento Architettura - Urbanistica 
Orientamento Accademia Abadir 
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13.1 

ATTIVITÀ ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

 

All’interno del Consiglio di classe per ogni disciplina sono stati sviluppati diversi argomenti e attività relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione”, il docente coordinatore designato è stato ad inizio anno scolastico la Prof.ssa 

Loredana Gambino. 

 

 

DISCIPLINA 
 

CONTENUTI 

Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 

Gli organismi internazionali: Dalla società delle Nazioni all’ONU; 
ONU e NATO; l’Unione Europea 
 

Discipline Grafiche Progettuali Tutela dei beni culturali - staffetta per la pace e ripudio della guerra 

 

Religione Bullismo e cyber bullismo; Ludopatie 
 

Ora alternativa Bullismo e Ludopatie 
 

Scienze Motorie Il Fair Play; L’importanza di una corretta alimentazione 

 

Filosofia La donna e la Costituzione; la parità di genere 
 

Storia dell’Arte I concetti di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico secondo la 

normativa vigente e le relative problematiche di interpretazione; Il processo 

di valorizzazione: fasi e attori; Conoscenza del patrimonio artistico locale: il 

Liberty a Palermo  

 

Lingua e Cultura Straniera Educazione alla legalità e contrasto delle mafie:  

- the Remembrance Day in the UK; 

-  the Agenda 2030 and the Goal 16 ( Peace, Justice and strong institutions) 

 

Laboratorio di Grafica Tutela del patrimonio agroalimentare  

 

 
 
 
 



Allegato 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (Ex Alternanza scuola lavoro ) 

 

CLASSE V H  

PROF.SSA IVANA CAPPELLO 

 

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

come da normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). La 

grave situazione sanitaria ha compromesso il normale svolgimento dei percorsi, la classe 

infatti si è ritrovata ad affrontare le lezioni in D.D.I.  proprio con l’inizio del triennio, 

ciononostante si è cercato di proporre agli studenti delle attività che potessero svolgere 

rispettando i protocolli sulla sicurezza e che fossero adeguati al loro percorso scolastico. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di svolgere diversi tipi di percorsi offerti dal nostro 

Istituto, per ore: 195 

 

- Orientamento in entrata e in uscita 

- Attività di progettazione grafica attinenti alle materie d’indirizzo 

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

manifestazioni ad essa correlate  

- Progetti svolti nell’ambito di: 

Cittadinanza e costituzione / Legalità / Storia dell’Arte / Territorio 

- Corsi professionalizzanti e Pon 

- Corso sulla sicurezza 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

Al III anno, gli studenti hanno avuto accesso a un totale di 55 ore di attività di PCTO 

frequentando i Corsi professionalizzanti e Pon e un Corso di Grafica digitale con 

Photofficine,  hanno potuto svolgere le attività  solo per la prima parte dell’anno a causa 

dell’improvvisa emergenza sanitaria, che da febbraio in poi ha interrotto   il normale 

svolgimento della didattica e di conseguenza delle attività di PCTO.  

 

- Corsi professionalizzanti e Pon 

- Corso di Grafica digitale con Photofficine 

 

Al  IV anno  gli studenti hanno avuto una frequenza delle lezioni altalenante per l’intercalare 

dei periodi di D.D.I.  dovuti alla pandemia. Si è riusciti comunque ad attivare dei percorsi, 

uno di questi  è stato quello del concorso N.GREEN indetto dall’Aido, che ha visto la 

partecipazione dell’intera classe. Il progetto è stato svolto durante le ore della materia di 

Progettazione grafica, gli studenti sono stati impegnati da gennaio fino al mese di marzo per 

un numero di 59 ore. La classe ha mostrato grande partecipazione e coinvolgimento 

riuscendo ad ottenere ben due premi su tre al Concorso promosso dall’USR Sicilia in 

associazione con l’AIDO. 



In data 7 aprile 2021 la classe ha partecipato   ad un incontro con il Garante per  

l’ infanzia del comune di Palermo per una collaborazione ad un progetto grafico finalizzato 

alla promozione e alla sensibilizzazione sui temi per l’infanzia. 

Il progetto si è svolto durante il mese di Maggio e si è concluso il 3 Giugno, gli studenti sono 

stati impegnati per un numero di 22 ore. Il totale delle ore svolte durante il quarto anno è 

stato di 81 ore 

 

- Progettazione grafica  per il  Bando di concorso “Nicholas Green” 

- Incontro col Garante Infanzia e Adolescenza 

- Progettazione grafica  per il Garante Infanzia e Adolescenza 

 

Durante il corrente a.s., gli studenti hanno partecipato alle due  manifestazioni proposte 

dall’associazione “Educarnival”, la prima volta per la festività dei morti  e la seconda nel 

periodo antecedente le feste di Natale .I ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione di 

costumi e scenografie durante le ore di potenziamento svolte dalla Prof.ssa Cappello  nella 

sede di Via Vivaldi. Anche questa attività è stata svolta con entusiamo e interesse, dopo un 

lungo periodo legato alla situazione pandemica, i ragazzi  hanno ricominciato ad occuparsi 

di un progetto che è da tempo una delle manifestazioni più rappresentative per i licei artistici 

della città. 

Purtoppo ad inizio gennaio a causa di un peggioramento della situazione sanitaria  legata 

al covid 19, l’evento previsto per il Carnevale è stato annullato e quindi l’attività di pcto  

inerente alla manifestazione Educarnival , si è interrotta. 

Una delle principali attività di pcto durante quest’anno è stata quella legata 

all’orientamento, sia in entrata che in uscita. 

Nell’attività “in entrata” gli studenti si sono impegnati a partecipare attivamente agli eventi di 

Open Day organizzati dall’Istituto per gli studenti delle scuole medie. Sono stati impegnati 

come ciceroni per i futuri studenti, mostrando spesso anche i loro elaborati e parlando delle 

loro esperienze. 

Per l’ attività di orientamento in uscita la classe ha partecipato a numerosi incontri previsti 

dalle F.S. per l’orientamento, sia in presenza che on line, con dipartimenti universitari e 

accademie e università  sia private che pubbliche. 

Una delle attività di orientamento in presenza è stata la “Welcome Week” ,organizzata 

dall’Università di Palermo per mostrare la propria offerta formativa. 

Fra le attività in presenza è stata molto significativa anche la partecipazione all’Open Day 

organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Palermo, utile agli studenti che hanno deciso 

di continuare la formazione artistica.  

Durante l’anno in corso la classe ha partecipato al corso sulla Sicurezza( per un numero 

di 6 ore ) organizzato dall’Istituto e obbligatorio come previsto dalla normativa all’interno dei 

PCTO,. 

 

 -Educarnival -festa dei morti 

- Educarnival – il natale nel mondo 

-Welcome Week UNIPA 

- Corso sulla sicurezza 

- orientamento in uscita (incontri on line) 



- open day all’interno dell’Istituto 

- orientamento presso Accademia di belle arti di Palermo 

Obiettivi previsti dalle attività e loro grado di realizzazione 

 

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

corsi professionalizzanti e i corsi Pon, gli studenti hanno visto la possibilità di effettuare 

un’esperienza completa, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finale, 

sviluppando capacità di autonomia, affidabilità, rispetto dei tempi e dei compiti assegnati. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti, anche se il livello di competenze 

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

 

Modalità di svolgimento 

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

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

 

Modalità di valutazione 

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

curriculari che afferiscono all’area professionalizzante, in particolare Laboratorio Grafico e 

Discipline grafiche progettuali. La valutazione ha tenuto conto delle competenze raggiunte, 

della frequenza, dell’impegno, della partecipazione, dell’autonomia in relazione ai compiti 

assegnati, della capacità di lavorare in gruppo, dei prodotti realizzati. 

 

 

 

 

 

 

Palermo 10.05.2022                                                           Prof.ssa Ivana R. Cappello           

                                                                                                               firma 

  

 



allegato 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
 

La valutazione del colloquio dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2021/22 va effettuata 

utilizzando la griglia nazionale fornita dal Ministero dell’Istruzione, mentre le griglie di prima e  

seconda prova vengono predisposte dai dipartimenti dell’Istituto. 

 

 

10.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

10.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 
Il C.D.C ha effettuato simulazione della prima prova degli esami di stato utilizzando la seguente griglia 



 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

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 

 
•  Contestualizzazione e 
interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

Il testo non è stato interpretato e articolato in modo 

corretto 

0  

 

 

 

…….. 

Il testo è stato adeguatamente interpretato ed è 

sufficientemente articolato e contestualizzato 

1 

Il testo è ben interpretato, articolato e contestualizzato 2 

 
Totale punteggio 

 

 

 

 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

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 

 
Totale punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di 

attualità 
 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 
I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  



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

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 

 

 

 

                  

 

 

 

 

       

10.3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 



 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

 

CORRETTEZZA DELL'ITER PROGETTUALE 

I NON CONOSCE E NON SA APPLICARE LE PROCEDURE PROGETTUALI, O LE APPLICA IN MODO 
SCORRETTO ED ERRATO DA 0,25 A 2 

 

II APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO PARZIALE E NON SEMPRE APPROPRIATA. 
SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO INCOPLETO DA 2,5 A 3,5 

III APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO GENERALMENTE CORRETTO E APPROPRIATO. 
SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO COMPLESSIVAMENTE COERENTE DA 4 A 4,5 

IV 
APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO CORRETTO E APPROPRIATO, CON ABILITA' E CON 
ELEMENTI DI ORIGINALITA'.SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO COMPLETO 

DA 5 A 6 

 

PERTINENZA E COERENZA CON LA TRACCIA 

I NON COMPRENDE LE RICHIESTE E I DATI FORNITI DALLA TRACCIA O LI RECEPISCE IN MANIERA 
INESATTA O GRAVEMENTE INCOMPLETA DA 0,25 A 1 

 

II ANALIZZA ED INTERPRETA LE RICHIESTE E I DATI FORNITI DALLA TRACCIA IN MANIERA PARZIALE 
E LE RECEPISCE IN MANIERA INCOMPLETA DA 1,5 A 2 

III 
ANALIZZA IN MODO ADEGUATO LE RICHIESTE DELLA TRACCIA, INDIVIDUANDO ED 

INTERPRETANDO CORRETTAMENTE I DATI FORNITI E RECEPENDOLI IN MODO APPROPRIATO 

NELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

DA 2,5 A 3,5 

IV 
ANALIZZA IN MODO APPROFONDITO LE RICHIESTE DELLA TRACCIA , INDIVIDUANDO ED 

INTERPRETANDO I DATI FORNITI ANCHE CON SPUNTI ORIGINALI E RECEPENDOLI IN MODO 

COMPLETO NELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

DA 3,5 A 4 

 

AUTONOMIA E UNICITA' DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE E DEGLI ELABORATI 

I ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE PRIVA DI ORIGINALITA', CHE DENOTA SCARSA 
AUTONOMIA OPERATIVA DA 0,25 A 1 

 

II ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI LIMITATA ORIGINALITA', CHE DENOTA PARZIALE 
AUTONOMIA OPERATIVA DA 1,5 A 2 

III ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE ORIGINALE, CHE DENOTA ADEGUATA AUTONOMIA 
OPERATIVA DA 2,5 A 3,5 

IV 
ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE RICCA DI ORIGINALITA', CHE DENOTA SPICCATA 
AUTONOMIA OPERATIVA 

DA 3,5 A 4 

 

PADRONANZA DEGLI STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E DEI MATERIALI 

I USA LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE IN 
MODO SCORRETTO O ERRATO DA 0,25 A 0,5 

 

II USA LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE IN 
MODO PARZIALMENTE CORRETTO, CON INESATTEZZE E APPROSSIMAZIONE 1 

III USA IN MODO CORRETTO E APPROPRIATO LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, LE 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE DA 1,5 A 2 

IV 
USA IN MODO DISINVOLTO E PIENAMENTE CONSAPEVOLE LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I 
MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

DA 2,5 A 3 

 

EFFICACIA COMUNICATIVA 

I NON RIESCE A COMUNICARE LE INTENZIONI SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO 
CONFUSO E FRAMMENTARIO LE SCELTE EFFETTUATE DA 0,25 A 0,5 

 

II RIESCE A COMUNICARE SOLO IN PARTE E NON SEMPRE EFFICACEMENTE LE INTENZIONI SOTTESE 
AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO PARZIALE LE SCELTE EFFETTUATE 1 

III RIESCE A COMUNICARE CORRETTAMENTE LE INTENZIONI SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN 
MODO COERENTE LE SCELTE EFFETTUATE. DA 1,5 A 2 

IV RIESCE A COMUNICARE IN MODO CHIARO, COMPLETO E APPROPRIATO LE INTENZIONI SOTTESE 

AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO COMPLETO E APPROFONDITO LE SCELTE EFFETTUATE 
DA 2,5 A 3 

TOTALE 
 

 



allegato 

CONSUNTIVI DELLE DISCIPLINE CLASSE V H - SETTORE ARTISTICO - 

A.S. 2021/22 

 

 DISCIPLINE GRAFICHE PROGETTUALI 
 

ORE SETTIMANALI 6 

PROF. ssa IVANA RITA CAPPELLO 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La 5H, classe ad indirizzo grafica, è composta ad inizio anno da 15  alunni di cui  6 femmine e   9  

maschi, tutti provenienti dalla stessa classe quarta ad eccezione di una alunna ripetente che durante 

l’anno in corso si è ritirata. 

 La classe durante il triennio ha cambiato due docenti di progettazione grafica, un docente li ha seguiti 

in terza, mentre il quarto e il quinto anno sono stati svolti dalla sottoscritta. La situazione pandemica 

scoppiata durante il loro terzo anno, quello in cui per la prima volta si approcciavano alla progettazione 

grafica, ha inficiato notevolmente l’approccio  con la  disciplina di indirizzo. 

Al mio arrivo lo scorso anno, ho potuto constatare gravi lacune sia pratiche che teoriche. Gli studenti 

e le studentesse della classe non avevano avuto nessuna esperienza di progettazione e ancor meno di 

progettazione digitale. 

 Il quarto anno infatti  è stato per la classe il primo vero approccio con la materia, infatti  sono stati 

inseriti nella programmazione dei contenuti che avrebbero dovuto svolgere già al terzo anno. Purtroppo 

anche durante il quarto anno a causa dell’emergenza sanitaria lo svolgimento delle lezioni  è avvenuto 

in presenza solo per una parte dell’anno. La sottoscritta ha cercato anche in   D.D.I. di sfruttare al 

meglio le ore di lezione, potenziando l’aspetto teorico oltre a quello tecnico-pratico. 

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

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

con una certa lentezza nell’esecuzione e nella consegna dei lavori assegnati. 

All’interno della classe la situazione si presenta attualmente  molto varia per quanto riguarda la 

preparazione e la conoscenza della disciplina,  una piccola parte riesce ad applicare un metodo di 

lavoro efficiente e autonomo nell’elaborazione e nello sviluppo dei lavori assegnati, un’altra  parte 

nonostante  delle buone capacità non sempre le sfrutta al meglio accontentandosi di un lavoro modesto. 

La classe mostra grandi lacune nella grafica digitale, in quanto non ha avuto accesso all’aula 

informatica per diverse motivazioni, sicuramente fra le prime il lock-down durante il terzo anno, 

durante il quarto anno la didattica si è alternata con lezioni a distanza e solo parzialmente in presenza, 

e anche durante l’anno in corso non sempre è stato possibile usufruire del laboratorio informatico. 

Questa situazione ha ulteriormente compromesso la possibilità di recuperare le lacune pregresse. 

Pochi allievi sono dotati di PC, software e tavoletta grafica. Alcuni  allievi hanno anche avuto 

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

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

informatici adeguati, si sono trovate soluzioni alternative per lavorare in digitale tramite app per 

smartphone o tablet, o, al limite,si è quindi cercato di utilizzare al massimo le risorse open-source 

presenti sul web , per permettere a tutta la classe anche un semplice approccio alle tecniche del digitale, 

molto spesso  ci si è accontentati dell’elaborazione cartacea. 



I livelli di apprendimento a fine anno scolastico risultano comunque essere più che sufficienti, anche 

se  solo pochi alunni si sono distinti per capacità, interesse e costanza nell’elaborazione e sviluppo 

degli elaborati assegnati. 

 

FINALITÀ E COMPETENZE 

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

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

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

necessari per conoscere in relazione all’indirizzo di grafica, il patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna, e guidare lo 

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

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti, ovvero: 

 

➢  conoscere e applicare le tecniche artistiche grafiche e multimediali e saper collegare tra di 

loro i diversi linguaggi artistici; 

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

tecniche, strumenti e materia; 

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

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

artistico e architettonico; 

 

 

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

conclusione del percorso di studio, sono: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pittoriche e tecnologie informatiche adeguate nei processi operativi della progettazione e produzione 

grafica, possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, 

dei software grafici ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio 

grafico e il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il 

pubblico destinatario, e conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafico-visiva. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

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

intesa come progettualità, è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia 

creativa  ,attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e analizzando la realtà in tutti 

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

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



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

padroneggiare le tecniche grafiche e conoscere le tecniche informatiche (disegno vettoriale, 

fotoritocco, impaginazione), e di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto 

grafico-visivo attraverso ricerche e schizzi preliminari, bozzetti grafici, elaborazione di layout, 

composizione del testo, sviluppo in cartaceo o in digitale. Il restante gruppo, pur avendo compreso le 

dinamiche dell’iter progettuale, non ha sviluppato la totale autonomia creativa e, nelle tecniche 

grafiche e informatiche, ha raggiunto poco più della sufficienza. 

 

Contenuti disciplinari 

(sviluppi e approfondimenti iniziati  nel  quarto anno) 

Il metodo progettuale 

• L’iter progettuale 

• La ricerca conoscitiva 

• Il Moodboard: ricerca iconografica, temi, lettering, 

colori e parole chiave 

• Aspetti psicologici e sociali dietro la 

comunicazione visiva 

• Il target 

• Impaginare e presentare il proprio progetto 

• La relazione illustrativa 

Percezione visiva, colore e composizione 

• Percezione visiva di forma e colore 

• Regole di composizione nel campo immagine. 

Interazione tra forme. I piani nello spazio. Elementi 

e pesi nel campo immagine. Ritmo e modulo 

• Focus visivo e obiettivo comunicativo 

 

Il logo 

• Pittogramma monogramma icona logo 

• Differenze tra logotipo simbolo e marchio 

• Osservazione e studio di loghi e marchi noti 

• Famiglie di font e loro utilizzo 

• Lettering e Tipografia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI DURANTE IL QUINTO ANNO 

L’ Illustrazione e il fumetto 

 

• Progetto grafico per l’illustrazione di un testo musicale scelto dall’alunno/a 

• Storia del fumetto 

• Progetto grafico per la realizzazione di un fumetto con soggetto libero( creazione del 

personaggio e dello  storyboard ) 

 

La campagna pubblicitaria,l’agenzia ,il progetto 

I mmagine coordinata 

• Il depliant 

• Progetto grafico di un depliant informativo per una scuola di fashion design 

• rebranding 



• progetto grafico per il rebranding del logo della” FORD” 

• progetto grafico di un manifesto per un evento musicale di beneficenza per la popolazione 

terremotata del centro Italia,realizzazione di  immagine coordinata (manifesto, invito e 

gadget) 

• progetto grafico per la realizzazione di un logo per le Olimpiadi 

• Il simbolo della Pace di Gerald Holtom – approfondimento 

 

• La fotografia nella pubblicità 

• Accenni sul web designer 

  

• Partecipazione al Consorso Nicholas Green 

 

realizzazione di videoclip, manifesti, e locandine. 

 

Simulazione esami di stato 

 

• Progetto grafico di un’immagine coordinata per un evento all’interno di un museo 

archeologico. Realizzazione di un manifesto, di un logo e di un gadget. 

 

Modulo di educazione civica 

 

Con la classe VH è stato svolto un modulo di ed. civica della durata di 4 ore, 2 al primo quadrimestre 

e 2 al secondo. 

Le prime due ore sono state utilizzate per parlare della tutela dei beni culturali, prendendo spunto da 

un evento di attualità ( la deturpazione da parte di vandali della Scala dei Turchi). La classe ha svolto 

un compito di progettazione grafica realizzando una pagina di una rivista che parlasse dell’accaduto. 

Il secondo quadrimestre le due ore sono state svolte per la preparazione di una performance artistica 

da esibire durante la manifestazione “staffetta per la pace” che coinvolgeva tutte le scuole della Città. 

La performance aveva come tema il ripudio della della guerra e della violenza in ogni suo aspetto, la 

tragica situazione che coinvolge la Russia e l’Ucraina in una guerra ingiustificata e dolorosa è stata 

oggetto di confronto per approfondire il tema. 

 

Progetto di potenziamento “ARTIDIGILAB” 

 

“Artidigilab” è un progetto di potenziamento del Piano dell’offerta formativa e del PTOF programmato 

per il triennio 2019 – 2022, approvato dal Collegio docenti e dai  consigli di classe del corso H. Il 

progetto è stato  svolto dalla Prof.ssa Valeria Fici in compresenza con il titolare di cattedra delle materie 

di progettazione grafica e di laboratorio. Gli alunni della classe VH hanno usufruito del progetto fin 

dal terzo anno, purtroppo durante l’anno in corso il progetto è stato interrotto  intorno  a metà anno 

scolastico, a causa dell’assenza della Prof. Fici. 

Durante le ore di compresenza gli alunni hanno avuto modo di approfondire alcuni aspetti tecnico -

creativi offerti dal computer nel settore della grafica e dell’elaborazione digitale. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Sulla base delle tematiche affrontate sono state utilizzate le seguenti 

metodologie e/o strategie didattiche: 



1. Lezione frontale 

2. Lezione interattiva 

3. Lezione socratica 

4. Mappe concettuali 

5. Problem solving 

6. Brainstorming 

7. Cooperative learning 

8. Lavoro di gruppo 

La pluralità metodologica attuata per lo svolgimento delle attività didattiche, ha privilegiato 

“momenti didattici”, in cui la teoria e la pratica hanno  trovano conferma nella progettualità e nello 

sviluppo grafico e digitale dell’elaborato. Durante le attività pratiche non sono mancati i momenti 

per fiancheggiare lo studente in difficoltà, per aiutarlo ad applicare soluzioni idonee al superamento 

del problema. Attraverso il progettare e il fare e cioè la realizzazione degli elaborati, sono state  

potenziate le conoscenze, le competenze e le capacità individuali. Le sequenze degli elaborati sono 

state  vissute come momenti di affermazione delle proprie individualità, volte ad una maggiore 

libertà espressiva e crescita tecnica. 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 

Oltre al recupero in classe, per gli studenti in difficoltà, si è provveduto ad assegnare esercizi mirati o 

consegne da svolgere a casa. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi  è stato utilizzato il libro di testo e le integrazioni tratte in altri 

libri e fonti provenienti da internet, verificate dalla docente.  Per le esercitazioni pratiche sono state  

utilizzate aule munite di tavoli da disegno e il laboratorio attrezzato: tavolette grafiche. 

Sono stati utilizzati  inoltre immagini riprodotte prese da testi e/o fotografie prese anche da internet e 

collocate in rete nell’archivio della scuola. 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche, strumento indispensabile per valutare i livelli di apprendimento avvenuti e dell’efficacia 

didattica sono state proposte agli studenti sia attraverso delle prove pratico grafiche o scritto-

grafiche, sia attraverso la visione degli elaborati realizzati durante le esercitazioni in aula.  

Durante l’anno ogni momento di revisione è servito sia per il confronto ma anche per valutare il 

livello di conoscenza e interiorizzazione degli studenti. 

 

VALUTAZIONE 

 

La  valutazione è avvenuta  in itinere e alla fine di ogni progettazione, sono state prese in 

considerazione le reali conoscenze apprese, le competenze tecnico-‐grafiche raggiunte, le capacità 

sviluppate, oltre l’impegno e l’interesse dimostrati, così pure i ritmi di applicazione e i progressi 

ottenuti. 

 

 

 

Palermo 05.05.2022                                                                          Prof.ssa Ivana Rita Cappello 

                                     

 



 STORIA DELL’ARTE 
 

                                         DOCENTE: DI MICELI SILVANA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 15 alunni, 6 femmine e 9 maschi, tutti provenienti dalla IV H del precedente 

a.s. tanne un’alunna ripetente della V H del precedente a.s. che non ha più frequentato dall’inizio del 

II quadrimestre; nel gruppo classe è inserito un alunno diversamente abile che ha seguito una 

programmazione per obiettivi minimi affiancato da un insegnante di sostegno per 9 ore settimanali.  

Gli alunni hanno avuto un comportamento generalmente corretto, tranne qualcuno che a volte mostrava 

insofferenza a ritmi dell’attività didattica e propenzione alla distrazione.  

In generale  tutti hanno mostrano interesse nei confronti della disciplina ma la partecipazione non è 

stata omogenea. 

Del piano di lavoro elaborato ad inizio anno non è stato affrontato l’ultimo modulo in parte per la 

necessità di recuperare argomenti del precedente anno scolastico, in parte per opportune attività di 

recupero e consolidamento. 

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

lavoro che ognuno di loro ha manifestato.  

Pochi alunni si sono distinti per interesse e partecipazione raggiungendo buoni risultati, una parte ha 

raggiunto una discreta preparazione in virtù dell’impegno e del metodo di lavoro profuso, mentre un’ 

altra parte a causa della non costanza nell’impegno ha  raggiuto risultati sufficenti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

termini di  

CONOSCENZE 

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

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

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

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

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

proporzioni)  

 Conoscere il lessico specifico della disciplina. 

 

COMPETENZE 

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

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

della Storia dell’arte. 

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

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

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

oma per quanto possibile, sugli argomenti studiati. 

 

ABILITÀ  

 Sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 



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

esponenti del periodo trattato. 

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

stessi. 

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

icati.  

 

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

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

stati individuati i seguenti: 

 

OBIETTIVI 

 Promuovere il rispetto nei confronti del patrimonio artistico soprattutto locale. 

 Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

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

 

 CONOSCENZE  

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

entità culturale di un territorio. 

 La conseguenza di “sfruttare” i beni culturali. 

 

COMPETENZE 

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

culturale 

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

patrimonio culturale 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali, partecipate e dibattiti. 

 Interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento. 

 Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 

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

decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi comunicativi. 

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

trasmissione da parte degli alunni 

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

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

tempo reale 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libri di testo: 

 per i contenuti del IV°anno: 

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

all’Impressionismo” – Mondadori Arte 

 per i contenuti del V°anno: 



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

oggi” – Mondadori Arte 

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

 Proiezione di video su opere d’arte. 

 Ricerche in Internet. 

 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

 Pc, tablet, cellulari 

 Piattaforme digitale: Argo, Classrom, Meet  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche fatte sono state del tipo: 

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

e tradizionali interrogazioni, colloqui-verifica); 

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

risposta aperta con un numero determinato di righe su classrom tramite i moduli di google. 

 

Criteri di valutazione 

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

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

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

 

Attraverso le verifiche fatte si è accertato: 

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

 La chiarezza espositiva ed espressiva.  

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

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

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

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

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

del recupero). 

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

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

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

    l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo. 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Storia dell’arte 

Contenuti del IV ° anno: 

 La Scuola di Barbinzon e F. Millet. 

 Il Realismo con G. Courbet. 

 L’impressionismo e la fotografia. 

Contenuti del V° anno 

 Il Postimpressionismo e la rappresentazione della realtà interiore. 

 Il liberty e le sue manifestazioni in Europa. 



 Le avanguardie storiche del primo periodo: contesto storico e caratteri generali 

 L’Espressionismo: caratteri generali, artisti e opere principali. 

 Il Cubismo: caratteri generali, artisti e opere principali. 

 Il Futurismo: caratteri generali, artisti e opere principali. 

 L’Astrattismo: caratteri generali, artisti e opere principali. 

 

Ed. civica 

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

interpretazione 

 Il processo di valorizzazione: fasi e attori 

 Conoscenza del patrimonio artistico locale: il Liberty a Palermo  

 

 

Palermo, 06/05/2022 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                      DI MICELI SILVANA 

    

                                                                                       

 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Prof.ssa Cinzia Impicciché  

                                                                 

Anno  scolastico 2021/2022 

 

ANALISI DELLA CLASSE 

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

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

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

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

impegno durante l’anno scolastico riuscendo così a migliorare il proprio metodo di studio e 

approfondire le proprie conoscenze. Un terzo gruppo è costituito da allievi deboli nella preparazione 

di base e nelle attitudini personali e conseguentemente meno costanti e motivati nel percorso di 

apprendimento; gli stessi alla fine del primo periodo rivelavano carenze nella disciplina, che sono 

comunque riusciti in gran parte a superare a seguito delle attività di recupero in itinere.  

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

discipline, collegamenti trasversali ed interdisciplinari, affrontando nella lingua straniera argomenti 

non estranei all’esperienza culturale degli studenti al fine di favorire un apprendimento interiorizzato 

dei linguaggi settoriali. Si è cercato di rafforzare le competenze linguistico-comunicative degli studenti 

mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali relativi ai linguaggi 

specialistici. Dalla fase ricettiva si è passati, attraverso momenti di rielaborazione guidata, alla fase di 

produzione per favorire un uso progressivamente autonomo della lingua inglese. La mancanza di una 

continuità didattica e la riduzione del numero di ore di lezione curriculari nell’ambito della flessibilità 

oraria deliberata dal Collegio docenti ( n°2 ore settimanali dal I al IV anno, n°3 ore settimanali al V 

anno) non ha certamente favorito un apprendimento adeguato della disciplina. All’inizio dell’anno 

scolastico la maggior parte degli alunni evidenziava lacune nella conoscenza della grammatica della 

lingua straniera e notevoli difficoltà nell’esporre in lingua inglese su argomenti di carattere generale 

e/o specifico. Si è quindi proceduto ad effettuare una revisione delle principali strutture grammaticali, 

ad incoraggiare la partecipazione di tutti gli studenti a discussioni su vari topics e ad ampliare il lessico 



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

la maggior parte degli studenti ha mostrato miglioramenti rispetto al livello iniziale, anche se manifesta 

difficoltà nell’esporre in maniera appropriata in lingua inglese. Non tutti gli studenti hanno mostrato 

un interesse ed impegno costanti nel corso dell’anno scolastico.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso dell’anno si sono svolte costanti verifiche al fine di accertare  se, e in che misura, gli obiettivi 

programmati siano stati raggiunti. Per quanto concerne la valutazione, si è tenuto conto dell’impegno 

mostrato da ogni studente, della frequenza, della partecipazione, dell’attenzione e dei risultati raggiunti 

in relazione al livello di partenza di ogni singolo alunno.  

Durante i periodi della didattica a distanza la valutazione delle competenze é sembrata l’unica forma 

di valutazione  percorribile . Essa si é basata non solo sugli atti finali ma sulla raccolta sistemica degli 

atteggiamenti e della consapevolezza degli alunni dinanzi a varie situazioni da affrontare. Si é quindi 

cercato di guardare ad una misurazione complessiva del rendimento, dell'impegno e della 

partecipazione al dialogo. Si é tenuto conto pertanto della partecipazione alle videolezioni, della 

puntualità nel rispetto delle scadenze, della cura nello svolgimento e nella consegna dei lavori richiesti.  

 

PECUP 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie e artistiche  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- sa comunicare in lingua straniera 

-sa individuare collegamenti e relazioni 

- sa acquisire e interpretare l’informazione 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

-Riferisce i contenuti essenziali relativi ai nuclei tematici trattati 

-Comprende globalmente messaggi orali e scritti di carattere generale e letterario 

- Descrive un quadro e/o un un’opera d’arte 

-Individua e utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con -

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

-Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

-Sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

Libro di testo ( Cornerstone e Complete Invalsi) e materiali integrativi. Gli obiettivi didattici prefissati 

sono stati raggiunti attraverso metodologie tradizionali (lezione frontale e discussione) ma anche 

facendo ricorso ad attività di carattere comunicativo e mediante lo svolgimento di attività su compiti 

specifici, perché in tal modo la lingua straniera è stata percepita come strumento e non come fine 

immediato di apprendimento. Si è cercato di proporre agli alunni anche modelli linguistici autentici 

attraverso l’uso di CD audio, DVD, lavagna interattiva multimediale, fotocopie e ricerche via Internet. 

Durante il periodo della didattica a distanza si sono utilizzati i seguenti strumenti e le seguenti 

metodologie: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, 

piattaforme educative, chat di gruppo. 

 



CONTENUTI TRATTATI  

 

- An Age of Revolutions and the Romantic spirit  
 

• The Romantic age : the historical and the literary context 

• The Industrial Revolution 

• William Blake  the poet : London 

• R Thomas Gray & Ugo Foscolo: similarities and differences 

 

PHILOSOPHY AND THE ARTS 

• Blake the artist : The Elohim creating Adam  

• Romanticism in English painting: Constable & Turner (the Hay Wain by J. Constable  and  

Rain, steam and speed by W. Turner) 

 

  -The Victorian Age & Aestheticism  

 

        LITERATURE 

 The historical and literary context 

 the novel and Aestheticism  

 Charles Dickens : text from Oliver Twist e visione del film in lingua originale 

 Charles Dickens :“Coketown” from Hard Times 

 Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray  

 The importance of being Ernest by Oscar Wilde ( visione del film in lingua originale) 

 

 THE ARTS 

• Pre-Raphaelite painters and Dante Gabriel Rossetti ( Beata Beatrix) 

   - the 20th century 

 

            LITERATURE 

 The first part of 20th century ( historical and literary context) 

 The war poets  and “Does it matter” by Sassoon 

 Virgian Woolf ( Mrs Dalloway ) and the Bloomsbury group 

 From 1945 to the present age ( literary context) 

 George Orwell : Nineteen Eighty-four 

 

Ed.Civica : Educazione alla legalità e contrasto delle mafie:  

- the Remembrance Day in the UK; 

-  the Agenda 2030 and the Goal 16 ( Peace, Justice and strong institutions) 

 

 

Palermo, lì 15/05/2022 

 

Prof.ssa Cinzia Impicciché 

 

 



 

   

 RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Giuseppa Cutrona Ore settimanali:1     Anno scolastico: 2021-2022 

Profilo della classe: La classe è composta da 15 allievi, dei quali 14 si sono avvalsi dell’IRC. Gli 

alunni hanno seguito con regolarità le lezioni e hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie capacità, 

allo svolgimento del dialogo educativo che è stato sempre proficuo. La partecipazione della classe agli 

argomenti affrontati è stata soddisfacente e la maggioranza degli alunni ha assimilato i contenuti. Il 

coinvolgimento al dialogo, attraverso interventi personali, costruttivi e maturi, ha dimostrato una 

buona interiorizzazione dei valori proposti. 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni sono stati guidati ad acquisire una profonda comprensione del valore della coscienza morale 

e a comprendere l’importanza di una scala di valori su cui fondare la propria vita. Sono stati orientati 

altresì a vedere la “coerenza” come il principio che regola le scelte personali, a sapersi confrontare, 

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

della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.  

Gli argomenti affrontati hanno previsto l’approfondimento del bene comune e la promozione 

dell’uomo, con particolare riferimento alla questione razziale e alla questione ecologica. Rispetto a tali 

tematiche, il messaggio cristiano è stato presentato come proposta portatrice di valori universali e 

pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona.  

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

in modo maturo con la realtà e con le varie proposte etiche attuali e per essere in grado di compiere 

scelte responsabili e motivate rispetto alle questioni morali, al di là di ogni formalismo e di ogni 

imposizione di modelli da parte della società. 

Metodologie didattiche  

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezione frontale, lezione dialogata, dibattito e schemi 

riassuntivi. 

Materiali didattici utilizzati 

Sussidi multimediali, la Bibbia, documenti magisteriali. 

Tipologia di verifiche e criteri di valutazione 

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

dialogo da parte degli alunni. 

Contenuti 

 L’etica delle relazioni 

- Sessualità e amore 

- Matrimonio e famiglia 

- Omosessualità e morale 

 Bioetica 

- Il concepimento e l’aborto 

- La fecondazione assistita 

- L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 

 Il rinnovamento della Chiesa 

- Il Concilio Vaticano II  

- L’apertura all’ecumenismo 

- Figure significative: da Paolo VI a papa Francesco 

 La Chiesa e le questioni sociali 

- Il dialogo interreligioso 



- Il valore della diversità e dell’accoglienza 

- L’evoluzione tecnologica e digitale 

- La questione ecologica 

 Il bullismo e il cyber bullismo (ed. civica) 

- Definizione 

- Fattori d’influenza del fenomeno 

- Caratteristiche del bullo e della vittima 

- Interventi e prevenzione 

 La ludopatia (ed. civica) 

- Dipendenza e libertà 

- Cause  

- Criteri diagnostici 

- Orientamento cognitivo-comportamentale 

 

 

 

 MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Progetto: Risparmio energetico e fonti rinnovabili A.S. 2021/22 Prof.re: Palmeri Antonino 

Obiettivi generali: coinvolgere gli studenti nelle tematiche del risparmio energetico e delle fonti 

rinnovabili in tema di “sostenibilità”.  

Destinatari: alunni che non si avvalgono della religione cattolica 

Finalità: offrire ai ragazzi la possibilità di informarsi e di formarsi un’opinione propria su argomenti 

inerenti il risparmio energetico attraverso le fonti rinnovabili e che abbia come obiettivo la 

“sostenibilità”.  

Migliorare nei ragazzi le proprie conoscenze in tema di risparmio energetico 

Migliorare la capacità di comprendere il tema della “sostenibilità”. 

Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico relativamente al consumo di energia. 

 

Programma svolto:  

• Definizione di “risorse energetiche” 

• Illustrazione del problema e tesi sostenuta: le fonti energetiche e le tecnologie che concorrono al 

loro utilizzo sono necessarie per il progresso di un paese 

• Disponibilità energetica 

- Riserve energetiche 

- Fonti rinnovabili  

- Fonti non rinnovabili o fonti di energia alternativa 

• Cenni sulle Tecnologie per la produzione e per il consumo 

- Fotovoltaico - Solare termico – Biomasse – Eolico – Idroelettrico – Geotermia 

Educazione Civica: Bullismo e Ludopatie 

Strumenti: 
Periodici di scienze e tecnologie 

Uso del PC - Appunti e schemi 



Risultati: tutti gli alunni coinvolti hanno mostrato interesse e partecipazione per gli argomenti svolti.

           

  06/05/2022     Prof.re Palmeri Antonino       

 

 

 FILOSOFIA 
 

 

DISCIPLINA ORE LEZIONE 

SETTIMANALI 

DOCENTE 

FILOSOFIA 2 ILENIA SELLITTO 

 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V H ha mostrato nel complesso un andamento didattico disciplinare positivo nel corso del 

triennio formativo. Tuttavia, il ritmo di interesse, applicazione e produzione, non sempre sono stati 

costanti, soprattutto da parte di alcuni, per motivi legati in parte a situazioni personali, in parte alla 

situazione di emergenza sanitaria nazionale causata della pandemia da Covid 19; la didattica a distanza 

negli anni precedenti, in alcuni casi, ha aggravato situazioni di disagio preesistenti e non ha favorito 

l’acquisizione di un metodo di studio sempre idoneo all’approccio della disciplina. Nonostante ciò, gli 

alunni hanno cercato di superare le difficoltà, riuscendo a raggiungere esiti nel complesso sufficient i. 

Qualche alunno è stato in grado di acquisire competenze disciplinari buone, alcuni, competenze più 

che efficaci, mentre per qualcuno, allo stato attuale, permane qualche incertezza. Nell’anno corrente, 

l`insegnamentodella Filosofia è stato assegnato ad una nuova docente titolare, che ha svolto le due ore 

di lezione in un unico giorno della settimana. Sin dall’inizio, a causa di assenze numerose e ripetute di 

buona parte della classe, ridotte soltanto nella seconda parte dell’anno, e di una riduzione del monte 

orario complessivo dovuto a festività, assemblee, attività didattiche diverse, il programma ha subito 

un certo rallentamento rispetto agli obiettivi prefissati. In alcuni casi sono stati affrontati sinteticamente 

percorsi e nuclei tematici, al fine di favorire via via il recupero di quanti non hanno mantenuto costante 

il ritmo d’impegno personale. L’analisi del testo filosofico è risultata poco sviluppata, e ove necessario 

si sono proposti momenti e attività di recupero. Le lezioni di filosofia si sono svolte in presenza, e solo 

nei casi autorizzati è stata attivata la modalità mista per consentire agli alunni a casa di prendere parte 

all’attività educativa. Prevalentemente le verifiche effettuate sono state colloqui orali individuali e 

discussioni sulle tematiche trattate. La partecipazione, l’impegno degli allievi, ed il senso di 

responsabilità acquisito, a diversi livelli dagli alunni, hanno consentito loro di maturare nel complesso 

un profitto disciplinare, per quest’anno scolastico, adeguato. 

 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

- Conoscenza specifica dei contenuti declinati in riferimento alle unità didattica studiate; 

- Conoscenza del contesto storico-filosofico e artistico di riferimento di alcuni autori e opere. 

- Conoscenza delle teorie dei pensatori più significativi e dei principali problemi filosofici 

dell’Ottocento e del primo Novecento. 



- Conoscenza della terminologia specifica e delle categorie essenziali della tradizione filosofica 

 

ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

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

 

- collocare i temi filosofici specificando le coordinate spazio-temporali; 

- analizzare i testi filosofici, comprenderne il significato ed enucleare le idee centrali; 

- ricondurre correnti filosofiche, culturali, politiche e problemi individuando i nessi tra passato e 

presente; 

- confrontare le diverse discipline, individuandone diversità e parallelismi; 

- Riconoscere ed utilizzare il lessico della tradizione filosofica 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

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

 

- contestualizzare le questioni filosofiche nei diversi campi conoscitivi; 

- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti ed i principali nodi 

concettuali della cultura contemporanea; 

- individuare i nessi e parallelismi tra la filosofia e le altre discipline; 

- utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 

OBIETTIVI MINIMI: COMPETENZE DISCIPLINARI PERSEGUITE 

 

- saper decodificare il lessico e i concetti fondamentali della disciplina ed essere in grado di 

sintetizzarne il contenuto con completezza; 

- saper esporre in modo ordinato e coerenti le linee essenziali delle correnti filosofiche, 

comprendendone chiaramente lo stretto rapporto con i rivolgimenti storici; 

- saper integrare lo studio con letture provenienti da altre fonti; 

- saper operare confronti e collegamenti con altri ambiti disciplinari, attraverso una riflessione critica e 

autonoma. 

 

                        STRUMENTI 

 

- Libro di testo 

- Sintesi o schede prodotte dall’insegnante 

- Supporti multimediali 

- Filmati 

- Dispositivi elettronici/Lim 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  



 

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Problem Solving 

- Flipped Classroom 

- Peer Tutoring 

- Video lezioni in diretta su piattaforma Google GSuite, Classroom (in modalità di didattica mista) 

- Svolgimento di compiti volti allo sviluppo di competenze digitali (elaborati digitali, power point) 

- Svolgimento di compiti volti a sviluppare competenze metacognitive (realizzazione di mappe 

concettuali, sintesi). 

 

Lo sviluppo degli argomenti trattati nella programmazione di filosofia, tenendo conto dello specifico 

indirizzo di studi degli allievi e nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti, è stato 

affrontato attraverso aperture tematiche interdisciplinari, favorendo ogni eventuale opportuna 

occasione di integrazione e coordinamento dei rispettivi curricoli disciplinari. 

 

                         AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

 

- Aula 

- Piattaforme/stanze virtuali (Classroom, Google GSuite) 

- Registro elettronico Argo 

 

                   TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

- Prove orali 

- Trattazione sintetica di argomenti 

- Risoluzione di problemi 

- Esposizione di ricerche e approfondimenti personali o di gruppo 

- Dialogo interattivo 

- Verifiche per competenze digitali (presentazione/esposizione di slides, power point). 

 

I criteri di valutazione, basati sulla coerenza con le indicazioni generali del P.T.O.F., sulla 

corrispondenza con gli obiettivi formativi della disciplina e con quanto stabilito in sede di Dipartimento 

di Lettere e Filosofia, come la griglia di valutazione, hanno tenuto conto altresì del raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 

- acquisizione dei livelli minimi di conoscenze, abilità e competenze prefissate dalla programmazione;  

- crescita rispetto al livello di partenza, con particolare attenzione ai fattori cognitivi e metodologici 

dell’apprendimento nonché al vissuto dell'alunno. 

- aderenza alle finalità generali e al dialogo educativo in linea con il Patto di corresponsabilità 

dell’Istituto. 

 

L’autovalutazione, infine, ha facilitato l’acquisizione da parte dello studente di strumenti volta a 

facilitare un miglioramento continuo della motivazione e delle prestazioni. 



 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 Maggio 

 

       Testo adottato 

D. Massaro ”La meraviglia delle idee”. La filosofia moderna. Paravia Vol.2. ( Kant ed Hegel)  

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

 

• HEGEL 

- Definizione di Idealismo romantico: natura e ragione tra illuminismo e romanticismo 

- I capisaldi del sistema: ragione e realtà 

- La Fenomenologia della Spirito La relazione dialettica signoria-servitù e l’alienazione.     

- Hegel e lo Spirito oggettivo: la giustificazione della guerra. 

 

• SCHOPENHAUER 

- La duplice prospettiva sulla realtà: fenomeno e noumeno;  

- Il velo di maya 

- La volontà di potenza 

- Il pessimismo: la vita come continuo oscillare tra dolore e noia. 

- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza (l’esperienza estetica: la funzione catartica dell’arte, 

“quietivo per la volontà”).  

 APPROFONDIMENTI 

- Schopenhauer e Leopardi a confronto 

• KIERKEGAARD (cenni) 

- L’uomo come progettualità e possibilità: I tre stadi dell’esistenza. 

 

• FEUERBACH 

-L’alienazione religiosa 

 

• MARX 

- Il contesto storico: rivoluzione industriale, società di massa, ideologie 

- L’alienazione ed il materialismo storico; struttura e sovrastruttura 

- I vari aspetti dell’alienazione operaia  

- Il sistema produttivo capitalistico: valore di scambio della merce, salario dell’operaio, profitto del 

capitalista; (punti deboli del sistema) 

- La Critica dello stato borghese e l’instaurazione della società comunista  

APPROFONDIMENTI  

- I vari aspetti dell’alienazione operaia’ da ‘Manoscritti economico- filosofici (riferimento al libro di 

testo pagg. 78/79 vol. 3). 

 

• IL POSITIVISMO: Comte, Darwin, Spencer (cenni) 



- Caratteri generali del Positivismo  

- Comte: la visione storica del progresso spirituale dell’umanità, la classificazione delle scienze e il 

ruolo della sociologia scientifica (riferimento al testo Comte e la nuova scienza della società: che 

cosa si intende con il termine positivo)  

- L’evoluzionismo di Darwin: adattamento all’ambiente, selezione naturale, conseguenze filosofiche 

del darwinismo 

- Spencer e l’estensione della legge dell’evoluzione a tutta la realtà (cenni), lo sviluppo spontaneo 

della società, la storia frutto della biologia e non degli uomini e la loro libera scelta 

 

• NIETZSCHE 

-  Apollineo e dionisiaco 

-  La critica a Socrate 

-  Le tre metamorfosi: il cammello, il leone, il fanciullo  

-  Il nichilismo  

-  La morte di Dio: l’annuncio dell’uomo folle, la decostruzione della morale occidentale 

-  La volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori e l’oltreuomo 

-  La teoria dell’eterno ritorno: implicazioni 

 

• FREUD e la psicoanalisi (cenni) 

- La scoperta della vita inconsapevole del soggetto  

- le due topiche freudiane 

- la teoria della sessualità  

APPROFONDIMENTI: 

- La crisi del soggetto e dell’identità: Schopenhauer e Kierkegaard e l’indebolimento del soggetto; 

Nietzsche e il rapporto tra crisi del soggetto e relativismo dei valori; la visione freudiana dell’io 

(pp.290-2294) 

 

• L’ESISTENZIALISMO 

- L’Esistenzialismo come clima culturale (riferimenti letterari) 

- Heidegger e l’Esserci (cenni) 

 

• EDUCAZIONE CIVICA: 

-La donna e la Costituzione; la parità di genere: 

lettura e commento di un testo tratto dal film “Le Suffragette” e della dichiarazione dei diritti della 

donna e della cittadina di Olympe de Gouges (primo quadrimestre); 

Costituzione: artt.3, 29, 31, 37, 48, 51, 117 

Riflessione sulle leggi che hanno cambiato il ruolo della donna e sul tema del femminicidio. 

 

• Approfondimenti che ci si propone di svolgere dopo la stesura del documento del 15 maggio: 

- Hegel e lo Spirito oggettivo: la filosofia dello stato, la società civile, lo stato etico, e la giustificazione 

della guerra (Vol. 2 pp 630-635 in sintesi; pp. 661-662) 

- L’arte come intuizione sensibile, unione di spirito e natura; la “morte dell’arte”; la tensione verso 

l’assoluto nell’arte romantica (vol. 2, pp 576, 577; pp. 636-638) 



- la dimensione di smarrimento dell’uomo contemporaneo (Z. Bauman) e l’identità virtuale (pagg. 

295/296) 

- Angoscia e smarrimento nell’opera di Munch (pp. 48-49) 

 

Palermo, 09/05/2022 

La docente : 

Ilenia Sellitto 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe V H ad indirizzo grafico ha tenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento corretto 

e rispettoso nei confronti della scuola, dei compagni e della sottoscritta. 

Questo comportamento ha consentito di svolgere l’attività didattica serenamente in un clima di stima 

e rispetto reciproco. Nel complesso gli alunni hanno seguito le lezioni con regolarità e interesse 

prendendo parte attiva ai temi e ai problemi sollevati e dibattendo le questioni culturali, storiche e 

sociali poste. La letteratura è stata studiata in chiave storico-antropologica con fitti rimandi 

all'immaginario del tempo. Per questa via i collegamenti con la storia sono apparsi intrinseci e hanno 

permesso una attenta analisi del Novecento nel suo insieme. La sottoscritta ha preso la docenza della 

classe al IV anno e ha riscontrato in alcuni alunni qualche difficoltà circa la pianificazione dei testi 

scritti, l’esposizione e la ricchezza lessicale, e in alcuni casi anche nella metodologia di studio. La 

partecipazione al dialogo educativo, durante le attività in classe, è sempre stata costante e gli alunni 

hanno dimostrato interesse adeguato per le attività e i contenuti proposti, tuttavia l’impegno profuso 

nello studio e nella attività di rielaborazione a casa non sempre è stato per tutti idoneo ed efficace allo 

scopo. Il piano di lavoro svolto è stato concordato con il gruppo per materia ed esposto alla classe ad 



inizio anno scolastico. Rispetto al piano didattico nello svolgimento dei contenuti disciplinari di 

Italiano si è in lieve ritardo rispetto a quelli di storia, disciplina che la classe ha manifestato di gradire 

maggiormente.  Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà 

oggettive iniziali è da considerarsi sufficiente anche se nella classe ci sono livelli di preparazione 

diversi, alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati, altri risultati medi o sufficienti, tutti gli allievi 

comunque hanno partecipato con interesse e attivamente al dialogo educativo. 

 

 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  

I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE  

RELATIVE ALLO 

STUDIO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza metodologica - Conoscere strategie di 

studio 

- Conoscere strumenti di 

organizzazione schematica 

delle conoscenze e di sintesi 

- Conoscere strategie di 

memorizzazione 

- Saper selezionare e gerarchizzare 

i contenuti 

- Saper riconoscere i concetti 

chiave 

- Saper usare strumenti di 

schematizzazione e di sintesi 

- Saper usare  strategie di 

memorizzazione 

- Saper applicare in un contesto 

nuovo competenze acquisite 

- Istituire efficaci collegamenti fra 

i contenuti presi in esame  

COMPETENZE  CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza storico-

letteraria come orientamento 

nella storia delle idee, della 

cultura, della letteratura 

- Conoscere gli eventi 

storici, le strutture politiche, 

sociali ed economiche di 

un’epoca 

- Conoscere le idee e la 

mentalità  di un’epoca 

- Saper ricostruire e selezionare 

eventi e fenomeni dei periodi 

storici 

- Saper individuare e collocare i 

fenomeni culturali significativi 

sull’asse del tempo 

Competenza come lettura 

autonoma di testi letterari 

- Conoscere la storia della 

letteratura, i movimenti, i 

generi, gli autori e le opere 

(da G. Leopardi  alla 

letteratura contemporanea) 

- Conoscere la figura 

dell’intellettuale e il suo 

- Saper contestualizzare un 

movimento,un autore, un’opera. 

- Saper riconoscere il genere di 

appartenenza di un’opera 

- Saper individuare le 

caratteristiche dei generi letterari 

- Saper individuare il rapporto  tra 



ruolo cultura e potere 

Competenza analitica 

come comprensione e analisi 

dei testi 

- Conoscere gli strumenti 

dell’analisi  di testi poetici, 

in prosa, teatrali 

- Saper fare la parafrasi e il 

riassunto. 

Saper utilizzare gli strumenti 

dell’analisi testuale. 

Competenza critica 

come confronto,  

interpretazione e commento 

di testi 

- Conoscere gli aspetti 

caratteristici di epoche, 

autori, opere, generi, testi. 

- Conoscere le procedure per 

contestualizzare confrontare 

interpretare i testi. 

- Conoscere alcuni 

orientamenti della critica 

letteraria 

 

- Saper individuare i caratteri 

specifici di un testo. 

- Saper contestualizzare un testo. 

- Saper cogliere le  relazioni tra 

testi, movimenti, autori, generi 

diversi e saperli confrontare 

- Saper attivare un giudizio critico 

personale. 

 

COMPETENZE 

RELATIVE ALLA 

SCRITTURA  

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Competenza testuale - Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

- Conoscere le procedure di 

scrittura di tipologie testuali 

diverse  

- Conoscere le 

caratteristiche, la struttura 

dei testi scritti e i repertori di 

testi specialistici 

- Rispettare le consegne 

- Saper scrivere un testo coeso e 

coerente 

- Saper riassumere un testo 

- Saper produrre testi di tipologie 

diverse 

- Saper redigere testi di carattere 

espositivo e argomentativo 

funzionali all’ambito di studio 

- Saper formulare giudizi motivati 

e personali 

- Saper utilizzare un approccio 

critico verso la questione proposta 

Competenza grammaticale - Conoscere le regole 

ortografiche e 

morfosintattiche 

- Conoscere l’uso della 

punteggiatura 

- Saper scrivere in modo corretto 

dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico 

- Usare in modo corretto la 

punteggiatura 

Competenza lessicale 

semantica 

- Conoscere l’uso del lessico 

- Conoscere i linguaggi 

settoriali 

- Usare un lessico appropriato e 

linguaggi settoriali 

Competenza ideativa - Conoscere i metodi per 

raccogliere le idee, per 

stilare una scaletta o una 

mappa 

 

- Saper selezionare gli argomenti 

- Saper organizzare gli argomenti 

in maniera logica 

- Saper rielaborare  in modo 

personale le conoscenze 



COMPETENZE 

ESPOSIZIONE ORALE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Contenuti - da G. Leopardi alla 

letteratura contemporanea 

- Saper contestualizzare un 

movimento, un autore, un’opera. 

- Saper analizzare i livelli di un 

testo 

Esposizione - Conoscere le regole della 

coesione e della coerenza 

- Conoscere le regole per 

articolare un discorso orale 

- Saper rispondere in modo 

pertinente alle domande. 

- Saper esporre in modo coeso e 

coerente 

Correttezza grammaticale  

morfosintattica lessicale 

- Conoscere le regole 

morfosintattiche 

- Conoscere l’uso del lessico 

e i linguaggi settoriali 

 

- Saper esporre in modo corretto 

dal punto di vista morfosintattico. 

- Saper utilizzare  il lessico 

appropriato e i linguaggi settoriali 

Rielaborazione  - Conoscere i metodi per 

raccogliere le idee 

- Saper organizzare l’esposizione. 

- Saper formulare commenti e dare 

valutazioni personali 

COMPETENZE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE 

● Saper usare gli strumenti della comunicazione multimediale 

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

● Saper realizzare prodotti  multimediali 

 

 

STORIA 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Saper analizzare le situazioni 

storiche studiate, 

collegandole con il contesto 

più generale, ordinandole in 

sequenze temporali e 

individuandone gli elementi 

caratterizzanti  

- Individuare relazioni tra l’ evoluzione 

scientifica e tecnologica, il contesto 

socio- economico, i rapporti politici e i 

modelli di sviluppo;  

- utilizzare metodi , concetti e 

strumenti (immagini, dati statistici, 

fonti oggettive) per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea  

- Conoscere i 

principali eventi e le 

trasformazioni di 

lungo periodo del 

Novecento; 

- Conoscere il 

lessico fondamentale 

della disciplina 

 

Saper guardare alla storia 

come a una dimensione 

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 

competenze per una vita 

civile, attiva e responsabile  

- Inquadrare storicamente l’evoluzione 

della coscienza e delle pratiche sociali 

in materia di diritti e doveri, 

solidarietà, salute, sicurezza e ambiente  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

ai sensi della legge 92/19 

 

Sono state dedicate 5 ore annuali curricolari nelle ore di Italiano e Storia di cui 2 ore al primo 

quadrimestre e 3 ore al secondo quadrimestre. 

Argomenti:  

Gli organismi internazionali: Dalla società delle Nazioni all’ONU; ONU e NATO; l’Unione Europea 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE  

 

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

raggiungere, i sistemi di verifica, i criteri di valutazione 

- Lezioni frontali e dialogate 

- Utilizzo di brain storming e problem solving 

- Flipped classroom 

- Discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali 

- Riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o approccio guidato 



- Elaborazione di schemi e mappe concettuali, testi multimediali/video 

- Esercitazioni scritte individuali e di gruppo 

- Diversificazione delle strategie 

- Autocorrezione 

- Monitoraggio in itinere circa il raggiungimento degli obiettivi 

- Attività di recupero e potenziamento 

- Lettura dei testi proposti: analisi guidata 

- Lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto (domestico e in classe) 

- Confronti intertestuali 

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

portanti 

- Lavoro di contestualizzazione 

- Collocazione lungo una linea del tempo 

- Videolezioni 

- Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

- Aule virtuali 

 

STRUMENTI  

 

Libri di testo, dizionari, schemi, appunti, fotocopie, mezzi audiovisivi, biblioteca di scuola, quotidiani 

e riviste, computer, software, audiovisivi, piattaforme e app educative., piattaforma G-suite, Argo 

bacheca 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO ITALIANO  

La voce della letteratura - Leopardi e il secondo ottocento, il novecento e gli scenari del presente - 

Cataldi - casa ed. Palumbo 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO STORIA 

La rete del tempo volume 3 - De Luna-Meriggi casa ed. Paravia 

 

PROVE DI VERIFICA 

 

Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametri valutativi.  

- interrogazioni e colloqui  

- non strutturate: riassunti, relazioni, temi, testi espositivi e argomentativi 

- prove strutturate con quesiti vero- falso, a risposta multipla, a risposta aperta 

 

 

PROGRAMMA ITALIANO 

Svolto alla data del 15 Maggio 

 

● La Divina Commedia: canti scelti del Paradiso: I- II-III-VII-XI-XIII-XV-XVI-XXIII-XXV-XXVIII-

XXXII-XXXIII 

● G. Leopardi: brani scelti dalle opere più importanti:  

L’Infinito, Alla luna, Il Passero solitario, A se stesso, La ginestra, La sera del dì di festa. Breve estratto 

dallo Zibaldone: “ritratto di una madre” 

● Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo 

● E. Zola poetica e temi: L’Ammazzatoio  

● G. Verga poetica e temi: “I Malavoglia”,  “Rosso Malpelo” 



● La nascita della poesia moderna: Baudelaire e la concezione dell’artista nella società di massa: lettura 

e analisi de L’albatro 

● La crisi del Positivismo e i nuovi modelli di indagine conoscitiva: Decadentismo, Estetismo, 

Simbolismo.  

● G. Pascoli e i temi della poetica pascoliana: il nido e il fanciullino 

● Lettura e analisi: “Lavandare”,  “X Agosto” e "Il Fanciullino”  ‘Da Italy’  

● G. D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte, analisi di testi tratti da "Il Piacere", il vitalismo panico: 

“La pioggia nel pineto” 

● Le avanguardie: caratteri comuni  

● F.T. Marinetti e il manifesto del Futurismo 

● S. Freud e le influenze sul romanzo moderno: Il romanzo psicologico e i nuovi temi della letteratura 

italiana: il malessere interiore, i conflitti familiari, l’inconoscibilità della realtà, l’inettitudine  

● Il flusso di coscienza e il monologo interiore: J. Joyce e “Il monologo di Molly” (Ulisse), cenni su 

Gente di Dublino 

● I. Svevo pensiero e poetica: letture e analisi da La coscienza di Zeno: “Lo scambio di funerale”, “Lo 

schiaffo del padre”, “La vita è una malattia” 

 

Da svolgere 

 

● L. Pirandello pensiero e poetica: le maschere, l'umorismo, il contrasto tra forma e vita  “La vecchia 

imbellettata”,  Il fu Mattia Pascal 

● Crepuscolarismo, Ermetismo 

● La poesia tra le due guerre G. Ungaretti, E. Montale, S. Quasimodo 

 

 

 PROGRAMMA STORIA 

Svolto alla data del 15 Maggio 

 

● Il Governo Giolitti e le sue riforme 

● La questione meridionale 

● Cause e conseguenze della prima guerra mondiale 

● Questione balcanica 

● La “grande guerra” 

● Il sistema delle alleanze 

● I fronti di guerra 

● L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti 

● La rivoluzione russa e il pensiero marxista (cenni) 

● Le conseguenze della “grande guerra” e la pace di Versailles 

● La società delle Nazioni 

● La crisi del dopoguerra 

● I regimi totalitari: caratteristiche 

● Fascismo, Nazismo, Stalinismo 

● Cause e conseguenze della seconda guerra mondiale 

● La seconda guerra mondiale 

● Shoah e altri genocidi del XX secolo 

● Il dopoguerra e la fine della centralità europea 

● Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la guerra fredda e il bipolarismo 

● USA e URSS tra coesistenza e competizione: la dissoluzione del sistema sovietico e il crollo del muro 

di Berlino 

● L’Italia dal Fascismo alle tappe di costruzione della democrazia repubblicana 



● Il ’68 e la contestazione giovanile 

● Il terrorismo e gli “anni di piombo” in Italia (cenni) 

 

10 Maggio, 2022 

 

La docente Gambino Loredana 

 

 MATEMATICA E FISICA  
 

DISCIPLINA ORE LEZIONE SETTIMANALI DOCENTE 

MATEMATICA 2 GASPARE PARISI 

FISICA 2 GASPARE PARISI 

 

 

Testi adottati 

- Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di matematica, VOL. 5 Zanichelli 

- Parodi, Ostili, Onori, Lineamenti di fisica, Volume unico, Linx Pearson 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5H è formata da 15 allievi. I livelli di partenza, accertati mediante l‘attuazione di verifiche 

con colloqui alla lavagna e dal posto, hanno evidenziato per un gruppo consistente conoscenze e 

preparazione di base modeste, legate a uno studio discontinuo e poco efficace degli anni precedenti. 

La programmazione iniziale ha subito un rallentamento, anche in considerazione delle carenze suddette 

e dell’esiguo impegno mostrato da alcuni discenti. L’attività didattica si è spesso concentrata sul 

recupero delle abilità di base atte ad affrontare gli argomenti del programma. Le lezioni sono state 

svolte rivolgendo maggiore attenzione verso quegli argomenti ritenuti fondamentali per affrontare 

studi di livello superiore e integrando la teoria con applicazioni ed esercitazioni in aula. La metodologia 

attuata è consistita in lezioni frontali, come introduzione, riepilogo e sintesi delle conoscenze, e nel 

metodo induttivo, spesso attuato con cooperative learning o tutoring, volto a sollecitare la motivazione 

e la cooperazione dei discenti, oltreché nell’applicazione del problem solving, utile all’acquisizione di 

competenze specifiche della disciplina tramite la scoperta e la risoluzione di problemi.  

Tenuto conto del lavoro svolto e dei livelli di partenza della classe, nonostante quasi tutti gli alunni 

abbiano frequentato più o meno regolarmente le lezioni in presenza e talvolta online, si sono raggiunti 

diversi gradi di apprendimento. Un piccolo gruppo si è distinto per non aver mai raggiunto la 

sufficienza mentre il resto della classe ha raggiunto livelli più che sufficienti. In definitiva, non tutto il 

gruppo classe è riuscito a raggiungere un livello di competenza e maturità adeguato, ma si rilevano 

inoltre alcune eccellenze che hanno mostrato un interesse puntuale, un impegno costante e proficuo e 

hanno acquisito un metodo di lavoro preciso e rielaborativo. 

 

MATEMATICA 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ E ALLE 



COMPETENZE  

DELLA DISCIPLINA (COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI) 

 

CONOSCENZE 

GENERALI 

ABILITÀ COMPETENZE 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo 

grado, sistemi di 

disequazioni frazionarie, 

disequazioni di secondo 

grado 

Saper risolvere equazioni e 

disequazioni e sapere 

interpretare le soluzioni per 

la finalità dello studio di 

funzioni. 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 

Individuare strategie e applicare 

metodi per risolvere problemi. 

FUNZIONI 

Intervalli nell'insieme dei 

numeri reali; 

Intorni di un punto e punti di 

accumulazione di un 

insieme; Classificazione 

delle funzioni. Proprietà 

delle funzioni. 

Funzioni pari e dispari 

Classificare una funzione, 

stabilirne dominio, 

codominio e individuarne le 

principali proprietà. Saper 

interpretare il grafico di una 

funzione. 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 

Individuare strategie e applicare 

metodi per risolvere problemi. 

Costruire e utilizzare modelli. 

LIMITI E CONTINUITÀ 

Concetto di limite. 

Definizione di limite di una 

funzione in un punto; 

Teoremi fondamentali sui 

limiti (enunciati); operazioni 

sui limiti(enunciati); 

Definizione di continuità di 

una funzione in un punto e 

in un intervallo. Teoremi 

sulla funzione continua. 

Punti di discontinuità di una 

funzione; 

Asintoti del diagramma di 

una funzione. 

Saper riformulare la 

definizione di limite di una 

funzione nei diversi casi 

possibili. 

Stabilire la continuità di una 

funzione e individuare le 

eventuali tipologie di 

discontinuità. 

Saper risolvere i limiti nelle 

forme di indeterminazione. 

Individuare gli asintoti di 

una funzione e trovarne 

l’equazione. 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 

Individuare strategie e applicare 

metodi per risolvere problemi. 

Costruire e utilizzare modelli. 

DERIVATE 

Concetto e definizione del 

rapporto incrementale e 

derivata. 

Calcolo di derivate di alcune 

funzioni e calcolo della 

derivata seconda. 

Determinazione di crescenza 

e decrescenza, del massimo 

e minimo di una funzione. 

Saper studiare in modo 

completo le funzioni 

razionali fratte, e tracciarne 

il grafico. Sapere calcolare 

la derivata di una funzione. 

Sapere individuare gli 

intervalli in cui una funzione 

è crescente, decrescente, e se 

presenta punti di massimo o 

minimo. 

Applicare gli strumenti 

matematici posseduti allo studio 

di una funzione. 

Applicare le regole di 

derivazione. 

Rappresentare graficamente una 

funzione. 

 

CONTENUTI SPECIFICI DI MATEMATICA 

 

DISEQUAZIONI: disequazioni di primo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni frazionarie, 



disequazioni di secondo grado. 

RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLE FUNZIONI: insiemi numerici, intorni, funzioni 

crescenti e funzioni decrescenti, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzione pari e 

funzione dispari, funzioni matematiche, classificazione delle funzioni matematiche, determinazione 

del dominio di una funzione (razionale fratta ed intera). 

LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’: limite di una funzione per x che tende ad un valore 

finito ed infinito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, teoremi generali 

sui limiti, funzioni continue calcolo dei limiti. 

L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: Operazioni sui limiti, limiti delle 

funzioni razionali, forme indeterminate, calcolo dei limiti, funzioni discontinue. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto incrementale, derivata e suo significato geometrico, 

derivate fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione composta, derivata 

di ordine superiore al primo. 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue 

applicazioni, Regola di De L’Hopital. 

MASSIMI MINIMI E FLESSI: definizione di massimo e minimo relativo, definizione di un punto di 

flesso, punti stazionari, ricerca di un massimo e di un minimo relativo, concavità di una curva e ricerca 

dei punti di flesso. 

STUDIO DI FUNZIONE: Asintoti, la funzione derivata prima, schema generale per lo studio di una 

funzione, esempi di studi di funzione. Studio completo di funzioni razionali intere e fratte. 

 

N.B.: dei teoremi sono stati trattati gli enunciati ma non le dimostrazioni 

FISICA 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ  

E ALLE COMPETENZE DELLA DISCIPLINA  

(COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI) 

 

 

CONOSCENZE 

GENERALI 

ABILITÀ COMPETENZE 

FENOMENI 

ELETTROSTATICI 

Fenomeni elementari di 

elettrostatica. Conduttori e 

isolanti. Unità di misura 

della carica. Legge di 

Coulomb. 

Comprendere e descrivere i 

principali fenomeni di 

elettrostatica. Comprendere 

il significato di modello in 

fisica. 

Esaminare il concetto di 

interazione a distanza. 

CAMPI ELETTRICI 

Il vettore campo elettrico. 

Campo elettrico prodotto da 

una o più cariche. Linee di 

Campo e proprietà. 

Comprendere il ruolo della 

carica di prova. Determinare 

il vettore campo elettrico. 

Calcolare la forza agente su 

una carica in un campo 

Calcolare i vettori forza e 

campo elettrico. Calcolare 

l’energia potenziale di un 

sistema e il potenziale 



Potenziale. elettrico. Comprendere il 

significato di 

potenziale. 

LE   LEGGI   DI   OHM E I 

CIRCUITI ELETTRICI 

D.d.p. ai capi di un 

conduttore. Corrente 

elettrica. Leggi di Ohm. 

F.e.m. Effetto Joule. 

Calcolare la resistenza di fili 

percorsi da corrente. 

Risolvere semplici circuiti 

elettrici. Calcolare la 

potenza dissipata per effetto 

Joule. 

Sapere interpretare i 

fenomeni relativi agli aspetti 

energetici del Campo 

elettrico. Saper interpretare i 

fenomeni legati alla 

corrente. 

IL MAGNETISMO 

Magneti e loro proprietà. 

Campo Magnetico. 

Esperienze di Oersted. 

Faraday. Ampere e le 

interazioni tra magneti e 

correnti. Campo magnetico 

di un filo rettilineo e di un 

solenoide. 

Confrontare le 

caratteristiche di un campo 

magnetico e di uno elettrico. 

Determinare modulo 

direzione e verso del vettore 

campo magnetico. Calcolare 

la forza tra fili percorsi da 

corrente e la forza magnetica 

su un filo percorso da 

corrente. Forza di 

Lorentz. 

Comprendere analogie e 

differenze tra campo 

magnetico e elettrico 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI DI FISICA 

 

• Fenomeni elettrostatici 

Corpi conduttori e corpi isolanti, l’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, la legge 

di Coulomb, la distribuzione della carica nei conduttori. 

 

• Campi elettrici 

Il campo elettrico, rappresentazione del campo elettrico, il potenziale elettrico, campo generato da un 

conduttore, azione di un campo elettrico su una particella carica, capacità elettrica di un conduttore 

isolato, capacità elettrica di un conduttore in presenza di altri conduttori, il condensatore e la sua 

capacità. 

 

• Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica, generatore di tensione, il circuito elettrico, la prima legge di Ohm, l’effetto Joule, 

la legge di Joule, la seconda legge di Ohm, la relazione tra resistività e temperatura i semiconduttori. 

 

• I circuiti elettrici 

Il generatore, resistenza in serie, la leggi di Kirchhoff (dei nodi), resistenza in parallelo, distribuzione 

di corrente in un nodo, strumenti di misura, amperometro e voltometro, condensatori in serie e in 

parallelo. 

 

• Il magnetismo 

Il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Ampere, 

l’origine del magnetismo, il vettore campo magnetico, la forza di Lorenz; il filo rettilineo. 

 



METODOLOGIA 

 

Per l’acquisizione delle competenze delle discipline, si è fatto ricorso alle seguenti strategie 

metodologiche: lezioni frontali, metodo deduttivo e induttivo, lezione interattiva, problem solving, 

cooperative learning, tutoring sempre con l’ausilio di schemi e mappe. 

Sono state effettuate attività integrative, sotto forma di pause didattiche recupero e potenziamento nelle 

ore curriculari, rivolte a quegli alunni che, nonostante i chiarimenti teorici, le esercitazioni e le 

applicazioni, mostravano ancora carenze nella conoscenza degli argomenti trattati e difficoltà 

nell’apprendimento dovuti a uno studio incostante. L’acquisizione dei concetti basilari e delle tecniche 

di risoluzione di problematiche inerenti alle discipline è avvenuta grazie anche alla somministrazione 

di esercizi, la cui correzione, oltre che un elemento di valutazione, è stata un valido strumento di 

autovalutazione. 

 

 

STRUMENTI 

 

Fotocopie, schede, libro di testo, mezzi audiovisivi. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate durante ogni unità didattica, attraverso prove 

scritte e prove orali. La valutazione non è consistita in un controllo formale sulla padronanza di 

procedure di calcolo e sulla conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, bensì ha tenuto conto 

dei livelli di partenza, delle abilità nella risoluzione di problemi simili a quelli che sono stati proposti 

durante le lezioni, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei miglioramenti rispetto al livello 

di partenza di ogni singolo alunno. Nella valutazione sono stati anche considerati altresì la conoscenza 

degli argomenti, la capacità di rielaborare, la costanza nello studio e nella frequenza e la partecipazione 

al dialogo educativo. 

 

Palermo, 07 maggio 2022   

Prof. Parisi Gaspare 

 

 

 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof. Maurizio Varrica 

Profilo della classe 

 

La classe è costituita  da studenti  disponibili al dialogo educativo ed ha partecipato con interesse a 

tutto il percorso didattico. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere encomiabile motivazione, 

impegno costante ed un metodo di lavoro puntuale, grazie ai quali hanno raggiunto livelli  eccellenti. 

Nell’ultimo triennio l’emergenza Pandemica da Covid-19 ha limitato notevolmente la realizzazione 



dei contenuti pratici della disciplina ed in alcuni periodi si è resa necessaria l’attivazione della didattica 

a distanza per l’intera classe o per i singoli alunni. Il loro comportamento è stato sempre adeguato alla 

richiesta formativa. Dai riscontri pratico-operativi del quinquennio è emerso che la maggior parte di 

loro ha acquisito un  buon livello di abilità motoria ed  ha fatto propri i principali concetti per una sana 

abitudine alla pratica sportiva ed un igienico stile di vita.  

 

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 dei principi dell'alimentazione e delle malattie ad essa collegate  

<> generica conoscenza sulle tecniche di allenamento  

Attività pratica  

<> potenziamento delle funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria)  

<> mobilizzazione articolare con esercizi di circonduzione degli arti superiori, del cingolo scapolare e 

pelvico, ginnastica a corpo libero  

<> allungamento muscolare: ginnastica stretching per gli arti superiori e inferiori per i fasci dorso-

lombari  

<> potenziamento muscolare: esercizi per i muscoli addominali, dorsali e glutei; esercizi con i bastoni 

salti alle funicelle  

<> giochi sportivi:  tennis-tavolo  

Metodologie  

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 la partecipazione attiva degli studenti. Gli argomenti 



trattati sono stati approfonditi attraverso libri e schede nonché dialoghi a confronto personali e di 

riflessione costruttiva anche in relazione al momento di emergenza epidemiologica e relativa 

attenzione al mantenimento della salute e del benessere psicofisico. 

Verifiche e Valutazione 

Osservazione diretta e sistematica da parte dell’insegnante con registrazione dei risultati ottenuti 

relativamente alle capacità e competenze proposte; 

Brevi interrogazioni;  

Interazione durante l’attività; 

Puntualità con le consegne; 

Valutazione dei contenuti. 

Programma di teoria svolto 

<> Le Olimpiadi Antiche 

<> Le Olimpiadi Moderne 

<> Le Paralimpiadi  

<> L’Atletica Leggera 

<> Il Calcio 

<> Il Tennis 

<> Il Tennis Tavolo  

<> I muscoli e la cinesiologia del movimento 

<> Principi base della nutrizione 

<> Cenni sui disturbi alimentari 

<> Il Doping 

 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA 

DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

N. 2 ore 20/11/2021: Il Fair Play; 

N. 2 ore 07/05/2022: L’importanza di una corretta alimentazione. 

L’insegnante   Prof. Maurizio Varrica 

 

 LABORATORIO DI GRAFICA   prof. Pupella Alessandro 

PERCORSI DIDATTICI PER SINGOLE DISCIPLINE 

CLASSE : VH - indirizzo Grafica 

MATERIA: Laboratorio di Grafica 

DOCENTE: Pupella Alessandro 



ORE SETTIMANAL: Otto 

CORSI DI RECUPERO:1 in ore 

curriculari 
CONTENUTI: 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA , PER CONOSCENZE, PER 
COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

 

Conoscenze 
Conoscenza dell'iter progettuale dal processo 
ideative alla soluzione finale; 
Approccio ai principali software 
commercializzati e liberi su web: pacchetto 
ADOBE: Illustrator, photoshop, Canva. 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

Il Logo personale; 

Sviluppo di una presentazione 
Il                   monogramma; I principali 

font e loro utilizzo; 
Personalizzazione di caratteri grafici. 

La percezzione della figura e dello sfondo - Il contrasto tra figura e sfondo 
- il rapporto tra figura e sfondo 
- condizioni che permettono la percezione delle 
figure 

Metodo Progettuale in un Elaborato Grafico 

Publicitario 
Fasi: ricerca e raccolta (dati) e verifica 

- Metodologia e presentazione esercitazione 
- la MOOBOARD ispirazione e coerenza 
stilistica 

- Processo ideativo, tecniche creative e 
metodo progettuale. 

Elementi di base del Graphic design: Spazi, Colore, Griglie di impaginazione, 
Lettering 

- griglie compositive per l'impaginazione 
delle riviste e della carta stampata 

- I font principali ed il loro uso. 

I software per la realizzazione grafica 

commercializzati e free 

Pacchetto ADOBE: Illustrator, 
Fhotoschop, Canva. 
- Interazione tra Adobe Illustrator, InDesign e 
Photoshop 

Gli elementi costitutivi del messaggio pubblicitario La comunicazione pubblicitaria 
Simulazione di una Agenzia di Pubblicità; 

- Simulazione di una Comunicazione ABOVE 
THE LINE: Pubb. Tabellare- Giornali; 

- Pianificazione e realizzazione di una 
Comunicazione Integrata On Line ed Off 
Line 

- Realizzazione della comunicazione 
integrata 



Competenze/capacità 
Sapere pianificare le strategie per La 
Comunicazione Pubblicitaria attraverso gli 
elementi costitutivi del messaggio pubblicitario; 

- Simulazione di una Agenzia di Pubblicità; 
- Simulazione di una Comunicazione ABOVE 
THE LINE: Pubb. Tabellare - manifesti ecc. ; 

- Pianificazione e realizzazione di una 
Comunicazione Integrata On Line ed Off Line 

- Realizzazione della comunicazione integrata. 
- Sviluppo della capacità di presentazione dei 
progetti grafici realizzati. 

Relazione finale relativa alla classe V sez. H Allegata al documento del 15 maggio 

MATERIA: Laboratorio di Grafica 

DOCENTE: Pupella Alessandro 

ORE SETTIMANAL: Otto 

CORSI DI RECUPERO:1 in ore curriculari 

 

Il programma della materia in oggetto è stato svolto solo parzialmente, sia per l'alternanza 
di periodi in presenza e in DAD, ma sopratutto al mancato utilizzo del laboratorio informatico, 
inibito alla sua fruizione per svariati motivi ma che hanno visto interessato buona parte dell'anno 
scolastico. Di conseguenza a quanto sopra specificato si è determinato un normale rallentamento 
della didattica, la quale è stata soggetta ad un fisiologico e ripetuto adattamento alle varie esigenze 
contingenti. 

Nei confronti dei discenti si è reso necessario un costante recupero degli argomenti trattati, pertanto 
si è deciso di approfondire alcuni aspetti della materia soprattutto sulla parte teorica anche attraverso 
la video proiezione di lezioni inerenti sia la comunicazione promo-publicitaria sia inerenti la 
conoscenza dei software dedicati, (ADOBE ILLUSTRATOR). 

Il profitto finale ottenuto e stato accettabile nella considerazione degli aspetti precedenti, I criteri 
di valutazione sono stati adeguati ai livelli individuali, in base all’interesse ed alla partecipazione ed 
ai processi compiuti nell’apprendimento. 

La classe, nonostante il periodo di alternanza tra didattica in presenza e DAD, ha saputo in parte 
reagire sia dal punto di vista didattico che operativo, grazie anche ad una buona capacità 
gestionale di organizzare un lavoro organico e collaborativo. 

Si è pertanto sviluppato un parziale svolgimento del programma preventivato ad inizio anno 
scolastico. 

Si sono affrontate esperienze operative legate ad esercitazioni, progettuali e laboratoriali, attuando 
processi sperimentali e autonomi. 

Si è deciso di approfondire alcuni aspetti della materia soprattutto sull’abilità interpretativa con 
strumenti digitali spesso autonomi. 

Il profitto finale ottenuto è stato mediamente sufficiente, i criteri di valutazione sono stati adeguati 
ai livelli individuali, in base all’interesse ed alla partecipazione ed ai processi compiuti 
nell’apprendimento.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI BASE 

 

DESCRITTORI 1/3 4/5 6 7/8 9/10 

PARTECIPAZIO
NE E RISPETTO 
DELLE 
SCADENZE 

NESSUNO 
ALQUANTO 
SCARSO 

INSUFFICIENTE 
SUPERFICIALE 

 

SUFFICIENTE 
DISCRETO 
PARTECIPAZION
E ATTIVA 

 

RILEVAN

TE 

COMPETENZE 
TENICO - 
MANUALI 

NESSUNA 
LACUNOSE E 
CONFUSE 
ANCHE SE 
GUIDATO 

 

SUPERFICIALI 

INCERTE 

SEMPLICI 
SENZA ERRORI 
RILEVANTI 

 

CORRETTE E 
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Programma di Laboratorio di Grafica 

Prof. Pupella   Alessandro classe V sez. H Anno scolastico 2021/'22 

Firma Docente    Prof. Alessandro Pupella  

 

 

N. B. I consuntivi di Educazione Civica sono declinati per disciplina, secondo i moduli effettuati 

come richiesto dalla normativa 

Il Progetto Grafico: La presentazione Realizzazione pagina di copertina per la 
presentazione dei lavori realizzati nell'a.s. 

Iter progettuale ed elaborato finale: 

Cenni storici sullo sviluppo della grafica moderna Artisti del 900 e relazione con la grafica 
moderna. 

Conoscenza degli software informatici Lezioni in compresenza: potenziamento delle 
competenze attraverso Adobe Illustrator. 

Pianificazione immagina coordinata dello Studio di 
Grafica: "La mia attività professionale 

Il Logo della mia azienda - uso del 
monogramma e del pittogramma 

La location ideale - iIl manifesto - La 
campagna d'affissione nella mia città - 

Il biglietto da visita - La carta intestata. 

La Presentazione del progetto: il video e il Power point 
dinamico 

Realizzazione presentazione attività: sistemi 
multimediali e sonori, efficacia delle scelte 
operative e progettuali. 

Il pacKagin: presentazione e confezionamento dei 
prodotti per il marketing 

Realizzazione di un contenitore dedicato al 
confezionamento del "cannolo siciliano". 
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