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 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

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

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

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

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

artistico e Istituto tecnico economico. 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

didattici). 

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

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

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

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

docente e discente. 

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

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

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

- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta. 

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

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

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

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

diversificate in base alle esigenze educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro 
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crescita individuale e di gruppo. La nostra scuola potenzia: 

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

    attenzione per ogni livello compreso le eccellenze; 

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

    speciali; 

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

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

e il dialogo tra le culture; 

- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, 

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

scambio e di gemellaggio; 

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

consapevole dei social; 

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

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

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

culturali. 

 

2.  PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI 

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

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

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

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

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

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

le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 

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

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

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

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

studio prescelti;  

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

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

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

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

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

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

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

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

patrimonio artistico e architettonico.  
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Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza 

dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 

moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 

progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura. 

Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti 

laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: 

laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di 

metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche 

urbanistiche; 

Titolo di studio finale: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO 

ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

 

 

Indirizzo SCENOGRAFIA  

 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del 

teatro;  

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

della progettazione e della realizzazione scenografica;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

e alla realizzazione degli elementi scenici;  

 saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 

all’esposizione (culturali, museali, etc);  

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

dello spazio scenico.  

Titolo di studio finale: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO SCENOGRAFIA” 

 

3. COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex 
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D.M.139 del 22 agosto del 2007). 

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

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

sperimentassero un metodo di studio autonomo ed efficace, con apertura ed interesse 

verso la società in cui vivono seguendone gli eventi sviluppando le proprie capacità 

critiche. Partecipare al dialogo educativo ponendo domande, osservazioni e confronti. 

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

inclinazioni e attitudini.  

 Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline. Colgono relazioni, analogie e 

differenze 

 Sanno esprimere un giudizio motivato  

 Sanno operare in maniera autonoma 

 Sanno operare in un gruppo nel rispetto di sé e degli altri. Possiedono una morale 

autonoma in relazione alla realtà sociale.  

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso Collaborare e partecipare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

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

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

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

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

disciplinari. 

 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE e SCENOGRAFIA 

Liceo Artistico 
N.O.
  

Indirizzo Architettura e 
Ambiente 

Indirizzo Scenografia 

 
DISCIPLINE 

secondo biennio e quinto anno secondo biennio e quinto anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

3° anno 4° anno 5° 
anno 

Lingua e 
letteratura 
Italiana 

3 3 4 3 3 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 
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Lingua e cultura 
straniera 

2 2 3 2 2 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 
architettura 

5 5 8    

Discipline 
Progettuali 

5 5 6    

Discipline 
Plastiche 

2 2     

Discipline 
Pittoriche 

2 2     

Discipline 
Geometriche 
Scenotecniche 

   2 2 2 

Discipline 

Progettuali 
Scenografiche 
Plastiche 

   2 2 2 

Laboratorio di 
Scenografia 
(Plastiche) 

   2         2 2 

Discipline 
progettuali 
Scenografiche 

(Architettura) 

   2 2 2 

Laboratorio di    2 2 2 



 9 

Scenografia 
(Architettura) 

Discipline 
progettuali 
Scenografiche 
(Pittorico) 

   2 2 2 

Laboratorio di 
Scenografia 
(Pittorico) 

    
2 

 

2 

 

2 

 35 35 35 35 35 35 

 

 

 

6. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

6.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

                 Composizione del Consiglio della Classe 

V C – ARCHITETTURA E AMBIENTE / SCENOGRAFIA 

 DOCENTE 

 

DISCIPLINA Ore 

settimanali 

1 Alabiso Francesca 

Paola 

Filosofia 2 

 2      Alagna Adelaide 

 

Discipline Progettuali Scenografiche 

(Pittorico) 

2 

         Laboratorio di Scenografia 

(Pittorico) 

2 

3 Bertolino Santa Discipline Progettuali 6 

4 Bonurelli Daniela Discipline Progettuali Scenografiche 

Discipline Geometriche Scenotecniche 

2 

2 

Laboratorio di Scenografia (Architettura) 2 

5 Burgio Mario 

(sostituito da 

Cutrona Giuseppa) 

Religione Cattolica 1 
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6 

 

Calderone Giancarlo 

 

Discipline Progettuali Scenografiche 

(Plastico) 

2 

Laboratorio di Scenografia (Plastico) 2 

7 Caramanna Riccardo 

 

Lingua e Letteratura Italiana 4 

Storia 2 

8 Farinella Lina Scienze Motorie 2 

9 

 

      Iovino Tiziana 

 

Matematica 2 

Fisica 2 

10 Maltese Rossella Lingua e Letteratura Inglese 2 

11 Plano Tiziana A. Storia dell’Arte 3 

12 Verde Giuseppe Laboratorio di architettura 8 

 

 

Coordinatrice del c.d.c. prof.ssa                              Tiziana Plano 

Segretario del c.d.c. prof.ssa                                   Adelaide Alagna 

 

6.2  CONTINUITA’ DIDATTICA DOCENTI 

 

 DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA 

1  Alabiso Francesca 

Paola 

Filosofia 5° anno 

 

2 

 

Alagna Adelaide 

 

Discipline Progettuali 

Scenografiche (Pittorico) 

2° biennio e 5° anno 

Laboratorio di Scenografia 

(Pittorico) 

3 Bertolino Santa Discipline Progettuali 2° biennio e 5° anno 

 

4 

Bonurelli Daniela 

 

Discipline Progettuali 

Scenografiche (Architettura) 

5° anno 

Laboratorio di Scenografia 

(Architettura) 

Discipline Geometriche 

Scenotecniche 
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5 Burgio Mario 

(sostituito da 

Cutrona Giuseppa) 

Religione Cattolica 2°biennio e 5° anno 

6 Calderone 

Giancarlo 

Discipline Progettuali 

Scenografiche (Plastico) 

Laboratorio Scenografico 

(Plastico) 

           4° e 5° anno 

7     Caramanna 

Riccardo  

Lingua e Letteratura Italiana                 5° anno 

Storia 

8 Farinella Lina Scienze Motorie 2° biennio e 5° anno 

9   Iovino Tiziana               Matematica 2° biennio e 5° anno 

 Fisica 

10 Maltese Rossella Lingua e Letteratura Inglese       2° biennio - 5° anno 

11 Plano Tiziana A. Storia dell’Arte  2° biennio e 5° anno  

12 Verde Giuseppe Laboratorio di architettura 5° anno 

 

 

 

6.3 DOCENTI INTERNI NOMINATI NELLA COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

        Docente Disciplina  

Caramanna Riccardo Lingua e Letteratura Italiana 

Iovino Tiziana Matematica e Fisica 

Maltese Rossella Lingua e Cultura Inglese 

Plano Tiziana Antonina Storia dell’Arte 

PER L’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Bertolino Santa  Discipline Progettuali  

Verde Giuseppe  Laboratorio di architettura  

PER L’INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

Alagna Adelaide Laboratorio di Scenografia (Pittorico) 

Bonurelli Daniela Discipline Progettuali Scenografiche (Architettura) 
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6.4 COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V C è composta da 17 alunni (15 femmine e 2 maschi), tutti provenienti 

dalla classe precedente. La peculiarità di questa classe consiste nell’essere a duplice 

indirizzo: 11 alunni fanno parte dell’indirizzo Scenografia e 6 dell’indirizzo 

Architettura e Ambiente. Per un alunno dallo scorso anno è stato elaborato un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) in quanto individuato come caso BES per motivi socio-

economici, linguistici, culturali come la non conoscenza della lingua e della cultura 

italiana e alcune difficoltà di tipo relazionale. 

Un’alunna dell’indirizzo Architettura e Ambiente, dopo un periodo in cui ha 

frequentato in maniera discontinua e in cui sono stati effettuati diversi colloqui con la 

madre, ha interrotto la frequenza a metà gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
COGNOME 

 

 
NOME 

 
INDIRIZZO 

 
DATA DI 
NASCITA 

 
COMUNE DI 

NASCITA 
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Il livello della classe è, nel suo complesso, più che buono. Solo alcuni alunni non 

hanno pienamente acquisito abilità e preparazione di livello discreto o buono, 

mantenendosi comunque al di sopra della sufficienza. Un’alunna ha avuto notevoli 

difficoltà nell’affrontare in maniera sufficiente l’impegno richiesto in quest’ultimo anno 

di percorso scolastico. 

La presenza, all’interno della classe, di una rappresentante d’istituto ha 

contribuito a darne stabilità, grazie ad un confronto costante e diretto in merito a 

informazioni e chiarimenti relativi alle decisioni in ambito di Consiglio d’Istituto. 

I rapporti fra gli studenti e il Consiglio di classe sono stati positivi e all’insegna del 

dialogo e dello scambio. La classe è risultata abbastanza coesa, nonostante la distinzione 

in due settori d’indirizzo, la partecipazione al colloquio scolastico durante l’anno è stata 

soddisfacentemente attiva. I rapporti tra gli alunni sono stati quasi sempre improntati su 

un confronto schietto e diretto; questo ha dato loro l'opportunità di superare anche la 

peculiarità di appartenere a diversi indirizzi, e quindi di essere separati durante lo 

svolgimento delle lezioni nelle discipline d’indirizzo. 

Gli alunni sono reduci da due anni di didattica alternata tra presenza e distanza 

che hanno inciso notevolmente sul loro stato d’animo a causa del forzato isolamento. 

Questo, infatti, ha provocato una certa destabilizzazione e un umore iniziale demotivato 

e poco fiducioso; ciononostante, quasi tutti hanno dato il massimo per mantenere un 

impegno apprezzabile, finanche a raggiungere ottimi risultati nel profitto. Per molti, gli 

incontri on line svolti con una modalità scolastica riadattata dai docenti sulla base di 

condizioni ambientali e strumentali lavorative diverse da quelle classiche e le consegne 

attribuite, sono serviti da stimolo e sono stati un’ancora di salvezza contro lo sconforto e 

l’apatia. L’ondata pandemica ha stravolto le proprie abitudini e privato loro, durante il 

corso del secondo quadrimestre del 2020 e di buona parte dell’anno scolastico successivo, 

del bisogno primario di aggregazione, compito da sempre svolto egregiamente dall’istituto 

scolastico. 

 Non è stato semplice, per questi ragazzi, ritornare totalmente alla presenza in aula 

dopo due anni così particolari. Dal mese di Settembre 2021 si sono dovuti riadattare ad 

uno stile di vita scolastica intenso e vivace; questo, però, nel corso dei mesi ha 

positivamente riattivato abilità e sviluppato competenze in alcuni sopite. 

Sul piano comportamentale non si è manifestato alcun problema, si segnala il caso 

di un’alunna che ha interrotto la frequenza a metà mese di gennaio 2022, ma che 

ufficialmente non ha richiesto nulla osta. 
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7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

                                                    
La programmazione educativa e didattica per l’anno scolastico 2021-2022 è stata 

elaborata dal Consiglio di classe sulla base delle linee generali stabilite dal Collegio dei 
Docenti e presenti nel PTOF e delle indicazioni generali contenute nella progettazione per 
dipartimenti; ha avuto carattere unitario, pur nel rispetto dell’autonomia professionale, 
ed è stata flessibile, pertanto in quasi tutte le discipline ha  subito qualche modifica in 
itinere in rapporto alla storia della classe, alla regolarità dell’attività didattica, al grado 
di impegno e di partecipazione degli studenti. 
    

7.1  METODOLOGIE         
 

Metodo induttivo e/o deduttivo a seconda delle discipline e delle attività; alla 
lezione frontale si è accompagnata l’attività laboratoriale opportunamente calibrata per 
le varie discipline di studio; lavori di gruppo, esposizioni di singoli allievi ai compagni sono 
stati incoraggiati e guidati attraverso l'elaborazione di adeguate metodologie.  
Metodo della comparazione per cogliere analogie e differenze. Metodo del cooperative 
learning. Metodo del progetto. In particolare nelle attività della disciplina di indirizzo gli 

allievi sono stati impegnati nella stesura di progetti e nelle realizzazioni di modelli 
tridimensionali. Lettura ed analisi diretta dei testi e di opere d’arte; attività di ricerca; 
visione guidata di film, DVD e Video su Internet. 
Le attività proposte hanno tenuto conto dei livelli di partenza. Sono stati seguiti criteri di 
gradualità, organicità, sistematicità e completezza, nel rispetto delle linee guida indicate 
dai vigenti programmi ministeriali. Formulate tali indicazioni di base, si rinvia per 
un'esposizione più dettagliata dei metodi e delle tecniche di insegnamento nelle varie 
discipline, ai consuntivi individuali prodotti e presentati dai singoli insegnanti.  

 

7.2 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE EDUCATIVE 

Le studentesse e gli studenti con livelli adeguati alle personali caratteristiche sono 

stati guidati a: 

- rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente scolastico e territoriale 

- portare a compimento i lavori assegnati rispettando i tempi stabiliti 

- prendere coscienza del patrimonio culturale ed artistico 

- rispettare le regole della convivenza civile e democratica 

- sviluppare il senso di responsabilità 
 
 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Le studentesse e gli studenti, tenuto conto delle caratteristiche personali, della 

preparazione di base, dell’impegno, sono stati guidati a: 

- saper osservare e descrivere attraverso i vari linguaggi 

- saper elaborare, comporre, progettare e rappresentare in modo corretto ed  

     ordinato 

- saper utilizzare nell’attività operativa le tecniche acquisite nelle varie 
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discipline 

- saper utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite  

- potenziare il linguaggio specifico delle varie discipline 
- sapere cogliere rapporti di causa-effetto 

- sapere collocare l’oggetto di studio nello spazio e nel tempo 

-     conoscere gli elementi e le strutture dei diversi linguaggi.

 

 
 

 
CONTENUTI  
 
Per le programmazioni di ogni disciplina si rimanda ai consuntivi e ai programmi dei 
singoli docenti. 
 

 

7.3 METODOLOGIE, STRATEGIE E ATTIVITA’ DIDATTICHE per migliorare i risultati di 
apprendimento e il successo formativo 
 

Per quanto riguarda le strategie d'intervento, il C.d.C. si è impegnato ad adottare 

scelte metodologiche e comportamentali comuni in vista del raggiungimento degli 

obiettivi programmati. L'intervento didattico è stato svolto individuando nodi 

concettuali. Si sono effettuate lezioni con utilizzo di tecniche multimediale (L.I.M.) e 

tecniche ("BRAINSTORMING", "PROBLEM-SOLVING"). Le attività in classe si sono svolte sia 

individualmente, che in coppia e in gruppo, al fine di stimolare la cooperazione e aiutare 

gli alunni svantaggiati. A seconda del tipo di attività nel corso dell'anno scolastico sono 

state proposte esercitazioni, attività di laboratorio, di autoverifica comune e discussione 

delle verifiche. I docenti hanno deciso di adottare nei confronti degli studenti i seguenti 

comportamenti comuni: stimolare la capacità di intervenire per chiedere chiarimenti in 

modo ordinato e rispettando gli interventi altrui; indurre a relazionarsi con i compagni, 

con gli stessi docenti e personale scolastico in genere ed insegnare a rispettare la classe, 

i laboratori e gli spazi comuni; esigere puntualità nelle consegne; rendere pubblici i 

criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire; 

presentare in termini comprensibili, nelle singole discipline, le abilità, le conoscenze e 

i contenuti che si intendono sviluppare; rendere pubblici i voti delle verifiche e i criteri 

di valutazione. E’ stato impegno dell'intero C.d.C. mettere in atto tutte le strategie e 

competenze affinché tutti gli alunni prendessero piena consapevolezza dell'impegno e 

dell'atteggiamento maturo che ogni anno scolastico richiede.  

 
 
 
7.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 
 
   - STRUMENTI  
 

Materiali per scrivere, disegnare, dipingere e modellare. Attrezzature e strumenti 

specifici per la rappresentazione scenografica e architettonica. Libri di testo, dizionario, 
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altri libri, dispense, schemi, mappe.  Materiali integrativi (fotocopie, giornali, riviste, 

sussidi audiovisivi). LIM; sussidi informatici; ricerche su siti internet 
 
 

- SPAZI 
 

 La scuola: aule, laboratori, palestra  

 La città 

 Il territorio 
 

 

- TEMPI 
 

 Ottobre: analisi della situazione di partenza della classe; 

 Novembre/Dicembre: ratifica della situazione di partenza della classe, attività 

disciplinari; incontro con i genitori; 

 Gennaio: verifiche per la valutazione del 1° quadrimestre; 

 Febbraio: scrutinio 1° quadrimestre e eventuale recupero; ricevimento genitori; 

 Marzo- Aprile: attività di recupero infraquadrimestrali;  

 Maggio: completamento delle attività didattiche, verifiche finali e valutazione 

 Giugno: scrutini finali ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico; 

 Giugno: Esami di Stato 

 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

 8.1  PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
  
I docenti si sono proposti, nel rispetto delle proprie programmazioni, di svolgere 

delle Unità Didattiche di carattere interdisciplinare, laddove sia stato possibile creare 
dei collegamenti con le altre discipline, al fine di permettere agli studenti di 
comprendere l’importanza della compenetrazione dei saperi. 

   
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

     9.1  VERIFICHE 

Le verifiche sono state di due tipi: 

- formative, in itinere, funzionali all’insegnante ed agli allievi per stabilire: 

 il grado di apprendimento; 

 le eventuali difficoltà insorte nell’apprendimento; 

 la validità del metodo di studio; 

 la meta raggiunta nel percorso didattico. 
- sommativa per valutare la situazione del processo di apprendimento del profitto finale 

tramite la raccolta di dati "oggettivi": le prestazioni specifiche dell'allievo (verificate 

mediante osservazioni e/o misurazioni), i suoi comportamenti manifesti (frequenza, 

impegno e partecipazione), le abilità operative dimostrate di possedere in relazione ai 

contenuti.  

Tali verifiche orali e/o scritte hanno teso ad accertare i livelli di conoscenze e competenze 

conseguiti dagli allievi. Esse sono state effettuate tramite i seguenti strumenti:  

prove non strutturate, quali colloqui, relazioni, domande aperte, trattazioni sintetiche 

di argomenti, di progetto e laboratorio, prove pratiche, prove strutturate e 
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semistrutturate (test, quesiti con risposta a scelta multipla, vero/falso, composizione 

scritta secondo le tipologie per gli Esami di Stato).  

 

 

9.9 VALUTAZIONE  

 

La valutazione, intesa come controllo del processo di insegnamento-apprendimento 

per verificare la qualità del processo educativo, volta ad accertare l’acquisizione delle 

conoscenze delle discipline, le competenze e capacità possedute, ha tenuto conto della 

evoluzione degli alunni rispetto ai livelli di partenza, del progresso ottenuto nelle varie 

discipline, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, 

dell’applicazione delle conoscenze, abilità e competenze, del metodo di studio e della 

capacità di organizzare autonomamente il lavoro, dell’esito degli eventuali corsi di 

recupero, del conseguimento degli obiettivi prefissati.  
Le famiglie sono state informate delle attività svolte, delle assenze (fin dal primo 
quadrimestre) e delle principali annotazioni riguardanti la classe attraverso il registro 
elettronico. Il coordinatore si è fatto carico di informare i genitori degli alunni che hanno 
fatto frequenti assenze. 
 

9.10 ATIVITA’ DI RECUPERO 

 

In seguito agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre, per far fronte alle 

insufficienze degli alunni, sono state attivate due modalità di recupero così come 

previsto dal P.T.O.F.: 

- Recuperi extracurriculari in ore pomeridiane 

- Recuperi in itinere con sospensione parziale delle programmazioni  

 

9.11 PROVE INVALSI 

 

Le prove invalsi sono state svolte nel mese di aprile secondo il seguente calendario: 

- 18/03/2022 ITALIANO 

- 22/03/2022 MATEMATICA 

- 28/03/2022 e 08/04/2022 INGLESE 

 

9.12 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

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

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

PTOF (pag. 46): 

- la media dei voti riportati nell’anno scolastico in corso 

- la frequenza e l’interesse 

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

attinenza con il piano di studi 

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

e/o del territorio (mostre, visite guidate, viaggi d’istruzione) 

- la partecipazione e l’impegno alle attività di PCTO 

- gli attestati di partecipazione presentati dagli studenti a progetti formativi 
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- la valutazione della religione e dell’ora alternativa 

 

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

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

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

 

   9.6 Crediti acquisiti nel TERZO e QUARTO ANNO 

  
COGNOME 

 

 
NOME 

    
Credito 3° anno 

  
 Credito 4° anno 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 
 

   9.7 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E TABELLA DI CONVERSIONE 

  L’art. 15 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022 concernente gli 

Esami di Stato del II ciclo di istruzione ha stabilito che per il corrente anno scolastico il 

credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  

Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A del 

d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procede a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C dell’Ordinanza di cui sopra. 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 50 punti.  

 

Tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017:  
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Media dei voti Fasce di credito  

classe terza 

Fasce di credito  

classe quarta 

Fasce di credito  

classe quinta  

M˂ 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 ˂ M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 ˂ M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 ˂ M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 ˂ M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

Quest’anno scolastico, quindi, l’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella 

sopraindicata, ma il totale dei crediti del triennio verrà convertito secondo la TABELLA 1 

dell’ Allegato C all’O.M. n. 65 del 14/03/2022 che riporta la conversione in 50esimi del 

totale dei crediti del triennio attribuiti in 40esimi. 
 

TABELLA1 - Allegato C - Conversione del credito scolastico complessivo 

 

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 
 

 
 

9.8 CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 
 

 

Il Consiglio di classe ha seguito e si atterà ai seguenti indicatori: 

- la frequenza e puntualità 

- rispetto del Regolamento d’Istituto 

- partecipazione attiva alle lezioni  

- collaborazione con insegnanti e compagni 

- rispetto degli impegni scolastici 
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9.8 SIMULAZIONI PROVE ESAMI 
 
 

Dal 4 Aprile al 6 Aprile si sono svolte contestualmente le seconde prove simulate 

relative ai due indirizzi Architettura e Ambiente e Scenografia per un numero complessivo 

di 18 ore (rispettivamente Allegato A1 e A2). 

In data 29 Aprile 2022 si è svolta la prova simulata d’Italiano che ha coinvolto tutte 

le quinte classi dell’istituto per un numero complessivo di sei ore (Allegato B) 

PROVA D’ITALIANO 
Per il testo della prima prova simulata e la griglia di valutazione utilizzata ai fini della 
valutazione si rimanda all’allegato B 
  

 

PROVE DI INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE E SCENOGRAFIA   

 
Per il testo delle prove simulate d’indirizzo Architettura e Ambiente e Scenografia e le 
griglie di valutazione utilizzate ai fini della valutazione si rimanda rispettivamente agli 

allegati A1 e A2. 
 
 

9.9 CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
 
L’articolo 3, comma 1, della bozza di OM prevede che siano ammessi all’esame di 

Maturità, in qualità di candidati interni: 

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

secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le 

istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui 

all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, 

del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in 

sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o 

da suo delegato; 

Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 

13 del D.lgs. 62/2017,  in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame 

di Stato di II grado, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che 

tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica 

e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal 

collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche); 

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

valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. 

Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione 

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



 21 

può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto 

dell’insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale 

insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il 

voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di 

tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

Deroghe alla normativa ordinaria 

 

Per il corrente anno scolastico, come si legge nel succitato articolo 3/1 lettera a) 

dell’OM, non costituiscono requisiti d’ammissione: 

- la partecipazione alle prove Invalsi, sebbene gli alunni le svolgano [art. 13, comma 

2, lettera b) del D.lgs. 62/2017]; 

- lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO) [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 

62/2017]. 

 
 

9.10 TABELLE DI CONVERSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA E DELLA SECONDA PROVA D’INDIRIZZO  

 
Per la valutazione della prima prova scritta e della seconda prova d’indirizzo, si 

utilizzeranno le tabelle allegate all’ordinanza sugli esami di Stato per l’anno scolastico 
2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, All. C – Tabelle 2 e 3) e si attribuirà: 

- per la prima prova un punteggio massimo di 15 punti 

- per la seconda prova un punteggio massimo di 10 punti 
per un punteggio totale massimo di 35 punti, secondo i criteri stabiliti dalle griglie 
riportate di seguito: 
 
Tabella 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

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 
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Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

  

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 

 
 

9.11 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 

Per la valutazione del colloquio d’esame, si utilizzerà la griglia allegata all’ordinanza 
sugli esami di Stato per l’anno scolastico 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, Allegato A 
- Griglia di valutazione della prova orale) e si attribuirà un punteggio massimo di 25 punti, 
secondo i criteri stabiliti dalla stessa griglia ( ALLEGATO C ). 

 
 
 
10  ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di qualificare ancor di più il sistema insegnamento - approfondimento delle 

conoscenze, il C.d.C. quest’anno scolastico ha ridato agli studenti della classe la 

possibilità di effettuare delle attività, interrotte durante il periodo dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, aderendo a progetti congruenti con il loro percorso formativo di tipo 

disciplinare e di tipo interdisciplinare, contenuti nel Piano dell’offerta formativa e 

fatti propri dal consiglio di classe. 
Le iniziative a cui gli allievi hanno preso parte sono di seguito riportate: 
 
A.S 2019/2020 

ATTIVITA’ MESE 

Partecipazione alle opere liriche previste in 

abbonamento del Teatro Massimo: 

dal 27 settembre 2019 fino a 

fine febbraio 2020 

19 14 

20 15 
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La Traviata, My Fair Lady, Lo Schiaccianoci. 

Partecipazione ad un incontro-lezione del Prof . 
Salvatore Rizzuti. Seminario: La mia vita di scultore  

7 ottobre 2019 

Partecipazione alla manifestazione della 41 ediz del 
Festival Efebo d’Oro, proiezione del film “Once Upon 
a River” al cinema De Seta presso i Cantieri Culturali 
della Zisa 

18 ottobre 2019 
 

Partecipazione “Incontri formali”: Incontro con Sergio 

Inglese seminario: Wow Factor  

presso l’Auditorium dell’Istituto 

5 novembre 2019 

Partecipazione alla conferenza sulla donazione del 
sangue ADVS presso l’Auditorium dell’Istituto  

3 dicembre 2019 

Partecipazione “Incontri formali”: Incontro con 

Christian Lanni e Raffaele Ajovalasit seminario: IL 

fantastico mondo del teatro  

presso l’Auditorium dell’Istituto 

13 gennaio 2020 

Partecipazione a “Esperienza InSegna” presso 
l’Università di Palermo, Viale delle Scienze ed. 19   

18/23 febbraio 2020 
 

 

A.S. 2021/2022 

Partecipazione alle iniziative dedicate alla Giornata 

Internazionale contro la violenza sulla donna 

25 Novembre 2021 

Visita a Palazzo Butera 21 Dicembre 2021 

Conferenza in Auditorium “Auschwitz: i motivi della 

tragedia” 

2 e 3 Febbraio 2022 

Incontro on line con Donatella Di Pietrantonio, autrice 

del volume “L’Arminuta” 

7 Febbraio 2022 

Conferenza sulle Foibe e l’Esodo Giuliano 10 Febbraio 

Conferenza sulla guerra in Ucraina: 

-il contesto geopolitico 

- le conseguenze nel mondo 

- le fake news e la propaganda 

21 Aprile 

Incontro con Agata Bazzi autrice del volume ”Ci 

protegge la luna” 

12 Maggio 2022 

 

 

10.1 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex 

alternanza scuola lavoro) 

 

Si inserisce, di seguito, la relazione finale stilata dalla Tutor Scolastica Interna 

PCTO Prof.ssa Santa Bertolino, dalla quale si evincono le attività di PCTO svolte dai ragazzi 

della classe VC a duplice indirizzo Architettura e Ambiente e Scenografia durante il 

triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022. (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 

comma 78). 
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RELAZIONE FINALE 

 

  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

SETTORE ARTISTICO prof.ssa BERTOLINO SANTA 

Classe 5C  a.s. 2021/22 

 

Il nostro Liceo concepisce le attività di PCTO ex ASL come percorsi didattici legati alle esperienze nei luoghi 

di lavoro, che vanno ad integrare le competenze dei nostri alunni attraverso l’approfondimento degli aspetti 

teorico-pratici del curricolo. Non si prevedono dunque attività legate ad una frequentazione aziendale, ma 

periodi di formazione in Istituto e periodi di apprendimento in Enti e Strutture convenzionate con la scuola 

affinché gli alunni siano portati ad una rielaborazione personale di quanto appreso dal punto di vista teorico. 

La classe 5C nell’ambito delle attività di PCTO, è state soprattutto coinvolte in attività di formazione, spesso 

finalizzate ad orientare gli alunni nelle future scelte dei percorsi di studio e/o di lavoro che, dopo il diploma, 

saranno portati a fare. Le diverse attività sono state programmate e stabilite in sede di Dipartimento con 

convenzione e protocolli d’intesa e successivamente nel corso dell’ultimo triennio modificate, monitorate e 

approvate dai successivi C.di C. 

Durante l’A.S. 2021/2022 le attività svolte e condivise con l’intero C.di C. hanno assunto in ogni caso piena 

validità, non solamente per quanto concerne il carattere formativo specifico, ma anche riguardo alla 

valutazione formativa in sede di Scrutinio finale ed Esame di Stato.  

Con l’emergenza Coronavirus sono state sospese le attività didattiche in presenza in tutto il paese e 
contemporaneamente il Ministero dell’Istruzione ha dato lo stop anche ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Con il blocco delle attività didattiche, i 
docenti e gli alunni in genere, non hanno potuto mettere in campo le attività programmate e sono evidenti 
i  gap digitali e i vincoli infrastrutturali tuttora da recuperare e su cui si dovrà ulteriormente investire; e le 
“fatiche” legate a una preparazione spesso fatta in corso d’opera. 

PERCORSI PCTO a.s. 2021/22 

PERCORSI E PROGETTI CONDOTTI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI: 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e IIS DAMIANI ALMEYDA CRISPI -Liceo 
Artistico per la Promozione dell’Alternanza Scuola- Lavoro  

Partecipazione al progetto POT-PROMETHEUS, un progetto di orientamento ministeriale che ha 
tra i suoi obiettivi generali quello di favorire il raccordo tra le istituzioni formative in merito al 
supporto alle scelte dei “nostri” allievi presenti e futuri. Tra le attività del progetto si è organizzato  

un tavolo tecnico di raccordo,tra le principali istituzioni della scuola secondaria di secondo grado 

di Palermo. La situazione pandemica, ha rallentato le attività già iniziate dai Formatori in seno alle 

classi quinte. Il progetto sta proseguendo con il tavolo tecnico attraverso la piattaforma Google 

meet. Durante le  attività a distanza su piattaforma SORPRENDO con i nostri alunni  si è 
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cercato di fare il punto, sulle attuali politiche di orientamento, sul cambiamento e sulle potenziali 

soluzioni da adottare a breve e medio termine 

-il corso ha cercato di supportare e stimolare i ragazzi (con particolare attenzione a quelli più confusi sulla 

scelta da compiere) alla partecipazione a dei laboratori on-line che sono stati organizzati on line e  condotti 

dal Prof. Francesco Pace e dalla prof.ssa Laura Governale in seno al Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) Delegato alle attività di Orientamento e 

Tutorato del Dipartimento Coordinatore del Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

 

 – Partecipazione al progetto PON-METRO “ Città di Palermo, recupero di una zona degradata del territorio, 

progetto e riqualificazione Le classi inserite nel progetto Azione PON Metro – Azione Pa 3.3.1.a   - Processi 

Partecipativi e sviluppo locale Il progetto ha come obiettivo la formazione ed educazione dei giovani sul 

territorio di Palermo e 

accoglie gli allievi al fine di agevolare i processi rieducativi/laboratoriali e il valore civico e le future scelte 

professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale. La programmazione 

degli incontri si è svolta attraverso dei Laboratori artistici on line con l’artista IGOR SCALISI PALMINTERI. I 

laboratori  in presenza permetteranno agli studenti di acquisire capacità tecnico-espressive e di creare 

prodotti artistici, come un murales, capacità che raccontino del territorio e della storia del quartiere, e 

permetteranno di adottare spazi comuni del quartiere per una rivalutazione. Gli incontri on line sono stati 

seguiti dagli studenti, che hanno presentato istanza di partecipazione ai laboratori.  

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, alcuni alunni hanno partecipato ad un incontro ma 

non agli altri. Gli alunni che effettivamente hanno presentato istanza e frequentanti hanno seguito con 

entusiasmo e motivazione il percorso. 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO. La scuola ha promosso come attività di PCTO anche nell’ambito 
dell’Orientamento, sia “in entrata” (collaborazione degli studenti agli Open Day,on line, per alunni 
delle scuole secondarie di I grado) che “in uscita” on line (partecipazione a manifestazioni e 
seminari). 

_Convenzione tra IIS DAMIANI ALMEYDA CRISPI -Liceo Artistico e L’Associazione Ditirammu 

Canti e memorie popolari” per alcune alunne della classe di Indirizzo  SCENOGRAFIA 

- Amici dei Musei”- Panormus Via dei Tesori/Palermo 

- Fondazione Palazzo Sant’Elia 

- Visita didattico formativa a VILLINO FLORIO 

- Palazzo Butera  

- Visita didattico formativa a GIBELLINA 

- Obiettivi previsti dalle attività e loro grado di realizzazione  

Attraverso le attività di PCTO, 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.  
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Modalità di valutazione  

La ricaduta didattica delle attività di PCTO ha riguardato prevalentemente le materie curriculari che 
afferiscono all’area professionalizzante, in particolare Laboratorio di Architettura e Discipline 
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 14/05/22 

 

Prof.ssa BERTOLINO SANTA 
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11. Insegnamento di educazione civica ai sensi della legge 92/19 

Dall’a.s. 2020/2021 la nostra istituzione scolastica è stata chiamata a ricalibrare il 

curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche sulla educazione civica, quale 

obbligo strutturale. 

Fonti normative: 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica» 

 DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

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

Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica 

Come da delibera del Collegio docenti nell’a.s. 2020/21 l’insegnamento dell’educazione 

civica è stato reso trasversale su un team di discipline elencate successivamente, nei relativi 

quadri orari, per un totale di 33 ore annuali (1h a settimana) curricolari in tutte le classi del 

biennio e del triennio per ciascun anno scolastico. Il coordinamento è stato affidato a uno 

docenti delle discipline interessate, permanendo il coinvolgimento degli altri docenti 

competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. 

 

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

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

internazionali 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

 Educazione alla cittadinanza digitale; 

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

 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

 Formazione di base in materia di protezione civile. 

La normativa si focalizza in particolare su: 

 Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 

dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 

 Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione 

alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, 

comma 2). 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 

declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia 

del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con 
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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. 

 

Organizzazione 

Il monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 

percorso di studi sono stati così articolati: 16 ORE AL PRIMO QUADRIMESTRE e 17 ORE AL 

SECONDO QUADRIMESTRE secondo le seguenti indicazioni: 

- raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 

(interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle 

mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali 

diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e motorie) 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento ha avuto cura di favorire l’opportuno 

lavoro di équipe nei consigli e relativa valutazione. L’ educazione civica è inserita nel PTOF 

condiviso con le famiglie. 

Valutazione 

L’insegnamento ed. civica è stato oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 

l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 

coordinamento ha acquisito dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da 

prove programmate. Sulla base di tali informazioni, il docente ha proposto il voto in decimi 

da assegnare all’insegnamento di ed. civica che è stato approvato dal Consiglio di Classe. 

 

Disciplina Macroarea Ore primo 

quadrimestre 

Ore secondo 

quadrimestre 

TOTALE ORE 33 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia 

Geografia 

Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali 

2 3 5 in un anno 

scolastico 

Discipline DI 

INDIRIZZO 

(pittorico 

scenografico, 

grafica, 

architettura ) 

Educazione   al 

rispetto  e alla 

valorizzazione del

 patrimonio 

culturale   e  dei 

beni  pubblici 

comuni 

2 2 4 in un anno 

scolastico 
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Religione Bullismo e 

ludopatie 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Scienze Motorie

 e 

sportive 

Educazione alla 

salute e 

benessere, 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Filosofia Origini della 

Costituzione 

Italiana, I 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Storia 

dell’arte 

Rispetto e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Lingua 

cultura 

straniera 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto delle 

mafie 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Laboratorio di 

indirizzo 

Tutela        delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

 

 

 
 

TOTALE  

ORE 

 16 primo 

quadrimestre 

17 secondo 

quadrimestre 

33 ore per anno 

scolastico 

 

In merito agli argomenti trattati dalle singole discipline si rimanda ai consuntivi di seguito riportati. 
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CONSUNTIVI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

I.I.S. GIUSEPPE DAMIANI ALMEYDA-CRISPI DI PALERMO 
 

Relazione finale e Consuntivi di Letteratura Italiana e Storia  

CLASSE 5ªC   A.S. 2021/2022 

Docente: Riccardo Caramanna 

 

LA CLASSE 

È composta da 17 alunni: 15 ragazze e 2 ragazzi. Un allievo di madrelingua non italiana 
usufruisce di un PDP specifico che oltre a prevedere misure compensative specifiche per 
l’apprendimento delle discipline umanistiche, in maniera particolare prevede per le prove 
scritte in genere e specificatamente per quella di italiano di una specifica decodifica della 
consegna del testo e di una valutazione da parte del docente che tiene maggiormente conto 
del contenuto piuttosto che della forma. 

La 5ª C si presenta come una classe sufficientemente omogenea dove le relazioni 
appaiono serene ed inclusive.  

Tutti gli alunni hanno dimostrato particolare interesse per le attività poste essere in classe 
e buona disponibilità a prendere parte al dialogo educativo e all’apprendimento. 

Tutte le attività si sono svolte sempre in un clima di collaborazione. La maggior parte degli 
alunni ha mostrato una partecipazione più attiva e soprattutto più produttiva durante lo 
svolgimento delle attività didattiche in presenza.  

Oggi è possibile distinguere la preparazione degli allievi in 3 fasce di rendimento:  
un primo gruppo, che durante la prima parte dell’anno scolastico aveva manifestato 

qualche difficoltà linguistico-espressiva, ha dimostrato il suo impegno raggiungendo la piena 
sufficienza;  

un secondo gruppo che mostrava già un sufficiente impegno nello studio e un altrettanto 
rendimento e che ha raggiunto livelli discreti;  

un terzo gruppo che possedeva già una buona attitudine allo studio e che ha confermato 
un assai elevato grado di preparazione e di elaborazione in maniera particolare nello scritto. 

 
Finalità delle discipline Obiettivi didattici: Metodologia e Strumenti 
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Attraverso lo studio della 

Letteratura Italiana e della 

Storia, lo studente è in grado 

di orientarsi nel panorama 

storico, politico, sociale, 

artistico, letterario 

dell’Ottocento e del 

Novecento. Lo studio delle 

correnti letterarie, dei 

movimenti culturali e degli 

avvenimenti storico-politici 

avvenuti nell'arco di tempo 

citato sono stati approfonditi 

da un punto di vista nazionale 

e confrontati  con i riferimenti 

culturali del panorama 

europeo e mondiale. 

-Competenza comunicativa in 

lingua italiana nell’esposizione 

di un argomento storico- 

letterario; 

-Capacità di scrittura corretta 

in lingua italiana; 

-Capacità di riconoscimento 

tra le differenti tipologie di 

scrittura (versi, prosa, forma 

saggistica, forma giornalistica 

ecc…); 

-Capacità di consapevolezza 

storico-letteraria; 

-Capacità di lettura critica di 

un testo letterario con 

immediati riferimenti al 

panorama storico-sociale 

italiano, europeo e mondiale. 

-Lezione frontale e D.D.I. con 

spiegazione orale degli 

argomenti; 

-Studio delle tematiche 

attraverso dibattiti e 

discussioni; 

-Approfondimento degli stessi 

attraverso l’utilizzo dei libri di 

testo in adozione e di materiale 

didattico supplementare; 

-LIM e Internet; 

-Visione di film e documentari 

sugli argomenti trattati; 

-Brain storming; 

-Schemi di sintesi e mappe 

concettuali; 

-Assegnazione di compiti per 

casa; 
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 -Comprensione del rapporto 

esistente tra fatto storico- 

letterario e contesto sociale, 

istituzionale e ambientale; 

-Un metodo di studio 

autonomo e flessibile che 

consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali di 

varia natura 

-Verifiche orali e scritte degli 

argomenti trattati; 

-Gli studenti sono stati 

costantemente sollecitati alla 

riflessione e alla discussione, a 

porsi domande su un 

argomento, a schematizzarlo in 

punti principali, a organizzare e 

verificare le proprie conoscenze 

in relazione alle nuove 

conoscenze acquisite. 

 
Obiettivi minimi 

-Potenziare gli obiettivi degli anni precedenti -Saper leggere un testo dei principali generi 

-Conoscere le linee essenziali del percorso letterari, saperne analizzare le strutture e 

storico-letterario oggetto di studio (dalla fine riconoscere gli elementi caratterizzanti 

del 1800 al 1960) -Saper contestualizzare un testo letterario 

-Sapersi orientare nel panorama storico- -Saper riconoscere   e/o   utilizzare   una   fonte 
letterario preso in esame storica 

 

Percorso svolto di Letteratura Italiana 

 

Il docente ha riscontrato ad inizio dell’attuale anno scolastico, 
probabilmente a causa dell’emergenza pandemica occorsa durante il 
passato anno scolastico, che soltanto una piccola parte del sistema di 
conoscenze attese era stato svolto. Si tratta di nozioni che appartengono 
al secondo anno del percorso triennale di studi della letteratura italiana. 

All’inizio dell’anno scolastico è stato quindi necessario riprendere lo 
studio del periodo storico-letterario relativo partendo dalla fine del 1700 
fino al 1870, quando tradizionalmente termina il percorso del quarto anno.   

Questa fase si è conclusa al termine del primo quadrimestre. Parte del 
programma svolto costituisce dunque argomento del percorso di esame. 
Nel corso del secondo quadrimestre si è dato spazio agli autori e alla 
produzione letteraria dal 1870 in poi. 

 

 Il primo romanticismo europeo: alcuni cenni su Goethe, Byron, Edgar Allan Poe, i 
fratelli Grimm, le sorelle Bronte, Mary Shelley 

 Il romanticismo italiano 

 Alessandro Manzoni: la struttura dei Promessi Sposi, le vicende editoriali, le differenti 
edizioni, la Storia della Colonna Infame 

 Alessandro Manzoni: Il cinque maggio, la Pentecoste 

 Giacomo Leopardi: la vita, le opere la poetica. Le operette Morali, l’Infinito, La sera 
del dì di festa, Dialogo tra la Natura e un Islandese. 

 L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo 
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 Giovanni Verga: Fantasticheria Vita dei campi: La lupa; Rosso Malpelo; 
Novelle Rusticane La robba; Il Ciclo dei vinti; I Malavoglia: La famiglia 
Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo: La morte di Mastro-Don Gesualdo. 

 Federico De Roberto. 

 Il Novecento: la crisi del Positivismo 

 Il Decadentismo 

 Giovanni Pascoli; L'assiuolo, il tuono e X Agosto 

 La poesia italiana dei primi del Novecento 

 Gabriele D’Annunzio: Il Piacere: Il ritratto di un esteta; Alcyone: La 
pioggia nel pineto. 

 Aldo Palazzeschi; L’incendiario: E lasciatemi divertire. 

 Luigi Pirandello; Novelle per un anno: I l  t r e n o  h a  f i s c h i a t o ;  l e  

t r a m e  d e i  r o m a n z i ,  L ’ E n r i c o  I V  

 Giuseppe Ungaretti; L’allegria: Veglia, I Fiumi, Natale, Fratelli, Soldati e 

Mattinata 

 Eugenio Montale; Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto. 

 La narrativa italiana del secondo dopoguerra; 

 Primo Levi; Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 
 

Percorso svolto di Storia 

Le stesse considerazioni avanzate per il percorso di Letteratura italiana 
sono valide per il percorso svolto di storia, il cui svolgimento si è avviato a 
partire dall’analisi dei fenomeni storici dell’Illuminismo. Parte del 
programma svolto costituisce dunque argomento del percorso di esame. 

 

 Il Risorgimento italiano dal 1821 al compimento dell’Unità d’Italia 

 I problemi aperti dell’Italia post unitaria 

 L’Europa e il mondo nella seconda metà dell’800 

 L’Imperialismo e la crisi degli equilibri europei 

 Lo scenario extraeuropeo 

 L’emigrazione italiana 

 L’Italia giolittiana 

 Il colonialismo italiano  

 La Prima Guerra Mondiale 

 Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 Gli Stati Uniti e la Crisi del ‘29 

 La crisi della Germania repubblicana e l’avvento del Nazismo 

 Il Regime fascista in Italia 
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 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 La Shoah e il sistema concentrazionario 

 Le foibe dalmato giuliane 

 Il confronto USA-U.R.S.S. nel secondo dopoguerra 
 

Argomenti svolti in Educazione Civica: 

- I poteri del presidente della Repubblica e la storia della carica 

- Le fonti di informazioni attendibili nelle cronache di guerra. 

 

Modalità di verifica e valutazione 

La valutazione è stata rivolta ad apprezzare il miglioramento del processo 
di apprendimento, pertanto si è tenuto conto del livello di partenza di 
ciascuno studente, della capacità di rielaborazione, dell’uso di un 
linguaggio specifico, delle abilità conseguite nonché della costanza e 
serietà nell’applicazione allo studio. 

 Verifiche orali, individuali e/o di gruppo; 
 Verifiche scritte individuali. 

Le verifiche, scritte e orali, hanno avuto lo scopo di appurare il livello di 
informazione e di comprensione dei temi trattati, di monitorare 
costantemente il livello di preparazione individuale e collettivo e di stabilire 
gli interventi e le modalità di recupero. 
La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto, oltre che dei miglioramenti 
rispetto al livello di partenza, del grado di interesse mostrato, della volontà 
manifestata nei confronti delle discipline storico-letterarie, del livello di 
apprendimento raggiunto, dell’impegno, della partecipazione attiva, del 
metodo di lavoro e della produzione nella lingua scritta e orale. 
I criteri di valutazione sono stati stabiliti in stretta connessione con gli 
obiettivi proposti e il punto di partenza individuale di ogni singolo studente. 
 
La valutazione è stata espressa in voti secondo una scala dall’1 al 10, corrispondente ai seguenti livelli: 

Gravemente 
insufficiente 

1-3 

Insufficienza 
netta 
4-5 

Sufficiente 
6 

Discreto-
Buono 

7-8 

Ottimo-
Eccellente 

9-10 
L’allievo rifiuta la L’allievo ignora la L’allievo, anche L’allievo dimostra L’allievo dimostra 
verifica orale o maggior parte 

degli 
guidato, riesce a una conoscenza una conoscenza 

molto 
risponde in modo argomenti richiesti 

o 
dimostrare una appropriata degli approfondita degli 

non pertinente; conosce gli conoscenza argomenti, sa argomenti ottenuta 
consegna in 
bianco 

argomenti in 
modo 

accettabile degli stabilire anche mediante 
forme 

la verifica scritta o superficiale e non 
è 

argomenti 
richiesti; 

collegamenti e autonome di 

produce contenuti in grado di 
stabilire 

nella produzione cogliere reazioni; 
sa 

informazione; sa 

non pertinenti. collegamenti e scritta si esprime 
in 

utilizzare la rielaborare senza 

 cogliere reazioni; maniera terminologia alcuna difficoltà i 

 l’esposizione 
risulta 

complessivamente appropriata; nella contenuti appresi; 
si 

 incerta e corretta, 
scorrevole e 

produzione scritta esprime in modo 
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 approssimativa. completa. dimostra 
padronanza 

sicuro sia 
oralmente 

   dei contenuti e del che nella 
produzione 

   lessico. scritta. 

Per la valutazione degli elaborati scritti di italiano è stata utilizzata la seguente griglia: 

Per l’ideazione, la 
pianificazione e 
l’organizzazione 
del testo 

Per la coesione e la 
coerenza testuale 

Per la ricchezza e la 
padronanza 
lessicale 

Per la correttezza 
grammaticale, 
sintattica e l’uso 
corretto della 
punteggiatura 

Per l’espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Da 0 a 2 punti  Da 0 a 2 punti Da 0 a 2 punti Da 0 a 2 punti Da 0 a 2 punti 

 

 

Il docente di Italiano e Storia 

Riccardo Caramanna 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

DOCENTE:ROSSELLA MALTESE 
 

CLASSE VC 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel corso dei tre anni e  stata sempre suddivisa in quattro fasce di livello per le competenze, 
abilita  e conoscenze: mediocre, sufficiente, discreto, buono. Nel corso del triennio alcuni alunni hanno 
lavorato con impegno e interesse costanti anche nel periodo di pandemia in DAD e pertanto hanno 
raggiunto pienamente gli obiettivi con un discreto o buon livello. Altri che si sono impegnati meno, non 
solo per il periodo difficile ma anche perche  avendo poca predisposizione verso lo studio della lingua, 
hanno incontrato difficolta  nell’approccio allo studio della letteratura e della storia in lingua straniera,  
con impegno maggiore nel corso dell’ultimo anno hanno raggiunto un livello sufficiente.  Pochi  altri che 
hanno deciso di non studiare, forse perche  poco fiduciosi nelle proprie capacita , hanno abbandonato lo 
studio di questa materia, facendo un gran numero di assenze, non frequentando il corso di recupero  di 
otto ore, fatto a scuola nelle ore pomeridiane dopo lo scrutinio del 1^ quadrimestre, e assentandosi non 
hanno potuto neanche lavorare in classe nelle ore dedicate al recupero curriculare, quindi non hanno 
raggiunto gli obiettivi.  
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

in termini di  

CONOSCENZE 

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

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

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

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

 

COMPETENZE  
Competenze linguistico-comunicative: 

- Riflessione sulle strategie di apprendimento nella prospettiva di uno sviluppo dell’autonomia 
nello studio della lingua inglese 

- Conoscenze sull’universo culturale: comprensione e lettura di testi scritti, orali, icono-
grafici,quali dialoghi, film, video tramite l’uso di attivita  di scrittura, comprensione e 
produzione orale 

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

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

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

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

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

 

ABILITÀ  

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

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

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

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

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

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state fatte due prove di comprensione del testo scritte durante il 1^ quadrimestre e una sola 
verifica riguardante argomenti di letteratura nel 2^quadrimestre. Non e  stato possibile fare la seconda 
prova perche  la scuola non ha dato piu’ la possibilita  di fare fotocopie dei compiti e inoltre si e  preferito 
dare piu’ spazio alle prove orali in vista del colloquio dell’esame di stato. 
Le prove orali sono state effettuate per tutti alla fine di ogni modulo per far sì  che gli studenti avessero 
un quadro ampio dell’argomento da poter analizzare ed esporre con i dovuti collegamenti, anche con 
altre discipline. 
I parametri di valutazione delle prove di verifica sono stati:  

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

La valutazione periodica ha tenuto conto del: raggiungimento degli obiettivi prefissati, dell’interesse e 
della partecipazione nonche  dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di valutazione delle prove orali, declinati in una griglia appositamente predisposta ha permesso 
l’attribuzione dei voti affinche  questi rispecchiassero una valutazione il piu  possibile obiettiva delle 
conoscenze, abilita  e competenze acquisite, ma si e  tenuto , in molti casi , conto anche dell’impegno, 
interesse e partecipazione degli alunni nel corso dei tre anni e in particolare di questo ultimo. 
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Per quanto riguarda la DDI , negli anni precedenti,ci si e  rifatti a quanto stabilito dal MIUR. 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

                                                               CONTENUTI TRATTATI  

The Romantic Spirit 

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

Wordsworth  -  Daffodils   

Art : W. Turner  : Rain, steam and speed, the English railway  
 

  Coming of  an Age  -  A two faced reality 

 

History :    Queen Victoria  -  Life in the Victorian town  -  The Victorian Compromise    
Literature:  The Victorian novel  -  C. Dickens  -  Oliver Twist   -  Oscar Wilde  -  The Picture of Dorian Gray  

 

Modulo n. 4    The Great Watersheed 

Literature :  Modernism – The modern novel – Joyce/ Virginia Woolf  - Evelyn (J. Joyce)  - The novel of the 

second part of the 20th century – George Orwell – Animal farm – 1984. 

 

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

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

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

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

contrasto alla criminalità organizzata. 

 

 

 

 

                                                                                              FIRMA DOCENTE 

    

                                                                                                   Rossella Maltese 
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Programma Svolto     e Relazione a Consuntivo 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

Alabiso Francesca Paola Filosofia  2 

A.S. CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 

2021/2022 V C Architettura Ambiente/ Arti Figurative 

 

16 alunni : 

14 F/ 2 M 
 

BES: Paramananthan Nigashan 

DSA:  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da  alunni. Nel corso dell’anno si sono mostrati accoglienti nei confronti della nuova docente di 

Filosofia, mantenendo un certo impegno nello studio e garbo nel proporsi durante le ore didattiche frontali effettuate. 

Alquanto partecipi al dialogo educativo, hanno seguito le attività preposte in ambito filosofico con curiosità e voglia di 

migliorarsi. Pur se suddivisi in tre gruppi eterogenei per cultura pregressa e modalità operativa di studio, hanno 

utilizzato anche i mezzi tecnologici in loro possesso. La preparazione manifestata tutt’oggi può considerarsi 

pienamente discreta. A causa del CODIV-19 anche l’Istituzione Scolastica ha dovuto adeguarsi alla didattica a 

distanza, quando necessitava per qualche allivo/a con costruzione guidata dei saperi, attraverso un’interazione tra 

docente e alunni. Il fine operative didattico è stato di mantenere la comunità di classe, combattere demotivazione ed 

isolamento degli stessi alunni. Occorre precisare che non tutti hanno reso al meglio. Molti hanno effettuato ripetute 

assenze che hanno leso la preparazione di base ancor più frammentaria, pochi sis ono distinti per assiduità ed 

approfondimenti filosofici, altri hanno studiato per sopperire positivamente alle verifiche in itinere. 

Sotto il profilo umano e relazionale bisogna ricordare che sono ragazzi estremamente sensibili che nonostante le 

problematicità di cui si fanno carico a livello personale, hanno Saputo condividere con adeguatezza e coinvolgimento,s 

presenti, quanto ampiamente discusso ed argomentato dalla docente di filosofia. 

CONOSCENZE 

 I.Kant : Origini, vita ed opere. Quadro storico del periodo. stesura ed analisi delle tre opere principali: la Critica della Ragion  

Pura: distinzione tra Fenomeno e Noumeno, concetto di spazio-tempo; la teoria della seconda navigazione. Funzione della  

Ragione; forme a priori ed a posteriori della conoscenza. 

-Critica della Ragion Pratica-La Legge del Dovere; etica e politica, il sistema politico ideale attraverso l’opera “La Pace Perpetua”. 

-Critica del Giudizio. Valore dell’Arte, la funzione catartica, distinzione tra bello e sublime. 

-Hegel: Origini vita ed opere Introduzione storica del periodo Fenomenologia dello Spirito. Attraverso la filosofia dei tre stadi: 

 Tesi-Antitesi-Sintesi. Concezione della Storia e giustificazione dei conflitti. -Etica, problema della conoscenza ed altre forme di sapere. 
– Etica e Storia della civiltà. 

  Periodo Storico, vita ed opere di K.Marx. La teoria del” Manifesto”, la “Gazzetta Renana” con articoli specifici della lotta di classe. 

 Dottrina economica di Marx: M-D-M. Funzione e ruolo del Capitalista. Suddivisione delle classi sociali. La teoria del” Manifesto”, 

 la “Gazzetta Renana” con articoli specifici della lotta di classe. 

Il concetto del plusvalore, il “Capitale””. Abolizione della proprietà privata. La Religione “oppio dei popoli”. Risoluzione e critica filosofica 

-Caratteri generali del Positivismo: origini e sviluppo attraverso il pensiero di A. Comte- e la teoria dei tre stadi. Spencer: valore 

imprescindibile della Sociologia e la dottrina scientifica evoluzionistica di C. Darwin: adattamento della specie all’ambiente. 
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Sono ancora da svolgersi le due tematiche riportate in seguito (inizio Maggio 2022) 

 La nascita della psicoanalisi: S.Freud  - 

 La Scuola di Francoforte. - - 

 
 
 
 
 

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

 

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

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI (RIPORTARE GLI 

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PROPOSTI O UTILIZZATI)   

 

Si conferma quanto scritto nel PDP 

 

 

 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

Si rimanda alle ore oggetto di studio per Educazione Civica. 

 

 

 S.Kierkegaard :vita ed opere , periodo storico  

 

A. Schopenhauer: periodo storico, vita ed opere 
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MEZZI E STRUMENTI   

Libro di testo 

Altri libri 

, schemi,  

Documenti 

Computer 

App Meet di Google 

Foto, appunti forniti dalla docente 

Video :Youtube;  ;  mappe  concettuali schematizzate. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni , dibattiti e confronti ricerche e condivisione personalizzata del materiale prodotto in schermo layout su PC.da alcuni 
alunni in classroom 
 

 

         

 

 

Palermo,   Maggio 2022                                                                                                             Docente 

                                                                                                      Prof.ssa Francesca Paola Alabiso 

                        
 

 
 
 
 
 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Lezione interattiva  

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

Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lettura e analisi diretta dei testi    

 
In merito ai livelli di competenze irrinunciabili si fa riferimento a quanto stabilito dai Dipartimenti Disciplinari 
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CONSUNTIVO FINALE DELLA CLASSE 5C - Anno scolastico: 2021/22 
Docente: TIZIANA PLANO 
Materia: Storia dell’Arte 
Ore settimanali: 3 

 
Libri di testo:  
- Carlo Bertelli, Invito all’Arte (ed. azzurra) vol. 4° 
- Carlo Bertelli, Invito all’Arte (ed. azzurra) vol. 5° 

  
 
1. Svolgimento delle attività didattiche-educative 

La classe nell’anno scolastico 2021/2022 ha svolto le attività didattiche attraverso la scelta di 
argomenti all'interno di una programmazione in linea con le indicazioni nazionali e condivisa dal 
Consiglio di Classe. 
I rapporti con gli studenti della classe, disponibili alle diverse proposte di apprendimento, sono stati 
sempre sereni e collaborativi. Il livello medio di partecipazione della classe al dialogo educativo è 
stato molto soddisfacente e il comportamento tenuto dagli alunni della classe non solo corretto, ma 
anche allegro e partecipativo. 
 
2. Attività integrative e di recupero 
Per un’alunna che ha riportato un voto insufficiente negli scrutini intermedi sono stati attivati 
interventi didattici di recupero in itinere, oltre al corso di recupero in ore pomeridiane. In queste 
attività ci si è concentrati sull’acquisizione di competenze relative all’osservazione/descrizione degli 
oggetti artistici attraverso alcuni parametri di riferimento nonché sulle conoscenze relative ai 
principali argomenti già affrontati nel corso delle lezioni.  
 
 
3. Obiettivi realizzati 

Il profitto medio raggiunto dalla classe al termine dell’anno scolastico risulta molto buono, pur non 
mancando differenziazioni tra i livelli raggiunti da allieve e allievi che partivano da condizioni di 
alfabetizzazione visiva e capacità critico-analitiche piuttosto diversificate. 
 
SAPER OSSERVARE e DESCRIVERE (dal codice visivo a quello verbale): 
- saper analizzare di un oggetto: 
l'aspetto fisico: materiali e tecniche; 
l'aspetto iconografico: elencazione degli elementi che lo compongono; individuazione del tema, o 
della tipologia architettonica; 
l'aspetto stilistico-formale: la composizione; la linea, la superficie, il volume; il colore, la luce, la 
plasticità; la profondità, il rapporto figura/sfondo, le proporzioni; 
- saper classificare; 
- saper operare confronti. 
Sotto-obiettivo annuale: 
- acquisizione di una capacità di osservazione e descrizione che consenta un'analisi il più possibile 
completa dell'oggetto artistico secondo la pluralità dei suoi aspetti e la loro interconnessione in 
organico rapporto col contesto. 
 
SAPER LEGGERE UN TESTO SCRITTO: 
- acquisire il lessico specifico (tecnico e critico); 
- sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 
- conoscere il contesto. 
Sotto-obiettivo annuale: 
- acquisizione e arricchimento della terminologia specifica e della capacità di comprensione sia del 
testo didattico, sia dei principali testi di consultazione e specialistici. 
 
SAPER RIELABORARE: 
- saper riconoscere lo stile; 
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- saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro diversi 
significati. 
Sotto-obiettivo annuale: 
- acquisizione della capacità di formulare giudizi personali sulla base delle osservazioni fatte anche 
in dialettico raffronto con le posizioni della critica. 
 
SAPER SCRIVERE (verifica osservare-descrivere-leggere-rielaborare): 
- saper produrre un testo scritto sull’analisi di un’opera d’arte. 
- produrre relazioni. 
 
 
4. Contenuti svolti 
I contenuti del programma sono stati suddivisi in due sezioni principali, e il loro svolgimento è stato 
preceduto da introduzioni generali:  
1. nella prima parte sono state analizzate alcune opere fondamentali dell'800 facendo emergere dal 
loro reciproco confronto gli specifici caratteri dei diversi linguaggi artistici. 
2. nella seconda parte è stato affrontato lo studio di opere delle “Avanguardie storiche artistiche” del 
'900. 
 

IL ROMANTICISMO: LA STORIA E LE IDEE  

L’ESTETICA DEL ROMANTICISMO  

FRANCISCO GOYA – 3 MAGGIO 1808: FUCILAZIONE ALLA MONTAGNA DEL PRINCIPE PIO 

CASPAR DAVID FRIEDRICH VINADANTE SUL MARE DI NEBBIA 

SUBLIME VISIONARIO E VEDUTISMO ROMANTICO IN INGHILTERRA  

JOHN CONTABLE – IL MULINO FLATFORD 

WILLIAM TURNER – INCENDIO ALLA CAMERA DEI LORDS E DEI COMUNIIL 16 OTTOBRE 1834 

IN FRANCIA: L’ARTE DI GERICAULT E DELACROIX  

THEODOR GERICAULT – LA ZATTERA DELLA MEDUSA 

EUGENE DELACROIX – LA LIBERTA’ CHE GUIDA IL POPOLO 

LA PITTURA IN ITALIA: IL ROMANTICISMO  

FRANCESCO HAYEZ – I VESPRI SICILIANI 

FRANCESCO HAYEZ – IL BACIO 

IL PATRIMONIO ARTISTICO: CHE COSA SIGNIFICA “RESTAURO”  

 

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO. LA STORIA E LE IDEE  

IL REALISMO IN FRANCIA  

GUSTAVE COURBET – GLI SPACCAPIETRE 

GUSTAVE COURBET – UN FUNERALE A ORNANS 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO: LA RIVOLUZIONE DELL’ATTIMO FUGGENTE  

EDOUARD MANET – LA COLAZIONE SULL’ERBA 
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EDOUARD MANET – OLYMPIA 

CLAUDE MONET – IMPRESSIONE: LEVAR DEL SOLE 

PIERRE AUGUSTE RENOIR – IL BALLO AL MOULIN DE LA GALLETTE 

EDGAR DEGAS – L’ASSENZIO 

BERTHE MORISOT – LA CULLA 

 

VERSO IL 900. LA STORIA E LE IDEE 

I POST-IMPRESSIONISTI: CEZANNE, GAUGIN, VAN GOGH  

PAUL CEZANNE – TAVOLO DA CUCINA 

PAUL GAUGIN - LA ORANA MARIA 

VINCENT VAN GOGH – I MANGIATORI DI PATATE 

VINCENT VAN GOGH – LA CAMERA DA LETTO 

VINCENT VAN GOGH – NOTTE STELLATA 

IL SIMBOLISMO 

LA SECESSIONE DI VIENNA E L’ARTE DI GUSTAV KLIMT  

GUSTAV KLIMT – IL BACIO 

LE ORIGINI DELL’ESPRESSIONISMO - LA PITTURA DELL’ANGOSCIA  

EDVARD MUNCH – L’URLO 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE STORICHE  

L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA. I FAUVES  

HENRI MATISSE – LA DANZA 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO: IL DIE BRUKE: UN PONTE VERSO IL FUTURO  

ERNST L. KIRCHNER – LA TORRE ROSSA AD HALLE 

IL CUBISMO E LA CONTINUA SPERIMENTAZIONE STILISTICA NELLE OPERE DI PABLO PICASSO. 

PABLO PICASSO – LE DEIMOSELLES D’AVIGNON 

PABLO PICASSO – GUERNICA 

IL FUTURISMO E LA NUOVA ESTETICA DELLA MODERNA TECNOLOGIA  

UMBERTO BOCCIONI – LA CITTA CHE SALE 

In merito agli argomenti trattati per l’insegnamento dell’Educazione Civica: 

- " Palermo, capitale del Mediterraneo” 

- L’art. 9 della Costituzione Italiana 
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5. Metodi didattici 

Il criterio didattico seguito è stato quello di inserire l’oggetto artistico nel proprio contesto storico-

sociale-geografico, valutando i rapporti che legano committente-artista-oggetto-

osservatore/pubblico e comprendendo tutti i suoi aspetti specifici (fisico, iconografico e stilistico-

formale) e  

Metodi didattici utilizzati: 

- metodo induttivo/deduttivo; 

- procedimento analitico e valutazione sintetica; 

- lezione frontale/lezione circolare. 

 

 

6. Materiali didattici, strumenti, esercitazioni 

Per arricchire il processo formativo degli allievi, attraverso il confronto di differenti interpretazioni, è 

stato necessario utilizzare non soltanto i libri di testo, ma anche materiale didattico proveniente dal 

docente stesso. Agli allievi sono stati richiesti quaderni di lavoro per le esercitazioni (scritte e 

grafiche, schede di analisi e schemi) nonché l'uso di una rubrica per favorire la padronanza del 

lessico specifico. 

 

 

7. Verifiche e valutazioni 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle capacità mostrate nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle autonome competenze acquisite, nonché 

dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo. Tutto ciò sulla base della preventiva valutazione 

dell’individuale situazione di partenza degli allievi. 

Per valutare le situazioni individuali del processo di apprendimento in itinere (verifica formativa) e 

del profitto finale (verifica sommativa) sono stati raccolti quali dati "oggettivi": le prestazioni specifiche 

dell'allievo (verificate mediante osservazioni e/o misurazioni), i suoi comportamenti manifesti 

(frequenza, impegno e partecipazione), le abilità operative dimostrate di possedere in relazione ai 

contenuti.  

Osservazione/misurazione sistematica resa possibile nel corso delle attività didattiche mediante il 

colloquio, la partecipazione al dialogo educativo, la compilazione delle schede di analisi, la 

produzione di grafici e/o schemi, la risposta a quesiti, la stesura di relazioni.  

Per tutte le prove (orali, scritte, grafiche) sono stati valutati: 

- la pertinenza e il grado di completezza; 

- la capacità critica e la coesione logico/sintattica; 

- la capacità espositiva.        

 

 

Tiziana Plano 
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Relazione finale della classe 5 C 

Materia Matematica e fisica 

Professoressa Tiziana Iovino 

Anno scolastico 2021/22 

 

Composizione e profilo della classe 

 

La classe 5 C è composta da 17 alunni (15 femmine e 2 maschi), tutti provenienti dalla 

classe precedente. La classe nel suo complesso è da considerarsi discreta, in quanto tutti 

i discenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi delle programmazioni ed alcuni di loro si 

sono distinti per l'ottimo livello di preparazione raggiunto. Dal punto di vista disciplinare gli 

alunni hanno sempre avuto un comportamento  corretto. I rapporti tra i docenti e i discenti 

sono stati improntati sulla massima collaborazione e fiducia. Tutti gli allievi hanno 

dimostrato interesse alle lezioni e partecipato al dialogo educativo. Alcuni di loro hanno 

raggiunto ottimi risultati grazie alla costante e adeguata 

partecipazione  al  dialogo  educativo che hanno sempre dimostrato di avere anche negli 

anni precedenti. La lezione di matematica è stata suddivisa in quattro fasi di cui una 

premessa all'argomento da trattare,   spiegazione, esercizi svolti da me alla lavagna e poi 

esercizi svolti  applicando la teoria. La finalità è stata istruire ed educare gli alunni, 

accrescendo le loro qualità  intellettive ed offrendo gli strumenti per un 

eventuale  proseguimento degli studi in ambito scientifico. Durante le lezioni di fisica ho 

guidato gli alunni nell'osservazione dei fenomeni e nella discussione prospettando le 

soluzioni e ricostruendo semplici esempi della vita quotidiana. La valutazione ha tenuto 

conto di come ogni alunno ha raggiunto  gli obiettivi, cioè del livello di conoscenza e delle 

capacità espressive di ciascuno alunno. Gli alunni hanno via via migliorato il 

linguaggio  specifico, affinato le capacità  d'intuizione e lo spirito  di  ricerca, imparando ad 

utilizzare  in maniera consapevole le regole di calcolo.Alcuni alunni si sono distinti per le 

capacità  di recepire sviluppare con maggiore facilità gli argomenti proposti. Nel 

complesso il consuntivo delle due materie ,matematica e fisica,si può considerare più che 

soddisfacente.  

Programma di matematica: 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ  

Le funzioni reali di variabili reali: 

Definizione e classificazione 

Dominio e condominio di una funzione 

Campo di esistenza di una funzione 

I LIMITI 

Limite finito di una funzione  

Limite infinito di una funzione  

Relazione fra limite e continuità  
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FUNZIONI CONTINUE 

Punti di discontinuità di una funzione 

LE DERIVATE 

Derivata di una funzione 

Derivabilita' e continuità  

Derivate fondamentali  

Significato geometrico della derivata  

 

PROGRAMMA DI FISICA 

LE CARICHE ELETTRICHE 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche  

L'atomo e la sua struttura  

L'elettrizzazione e i vari tipi:strofinio contatto e induzione 

LA LEGGE DI COULOMB 

La costante dialettica del vuoto e del mezzo 

L'esperimento di COULOMB 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrici 

Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico 

La circuitazione del campo elettrico  

La capacità  elettrica 

I condensatori  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI SOLIDI 

La pila di Volta 

La conduzione elettrica nei solidi 

La prima e la seconda legge di Ohm 

IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione 

Effetti magnetici dell'elettricità  
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Liceo Artistico Damiani Almeyda Crispi” 

 

  Classe 5° Sez.: C   Scienze motorie 

 

Docente: Lina Farinella 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe, nel suo complesso, pur nella normale differenziazione riguardo alle capacità, ai livelli di partenza, 

alla disponibilità al dialogo e al conseguente impegno, ha raggiunto un livello culturale piuttosto 

soddisfacente conquistando nella crescita individuale e collettiva una tappa più avanzata rispetto all’inizio 

dell’anno scolastico. Gli allievi, diversi per indole, curiosità, valori intellettuali, hanno dimostrato senso di 

responsabilità lavorando con continuità e serietà e mostrandosi positivi. Pertanto, un gruppo alunni in 

possesso di encomiabili motivazione, partecipazione ed impegno, di un metodo di lavoro autonomo, 

puntuale, hanno dimostrato di possedere i requisiti necessari per raggiungere una completa conoscenza dei 

contenuti proposti riportando valutazioni di ottimo   livello. Accanto a questo gruppo in scala di conoscenze 

e di meriti, si colloca un’altra fascia di alunni, che pur non raggiungendo l’alto livello di conoscenze perché 

supportati da un bagaglio culturale meno solido ha migliorato notevolmente la qualità dello studio e della 

preparazione globale e ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un profitto apprezzabile. 

Sicuramente non va ignorato che la classe in questi anni ha vissuto l’esperienza pandemica che ha portato 

allo sconvolgimento della vita di ognuno, costringendo alunni e docenti alla didattica a distanza. Anche in 

questa situazione “anomala” , la classe ha saputo reagire ,facendo appello al senso di responsabilità, 

cercando di trovare un equilibrio nella gestione della quotidianità scolastica, affrontando quest’ultimo anno 

con forza di volontà, anche se i momenti di scoraggiamento e smarrimento non sono mancati. 

 

Metodologia 

Il lavoro è stato svolto sia attraverso lezioni frontali che dialogate. 

Si è proceduto ad un’applicabilità variabile del metodo in relazione alle specifiche situazioni di 

apprendimento ed agli obiettivi che si sono perseguiti. 

Di ogni argomento trattato agli alunni è stato fornito un supporto didattico. 

 

Criteri di valutazione  

La verifica del lavoro svolto e l’accertamento del livello di apprendimento raggiunto dagli alunni è stato 

portato a termine mediante strumenti diversificati: colloqui individuali e aperti al gruppo classe, prove 

pratiche individuali e collettive, autovalutazione. 

Durante la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle variabili, delle difficoltà incontrate, ma 

anche del progresso ottenuto rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso e della partecipazione 

al dialogo educativo. 
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Obiettivi realizzati 

 

Potenziamento fisiologico 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico  

Rispetto delle regole, autocontrollo nella gestione dei giochi  

Conoscenza del concetto di salute e benessere 

Conoscenza di alcuni apparati e sistemi del corpo umano 

Conoscenza di traumi e primo soccorso 

Conoscenza di alcuni obiettivi di Agenda 2030 

Conoscenza del doping e delle sostanze 

 

 

 

Contenuti pratici 

 

 Esercizi di attivazione generale 

 Esercizi di stretching 

 Esercizi di potenziamento  

 Pallavolo 

 Basket 

Tennis da tavolo 

 

 

Contenuti teorici: 

 

L’archeologia del movimento: la preistoria, le prime civiltà 

Il culto del corpo nel mondo classico 

Le Olimpiadi antiche e moderne 

L’Educazione fisica in Italia dall’ottocento al secondo dopoguerra 

L’apparato osteoarticolare 

Il sistema muscolare 

I traumi osteoarticolari: frattura distorsione lussazione 
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I traumi muscolari: crampo stiramento strappo 

Agenda 2030 

Il doping  

 

 

 

 

 

PALERMO Maggio 2022                                                   

                Lina Farinella      
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe: Quinta sez. C 

Anno scolastico: 2021-2022 

Ore settimanali:1 

Docente: Giuseppa Cutrona 

 

Profilo della classe 

L’intera classe, composta da 16 allievi, si è avvalsa 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.  
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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 
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- 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 
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CONSUNTIVO DISCIPLINE PROGETTUALI CLASSE 5C PROF BERTOLINO SANTA 
a.s.2021/22  

Indirizzo Architettura e Ambiente  

OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO  

Lo studente è stato condotto ad analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del 
passato e della contemporaneità, a padroneggiare attraverso, le tecniche grafico-geometriche e 
compositive e gestire l’iter progettuale dallo studio del tema alla realizzazione dell’opera in scala. 
Obiettivo primario è stato quello di far acquisire una metodologia progettuale che permesse  ai ragazzi di 
canalizzare ed esprimere la propria creatività. 
METODOLOGIA DIDATTICA  

Le lezioni teoriche hanno fornito le conoscenze da applicare nelle esercitazioni grafiche, svolte in aula; 
l’integrazione tra sapere e fare è stata all’attenzione dei docenti del consiglio di classe. Ai fini della 
valutazione, gli allievi, insieme alle verifiche grafiche in classe, hanno presentato una cartella di tutti gli 
elaborati svolti nelle singole esercitazioni del quadrimestre, sia in presenza, sia durante le lezioni di 
didattica a distanza, cosi ̀che è stato possibile valutare i progressi fatti nel tempo ed il raggiungimento degli 
obiettivi prefissi.  

Il profitto è mediamente più che sufficiente con un discreto numero di ottimo. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Nel corso dell’anno scolastico la classe  ha gestito, seppur non sempre in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti all'architettura ed il contesto ambientale, individuando, sia nell'analisi, sia 
nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi 
che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. Pertanto, Gli alunni della CLASSE 5C Indirizzo 
Architettura e Ambiente hanno dimostrato nel corso dell’anno di aver riconosciuto ed impiegato in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione; hanno 
applicato i principi e le regole della composizione trattati e le teorie essenziali della percezione visiva.  

Gli studenti, hanno affrontato con  consapevolezza i fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici 
che interagiscono con il proprio processo creativo. Attraverso l’analisi della principale produzione 
architettonica ed urbanistica del passato e del contemporaneo, gli studenti hanno cercato di cogliere le 
interazioni tra l'architettura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, 
espositive e di comunicazione del proprio operato, gli studenti , ognuno con il proprio bagaglio culturale e 
le proprie competenze ha fatto riferimento al  disegno geometrico, ai mezzi multimediali e alle tecnologie.  

Alcuni alunni sono stati attenti ad individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico-
proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale del disegno attraverso l’uso di programmi di 
grafica e di impaginazione. 

La concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione 
intesa come "pratica artistica" è stata fondamentale per far emergere, dove possibile,  la creatività; Ampio 
spazio è stato dedicato alle tecniche grafico-geometriche e schematiche composizioni, ma è stato 
essenziale gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla interiorizzazione della metodologia 
progettuale, alla realizzazione dell'opera o di particolari in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai 
disegni tecnici, al modello tridimensionale, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio 
di architettura, condotto dal prof. GIUSEPPE VERDE.  
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Confrontandosi con gli aspetti funzionali, strutturali, formali, gli alunni hanno prestato particolare 
attenzione alla produzione contemporanea dell'architettura in relazione con il contesto ambientale. A tal 
fine, gli alunni sono stati guidati verso la piena conoscenza, l'uso adeguato e la sperimentazione delle 
tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei, sia per la lettura degli esempi sia per esigenze 
creative.  

Gli alunni si sono espressi attraverso le capacità espositive - siano esse grafico proiettive (manuale, grafica 
compiuterizzata) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell'aspetto estetico-comunicativo della 
propria produzione, a tal fine si sono contemplate le diverse metodologie di presentazione: tavole da 
disegno, modelli tridimensionali.  

Gli studenti hanno sviluppato una ricerca artistica individuale in particolare rivolta alla sostenibilità 
ambientale e alla dimensione etico-sociale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 - Norme UNI/ISO per il disegno tecnico e progettuale: scale, simbologie e convenzioni grafiche, 
linguaggio integrato, quotatura, strumenti tradizionali e strumenti digitali.  

 - Approfondimento e potenziamento dei principi proiettivi e dei sistemi di rappresentazione 
finalizzati alla rappresentazione dell’elemento architettonico e/o dell’oggetto:  

- le proiezioni ortogonali (pianta, alzato, sezione) - le proiezioni assonometriche ortogonali e 
oblique - le proiezioni prospettiche centrale e accidentale: prospettiva d’interno e d’esterno.  

 - La presentazione del progetto, illustrazione sequenze fasi progettuali, tradizionale e /o digitale.  
 - Studio di elementi del patrimonio storico-architettonico-urbanistico della storia dell’architettura e 

dei maestri del Movimento Moderno – LE CORBUSIER, MIES VAN DER ROHE, ALVAR AALTO, ADOLF 
LOOS, ZAHA HADID, TADAO ANDO, MARIO BOTTA. 

 L’architettura del XX secolo con riferimento all’Art Nouveau, l’itinerario Liberty a Palermo con 
opere di Ernesto Basile con riferimenti al Modernismo di Gaudi. 

 - contenuti affrontati nel primo anno del secondo biennio attraverso la definizione dell’iter 
progettuale su tema assegnato:  

 PROGETTAZIONE DI UN MERCATO RIONALE come centro di aggregazione presso Viale Campania a 
Palermo,  

 VILLETTA UNIFAMILIARE CON AFFACCIO SU UN LAGO 
 PALESTRA DI PUGILATO. 
 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA CHIESA SCONSACRATA COME CENTRO DI 

AGGREGAZIONE 
 PROGETTO DEL MUSEO DEL MARE prima simulazione degli esami di stato 
 PROGETTO DI UN PARCO CITTADINO seconda simulazione degli esami di stato 
 - Approfondimento della produzione contemporanea dell’architettura in relazione con il contesto 

ambientale.  
 -Cenni sulla  relazione illustrativa delle fasi progettuali e del progetto.  

METODOLOGIA DIDATTICA L’attività didattica è stata Improntata alla massima flessibilità 
metodologica, secondo le necessità e gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi della 
progettazione: dalla lezione frontale a carattere introduttivo, di approfondimento, di collegamento, 
alle attività di ricerca condotte individualmente e in gruppo, secondo le diverse tecniche 
(brainstorming, circle time, laboratoriale, ecc.), alle esperienze progettuali su tematiche trattate, 
prefissate; è stata privilegiata l’operatività che, attraverso le modalità del problem solving, ha 
consentito ad alcuni alunni, non a tutti di avvicinarsi ad una certa  autonomia  
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MATERIALI E STRUMENTAZIONE DIDATTICA  

 - Testi in adozione e consigliati  
 - Testi e riviste di settore  
 - Dispense didattiche e materiali multimediali  
 - Audiovisivi, slides e presentazioni  
 - Attrezzatura e materiali da disegno  
 - LIM, programmi di grafica Illustrator e sketchup già in uso durante il quarto anno  
 - Esempi di manufatti già realizzati nei laboratori  presenti in istituto. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche, in itinere e finali, si sono svolte mediante controllo frequente delle elaborazioni 
prodotte. La valutazione ha registrato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacità 
dimostrate e le competenze acquisite.  

La valutazione ha tenuto conto nel  complesso delle competenze acquisite e dimostrate in vari 
modi: espressione grafica, verbale, multimediale, scritta, ecc. Si è tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo, della puntualità̀ nelle consegne, dell’autonomia operativa, 
delle competenze metodologiche progettuali ed espressive acquisite.  

            Le attività didattiche delle materie “Discipline progettuali Architettura e Ambiente” “Laboratorio di 
Architettura”, anche in virtù di quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali (riguardanti i Licei Artistici), 
sono strettamente relazionate e pertanto, hanno momenti di “comunione” su determinate tematiche 
e/o Progetti affrontate/i durante il percorso didattico; inoltre reciprocamente verificate dagli stessi 
docenti al fine del raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi stabiliti dalle Programmazioni. 

Si sono svolte le seguenti uscite didattiche: 
 
- Visita didattica e di Formazione presso il Villino Florio all’Olivuzza 
- Visita didattica e di Formazione presso Palazzo Butera a Palermo 

 

- Visita didattica e di Formazione presso GIBELLINA  

PALERMO 05/2022        PROF.SSA SANTA BERTOLINO  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICO-EDUCATIVE SVOLTE PER MATERIA 
Anno scolastico 2021/22 

 
Classe V C 

Indirizzo: Architettura e ambiente 
 

MATERIA: Laboratorio di Architettura 
 
Docente: Prof. Giuseppe Verde 
 
Numero di ore settimanali di lezione:   Laboratorio di Architettura - 8h/settim. 
Numero di ore svolte al 15 maggio:    Laboratorio di Architettura -. 
 

Libro di testo in adozione: Bruno Guardavilla – Progettazione architettonica- Hoepli ed. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

La classe V C è composta da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi; distinta in due sezioni di cui 6 studenti 

sono nella sezione Architettura  e  Ambiente 11 nella sezione Scenografia. Nella sezione Architettura 

e Ambiente ci sono 6 allievi, 5 femmine e 1 maschio. Una studentessa nel corso dell’anno ha lasciato 

la scuola, rimanendo in 5 studentesse ed 1 studente. 

Durante le lezioni in classe e quelle in laboratorio la classe, anche se non tutti sempre in autonomia, 

ha condotto le fasi progettuali, e dopo aver valutato lo spazio o il contesto ambientale, ha proceduto 

alla redazione di elaborati grafici sviluppati soggettivamente, dando un prodotto quasi sempre 

sufficientemente positivo, originale, funzionale in tutte o quasi le sue parti, basato sulla conoscenza 

delle regole dell’architettura e del costruito; completo di tutti, ma non tutti, degli elaborati richiesti. 

Si sono impiegate tutte le conoscenze acquisite negli anni scorsi dimostrando aver assimilato in modo 

appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione. 

Il costante impegno nell'esercizio continuo delle attività tecniche e manuali di laboratorio è stata da 

stimolo per far emergere, dove possibile, la creatività. Durante le lezioni in aula, ampio spazio è stato 

dedicato alle tecniche grafico-geometriche e schematiche delle composizioni, ponendo  l'iter 

progettuale alla base della gestione e dello studio del tema, alla interiorizzazione della metodologia 

progettuale, alla realizzazione dell'opera o di particolari in scala, passando dagli schizzi preliminari, 

ai disegni tecnici, al modello tridimensionale, scanditi dal rapporto sinergico con la collega di 

Progettazione. 

Sul piano comportamentale e educativo gli alunni, hanno manifestato nel corso del quinto anno un 

profilo complessivamente positivo caratterizzato da correttezza nei confronti dell’ambiente scolastico  

e da relazioni interpersonali, distese, inclusive e solidali. 

La frequenza nel corso di quest’anno è risultata costante e continuativa durante tutto l’anno.  

Il rapporto con il docente si è stato caratterizzato fin dall’inizio del percorso dell’indirizzo con una 

buona disposizione all’ascolto, con una buona interazione durante il dialogo educativo. 

La partecipazione è stata positiva, alcuni alunni si sono mostrati maggiormente consapevoli del 

proprio percorso di formazione e delle attività laboratoriali. Alcuni allievi meno celermente hanno 

risposto  agli stimoli del docente influenzando la gestione dei tempi, il livello di assimilazione ed 

elaborazione durante la progettazione, la puntualità nelle consegne e, più in generale sulla padronanza 

delle conoscenze dei contenuti affrontati e le competenze operative. 
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In sintesi il livello di conoscenze e competenze conseguite nel Laboratorio di Architettura è 

mediamente sufficiente, in qualche caso più che discreto o buono, laddove, alla data del presente 

consuntivo, siano presenti ancora difficoltà inerenti alla gestione dei tempi di elaborazione 

progettuale / di abilità pratico manuale laboratoriale e/o per pregresse lacune sul processo di 

elaborazione teorico o pratico. 

Il profitto è mediamente più che sufficiente con un discreto numero di ottimo. 

FINALITÀ Conseguite 

 

Riguardo al Profilo generale e competenze per l’Indirizzo Architettura e Ambiente, 

al termine del percorso, gli studenti mostrano di conoscere e saper gestire in base al livello di 

autonomia acquisito con differenziati livelli di competenza: 

 i processi progettuali e operativi inerenti l’architettura ed il contesto ambientale,  

 sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 

comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca 

architettonica. 

 le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i metodi della rappresentazione;  

 i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.  

 i fattori funzionali, strutturali e formali che influiscono sul prodotto architettonico;  

 l’analisi e descrizione dialcuni esempi della produzione architettonica della 

contemporaneità.  

 In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, 

l’uso del disegno geometrico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

A proposito degli OSA del Laboratorio di Architettura del V anno: 

Il Laboratorio di architettura ha avuto la funzione di contribuire in sinergia con le Discipline 

progettuali della prof. Bertolino con esiti di profitto diversificati mirati: 

 alla conoscenza e approfondimento delle tecniche che hanno permesso l’utilizzo delle Norme 

UNI/ISO per il disegno tecnico e progettuale: scale, simbologie e convenzioni grafiche, 

linguaggio integrato, quotatura, strumenti tradizionali e strumenti digitali.  

 all’approfondimento e potenziamento dei principi di proiettiva e dei sistemi di 

rappresentazione finalizzati al disegno dei progetti in proiezioni ortogonali (pianta, prospetti, 

profili e sezioni); le proiezioni assonometriche ortogonali e oblique, e le proiezioni 

prospettiche (centrale e accidentale) 

 al confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi 

e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.  

Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo 

studente, secondo le necessità creative e funzionali relative ai temi proposti ha acquisito capacità 

nelle: 

 rappresentazione del progetto, illustrazione sequenze fasi progettuali, tradizionale e in parte 

digitale; 
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 studio di elementi del patrimonio storico-architettonico-urbanistico, conoscenza delle 

produzioni architettoniche e di designer dei maestri del Movimento Moderno – Le 

Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank Lloyd Wright,  Alavar  Aalto,  Adolf Loos, Zaha 

Hadid, Tadao Ando, Mario Botta, Carlo Scarpa, Gae Aulenti. 

 L’architettura del XIX secolo con riferimento all’Art Nouveau, l’itinerario Liberty a 

Palermo con opere di Ernesto Basile e il riferimento al Modernismo di Gaudi, oltre che hai 

suoi allievi palermitani Caronia, Damiani Almeyda, Benfratello, Epifanio. 

 Sono stati elaborati in aula i progetti:  

1. PROGETTAZIONE DI UN MERCATO RIONALE stabile come centro di 

aggregazione da sorgere nell’area di Viale Campania a Palermo, per il quale si è 

realizzato un modello dell’intera area;   

2. Progetto di VILLETTA UNIFAMILIARE CON AFFACCIO SU UN LAGO, per la 

quale l’allievo ha redatto solo elaborati grafici; 

3. Progetto di PALESTRA DI PUGILATO. Con una parte dedicata all’atletica leggera 

ed una sezione con ringh per manifestazioni pubbliche; 

4. Progetto di RISTRUTTURAZIONE DI UNA CHIESA SCONSACRATA 

MEDIEVALE, COME CENTRO DI AGGREGAZIONE. Valutati gli spazi e le 

necessità, sono state proposte alternative diverse per lo stesso locale; 

5. Progetto di un MUSEO DEL MARE (prima simulazione degli esami di stato) da 

svolgere in 18 ore consecutive. Sono state sviluppate le idee personali con ottimi 

risultati, molti dei progetti sono stati completati da plastici;  

6. Progetto di UN PARCO URBANO con attrezzature per il quartiere (seconda 

simulazione degli esami di stato), svolto in giorni consecutivi per non stravolgere la 

didattica della classe. 

 l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e dei processi di rappresentazione e 

costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala di manufatti per l’architettura e 

l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali.  

 Dei comportamenti da mantenere per la prevenzione dei rischi di infortunio nell’uso degli 

ambienti, strumenti ed utensili nelle attività laboratoriali. 

Interventi IDEI 

Interventi costanti in itinere di Recupero e consolidamento nonché di potenziamento collettivi e 

individualizzati  hanno caratterizzato tutto lo svolgimento del percorso della classe in affiancamento 

alle attività di approccio teorico progettuale e pratico laboratoriale. 

 

METODI 

 

QUADRO DELLE STRATEGIE DIDATTICHE 

Gestione del processo progettuale 

 Processo 

Azioni 

Gestione Conoscenze 

(cfr. Programm. CdC) 

Competenze 

(cfr. Programm. CdC) 

Gestione dei 

dati 

 Trascrizione dati. 

 Raccolta e 

organizzazione dati 

omogenei. 

 Acquisizione/riproduz

ione mappa del sito in 

scala. 

 Analisi, quantificazione e 

qualificazione dei dati. 

 Individuazione dell’area 

di intervento e delle parti 

che la compongono. 

 Individuazione, 

quantificazione  degli 

“spazi-attività”. 

 Conoscenza dei 

termini specifici  

delle discipline; 

 Conoscenza delle 

scale di riduzione 

principali. 

 Conoscenza delle 

caratteristiche di 

diverse tipologie. 

 Conoscenza di 

 Saper riconoscere ed 

ordinare i dati 

principali di una 

traccia. 

 Saper riconoscere le 

caratteristiche di una 

tipologia 

architettonica. 
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 Identificazione 

della/delle tipologia/e 

richiesta/e dalla 

traccia. 

 Acquisizione di esempi 

tipologici campione con 

relativi ingombri 

strumenti come 

vocabolari, schedari, 

manuali; 

 

 Saper acquisire e 

utilizzare i dati 

dimensionali . 

Costruzione 

della forma 

 Costruzione di schemi 

funzionali. 

 Costruzione di schemi 

distributivi. 

 Costruzione di schemi 

aggregativi. 

 Ipotesi ideativa. 

 Identificazione del 

“tipo”: centrale, 

lineare, a corte chiusa 

aperta, radiale, 

reticolare, aperto… 

 Individuazione della 

gerarchia di spazi e 

percorsi. 

 Elaborazione grafica- 

plastica di ipotesi formali 

bidimensionali 

tridimensionali. 

 Differenziazione grafica-

cromatica delle funzioni . 

 Conoscenza dei 

principali schemi 

funzionali  (lineari, 

radiali, binari…). 

 Conoscenza di 

schemi distributivi e 

aggregativi. 

 Conoscenza di 

tecniche grafico 

plastiche di 

rappresentazione.  

 Saper individuare le 

correlazioni tra vari 

elementi (rapporti di 

causa-effetto, 

analogie e differenze 

interdipendenze, 

connessioni, 

congruenze, 

incongruenze, …). 

 Saper schizzare e 

utilizzare la 

modellistica. 

Elaborazione 

del progetto 

 Identificazione dei 

reticoli 

formali/strutturali 

coerenti con la 

morfologia dell’area 

di progetto e del 

contesto ambientale. 

 Identificazione del 

sistema di 

circolazione 

orizzontale e 

verticale. 

 Identificazione dei 

pieni e dei vuoti 

 Individuazione dello 

schema geometrico 

portante rispondente alle 

esigenze di forma, 

funzione struttura e 

contesto. 

 Esplicitazione delle 

percorrenze principali e 

secondarie. 

 Studio grafico-plastico sul 

rapporto Volume, Massa, 

Spazio. 

 Conoscenza degli 

schemi  geometrico 

compositivi 

strutturali che 

caratterizzano il 

disegno dei manufatti 

architettonici ed il 

rapporto con il 

contesto. 

 Conoscere in esempi 

dell’Architettura 

contemporanea le 

relazioni fra Volume , 

Massa e Spazio. 

 Saper riconoscere le 

relazione fra Forma,  

Funzione, Struttura 

in un’opera artistica- 

architettonica 

 Saper Individuare e 

gestire le relazioni 

fra architettura e 

contesto ambientale. 

  

Rappresen 

tazione 

 Descrizione grafica 

del progetto tramite 

tavole impaginate con:   

 Percorso grafico 

descrittivo del 

processo progettuale.  

 visione planimetrica 

d’insieme. 

 Visione 

assonometrica. 

 Piante,  

 prospetti,  

 sezioni,  

 Prospettiva/e. 

 Disegno di particolari. 

 Modello 

tridimensionale 

d’insieme o parte 

significativa del 

progetto funzionale 

alla fase di studio o di 

descrizione . 

 Appunti testuali e grafici, 

Schizzi bi-

tridimensionali, schemi, 

collages, schizzi ideativi, 

disegni di preparazione ai 

disegni tecnici. 

 Disegni scala 1:500 

 Planimetria del sito 

 Assonometria del sito o di 

parte di esso secondo la 

complessità. 

 Disegni scala 1:200 – 

1:100 

 Piante, 

 Prospetti, 

 Sezioni, 

 Prospettiva d’insieme o 

parti di vedute 

dall’esterno o all’interno. 

 Conoscenza delle 

tecniche di 

pianificazione per la 

scrittura di un testo, la 

rappresentazione di un 

progetto o per 

l’organizzazione di un 

discorso. 

 Conoscenza delle 

convenzioni grafiche 

del Disegno 

Architettonico. 

 Conoscenza dei 

sistemi proiettivi: 

 Proiezioni di Monge, 

Assonometria, 

Prospettiva. 

 Saper illustrare 

tramite il disegno a 

mano libera e 

tecnico, l’esecuzione 

di modelli di studio 

temporanei e 

definitivi  il processo 

progettuale 

rispettando le 

proporzioni  e le 

convenzioni  

fondamentali. 

 Saper utilizzare 

correttamente  i 

metodi proiettivi ed 

esecutivi manuali e 

strumentali. 

 Saper valorizzare 

qualitativamente  i 

propri elaborati  
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 Relazione  Descrizione testuale 

del processo 

progettuale in 

relazione all’analisi 

della traccia, delle 

richieste e delle scelte 

effettuate. 

 Raccolta, organizzazione 

ed esposizione 

argomentata delle 

caratteristiche del 

progetto  

 Conoscenza del 

metodo di “lettura” e 

descrizione del 

manufatto 

architettonico 

secondo i parametri 

della triade vitruviana 

in relazione al 

contesto ambientale. 

 Saper leggere, 

descrivere, 

oralmente e 

verbalmente le 

caratteristiche, 

formali, funzionali, 

strutturali, 

contestuali 

individuando “i punti 

di forza e di 

debolezza”. 

 

Riferimenti letti e commentati con gli alunni tratti dal  

Quadro ministeriale di riferimento per la valutazione della seconda prova  

 
Obiettivi della prova  
• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 
successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.  
• Elaborare un piano di lavoro pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  
• Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.  
• Interpretare i dati di contesto e realizzare elaborati in modo autonomo e originale.  
• Delineare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale.  
• Dare prova di aver acquisito autonomia e coerenza nelle scelte progettuali e nella loro 
rappresentazione.  
 

MEZZI  

 - Testi in adozione e consigliati  

 - Testi e riviste di settore  

 - Dispense didattiche, appunti di lavoro e materiali multimediali ,  

 - Fotocopie di disegni con configurazioni e ingombri di elementi, arredi, edifici, complessi 

architettonici o parti 

 - Audiovisivi, slides e presentazioni  

 - Attrezzatura e materiali da disegno  

 - LIM, programmi di grafica Autocad, Sketchup, Revit; in parte già in uso durante il quarto 

anno  

 - Esempi di manufatti già realizzati nei laboratori  presenti in istituto. 

STRUMENTI  

Lavagna, Pc, Lim, strumenti tradizionali ed informatici per il disegno (nozioni), materiali e utensili 

per la modellistica e le attività laboratoriali (cfr. specifiche indicazioni a parte). Campionature 

materiali per l’architettura. 

 

VERIFICHE  

Le valutazioni, in itinere e finali, sono state svolte mediante controllo frequente delle elaborazioni 

prodotte. La valutazione ha registrato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacit à 

dimostrate e le competenze acquisite.  Nella valutazione si è tenuto conto nel  complesso delle 
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competenze acquisite e dimostrate in vari modi: espressione grafica, verbale, multimediale, scritta, 

ecc. Si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, della puntualità̀ nelle 

consegne, dell’autonomia operativa, delle competenze metodologiche progettuali ed espressive 

acquisite.  Altro parametro è stata la Simulazioni della II prova d’Esame di Stato sulla base delle 

tracce tratte dall’Archivio II prove MIUR, che nei tempi di svolgimento, più estesi per alcune, e 

rispondenti alle 18 ore per due delle simulazioni, ha consentito i necessari approfondimenti 

disciplinari teorici e pratici nonché la riflessione individuale e di classe sulle fasi di avanzamento. 

L’attività didattica coerentemente e in accordo con la docente di “Discipline progettuali Architettura 

e Ambiente”, anche in virtù di quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali (riguardanti i Licei 

Artistici), sono strettamente relazionate e pertanto, hanno momenti di “comunione” su determinate 

tematiche e/o Progetti affrontate/i durante il percorso didattico; inoltre reciprocamente verificate dagli 

stessi docenti al fine del raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi stabiliti dalle 

Programmazioni. 

Si sono svolte le seguenti uscite didattiche: 

- Mostra “Itinerario Libertya Palermo” su iniziativa di Legambiente nell’ambito delle attività del 
“progetto Green Lab ai Cantieri Culturali alla Zisa curata dal docente. 

 
- Visita didattica e di Formazione presso GIBELLINA  

 

Palermo 05 /2022        Il Docente 

                Giuseppe Verde 
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I.I.S.  G. Damiani Almeyda  - Crispi Palermo 

Classe V sez.C Scenografia Anno scolastico 2021 2022 

 

                              

                                                                   
Discipline progettuali scenografiche (pittoriche)   Prof.ssa Adelaide Alagna                  2 ore settimanali                                                                                                 
Laboratorio di scenografia                  (pittorico)      Prof.ssa Adelaide Alagna                  2 ore  settimanali   
 
Profilo della classe : 
 
11 allievi (10 femmine e 1 maschio)  
 
La classe gode di un buon livello di socializzazione e gli obiettivi pertinenti la sfera socio affettiva sono stati 
conseguiti del tutto. 
 
La frequenza è stata costante per la maggior parte della classe all’infuori di una allieva la cui frequenza e stata 

discontinua. 

 I programmi delle discipline sono stati svolti in relazione a quanto programmato nonostante le limitazioni 

dovute alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria.  

Il ritmo di apprendimento è soddisfacente per quasi tutta la classe e per alcuni di loro si è dimostrato rapido 

ed efficace, comunque per tutti adeguato al livello di una quinta classe.  

Buono anche Il metodo di studio e di rielaborazione, anche in relazione ad impegno e partecipazione 

all’interno del gruppo classe non mancano punte di ottimo.  

Gli obiettivi delle discipline sono stati conseguiti da quasi tutti gli allievi con un livello di rendimento più che 

sufficiente e, in alcuni casi, ottimo. 

 La didattica ha costantemente puntato al conseguimento, da parte degli allievi, dell’impiego di un processo 

progettuale creativo e autonomo e all’acquisizione di capacità critiche nei confronti delle scelte operate.  

 

Obiettivi conseguiti : 

Discipline progettuali scenografiche 

1. Conosce e gestisce in maniera autonoma i processi progettuali inerenti la creazione del quadro 
scenografico e del costume di scena 

2. E’ a conoscenza delle interazioni tra i vari mezzi espressivi e delle contaminazioni tra i vari linguaggi 
3. Conosce le diverse metodologie di presentazione del proprio progetto e sa curare l’aspetto estetico 

comunicativo della propria produzione 
 

Laboratorio di scenografia: 
 

4. Ha padronanza d’uso delle tecniche e dei materiali applicati alla scenografia 
5. Sa adoperare i materiali delle tecniche rappresentative  
6. Conosce le diverse metodologie di presentazione del proprio prodotto e sa curarne l’aspetto 

comunicativo 
 

Metodo di lavoro: 

 Ricerca delle fonti  

 Applicazione dei processi progettuali inerenti il bozzetto  
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 Esecuzione del bozzetto definitivo policromo con tecnica libera 

 Bozzetti dei costume di scena 

 Relazione descrittiva  
 
 
La progettazione  

 Ricerca delle fonti 

 Schizzi preliminari 

 Sviluppo dell’iter progettuale per la scenografia  

 Le tecniche grafiche, grafico-pittoriche e pittoriche funzionali al disegno progettuale 

 I supporti tradizionali e le tecniche miste (collage, sovrapposizioni, etc,)  
 
La costumistica  

Elementi di storia del costume 
Creazione del bozzetto del costume di scena: abiti, accessori 
Analisi cromatica e materica delle stoffe e dei materiali per gli accessori.  
 
 
Contenuti: 
 
Progetto di scenografia “Alice in wonderland” Tim Burton 

Versione assegnata: musical 
Ricerca delle fonti: letture, ricerche siti internet, visione integrale del film 
Schizzi preliminari con note chiarificatrici 
Bozzetto di scena policromo tecnica libera 
Caratterizzazione e interpretazione dei personaggi principali 
Bozzetti dei costume di scena; tecnica libera  
Trucco di scena dei personaggi principali 
Relazione di progetto 
Realizzazione di un modello in scala di un personaggio a scelta dell’allievo  
con relativo costume di scena  
Tecnica mista 
 

Progetto di scenografia “La Boheme” Giacomo Puccini 
 
Versione assegnata: opera lirica 
Ricerca delle fonti: letture, ricerche siti internet, scenografie teatrali 
Schizzi preliminari con note chiarificatrici 
Bozzetto di scena policromo tecnica libera 
Caratterizzazione e interpretazione dei personaggi principali 
Bozzetti dei costume di scena; tecnica libera  
Relazione di progetto 
 
 
 
 
 Progetto di scenografia “Le città invisibili” Italo Calvino 
 
Versione assegnata: quadro scenico 
Ricerca delle fonti: lettura del testo, illustrazioni 
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Schizzi preliminari con note chiarificatrici 
Bozzetto di scena policromo tecnica libera 
Relazione di progetto 
 
 
 
Progetto di scenografia “La lupa” Giovanni Verga 
 
Versione assegnata: teatro di prosa 
Ricerca delle fonti: lettura del testo, foto d’epoca di Giovanni Verga fotografo, 
foto paesaggi rurali ecc…  
Schizzi preliminari con note chiarificatrici 
Bozzetto di scena policromo tecnica libera 
Costume di scena dei personaggi principali 
Relazione di progetto 
 
 
 

 
 
 
Maggio 2022                                                                                 Adelaide Alagna 
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I.I.S.  G. Damiani Almeyda  - Crispi Palermo 

Classe V sez. C  Scenografia      Anno scolastico 2021-2022 

 

 

                                                                                                     

Discipline progettuali scenografiche (architettura)     Prof.ssa Bonurelli                        ore settimanali 2                                                                                                 

Laboratorio di scenografia (architettura)                      Prof.ssa Bonurelli                         ore settimanali 2 

 

Profilo della classe : 

 

11 allievi (10 femmine e 1 maschio)  

allievi con certificazione scolastica : nessuno 

allievi con obiettivi minimi: nessuno 

docenti di sostegno:  nessuno 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un buon livello di socializzazione e gli obiettivi pertinenti 

la sfera socio affettiva sono stati conseguiti quasi del tutto . 

 

I programmi delle discipline, in relazione a quanto programmato, sono stati svolti quasi nella loro totalità. La 

programmazione ha subito un lieve ritardo a causa delle limitazioni dovute alle misure di contenimento in 

relazione alla pandemia. Il ritmo di apprendimento, è stato soddisfacente ed adeguato al livello di una classe 

quinta. 

  

L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente buoni nel corso del primo quadrimestre a meno di un 

caso che ha conseguito uno livello mediocre soprattutto a causa delle numerose assenze. Nel secondo 

quadrimestre la situazione è rimasta pressoché invariata.  Riguardo al metodo di studio e di rielaborazione la 

maggioranza della classe ha conseguito un livello mediamente buono, e solo per alcuni casi, non sempre 

adeguato a quello che dovrebbe esprimere  una classe quinta. Lo stesso può dirsi per ciò che riguarda 

l’autonomia. Gli obiettivi delle discipline sono stati conseguiti da quasi tutti gli allievi con un livello di 

rendimento mediamente buono ed, in alcuni casi, ottimo.  

 

La didattica ha costantemente puntato al conseguimento, da parte degli allievi, della capacità di assumere e 

valutare in maniera critica e autonoma le proprie scelte, come metodo per la  costruzione logica del progetto 

e della sua rappresentazione. Nel corso dell’anno scolastico il lavoro didattico è stato finalizzato ad 

approfondire ed affinare le abilità e le competenze degli allievi. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI : 

                                          LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

  Lo studente sa approfondire quanto appreso nel secondo biennio rafforzando la propria 

autonomia operativa, con attenzione alle nuove tecnologie pittoriche, plastico scultoree, 

strutturali, applicate alla scenografia e all’allestimento espositivo. 

 Sa usare il legno per la realizzazione di telai, praticabili, quinte. 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 Lo studente sa approfondire e gestire in maniera autonoma le procedure basilari progettuali e 

operative della produzione scenografica teatrale; 

 E’ consapevole delle interazioni tra alcuni tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 

linguaggi. 

 Ha capacità espositive di base, sia grafiche che verbali, del proprio progetto e cura l’aspetto  

estetico comunicativo essenziale della propria produzione; 

 

CONTENUTI:  

Discipline progettuali scenografiche 

Il progetto del bozzetto scenografico. 

Progetto di torre come elemento di scena. 

Progetto di bozzetto scenografico basata sul romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carrol, 

studiata nella versione cinematografica di Tim Burton: 

- Versione assegnata: musical 

- Ricerca delle fonti: letture, ricerche siti internet, visione integrale del film 

- Schizzi preliminari con note chiarificatrici 

- Bozzetto di scena policromo con tecnica libera 

- Disegni esecutivi della scenografia in scala 1:20 

- Modello della scenografia in scala 1:20 

- Relazione di progetto 

Progetto di bozzetto scenografico per  l’opera  “Boheme” di Giacomo Puccini: 

- Versione assegnata: opera lirica 

- Ricerca delle fonti: letture, ricerche siti internet, scenografie teatrali 

- Schizzi preliminari con note chiarificatrici 

- Bozzetto di scena policromo con tecnica libera 

- Disegni esecutivi della scenografia in scala 1:20 

- Modello della scenografia in scala 1:20 
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- Relazione di progetto 

Progetto di bozzetto scenografico basato sul romanzo   “Le Città Invisibili” di Italo Calvino: 

- Versione assegnata: quadro scenico 

- Ricerca delle fonti: lettura del testo, illustrazioni 

- Schizzi preliminari con note chiarificatrici 

- Bozzetto di scena policromo con tecnica libera 

- Disegni esecutivi della scenografia in scala 1:20 

- Modello della scenografia in scala 1:20 

- Relazione di progetto 

Progetto di bozzetto scenografico basato sulla novella  “La Lupa” di Giovanni Verga: 

- Versione assegnata: teatro di prosa 

- Ricerca delle fonti: lettura del testo, foto d’epoca di G. Verga fotografo, foto di paesaggi rurali 

- Schizzi preliminari con note chiarificatrici 

- Bozzetto di scena policromo con tecnica libera 

- Disegni esecutivi della scenografia in scala 1:20 

- Modello della scenografia in scala 1:20 

- Relazione di progetto 

Partecipazione agli spettacoli della stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo. 

Partecipazione alle presentazioni delle opere della stagione lirica del Teatro Massimo   

 

Laboratorio di scenografia (architettura)  

Definizione degli ambiti disciplinari delle abilità e competenze. 

Realizzazione dei bozzetti tridimensionali in scala per tutti i temi di discipline progettuali scenografiche. 

Realizzazione dei modelli di elementi di scena per tutti gli esercizi di progettazione scenografica. 

 

Maggio 2022                                                         

                                                                                                                                        Daniela Bonurelli 
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I.I.S.  G. Damiani Almeyda  - Crispi Palermo 

Classe V sez. C  Scenografia      Anno scolastico 2021-2022 

 

 

                                                                                                     

Discipline geometriche e scenotecniche                      Prof.ssa Bonurelli                        ore settimanali 2                                                                                                 

 

Profilo della classe : 

 

11 allievi (10 femmine e 1 maschio)  

allievi con certificazione scolastica : nessuno 

allievi con obiettivi minimi: nessuno 

docenti di sostegno:  nessuno 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un sufficiente livello di socializzazione e gli obiettivi 

pertinenti la sfera socio affettiva sono stati conseguiti quasi del tutto . 

 

Il programma della disciplina, in relazione a quanto programmato, sono stati svolti quasi nella loro totalità. 

La programmazione ha subito un lieve ritardo a causa del ritmo di apprendimento, piuttosto lento nel primo 

quadrimestre, della quasi totalità del gruppo classe. Su questo aspetto hanno pesato sicuramente i 

precedenti anni scolastici trascorsi durante la pandemia. 

  

L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente più che sufficienti nel corso del primo quadrimestre a 

meno qualche caso che ha conseguito un livello mediocre soprattutto a causa di precedenti lacune e di 

numerose assenze. Nel secondo quadrimestre la situazione è rimasta pressoché invariata.  Riguardo al 

metodo di studio e di rielaborazione la maggioranza della classe ha conseguito un livello più che sufficiente, 

e solo per alcuni casi, non sempre adeguato a quello che dovrebbe esprimere  una classe quinta. Lo stesso 

può dirsi per ciò che riguarda l’autonomia. Gli obiettivi delle discipline sono stati conseguiti da quasi tutti gli 

allievi con un livello di rendimento mediamente sufficiente e in alcuni casi buono.  

 

La didattica ha costantemente puntato al conseguimento, da parte degli allievi, della capacità di assumere 

maggiore sicurezza e autonomia  nella rappresentazione del progetto e quindi nella gestione dell’iter 

progettuale e operativo dell’opera scenografica. Nel corso dell’anno scolastico il lavoro didattico è stato 

finalizzato ad approfondire ed affinare le abilità e le competenze degli allievi. 

OBIETTIVI CONSEGUITI : 

                                          DISCIPLINE GEOMETRICHE SCENOTECNICHE 
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 Lo studente sa gestire autonomamente le fondamentali procedure di restituzione geometrico-

proiettiva; 

 Usa il bozzetto scenografico nella gestione delle fondamentali procedure di restituzione geometrico 

proiettiva.  

 

CONTENUTI:  

Discipline geometriche scenotecniche 

La proiezione prospettica: approfondimento dei metodi  

TAV.1 prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza di una piramide e un cilindro avente l’asse 

parallelo al geometrale; 

TAV.2 prospettiva centrale di un ambiente interno col metodo dei punti di distanza e relativa 

ambientazione con l’uso di tecnica a scelta; 

TAV.3 prospettiva centrale di un sistema di archi su pavimentazione e relativa ambientazione; 

TAV.4 PP.OO, sezione e prospettiva centrale di un allestimento scenografico all’interno di un palcoscenico 

in scala 1:50/1:20. 

rappresentazione di ambienti scenografici e allestimenti: PP.OO e prospettiche  per tutti gli esercizi di 

progettazione scenografica 

rappresentazione proiettiva di elementi di scena e/o geometrici: PP.OO di una torre come elemento di 

scena 

restituzione prospettica per tutti gli esercizi di progettazione scenografica 

 

 

 

Maggio 2022                                                         

                                                                                                                                        Daniela Bonurelli 
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CONSUNTIVO 
 

 
Classe V sez. C Scenografia Anno scolastico 2021-2022 

 

           Discipline progettuali scenografiche ( PROG.NE  PLASTICA e  LABORATORIO)      

Prof. Giancarlo Calderone ore settimanali 2 + 2 

 

Profilo della classe: 

11 allievi (10 femmine e 1 maschi) 

 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un discreto profitto scolastico, 

sia per gli obiettivi pertinenti alla disciplina sia per la progettazione nel suo divenire 

professionale. 

I programmi delle discipline, in relazione a quanto programmato, sono stati svolti non 

del tutto in parte causa to dallo stato di pandemia anche quest’anno per casi covid19, 

assentandosi. Il ritmo di apprendimento, già piuttosto lento, della quasi totalità del 

gruppo classe, si è mantenuto tale anche nella nuova situazione didattica, 

delineandosi con discreto interesse, verso la fine anno scolastico. 

 

 
L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente più che sufficienti e talvolta 

discreti, nel corso del primo quadrimestre a meno di un piccolo gruppo di allievi che 

ha conseguito un livello scarso. Nel secondo quadrimestre le attività   didattiche  hanno 

registrato un livello sufficiente e più che sufficiente per la maggior parte degli studenti 

ma un gruppo ha conseguito ottimi risultati,  ed ha migliorato i tempi delle consegne. 

Riguardo al metodo di studio e di rielaborazione la maggioranza della classe ha 

conseguito un livello sopra la media, quasi ottimale, anche se in taluni casi, non 

sempre adeguato a quello che dovrebbe esprimere una classe quinta. Lo stesso può 

dirsi per ciò che riguarda l’autonomia. Gli obiettivi delle discipline sono stati conseguiti 

da quasi tutti gli allievi con un livello di rendimento discreto, in alcuni casi buono e 

ottimo; un gruppo rimane invece sulla soglia della appena sufficiente. 

 

 
La  didattica  ha costantemente puntato al conseguimento, da parte degli allievi, la 

capacità di assumere e valutare in maniera critica e autonoma le proprie scelte, come 

metodo della progettazione e della sua rappresentazione. Nel corso dei periodi di 

didattica , in itinere, si è tenuto conto a stimolare l’approccio creativo-progettuale, 

individualizzato. 
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OBIETTIVI  CONSEGUITI : 
 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 

 Lo studente sa approfondire e gestire in maniera autonoma le procedure 

basilari progettuali e operative della produzione scenografica teatrale, e 

scultorea. 

 E’ consapevole delle interazioni della materia intesa come forma e volume plastico 
lavorando con l’argilla sculture, tratte da opere teatrali. 

 Ha capacità espositive di base, sia grafiche che plastiche, del proprio 

progetto e cura l’aspetto estetico comunicativo essenziale della propria 

produzione scenografica; 

 

Discipline progettuali scenografiche ( Attività svolta) 
 

- Progettare un pannello plastico decorativo, 

studio dell'ambiente dove verrà inserita la stessa. 

Studio del colore e delle dimensioni reali. 
 

- progetto di un oggetto della scena scenografica in   

tutte le sue visioni grafico-geometriche, e decorative. Più 

di tre fogli da consegnare. 
 

-Ricerca di un oggetto- tenendo conto delle ricerche sia strutturali grafico-plastiche 

che delle ricerche inerenti al personaggio, presentando per ultimo, la scultura finita, 

tridimensionale, e plasticamente in argilla. 

-Esercitaione riguardante una bicicletta – progettare e ricercando il modello ideale, 

legato al periodo storico a scelta, decorazione e ricerca  storico- artistica della forma. 

Ricercando virtuosismi grafico-plastici che l’oggetto può idendificarsi nella nuova 

società contemporanea. 

- Studio di moduli plastici, tenendo conto del volume scenografico-plastico pittorico. 

Discipline progettuali scenografiche 

Conosce e gestisce in maniera autonoma i processi progettuali inerenti la creazione del 
quadro scenografico, del costume 
E’ a conoscenza delle interazioni tra i vari mezzi espressivi e delle contaminazioni tra 
i vari linguaggi 
Conoscere le diverse metodologie di presentazione del proprio progetto e sa 
curare l’aspetto estetico comunicativo della propria produzione 
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Metodo di lavoro: 
 Ricerca delle fonti 
 Applicazione dei processi progettuali inerenti il bozzetto 
 Esecuzione del bozzetto definitivo a colori con tecnica libera 
 Bozzetti dei costumi di scena 

 Realizzare il plastico di ogni progetto. 
 

MAGGIO 2022 Prof.re. Giancarlo Calderone 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO A1 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: 

LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

La Soprintendenza del mare (di una città a scelta del candidato) propone l’edificazione di un Museo 

del mare, al fine di conservare e al contempo rendere vive le testimonianze delle scoperte e dei 

relitti nel settore. I materiali (attualmente conservati in deposito), alcuni più recenti e altri 

appartenenti al passato, dovranno essere esposti secondo criteri atti a garantirne non solo la 

conservazione, ma anche un’ampia fruizione, in particolare da parte di un pubblico giovanile; lo 

scopo del progetto è infatti quello di avvicinare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado allo 

studio del mondo marino .  

La struttura dovrà̀ essere edificata su di un unico piano e contenuta nei 700 mq totali di superficie 

utile. La costruzione troverà̀ collocazione nell’area individuata in rosso nella mappa satellitare 

(Allegato 1). L’intera struttura dovrà̀ rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità̀ e 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche.  

L’edificio dovrà̀ contenere al suo interno, oltre alla superficie espositiva non superiore ai 500 mq, 

anche:   due aule per la divulgazione scientifica   un’aula per le conferenze   servizi igienici  

  un bar   un bookshop. Ufficio 

Si richiedono: Schizzi preliminari, Planimetria generale,  Piante, prospetti e sezioni in scala 

adeguata.  Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 

rappresentazioni  

   Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili nell’istituzione scolastica)  

   Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto 

definitivo. È consentito l’uso del Manuale dell’architetto.  

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio 

della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli 

archivi digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta dell’esame 

di Stato 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA D’ESAME 

 
 

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo 
del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle 
discipline coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta 
del candidato in relazione all’analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. 

Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: 

a) schizzi preliminari e bozzetti; 

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

c) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

d) relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo 
emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 
 

DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO OGGETTO DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA 
 
 
 

 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

 

Nuclei tematici 

fondamentali 

LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CODICE LI05 
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 Processi progettuali pertinenti all’architettura e al contesto ambientale. 

 Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 

creativo, connessi al contesto di valori culturali, sociali, ambientali specifici 

dell’architettura. 

 Principi e regole della composizione; teorie essenziali della percezione visiva. 

 Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. 

 Strumenti hardware e software di settore. 

 Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale architettonico. 

 Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e moderni. 

 

 

Obiettivi della 

prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per 

fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.

 Elaborare un piano di lavoro pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.

 Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.

 Interpretare i dati di contesto e realizzare elaborati in modo autonomo e originale.

 Delineare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale.

 Dare prova di aver acquisito autonomia e coerenza nelle scelte progettuali e nella loro 

rappresentazione.

 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali 4 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati 3 

Incisività espressiva 3 
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ALLEGATO A2 

SIMULAZIONE II PROVA ESAME DI STATO 2021/22 

DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 

 

Nel testo “Le città invisibili”, Italo Calvino propone ritratti di città immaginarie, scenari di realtà e vite urbane 

presentate come acute metafore dei caratteri, dei vizi, dei problemi che caratterizzano la città 

contemporanea e futura. 

Con riferimento alla analisi della traccia e la rielaborazione delle fonti offerte (allegati n.1, 2 e 3), il candidato, 

scelto il ritratto di città, fra i tre proposti, elabori il progetto per la scena di uno spettacolo teatrale in esso 

ambientato. 

Il palco ha le seguenti dimensioni: boccascena: ml 8x4, profondità del palcoscenico ml 6. 

 

Elaborati richiesti: 

1. Schizzi preliminari con note chiarificatrici, realizzati con tecnica libera, dai quali emergano le 
attitudini personali e la capacità creativa del candidato; 

2. Bozzetto definitivo policromo, in scala a scelta del candidato, realizzato con tecniche grafico 
pittoriche a scelta; 

3. Disegni esecutivi della scenografia (pianta, prospetto e sezione) e illustrazioni grafico-scritte degli 
aspetti tecnici essenziali; 

4. Realizzazione, con mezzi tradizionali, del modello scenografia, in scala 1:20, elaborato secondo 
individuali preferenze espressive; 

5. Relazione che illustri le caratteristiche della propria idea progettuale 
 

La durata della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno. 

 

 

Allegati: 

n 1 estratto dall’introduzione del testo: Le città invisibili di Italo Calvino; 

n 2 estratto dalle pagine finali del testo: Le città invisibili; 

n 3 album fotografico degli acquerelli del pittore Pedro Cano ispirati al testo delle Città invisibili di Italo 

Calvino. 
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CORSO DI SCENOGRAFIA  
A.S 2021/2022   SEZ VC 
ALUNNO: 
 
Griglia di valutazione della prova di Discipline Progettuali Scenografiche  
 

 

 

 

 

PALERMO                                                                                                                                      FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ LIVELLO 
 

PUNTI 

OTTIMO BUONO 
DISCRETO 

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Correttezza dell’ter di progetto  
2,5 

 

 
2,25 - 1,75 

 
1,5 

 
1,25 – 0,5 

 

Pertinenza e coerenza con la 
traccia 
 

 
2 

 
1,75 – 1,5 

 
1,25 

 
1 - 0,5 

 

Padronanza degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali 
 

 
2 

 
1,75 -1,5 

 
1,25 

 
1 – 0,5 

 

Autonomia e originalità della 
proposta di progetto e degli 
elaborati 
 

 
2 

 
1,75 – 1,5 

 
1,25 

 
1 – 0,5 

 

Efficacia comunicativa 
 
 

 
1,5 

 
1,25 

 
0,9 

 
0,75 -0,5 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     TOTALE 
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ALLEGATO B 

Simulazione della Prima prova scritta 

Esami di Stato 

I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi” 

Palermo 29 aprile 2022 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

PROPOSTA A1 

 

La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano 

persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel 

che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano 

Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e 

ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 

avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia 

di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto 

il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le 

burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno 

sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il 

miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - 

Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  

Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e 

il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come 

le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo 

figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto 

sotto l'arco della pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra 

comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sòffiati il naso» tanto 

che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una 

piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in 

ordine di anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche 

scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto 

era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 

soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina 

di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) 

ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva 
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una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, 

«perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa 

bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» 

- «Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 

giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al 

punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la 

sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che 

proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel 

villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di 

vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire 

quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto».  

Da I Malavoglia, cap.1 

 

I Malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato a Milano 

dall'editore Treves nel 1881. È una delle letture più diffuse e indicate nei programmi di letteratura 

italiana, all'interno del sistema scolastico italiano. 

 

1. Comprensione del testo  

1.1 Dopo aver letto con attenzione il brano, sintetizza il contenuto in non più di dieci righe. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 In questo brano ci vengono presentati tutti componenti della famiglia. Quali caratteristiche di 

ciascuno di essi vengono messe in luce? 

2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime l’importanza 

che il personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di quale gesto si tratta?  

2.3 Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del narratore" o come 

"artificio della regressione"? In che modo viene applicata e che cosa differenzia I 

Malavoglia dai Promessi sposi e dalla precedente narrativa ottocentesca? 

2.4 Come riesce l’autore ad ottenere il "sapore del dialetto siciliano"? 

 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  

 

3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture 

e di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si sviluppano il 

Naturalismo e il Verismo.  

 

3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la modernità, 

insieme a una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria condizione è destinato al 

fallimento. Quali sono le tue valutazioni personali in relazione a quanto espresso da Verga? 
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PROPOSTA A2 

X Agosto  
(da G. Pascoli, Myricae)  

1 San Lorenzo, io lo so perché tanto  
  di stelle per l'aria tranquilla  
  arde e cade, perché sì gran pianto 
  nel concavo cielo sfavilla.  

5 Ritornava una rondine al tetto: 

  l'uccisero: cadde tra spini:  

  ella aveva nel becco un insetto:  

  la cena de' suoi rondinini.  

9 Ora è là, come in croce, che tende  

  quel verme a quel cielo lontano;  

  e il suo nido è nell'ombra, che attende,  

  che pigola sempre più piano.  

 

1. Comprensione complessiva  

Dopo aver fatto la parafrasi, riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.  

2. Analisi e interpretazione del testo  

 2.1  Individua i parallelismi stabiliti tra l'uomo e la natura e il sistema di simmetrie sulle 

quali si basa il testo. Analizza in modo particolare i versi: «Ritornava una rondine al 

tetto» (v. 5), «Anche un uomo tornava al suo nido» (v. 13).  

2.2     Qual è il significato del simbolo del nido?  

2.3     Individua e spiega i simboli cristologici. 

 2.4     Analizza lo stile (uso di figure retoriche, scelte lessicali) della poesia e illustra le 

caratteristiche del fonosimbolismo pascoliano. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

 3.1  Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della 

poesia e approfondiscila collegandola ad altre opere dello stesso autore, con 

particolare riferimento alla tematica della natura e al rapporto poeta-natura.  

3.2 Contestualizza la poetica di Pascoli nel Decadentismo e spiega le differenze con i 

poeti maledetti e con la poetica di d’Annunzio. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 

«Essere definito un “utopista” per me è una benemerenza, non certo un’accusa. Ma in questo caso 

penso di essere un “realista”. Perché non c’è niente di più “realista” che battersi per abolire la guerra. 

E trovo davvero incredibile che l’assemblea generale delle Nazioni Unite in tutta la sua storia non 

abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno». L’utopista-realista è l’uomo che ha 

recentemente ricevuto dal Parlamento svedese il “Right Livelihood Award” (Premio al corretto 

sostentamento), il Premio Nobel alternativo: Gino Strada, fondatore di Emergency. (…) «Io 

sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America 

Latina e Europa. Ho operato migliaia di persone (…). Il 90 per cento delle vittime erano civili, un terzo 

13 Anche un uomo tornava al suo nido:  

    l'uccisero: disse: Perdono;  

    e restò negli aperti occhi un grido:  

    portava due bambole in dono ...  

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

    egli immobile, attonito, addita  

    le bambole al cielo lontano.  

21 E tu, Cielo, dall'alto dei mondi  

    sereni, infinito, immortale,  

    oh! d'un pianto di stelle lo inondi  

    quest'atomo opaco del Male!  
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dei quali bambini. È quindi questo il “nemico”?. Chi paga il prezzo della guerra? (…). La guerra, come 

il cancro, continua ancora a esistere, e dovrebbe essere un impegno condiviso, a tutti i livelli. Ognuno, 

per quel che può, deve cercare la soluzione, l’“antidoto” per debellarla. La violenza non è la medicina 

giusta: non cura la malattia, ma uccide il paziente. Siamo l’unica specie animale che fa la guerra: non 

è un’affermazione dei giorni nostri, a dirlo fu Erasmo da Rotterdam, che già 500 anni fa smontò il 

concetto di guerra “giusta”. La guerra non è iscritta nel destino dell’umanità!» 

Stabilito che non esistono guerre “giuste” nell’orizzonte concettuale di Gino Strada, esistono 

guerre “necessarie”? Combattere Hitler, il nazifascismo, è stata una guerra “necessaria”… 

Vorrei essere io a porre una domanda: è finito Hitler, è finito Mussolini, sono finiti tanti altri dittatori, 

ma non lo spirito del nazismo, del fascismo. Emergency, nel suo piccolo, è testimone sul campo di 

guerre che erano spacciate come “giuste” o “necessarie”, e che hanno solo finito per accrescere 

l’oppressione, moltiplicare il dolore di popolazioni intere, depredare quei Paesi teatro di guerre delle 

loro ricchezze. Perché non va mai dimenticato che è la povera gente, il popolo, la grande vittima 

delle guerre. E allora, torno a chiedere: tutto questo, l’oppressione, la crudeltà, è sparito con Hitler e 

Mussolini? No, non è sparito. La Prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, sarebbe dovuta essere 

la guerra per far finire tutte le guerre, come affermò il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow 

Wilson. Ma le cose non sono andate così. Dopo la Grande guerra, nella maggior parte dei Paesi 

europei si insediarono dittature feroci.  (…) Ci sono oggi capi di Stato o di governo, soprattutto 

quelli che hanno maggiori responsabilità, i cosiddetti “Grandi della Terra”, all’altezza di questa 

sfida? 

Non è questione di quale sia il livello dei leader. Mettiamoci dalla parte dei cittadini del pianeta. I 

capi di Stato o di governo vanno e vengono, sono le popolazioni che restano. Non possiamo pensare 

che a risolvere i problemi siano le stesse persone, i governi, i leader, che le guerre l’hanno volute. La 

prima cosa è capire, studiare, dibattere, creare movimento, su come espellere la violenza dalla storia 

dell’umanità. (…). Oggi è il turno dello Stato islamico, domani cambieranno nome e obiettivo. 

L’importante è proseguire su questa strada, con ogni mezzo e ad ogni prezzo. Tanto a pagarlo sono 

i più deboli e indifesi. Carne da cannone. Perché una cosa è incontestabile, l’ho verificata di persona, 

con Emergency, in tutti i teatri di guerra in cui siamo e continueremo a essere impegnati: alla fine a 

pagare il prezzo della guerra sono i civili. Le guerre sono sempre state dichiarate dai ricchi, dai 

potenti, e in molti hanno accresciuto il loro potere, ingrossato i loro conti in banca, grazie alle guerre. 

Sono le popolazioni civili a subirne le conseguenze. A combattere e a morire sono sempre i figli dei 

poveri. Quanti figli di primi ministri, di capi di Stato, di Ad delle grandi industrie degli armamenti 

sono andati e morti in guerra? La guerra è anche questo: la cosa più classista che l’uomo abbia 

prodotto. Anche per questo va debellata.  

                                         (Da Left n.48, 12 dicembre 2015) 

 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito della guerra? Quali argomenti vengono addotti per sostenere 

la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con l’Onu (riga 3). Perché?  

3. Che cosa afferma Strada, citando Erasmo da Rotterdam, in merito alle guerre ritenute giuste (riga 

12)? 

4. Quali sono le guerre che l’intervistatore definisce necessarie (riga 15)? Con quale argomentazione 

Strada contesta il concetto di guerre necessarie? 

5. Perché secondo Strada non devono essere solo i capi di Stato a contrastare la guerra? 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Gino Strada in merito all’orrore della guerra anche come strumento di 

difesa? Alla luce delle tue conoscenze e delle ultime vicende belliche in Ucraina, ritieni che la guerra 
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possa essere uno strumento di risoluzione per le controversie internazionali? Ha ancora un senso 

parlare di guerre necessarie? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B2 

Negli Stati Uniti d’America, un professore universitario dello Stato della Florida ha voluto dare ai suoi 

studenti un segnale forte e concreto contro l’omofobia e l’ha fatto in modo originale e semplice, 

creando un questionario gay in chiave eterosessuale. Un questionario al contrario, formato dalle 

assurde domande che sono fatte agli omosessuali, ma questa volta in formato eterosessuale. Un 

modo per far comprendere l’assurdità e l’omofobia cui sono sottoposte le persone LGBT ogni giorno. 

“Domande per gli eterosessuali della classe” questo il titolo del questionario lanciato dal professore 

universitario statunitense e queste le domande. 

1. Cosa pensi che abbia causato la tua eterosessualità? 

2. Quando hai deciso di essere eterosessuale? 

3. È possibile che la tua eterosessualità sia soltanto una fase da cui tu possa uscire? 

4. Perché insisti nello sfoggiare la tua eterosessualità? Perché non puoi essere semplicemente quello 

che sei e stare in silenzio? 

5. Perché voi eterosessuali vi sentite costretti a sedurre gli altri? 

6. Hai mai considerato di andare in terapia per provare a cambiare le tue tendenze eterosessuali? 

L’Huffington Post Italia riporta alcuni commenti degli utenti: “Penso sia magnifico. Serve a far riflettere 

gli studenti sul fatto che essere gay non è una scelta”. Purtroppo gli omofobi non si limitano a quelle 

domande ma vanno oltre, scomodando il loro Dio, accusando i gay di essere degli anormali, 

dei malati da curare con tecniche che riportano al regime Nazista, dei pedofili, dei mezzi 

uomini, uomini senza attributi, compratori di uteri e molto altro. 

Negli Stati Uniti d’America abbiamo il professor Nicolosi che ‘cura’ i gay, trasformandoli in 

eterosessuali. Troviamo inoltre campi in cui vengono ‘curati’ i gay con la preghiera e tecniche di 

lavaggio del cervello. In Italia abbiamo Mario Adinolfi e i suoi amici che non perdono occasione per 

attaccare i cittadini italiani LGBT con il solo scopo di annientarli a livello di diritti e forse anche a livello 

fisico. Essere gay non è una scelta. Essere omofobi è una scelta. 

https://iosonominoranza.it/test-eterosessuali-omofobia 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale tesi afferma indirettamente il professore dello Stato della Florida? Con quali argomenti? 

2. Quali domande ritieni più assurde? Perché? 

3. Nei giudizi al questionario è contenuta una argomentazione importante contro l’omofobia. Sai 

individuarla?  

4. Chi sono i detrattori del professore? Quali argomenti a favore della loro tesi (antitesi) portano 

avanti? 

5. Perché secondo te “essere gay non è una scelta, essere omofobi è una scelta” (ultima riga)? 

Produzione 

L’articolo soprastante contiene una dura accusa all’omofobia, che purtroppo vige ancora oggi. 

Riferendoti alla tormentata storia dello scrittore Oscar Wilde o di qualche altro autore della 

letteratura mondiale, alle tue conoscenze ed esperienze personali, produci un testo dal quale si 

evinca la tua tesi sull’argomento trattato. 

 

PROPOSTA B3 
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Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 

2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 

e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le 

due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al 

fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 

dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 

vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni 

di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente 

gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È 

arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 

Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza 

alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue 

proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la 

loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 

indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 

Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato 

dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità 

storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a 

Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli 

delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani 

con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista 

dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu 

fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila 

morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento 

ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio 

che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con 

i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud 

Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di 

Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche 

tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una 
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playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto 

dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — 

la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in 

moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 

nel dopoguerra?  

3. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

4. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia?  

Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Ha ancora senso pensare ad una memoria pubblica? Che rapporto ha con la storia? 

Partendo da almeno uno questi quesiti, argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze 

storiche e/o alle esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

PROPOSTA C1 

"Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una 

commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo". Così la senatrice Liliana Segre 

all'indomani della approvazione della mozione che porta il suo nome per monitorare tutti gli 

atteggiamenti di odio a partire dall'hate speech che dilaga sui social. "Dagli interventi che ho seguito 

ho immaginato che una parte si sarebbe astenuta ma poi ho notato che molti astenuti al momento 

dell'annuncio dell'esito del voto sulla mozione hanno applaudito", ha proseguito la senatrice. Segre 

ha anche risposto a un messaggio giunto nel corso del programma in cui un ascoltatore ha 

rivendicato il diritto di odiare. "Per fortuna ci sono tantissime persone che la pensano diversamente", 

ha detto Segre, che ha voluto ribadire come "odiare significa perdere tempo prezioso. E' un peccato 

verso se stessi". Sulla necessità della nascita di una commissione contro l'odio la senatrice ha 

evidenziato che "rimanere indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto sul 

braccio".  

www.rainews.it/dl/rainews/ 
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Sei d’accordo con la senatrice Liliana Segre sul fatto che in Italia è necessario istituire una 

commissione contro l’antisemitismo, l’intolleranza e il razzismo?  

Illustra prima l’argomento con informazioni tratte da fonti accreditate, argomenta poi la tua opinione 

suffragandola adeguatamente. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, 

ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: 

un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà 

grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più 

acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo 

con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, 

chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento 

segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 

personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 La prova avrà una durata massima di 6 ore. 

 L’uscita è consentita alla consegna dell’elaborato, ma non prima che siano trascorse 

quattro ore dall’inizio della prova.  

 E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici di qualsiasi genere.  

 Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario. 

 I fogli, debitamente siglati dai docenti che prestano assistenza in aula, saranno forniti 

dalla scuola e non è consentito utilizzare fogli non vidimati dai docenti della classe, né penne 

e matite colorate, né correttori. 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

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

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

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

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  

 

 

 

 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 

coerentemente organizzato, qualche passaggio risulta 

slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta scorrevole e 

ben organizzato  
3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo risulta 

coeso, coerente  ed efficacemente organizzato 
4 

 

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

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica e un lessico povero  

 

1  

 

 

 

 

 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti 

errori di sintassi e di semantica il lessico non è sempre 

adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 

 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica, il lessico è ricco e pertinente 
4 

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

 

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 

nessun riferimento culturale 
1  

 

 

 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze personali e 

qualche giudizio critico  
2 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 

dell’argomento e vari giudizi critici e personali 
3 
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• 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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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano  

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

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

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  

 

 

 

 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 

coerentemente organizzato, qualche passaggio risulta 

slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta scorrevole e 

ben organizzato  
3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo risulta 

coeso, coerente  ed efficacemente organizzato 
4 

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

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica e un lessico povero  
1  

 

 

 

 

 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti 

errori di sintassi e di semantica il lessico non è sempre 

adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 
3 

 

L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica, il lessico è ricco e pertinente 
4 

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

I documenti non sono stati compresi  1  

 

 

 

…….. 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 

essenziale 
2 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 

soddisfacente e corretto 
3 
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• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. C 

Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

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

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

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

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  

 

 

 

 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 

coerentemente organizzato, qualche passaggio risulta 

slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta scorrevole e 

ben organizzato  
3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo risulta 

coeso, coerente  ed efficacemente organizzato 
4 

 

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

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di sintassi 

e di semantica e un lessico povero  
1  

 

 

 

 

 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e molti 

errori di sintassi e di semantica il lessico non è sempre 

adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 

 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di sintassi e 

di semantica, il lessico è ricco e pertinente 
4 

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

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 

nessun riferimento culturale 
1  

 

 

 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze personali e 

qualche giudizio critico  
2 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 

dell’argomento e vari giudizi critici e personali 
3 

 • Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 

Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità in 

relazione alla traccia e al titolo 
0  
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formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

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 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 

Voti in 

decimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

Giudizio 

Prova 

Indicatori di livello 

 

Da 1 a 4 

 

 

1-7 

 

Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 

Conoscenza scarsa dell’argomento 

Forma poco scorrevole con molti e gravi errori 

 

5 

 

8-9 

 

Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 

Conoscenze superficiali 

Trattazione semplice 

 

6 

 

10 

 

Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 

Trattazione nell’insieme corretta pur con qualche 

imperfezione 

Capacità di elaborare semplici collegamenti 

 

7- 8  

 

11-13 

 

Buono 

Prova che denota conoscenza completa dell’argomento 

Trattazione corretta e scorrevole 

Elaborazione ordinata ed organica 

Apprezzabili capacità di collegamento 

 

9-10  

 

14-15 

 

Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita dell’argomento 

Capacità di rielaborazione autonoma e creativa 
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Esposizione sicura ed appropriata 

Padronanza della terminologia 

Forma corretta, scorrevole e sicura 
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ALLEGATO C: Griglia di valutazione della prova orale 
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