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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Damiani Almeyda - Francesco Crispi” (IISS Damiani 
Almeyda – Francesco Crispi) nasce dalla “fusione” del Liceo Artistico Statale “Giuseppe Damiani 
Almeyda” e dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Crispi” di Palermo. L’istituto 
rimane strutturato al proprio interno, nelle sezioni di liceo artistico e nelle sezioni del tecnico 
economico. 

 
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

Nel corso degli anni il nostro Istituto si è fortemente speso per una maggiore integrazione  con il 
territorio, aprendosi alle istanze provenienti dall'esterno e, in molti casi, facendosi  promotore di 
iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo  e di crescita nell'ambito 
delle diverse manifestazioni della persona umana. Tra le  esperienze maturate dalla scuola negli anni 
precedenti, un ruolo particolarmente significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e 
formativo cui è deputata            rivolgendo la propria attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al 
territorio implementando la propria azione con il contributo e la collaborazione con altri attori dello 
sviluppo territoriale. L’implementazione del circuito formazione-occupazione-inclusione- sviluppo è 
stata un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso di progettazione 
integrato nell’ambito di svariate azioni (orientamento, tirocini, alternanza scuola-lavoro, istruzione e 
formazione permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e alla 
marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in lingue, laboratorio teatrale, quaderni 
didattici). 
L’Istituto offre una didattica costantemente rinnovata per ampliare la formazione, aumentare la 
motivazione allo studio, favorire la propensione alla socialità anche attraverso la conoscenza di 
culture e lingue straniere stimolando l’apertura mentale e la disponibilità al confronto, riqualificare 
le forme di apprendimento e di comunicazione fra docente e discente. 
L'Offerta Formativa del nostro istituto si pone questi obiettivi: 

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società 
- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 
- innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali 
- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 
- realizzare una scuola aperta. 

La scuola realizza l’ampliamento dell’Offerta Formativa con molteplici iniziative e progetti che 
ogni anno sono proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le 
iniziative e i progetti sono legati alle risorse, alle competenze dei docenti, alle opportunità che la 
scuola riesce a reperire e alle collaborazioni esterne; sono diversificati in base alle esigenze 
educative e didattiche degli alunni e finalizzati alla loro crescita individuale e di gruppo. La nostra 
scuola potenzia: 

- la valorizzazione delle competenze e delle attitudini di tutti gli alunni, con attenzione per ogni 
livello fino alle eccellenze; 



 
 

- l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
- le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze e il dialogo tra le culture; 
- le competenze linguistiche attraverso le certificazioni nelle lingue straniere, utilizzabili anche 

nei Paesi dell’UE, e attraverso la promozione di esperienze di scambio e di gemellaggio; 
- le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social; 

- le discipline motorie con comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 
- comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto della legalità, della 

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

 
3. PROFILO FORMATIVO DEL CORSO DI STUDI  

“Il percorso del Liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica  artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
� conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
� cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
� conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
� conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
� conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
� conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico. 

Indirizzo Arti figurative 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
� aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

� saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

� conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 
necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 
tecnologie); 

� conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

� conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea. 



 
 

 
4. COMPETENZE TRASVERSALI  

Mediamente gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze chiave (ex D.M.139 del 22 agosto 
del 2007). 
In sintonia con il PTOF d’Istituto i docenti si sono posti come obiettivo finale la formazione di studenti 
che, oltre a possedere le conoscenze specifiche delle singole discipline, padroneggiassero un metodo 
di studio autonomo ed efficace, che mostrassero apertura ed interesse verso la società in cui vivono 
seguendone gli eventi e sviluppandone le proprie capacità critiche. Sanno partecipare al dialogo 
educativo contribuendo mediante domande, osservazioni e confronti. 
� Hanno consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie inclinazioni e 

attitudini. 
� Utilizzano i linguaggi specifici delle varie discipline colgono relazioni, analogie e 

differenze 
� Sanno esprimere un giudizio motivato 
� Sanno operare in maniera autonoma 
� Sanno operare in un gruppo nel rispetto di sé e degli altri 
� Possiedono una morale autonoma in relazione alla realtà sociale 
� Imparare ad imparare 
� Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
� Collaborare e partecipare 
� Acquisire ed interpretare l’informazione 
Al termine del percorso formativo quinquennale la classe ha mediamente conseguito le 
“Competenze in uscita” previste -per il Liceo Artistico dal D.P.R n. 89 del 15/03/2010 e della 
Direttiva del MIUR4/2012: Allegato1 del D.M.139/2007. 
Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda alle programmazioni di dipartimento e disciplinari 



 
 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
 

LICEO ARTISTICO: Indirizzo Arti Figurative 

Liceo Artistico N.O. Indirizzo Arti Figurative 

L.A.S. Damiani Almeyda 

Indirizzo Arti Figurative 
ministeriale 

 

DISCIPLINE 
secondo biennio e quinto 
anno 

secondo biennio e quinto 
anno 

3° 
ann
o 

4° 
anno 

5° 
anno 

3° 
ann
o 

4° 
ann
o 

5° 
anno 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2 
 

2 2 
 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alt. 1 1 1 1 1 1 

 
 

Discipline Pittoriche e 
Plastiche 

3 3 3 
 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 
3 3 3 

Laboratorio Discipline 
Pittoriche 

3 3 5 
 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 
Laboratorio Discipline 
Plastiche 

3 3 3 

Discipline Geometriche 2 2 
    

 
35 35 35 35 35 35 



 
 

6. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

6.1 Composizione del Consiglio di classe 
 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

ORE DI 
INSEGNA
MENTO 

DI LIBERTO MARCO LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 

DI LIBERTO MARCO STORIA 2 

MALTESE ROSSELLA LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

ALABISO F. PAOLA FILOSOFIA 2 

ZUPPARDO ORNELLA MATEMA
TICA 

2 

ZUPPARDO ORNELLA FISICA 2 

DI MICELI SILVANA STORIA DELL’ARTE 3 

FARINELLA LINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

PLUMERI GIUSEPPINA RELIGIONE CATTOLICA 1 

ARSENA MAURIZIO DISCIPLINE PITTORICHE E 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
PITTORICA 

3+5 

GUASCONI FRANCESCA 
M. 

DISCIPLINE PLASTICHE E 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
PLASTICA 

3+3 

ROMEO ADRIANA SOSTEGNO 18 

BONGIORNO 
ANTONINO 

SOSTEGNO 18 

SPADARO 
FRANCESCO 

SOSTEGNO 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.2. Continuità docenti 
 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA   
ITALIANA 

TORTA 
VALERIA 

DI LIBERTO 
MARCO 

DI LIBERTO 
MARCO 

STORIA TORTA 
VALERIA 

DI LIBERTO 
MARCO 

DI LIBERTO 
MARCO 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

MALTESE 
ROSSELLA 

MALTESE 
ROSSELLA 

MALTESE 
ROSSELLA 

FILOSOFIA MANCINO GIULIA MANCINO GIULIA ALABISO F. PAOLA 

MATEMATICA ZUPPARDO 
ORNELLA 

ZUPPARDO 
ORNELLA 

ZUPPARDO 
ORNELLA 

FISICA ZUPPARDO 
ORNELLA 

ZUPPARDO 
ORNELLA 

ZUPPARDO 
ORNELLA 

STORIA DELL’ARTE DI MICELI 
SILVANA 

DI MICELI 
SILVANA 

DI MICELI 
SILVANA 

SCIENZE MOTORIE  E 
SPORTIVE 

FARINELLA 
LINA 

FARINELLA 
LINA 

FARINELLA 
LINA 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

PLUMERI 
GIUSEPPINA 

PLUMERI 
GIUSEPPINA 

PLUMERI 
GIUSEPPINA 

DISCIPLINE 
PITTORICHE E 
LABORATORIO 

DELLA 
FIGURAZIONE 

 
DI STEFANO 
STELLA 

 
DI STEFANO 
STELLA 

 
ARSENA 

MAURIZIO 

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 

LABORATORIO 
DELLA 

MODELLAZIONE 
PLASTICA 

GUASCO
NI 
FRANCESC
A M. 

GUASCO
NI 
FRANCESC
A M. 

GUASCO
NI 
FRANCESC
A M. 

SOSTEGNO ROMEO 
ADRIANA 

ROMEO 
ADRIANA 

ROMEO 
ADRIANA 

SOSTEGNO BONGIORNO A. BONGIORNO A. BONGIORNO A. 

SOSTEGNO SPADARO F. SPADARO F. SPADARO F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.3. Docenti interni nominati nella commissione degli Esami di Stato 
 
 
 

DOCENTI DISCIPLINA 
DI LIBERTO MARCO LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  STORIA 
ALABISO F. PAOLA FILOSOFIA 

GUASCONI FRANCESCA M. 
DISCIPLINE PLASTICHE E 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
PLASTICA 

ARSENA MAURIZIO 
DISCIPLINE PITTORICHE E 

LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA 

ZUPPARDO ORNELLA MATEMATICA  FISICA 
FARINELLA LINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



 
 

6.4. Composizione e storia della classe 
 

 
La classe è composta da 16 alunni (4 maschi – 12 femmine) di cui 3 ragazzi diversamente abili 
che seguono una programmazione per obiettivi minimi e due ragazzi con DSA. Il grado di 
coesione fra gli alunni è buono ed il comportamento è adeguato al contesto scolastico. Le 
osservazioni condotte dall'inizio del presente anno scolastico hanno permesso di rilevare una 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità che ha portato ad un comportamento più quieto 
e ad una maggiore concentrazione durante le lezioni per tempi più lunghi rispetto al passato. La 
frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni. Alcuni studenti vivono in una realtà 
caratterizzata da una situazione socio-economica disagiata e in un contesto culturale poco 
stimolante, che pur influendo in parte sulla loro personalità non sembra incidere in maniera 
grave sul loro rendimento. 
Socievoli e partecipi nel corso dell'anno scolastico, hanno manifestato una certa versatilità nello 
studio delle varie discipline. 
Sensibili alle problematiche relazionali e sociali del gruppo, hanno saputo essere l'uno supporto 
dell'altro ogni qualvolta si sono manifestate situazioni problematiche tra compagni. 
Hanno tentato di coalizzarsi nel bisogno, manifestando solidarietà verso i più fragili, 
evidenziando atteggiamenti e scelte personali adeguate alla loro crescita culturale e personale. 
Hanno acquisito, pur se con diverse modalità e ritmi di apprendimento, le competenze chiave del 
processo di formazione in riferimento agli assi culturali richiesti nel Liceo Artistico secondo le 
indicazioni nazionali. 
Seriosi ed educati nella relazione con il gruppo classe e con i docenti, hanno tentato durante il 
corso dell'anno di migliorare la loro preparazione di base. Pur se con fatica, hanno accettato 
l'ingresso della nuova docente di filosofia, in parte destabilizzati dal nuovo metodo di studio 
proposto, hanno saputo modificare il loro impegno con senso di responsabilità, pervenendo a 
risultati positivi sia sotto il profilo didattico che disciplinare, adattandosi con coerenza alla 
metodologia proposta dai docenti. Hanno cercato di migliorare tramite prove scritte e verifiche 
orali in tutti gli ambiti disciplinari, lo studio dei vari autori, delle scienze fisiche e matematiche e 
dei vari percorsi tematici studiati. I criteri di valutazione adottati sono stati concepiti nella 
prospettiva di formare gli studenti come persone, valorizzando le loro attitudini e la loro 
personalità, al fine di formare persone capaci di orientarsi nel mondo del lavoro. 
Dopo il primo quadrimestre sono stati attivati i corsi di recupero necessari 
all’approfondimento e al consolidamento delle esigenze degli alunni nelle varie 
discipline. 
Per quanto riguarda i risultati raggiunti si registra un livello di preparazione 
diversificato sia in rapporto alle diverse discipline sia ai ritmi di apprendimento, 
conoscenze, competenze e autonomia nello studio. 
Un gruppo di alunni che si è impegnato costantemente, grazie ad un metodo di studio 
efficace ed una certa autonomia operativa, ha raggiunto discreti risultati e a volte 
buoni; un altro gruppo ha raggiuto risultati pienamente sufficienti e solo pochi hanno 
raggiunto valutazioni appena sufficienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

7.1. Metodologie e strategie didattiche 
 

 
In generale sono state adottate scelte metodologiche e comportamentali comuni  in vista del 
raggiungimento degli obiettivi programmati.  
La lezione frontale è stata accompagnata da una costante attività laboratoriale opportunamente 
calibrata per le varie discipline di studio e tale da valorizzare il lavoro di approfondimento e 
ricerca. Le attività proposte hanno tenuto conto dei livelli di partenza. Sono stati adottati criteri 
di gradualità, organicità, sistematicità e completezza, nel rispetto delle linee guida indicate dai 
vigenti programmi ministeriali. 
Nel corso dell’anno scolastico è stata incoraggiata l'auto-valutazione degli allievi. 
Gli alunni hanno svolto attività singole e ove possibile anche in gruppo, al fine di 
stimolare la cooperazione ed aiutare gli alunni svantaggiati. 
A seconda del tipo di attività nel corso dell'anno scolastico sono state proposte 
esercitazioni, attività di laboratorio, di autocorrezione comune e discussione delle 
verifiche. 

 
 

 
7.2. Competenze Trasversali 

 
Si elencano qui di seguito le competenze traversali che gli alunni hanno maturato anche se in 
modo diversificato e di livello crescente: 

- sanno esprimersi ed argomentare in forma corretta, esaustiva in alcuni casi in 
modo critico; 

- hanno padronanza dei lessici specifici; 
- sanno organizzare il proprio lavoro in modo razionale ed in alcuni casi efficace; 
- hanno acquisito una progressiva autonomia nell'apprendimento; 
- sanno comprendere e analizzare messaggi (espressi tramite linguaggio verbale  

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

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

differenti; 
 

7.3. Obiettivi Formativi trasversali 
 
 

a) Obiettivi comportamentali 
 

1. Osservare le regole dell'istituto e quelle che la classe si è data nel corso del 
triennio, in particolare per ciò che concerne il rispetto di ambienti, strutture, 
materiali scolastici e norme di sicurezza. 

2. Rispettare i tempi di consegna dei lavori assegnati. 
3. Partecipare in modo corretto e propositivo alle discussioni, alle attività 

didattiche, alle iniziative d'istituto e al dialogo educativo con gli insegnanti. 
4. Sviluppare le attitudini all'auto-valutazione e all’approfondimento. 
5. Accrescere la consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la 

convivenza e la disponibilità a cooperare per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni. 

 



 
 

 
b) Obiettivi formativo-cognitivi 

 
1. Affinare il metodo di studio, incrementando le capacità di comprendere, 

analizzare, concettualizzare, schematizzare, rielaborare in modo personale 
i contenuti, valutare criticamente temi e questioni. 

2. Esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico 
appropriato alla situazione comunicativa e al contenuto. 

3. Sviluppare la capacità di stabilire collegamenti tra discipline diverse e di 
affrontare alcuni argomenti in prospettiva interdisciplinare. 

4. Saper accostarsi con atteggiamento critico ai diversi strumenti e fonti d'informazione. 
 

c) Obiettivi minimi (trasversali alle diverse discipline): 
 

1. Acquisire conoscenze di base indispensabili per la trattazione delle diverse 
tematiche disciplinari. 

2. Sviluppare la capacità di riferire oralmente e per scritto conoscenze essenziali, 
attraverso  l’utilizzo di mappe, tavole, schemi e altri ausili concordati con gli 
insegnanti. 

3. Collaborare con i docenti alla costruzione di un processo di apprendimento 
personalizzato, potenziando la consapevolezza delle strategie e dei mezzi più 
efficaci per realizzarlo. 

 
 

7.4. Metodologia 

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

varie discipline ; 
- discussioni guidate; 
- lavori individuali e di gruppo; 
Per quelle specifiche delle singole discipline si rinvia inoltre alla programmazione 
individuale dei singoli docenti. 

 
7.5. CLIL: attività e modalità insegnamento 

 
L’attività CLIL non è stata attuata perché nessun docente di discipline non linguistiche è in 
possesso del titolo specifico. 

 
8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 
8.1 Percorsi multidisciplinari 

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

- Rapporto uomo – natura. 



 
 

- Sogno e realtà 
- Arte e inconscio 
- I diritti dell’uomo 
- La crisi dell’individuo 
- La bellezza e il sublime 
- Realtà e apparenza 
- Simbolismo ed estetismo 
- Fisica e ambiente: ecosostenibilità e riciclaggio 
- Matematica e Arte 
- Guerra e memoria 
- Diversità 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1. Verifiche e Valutazioni 
Nella valutazione degli alunni si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo, della capacità di organizzare autonomamente il lavoro, dell’esito degli eventuali corsi 
di recupero e del conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Come strumenti di verifica sono state utilizzate prove scritte e orali, prove grafiche e pittoriche, 
schizzi progettuali, bozzetti e tavole tecniche. 
I processi valutativi sono stati tempestivi e trasparenti, per sviluppare nello studente 
consapevolezza riguardo alle competenze non raggiunte. Le famiglie sono state informate delle 
attività svolte, delle assenze e delle principali annotazioni riguardanti la classe attraverso il 
registro elettronico.  

 
 

9.2. Attività di recupero 
 

Dopo il primo quadrimestre sono stati attivati i corsi di recupero per alcune discipline, 
mentre per le altre discipline si è adottato il recupero in itinere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
          In virtù di quanto disposto dall’O.M. 65/2022 per l’anno scolastico 2021/2022 si attribuirà 
dapprima il credito scolastico per la quinta classe, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e 
quarta, sulla base della tabella ( Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi si 
convertirà il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’O.M. 
65/2022 
 

Tabella allegato A al D.lgs. 62/2017 (crediti in quarantesimi)  
 

Media dei votiFasce di credito
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito
V anno 

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 

 
 
 
 

Tabella1 (allegato C all’O.M. 65/2022) per conversione del Credito scolastico in base 50 
 

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 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
9.4. Griglie di valutazione delle prove scritte 

 
Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quindici punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

               
Alunno/a :  Cognome________________________  Nome____________________________ 
 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 

• Ideazione, pianificazione, 

rispetto dei vincoli e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

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

1  
 
 
 
 

……… 

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

2 

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

3 

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

4 

 

• Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

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

1  
 
 
 
 
 

……… 

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

2 

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

3 

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

4 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

 

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

1  
 
 
 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

2 

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

3 

 

• Capacità di comprendere e 

analizzare il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

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

0  
 
 
 

……. 

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

1 

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

2 

 
•  Contestualizzazione e 

interpretazione corretta e 

articolata del testo.  

Il testo non è stato interpretato e articolato in 
modo corretto 

0  
 
 
 

…….. 

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

1 

Il testo è ben interpretato, articolato e 
contestualizzato 

2 

 Totale punteggio 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quindici punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
 

Alunno/a :  Cognome________________________  Nome____________________________ 
 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale 

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

1  
 
 
 
 

……… 

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

2 

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

3 

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

4 

 

• Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

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

1  
 
 
 
 
 

……… 

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

2 

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

3 

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

4 

• Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto.  

I documenti non sono stati compresi  1  
 
 
 

…….. 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 
essenziale 

2 

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

3 

 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali in relazione 

all’argomentazione 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

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

0  
 
 
 

……. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

1 

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

2 

 

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 
organica  

0  
 

     
…….. 

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

1 

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

2 

 Totale punteggio 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

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

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quindici punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

Alunno/a :  Cognome________________________  Nome____________________________ 
 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

 
• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale 

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

1  
 
 
 
 

……… 

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

2 

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

3 

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

4 

 

• Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

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

1  
 
 
 
 
 

……… 

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

2 

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

3 

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

4 

  • Ampiezza e precisione delle      

conoscenze e dei riferimenti 

culturali in relazione 

all’argomentazione 

 • Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

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

1  
 
 
 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 
personali e qualche giudizio critico  

2 

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

3 

 

• Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

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

0  
 
 
 

……. 

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

1 

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

2 

 

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 
organica  

0  
 
 
 

….. 
 

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

1 

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

2 

 Totale punteggio 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 
Voti in 
decimi 

Punteggio in 
quindicesimi 

Giudizio 
Prova 

Indicatori di livello 

 
Da 1 a 4 

 

 
1-7 

 
Inadeguato 

Prova decisamente lacunosa 
Conoscenza scarsa dell’argomento 
Forma poco scorrevole con molti e gravi errori 

 
5 

 
8-9 

 
Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 
Conoscenze superficiali 
Trattazione semplice 

 
6 

 
10 

 
Sufficiente 

Conoscenze essenziali dell’argomento 
Trattazione nell’insieme corretta pur con 
qualche imperfezione 
Capacità di elaborare semplici collegamenti 

 
7- 8  

 
11-13 

 
Buono 

Prova che denota conoscenza completa 
dell’argomento 
Trattazione corretta e scorrevole 
Elaborazione ordinata ed organica 
Apprezzabili capacità di collegamento 

 
9-10  

 
14-15 

 
Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita 
dell’argomento 
Capacità di rielaborazione autonoma e creativa 
Esposizione sicura ed appropriata 
Padronanza della terminologia 
Forma corretta, scorrevole e sicura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
La Commissione assegna fino ad un massimo di dieci punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. (da riconvertire con la 
Tabella 3 che trovasi sotto la seguente griglia di valutazione che è in ventesimi) 
 
Alunno/a :  Cognome________________________  Nome____________________________ 
 

INDICATORI LIVE
LLI  

DESCRITTORI PUNTI PUNTEG
GIO 

 

CORRETTEZZA DELL'ITER 
PROGETTUALE 

I NON CONOSCE E NON SA APPLICARE LE 
PROCEDURE PROGETTUALI, O LE APPLICA IN 
MODO 
SCORRETTO ED ERRATO 

DA 0,25 A 2 
 

II APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO 
PARZIALE E NON SEMPRE APPROPRIATA. 
SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO INCOPLETO 

DA 2,5 A 3,5 

III APPLICA LE PROCEDURE PROGETTUALI IN MODO 
GENERALMENTE CORRETTO E APPROPRIATO. 
SVILUPPA IL PROGETTO IN MODO 
COMPLESSIVAMENTE COERENTE 

DA 4 A 4,5 

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

DA 5 A 6 

 

PERTINENZA E COERENZA 
CON LA TRACCIA 

I NON COMPRENDE LE RICHIESTE E I DATI FORNITI 
DALLA TRACCIA O LI RECEPISCE IN MANIERA 
INESATTA O GRAVEMENTE INCOMPLETA 

DA 0,25 A 1 
 

II ANALIZZA ED INTERPRETA LE RICHIESTE E I DATI 
FORNITI DALLA TRACCIA IN MANIERA PARZIALE 
E LE RECEPISCE IN MANIERA INCOMPLETA 

DA 1,5 A 2 

III 
ANALIZZA IN MODO ADEGUATO LE RICHIESTE 
DELLA TRACCIA, INDIVIDUANDO ED 
INTERPRETANDO CORRETTAMENTE I DATI 
FORNITI E RECEPENDOLI IN MODO 
APPROPRIATO NELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

DA 2,5 A 3,5 

IV 
ANALIZZA  IN MODO APPROFONDITO LE RICHIESTE 
DELLA TRACCIA , INDIVIDUANDO ED 
INTERPRETANDO I DATI FORNITI ANCHE CON 
SPUNTI ORIGINALI E RECEPENDOLI IN MODO 
COMPLETO NELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

DA 3,5 A 4 

 

AUTONOMIA E UNICITA' 

DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE E DEGLI 

ELABORATI 

I ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE PRIVA 
DI ORIGINALITA', CHE DENOTA SCARSA 
AUTONOMIA OPERATIVA 

DA 0,25 A 1 
 

II ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI 
LIMITATA ORIGINALITA', CHE DENOTA PARZIALE 
AUTONOMIA OPERATIVA 

DA 1,5 A 2 

III ELABORA UNA PROPOSTA PROGETTUALE 
ORIGINALE, CHE DENOTA ADEGUATA 
AUTONOMIA 
OPERATIVA 

DA 2,5 A 3,5 

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

DA 3,5 A 4 

 

PADRONANZA DEGLI 

STRUMENTI, DELLE 

TECNICHE E DEI 

MATERIALI 

I USA LE ATTREZZATURE LABORATORIALI, I 
MATERIALI, LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
IN 
MODO SCORRETTO O ERRATO 

DA 0,25 A 0,5 
 

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

1 

III USA IN MODO CORRETTO E APPROPRIATO LE 
ATTREZZATURE LABORATORIALI, I MATERIALI, 
LE 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

DA 1,5 A 2 



 
 

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

DA 2,5 A 3 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

I NON RIESCE A COMUNICARE LE INTENZIONI 
SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO 
CONFUSO E FRAMMENTARIO LE SCELTE 
EFFETTUATE 

DA 0,25 A 0,5 
 

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

1 

III RIESCE A COMUNICARE CORRETTAMENTE LE 
INTENZIONI SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA 
IN 
MODO COERENTE LE SCELTE EFFETTUATE. 

DA 1,5 A 2 

IV RIESCE A COMUNICARE IN MODO CHIARO, 
COMPLETO E APPROPRIATO LE INTENZIONI 
SOTTESE AL PROGETTO. GIUSTIFICA IN MODO 
COMPLETO E APPROFONDITO LE SCELTE 
EFFETTUATE 

DA 2,5 A 3 

TOTALE 
 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.5. Griglie di valutazione colloquio 
 



 
 

Come griglia di valutazione del colloquio si utilizzerà quella ministeriale allegata 
all’O.M. 65 del 14 marzo 2022 (Allegato A griglia di valutazione prova orale). 
 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
Alunno/a :  Cognome________________________  Nome____________________________ 
 

Indicatori Li
ve
lli 

Descrittori Punti Pu
nte
ggi
o 

Acquisizio
ne dei 
contenuti e 
dei metodi 
delle 
diverse 
discipline 
del 
curricolo, 
con 
particolare 
riferimento 
a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare 
le 
conoscenze 
acquisite e 
di 
collegarle 
tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentar
e in 
maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza 
e 
padronanza 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 1 



 
 

lessicale e 
semantica, 
con 
specifico 
riferimento 
al 
linguaggio 
tecnico e/o 
di settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

anche di settore, parzialmente adeguato 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensi
one della 
realtà in 
chiave di 
cittadinanz
a attiva a 
partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 Punteggio totale della prova  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. ATTIVITÀ E PROGETTI 



 
 

  
10.1.Attività svolte dalla classe nel corrente anno scolastico 

 
 

Attività Tempi Luoghi Partecipanti 

Incontro con il musicista Pippo 
Pollina 

18/10/2021 Auditorium Tutta la classe 

Orientamento in uscita, 
incontro con le Forze Armate 

29/10/2021 Collegamento online Tutta la classe 

Inaugurazione murales  10/11/2021 Auditorium Tutta la classe 

Giornata contro la violenza 
sulle donne 

25/11/2021 Auditorium Tutta la classe 

Manifestazione “Talenti 
d’Istituto” 

14/12/2021 Teatro Jolly Palermo Tutta la classe 

“Welcome Week” 14/02/2022 Università degli Studi di 
Palermo 

5 alunni 

“Harim Accademia 
Euromediterranea di 
moda, designe, fotografia, 
gioiello 

04/03/2022 Collegamento online Tutta la classe 

Incontro Assessore alla Salute 
R. Razza 
“Volontariato e terzo settore” 

30/03/2022 Auditorium Tutta la classe 

Corso sulla sicurezza 01/04/2022 Laboratorio 
d’informatica 

Tutta la classe 

Orientamento Accademia di 
Belle Arti Palermo 

11/04/2022 Accademia di Belle Arti 
Palermo 

Tutta la classe 

Conferenza “Staffetta delle 
scuole per la pace 

21/04/2022 Auditorium Tutta la classe 

Attività PCTO 15/05/2022 Chiesa Sant’Elia Tutta la classe 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 



 
 

(ex alternanza scuola-lavoro) 
 

RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSAL I E 
L’ORIENTAMENTO 
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) stilata del Tutor del  PCTO Prof. Bongiorno Antonino 

 
RELAZIONE FINALE 

Osservazioni generali 
 Il nostro Liceo concepisce le attività di alternanza scuola-lavoro come percorsi didattici legati alle 
esperienze nei luoghi di lavoro, che vanno ad integrare le competenze dei nostri alunni attraverso 
l’approfondimento degli aspetti teorico-pratici del curricolo. Non si prevedono dunque attività legate 
ad una frequentazione   aziendale, ma periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento in 
strutture convenzionate con la scuola in cui gli alunni siano portati ad una rielaborazione personale di 
quanto appreso dal punto di vista teorico. Purtroppo questo periodo di pandemia da Covid 19 ha 
costretto a modificare molte attività in percorsi on line che gli alunni hanno seguito attraverso 
piattaforme digitali. 
 La classe V E, nel corso di questo anno è stata prevalentemente coinvolta in attività di orientamento 
accademico-universitario volte ad orientare gli alunni nelle future scelte dei percorsi di studio e/o di 
lavoro che, dopo il diploma, saranno portati a fare. 
 Attività di PCTO (ex ASL) 
Anno 2019 /2020 
-Amici dei Musei : Le vie dei Tesori. 
-Orientamento in entrata. 
-Educarnival. 
Anno 2020/2021 
Corso sulla sicurezza. 
Orientamento in uscita. 
Orienta Sicilia. 
Laboratori territoriali permanenti di valorizzazione, riqualificazione e di educazione civica. 
Anno 2021-2022 
Orientamento in uscita. 
Presentazione mostra presso Palazzo Sant’Elia. 
  
Il percorso ha perseguito i seguenti   obiettivi: 
 • far acquisire agli studenti competenze trasversali e inerenti agli ambiti del percorso svolto da 
ciascuno. 
 • attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del biennio, capaci di collegare sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica. 
 • arricchire la formazione ricevuta nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro. 
 • favorire l'orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali. 
 • correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale, artistico, del territorio. 
 I risultati ottenuti sono stati particolarmente positivi come ritorno registrato nell’ambito delle 
competenze disciplinari e trasversali. Durante l’attività di alternanza scuola-lavoro gli alunni hanno 
dimostrato molto interesse e attenzione per il lavoro svolto, riuscendo a stabilire tra loro un rapporto di 
collaborazione che ha contribuito al conseguimento di buoni risultati nella realizzazione dei lavori e 
un’occasione di crescita formativa. Quindi tutti gli alunni che hanno partecipato al corso hanno potuto 
accrescere le proprie competenze.  
 
 
 
10.3. Progetto di Educazione civica ai sensi della legge 92/19 



 
 

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

 
 

MATERIA MACROAREA I°QUAD
R. H. 

II°QUA
DR. H. 

Tot. 
H 

Lingua e letteratura 
italiana 
Storia 

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

2 3 5 

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

2 2 4 

Religione Bullismo e ludopatie 2 2 4 
Scienze Motorie e 
sportive 

Educazione alla salute e benessere, 2 2 4 

Filosofia Origini della Costituzione Italiana, I 
principi fondamentali della 
Costituzione 

2 2 4 

Storia dell’arte Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

2 2 4 

Lingua cultura 
straniera 

Educazione alla legalità e contrasto 
delle mafie 

2 2 4 

Laboratorio di 
indirizzo 

Tutela delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali 

2 2 4 

 
 

11. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
Si è tenuto conto, durante l'annuale attività didattica, delle situazioni di alunni che a causa di svantaggi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali ed economiche hanno evidenziato il bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare pienamente il loro percorso. Nella classe sono presenti due 
alunni con certificazione per disturbo specifico di apprendimento per i quali è stato stilato il PDP, che 
prevede le misure dispensative e gli strumenti compensativi da adottare per permettere di raggiungere 
con serenità gli obiettivi programmati. 
Per i 3 alunni diversamente abili è stata attuata una programmazione per obiettivi minimi riconducibile 
ai programmi ministeriali. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ALLEGATI 
 
 
 

12.1.Simulazione prima prova Esami di Stato svolta in data 29 aprile 2022 
 

Simulazione della Prima prova scritta 

Esami di Stato 

I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi” 

Palermo 29 aprile 2022 
 
 

PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

PROPOSTA A1 

 

La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga 
 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano 
persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel 
che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano 
Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad 
Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 
avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia 
di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il 
lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche 
che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa 
del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva 
dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo 
bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  
Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il 
dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le 
dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio 
Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto 
l'arco della pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, 
e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sòffiati il naso» tanto che s'era 
tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che 
badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di 
anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto 
dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato 
troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 
soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di 
pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora 
né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una 
processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, 
«perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa 



 
 

bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - 
«Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 
giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al 
punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la 
sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che 
proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel 
villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di 
vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire 
quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto».  

Da I Malavoglia, cap.1 

 

I Malavoglia è il romanzo più conosciuto dello scrittore siciliano Giovanni Verga, pubblicato a Milano 
dall'editore Treves nel 1881. È una delle letture più diffuse e indicate nei programmi di letteratura 
italiana, all'interno del sistema scolastico italiano. 
 
1. Comprensione del testo  
1.1 Dopo aver letto con attenzione il brano sintetizza il contenuto in non più di dieci righe. 
 
2. Analisi del testo 

2.1 In questo brano ci vengono presentati tutti componenti della famiglia. Quali caratteristiche di 
ciascuno di essi vengono messe in luce? 

2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime l’importanza 
che il personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di quale gesto si tratta?  

2.3 Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del narratore" o come 
"artificio della regressione"? In che modo viene applicata e che cosa differenzia I 
Malavoglia dai Promessi sposi e dalla precedente narrativa ottocentesca? 

2.4 Come riesce l’autore ad ottenere il "sapore del dialetto siciliano"? 
 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  
 
3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e 
di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si sviluppano il 
Naturalismo e il Verismo.  
 
3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la modernità, 
insieme a una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria condizione è destinato al 
fallimento. Quali sono le tue valutazioni personali in relazione a quanto espresso da Verga? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROPOSTA A2 

X Agosto  
(da G. Pascoli, Myricae)  

1 San Lorenzo, io lo so perché tanto  
  di stelle per l'aria tranquilla  
  arde e cade, perché sì gran pianto 
  nel concavo cielo sfavilla.  

5 Ritornava una rondine al tetto: 
  l'uccisero: cadde tra spini:  
  ella aveva nel becco un insetto:  
  la cena de' suoi rondinini.  

9 Ora è là, come in croce, che tende  
  quel verme a quel cielo lontano;  
  e il suo nido è nell'ombra, che attende,  
  che pigola sempre più piano.  
 

1. Comprensione complessiva  
Dopo aver fatto la parafrasi, riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.  

2. Analisi e interpretazione del testo  
 2.1  Individua i parallelismi stabiliti tra l'uomo e la natura e il sistema di simmetrie sulle 

quali si basa il testo. Analizza in modo particolare i versi: «Ritornava una rondine al 
tetto» (v. 5), «Anche un uomo tornava al suo nido» (v. 13).  

2.2     Qual è il significato del simbolo del nido?  
2.3     Individua e spiega i simboli cristologici. 
 2.4     Analizza lo stile (uso di figure retoriche, scelte lessicali) della poesia e illustra le 

caratteristiche del fonosimbolismo pascoliano. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
 3.1  Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della 

poesia e approfondiscila collegandola ad altre opere dello stesso autore, con 
particolare riferimento alla tematica della natura e al rapporto poeta-natura.  

3.2 Contestualizza la poetica di Pascoli nel Decadentismo e spiega le differenze con i 
poeti maledetti e con la poetica di d’Annunzio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!  
 



 
 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 

«Essere definito un “utopista” per me è una benemerenza, non certo un’accusa. Ma in questo caso 
penso di essere un “realista”. Perché non c’è niente di più “realista” che battersi per abolire la guerra. 
E trovo davvero incredibile che l’assemblea generale delle Nazioni Unite in tutta la sua storia non 
abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno». L’utopista-realista è l’uomo che ha 

recentemente ricevuto dal Parlamento svedese il “Right Livelihood Award” (Premio al corretto 

sostentamento), il Premio Nobel alternativo: Gino Strada, fondatore di Emergency. (…) «Io sono 
un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e 
Europa. Ho operato migliaia di persone (…). Il 90 per cento delle vittime erano civili, un terzo dei quali 
bambini. È quindi questo il “nemico”?. Chi paga il prezzo della guerra? (…). La guerra, come il cancro, 
continua ancora a esistere, e dovrebbe essere un impegno condiviso, a tutti i livelli. Ognuno, per quel 
che può, deve cercare la soluzione, l’“antidoto” per debellarla. La violenza non è la medicina giusta: 
non cura la malattia, ma uccide il paziente. Siamo l’unica specie animale che fa la guerra: non è 
un’affermazione dei giorni nostri, a dirlo fu Erasmo da Rotterdam, che già 500 anni fa smontò il 
concetto di guerra “giusta”. La guerra non è iscritta nel destino dell’umanità!» 
Stabilito che non esistono guerre “giuste” nell’orizzonte concettuale di Gino Strada, esistono 

guerre “necessarie”? Combattere Hitler, il nazifascismo, è stata una guerra “necessaria”… 
Vorrei essere io a porre una domanda: è finito Hitler, è finito Mussolini, sono finiti tanti altri dittatori, 
ma non lo spirito del nazismo, del fascismo. Emergency, nel suo piccolo, è testimone sul campo di 
guerre che erano spacciate come “giuste” o “necessarie”, e che hanno solo finito per accrescere 
l’oppressione, moltiplicare il dolore di popolazioni intere, depredare quei Paesi teatro di guerre delle 
loro ricchezze. Perché non va mai dimenticato che è la povera gente, il popolo, la grande vittima delle 
guerre. E allora, torno a chiedere: tutto questo, l’oppressione, la crudeltà, è sparito con Hitler e 
Mussolini? No, non è sparito. La Prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, sarebbe dovuta essere la 
guerra per far finire tutte le guerre, come affermò il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow 
Wilson. Ma le cose non sono andate così. Dopo la Grande guerra, nella maggior parte dei Paesi 
europei si insediarono dittature feroci.  (…) Ci sono oggi capi di Stato o di governo, soprattutto 

quelli che hanno maggiori responsabilità, i cosiddetti “Grandi della Terra”, all’altezza di questa 

sfida? 

Non è questione di quale sia il livello dei leader. Mettiamoci dalla parte dei cittadini del pianeta. I capi 
di Stato o di governo vanno e vengono, sono le popolazioni che restano. Non possiamo pensare che 
a risolvere i problemi siano le stesse persone, i governi, i leader, che le guerre l’hanno volute. La prima 
cosa è capire, studiare, dibattere, creare movimento, su come espellere la violenza dalla storia 
dell’umanità. (…). Oggi è il turno dello Stato islamico, domani cambieranno nome e obiettivo. 
L’importante è proseguire su questa strada, con ogni mezzo e ad ogni prezzo. Tanto a pagarlo sono i 
più deboli e indifesi. Carne da cannone. Perché una cosa è incontestabile, l’ho verificata di persona, 
con Emergency, in tutti i teatri di guerra in cui siamo e continueremo a essere impegnati: alla fine a 
pagare il prezzo della guerra sono i civili. Le guerre sono sempre state dichiarate dai ricchi, dai 
potenti, e in molti hanno accresciuto il loro potere, ingrossato i loro conti in banca, grazie alle guerre. 
Sono le popolazioni civili a subirne le conseguenze. A combattere e a morire sono sempre i figli dei 
poveri. Quanti figli di primi ministri, di capi di Stato, di Ad delle grandi industrie degli armamenti sono 
andati e morti in guerra? La guerra è anche questo: la cosa più classista che l’uomo abbia prodotto. 
Anche per questo va debellata.  

                                         (Da Left n.48, 12 dicembre 2015) 
 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito della guerra? Quali argomenti vengono addotti per sostenere 
la tesi principale? 
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con l’Onu (riga 3). Perché?  



 
 

3. Che cosa afferma Strada, citando Erasmo da Rotterdam, in merito alle guerre ritenute giuste (riga 
12)? 
4. Quali sono le guerre che l’intervistatore definisce necessarie (riga 15)? Con quale argomentazione 
Strada contesta il concetto di guerre necessarie? 
5. Perché secondo Strada non devono essere solo i capi di Stato a contrastare la guerra? 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Gino Strada in merito all’orrore della guerra anche come strumento di 
difesa? Alla luce delle tue conoscenze e delle ultime vicende belliche in Ucraina, ritieni che la guerra 
possa essere uno strumento di risoluzione per le controversie internazionali? Ha ancora un senso 
parlare di guerre necessarie? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
PROPOSTA B2 

Negli Stati Uniti d’America, un professore universitario dello Stato della Florida ha voluto dare ai suoi 
studenti un segnale forte e concreto contro l’omofobia e l’ha fatto in modo originale e semplice, 
creando un questionario gay in chiave eterosessuale. Un questionario al contrario, formato dalle 
assurde domande che sono fatte agli omosessuali, ma questa volta in formato eterosessuale. Un 
modo per far comprendere l’assurdità e l’omofobia cui sono sottoposte le persone LGBT ogni giorno. 
“Domande per gli eterosessuali della classe” questo il titolo del questionario lanciato dal professore 
universitario statunitense e queste le domande. 
1. Cosa pensi che abbia causato la tua eterosessualità? 
2. Quando hai deciso di essere eterosessuale? 
3. È possibile che la tua eterosessualità sia soltanto una fase da cui tu possa uscire? 
4. Perché insisti nello sfoggiare la tua eterosessualità? Perché non puoi essere semplicemente quello 
che sei e stare in silenzio? 
5. Perché voi eterosessuali vi sentite costretti a sedurre gli altri? 
6. Hai mai considerato di andare in terapia per provare a cambiare le tue tendenze eterosessuali? 
L’Huffington Post Italia riporta alcuni commenti degli utenti: “Penso sia magnifico. Serve a far riflettere 

gli studenti sul fatto che essere gay non è una scelta”. Purtroppo gli omofobi non si limitano a quelle 
domande ma vanno oltre, scomodando il loro Dio, accusando i gay di essere degli anormali, 
dei malati da curare con tecniche che riportano al regime Nazista, dei pedofili, dei mezzi 
uomini, uomini senza attributi, compratori di uteri e molto altro. 
Negli Stati Uniti d’America abbiamo il professor Nicolosi che ‘cura’ i gay, trasformandoli in 
eterosessuali. Troviamo inoltre campi in cui vengono ‘curati’ i gay con la preghiera e tecniche di 
lavaggio del cervello. In Italia abbiamo Mario Adinolfi e i suoi amici che non perdono occasione per 
attaccare i cittadini italiani LGBT con il solo scopo di annientarli a livello di diritti e forse anche a livello 
fisico. Essere gay non è una scelta. Essere omofobi è una scelta. 

https://iosonominoranza.it/test-eterosessuali-omofobia 
 

Comprensione e analisi 

1. Quale tesi afferma indirettamente il professore dello Stato della Florida? Con quali argomenti? 
2. Quali domande ritieni più assurde? Perché? 
3. Nei giudizi al questionario è contenuta una argomentazione importante contro l’omofobia. Sai 
individuarla?  
4. Chi sono i detrattori del professore? Quali argomenti a favore della loro tesi (antitesi) portano 
avanti? 
5. Perché secondo te “essere gay non è una scelta, essere omofobi è una scelta” (ultima riga)? 
Produzione 

L’articolo soprastante contiene una dura accusa all’omofobia, che purtroppo vige ancora oggi. 
Riferendoti alla tormentata storia dello scrittore Oscar Wilde o di qualche altro autore della letteratura 



 
 

mondiale, alle tue conoscenze ed esperienze personali, produci un testo dal quale si evinca la tua tesi 
sull’argomento trattato. 
 
PROPOSTA B3 

Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018  
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 
e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le 
due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al 
fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 
dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni 
di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato 
o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue 
proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la 
loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 
Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato 
dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità 
storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a 
Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli 
delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani 
con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista 
dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu 
fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila 
morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento 
ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio 
che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i 
reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud 
Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di 
Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra 
i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più 
giovani. 



 
 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 
e l'Europa torna a vacillare. [...]. 
 
Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 
nel dopoguerra?  
3. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 
4. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 
 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia?  
Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  
Ha ancora senso pensare ad una memoria pubblica? Che rapporto ha con la storia? 
Partendo da almeno uno questi quesiti, argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze 
storiche e/o alle esperienze personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 
PROPOSTA C1 

"Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una 
commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo". Così la senatrice Liliana Segre 
all'indomani della approvazione della mozione che porta il suo nome per monitorare tutti gli 
atteggiamenti di odio a partire dall'hate speech che dilaga sui social. "Dagli interventi che ho seguito 
ho immaginato che una parte si sarebbe astenuta ma poi ho notato che molti astenuti al momento 
dell'annuncio dell'esito del voto sulla mozione hanno applaudito", ha proseguito la senatrice. Segre 
ha anche risposto a un messaggio giunto nel corso del programma in cui un ascoltatore ha 
rivendicato il diritto di odiare. "Per fortuna ci sono tantissime persone che la pensano diversamente", 
ha detto Segre, che ha voluto ribadire come "odiare significa perdere tempo prezioso. E' un peccato 
verso se stessi". Sulla necessità della nascita di una commissione contro l'odio la senatrice ha 
evidenziato che "rimanere indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto sul 
braccio".  

www.rainews.it/dl/rainews/ 
 

Sei d’accordo con la senatrice Liliana Segre sul fatto che in Italia è necessario istituire una 
commissione contro l’antisemitismo, l’intolleranza e il razzismo?  
Illustra prima l’argomento con informazioni tratte da fonti accreditate, argomenta poi la tua opinione 
suffragandola adeguatamente. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi 
opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 
 

 

PROPOSTA C2 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 
leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 
vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un 
incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 
percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per 
il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 
causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una 
più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo 
con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, 
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento 
segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 
personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 



 
 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza 
essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 
tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 
 
 La prova avrà una durata massima di 6 ore. 

 L’uscita è consentita alla consegna dell’elaborato, ma non prima che siano trascorse 

quattro ore dall’inizio della prova.  

 E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici di qualsiasi genere.  

 Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario. 

 I fogli, debitamente siglati dai docenti che prestano assistenza in aula, saranno forniti 

dalla scuola e non è consentito utilizzare fogli non vidimati dai docenti della classe, né penne e 

matite colorate, né correttori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
12.2.Simulazione seconda prova Esami di Stato svolta in data 3 maggio 2022 

Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 
 

2^ Prova Esami di Stato 
 
 
 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 
 

“Il corpo è interpretato come qualcosa da cui l’uomo non può assolutamente prescindere, che lo pone in contatto con il 
mondo esterno. L’uomo, attraverso i pori del corpo, che nel termine greco originario poroi volevano dire tanto vie 

d’entrata quanto vie d’uscita, e dunque mediante i propri sensi, si pone in contatto con il mondo. Soltanto il corpo mette 
l’uomo in contatto con il mondo. Il corpo permette all’uomo l’idea della fedeltà al mondo”. 

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

Nell’opera pittorica o scultorea il corpo umano può essere rappresentato affidandosi al 
solo aspetto esteriore o, al contrario, investigando ciò che “l’involucro” cela per fare 
emergere tutte le più intime emozioni. Il corpo è spesso al centro dell’espressione 
artistica: dalla Venere di Willendorf alla perfezione proporzionale del Doriforo di 
Policleto, dai potenti corpi scolpiti nella pietra da Michelangelo ai corpi armonici di 
Raffaello, dalle esili e consunte figure di Alberto Giacometti ai corpi scomposti di Pablo 
Picasso, dalle figure umane cromaticamente tassellate di Oskar Kokoschka a quelle 
deformate e corrose di Francis Bacon, l’artista nel corso dei secoli non ha mai smesso di 
indagare su quello che sembra essere un eterno, tormentato soggetto artistico, il più 
trattato come tema, il più variegato nelle sue varie proposte stilistiche e tecniche. Nel 
mondo classico e in molte espressioni artistiche del passato la ricerca si è concentrata 
sulla elaborazione di canoni per determinare i precisi rapporti proporzionali che 
intercorrono tra le varie parti del corpo o sulla volontà di riprodurre fedelmente la 
realtà; nell’arte del secolo scorso si è spesso imposto il desiderio di reinventare, 
trasformare e interpretare il concetto di corpo umano come mezzo espressivo di 
emozioni e stati d’animo. 

 

Partendo da queste riflessioni e traendo anche ispirazione da artisti e opere a lui 
congeniali, il candidato produca un’opera pittorica (pannello decorativo) da collocare in 
una Reception/All/Sala d’aspetto di una Spa/Centro benessere che dia prova delle 
proprie competenze tecnico-artistiche e della sua capacità interpretativa ed espressiva 
in relazione al tema del corpo umano. 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 
espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico - pittorica illustrandone il 
percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 
dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 
collocata. 

 
Si richiedono i seguenti elaborati: 



 
 

 
1. Schizzi preliminari con eventuali annotazioni 
2. Prove di colore 
3. Bozzetto in scala 
4. Opera originale scala 1:1 o particolare ingrandito di un dettaglio significativo con tecnica libera 
5. Tavola con collocazione ambientale 
6. Relazione tecnica finale con riferimenti alle scelte formali 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
 
Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 
ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa. È consentito l’uso dei 
materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli 
archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione 
scolastica. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. È consentito l’uso del 
dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 
 

Allegati/Referenze: 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
12.3.Consuntivi delle discipline 

 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

2. STORIA. 

3. STORIA DELL’ARTE 

4. LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

5. MATEMATICA 

6. FISICA. 

7. FILOSOFIA 

8. DISCIPLINE PLASTICHE E LABORATORIO DELLA MODELLAZIONE PLASTICA 

9. DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

10. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. 

11. RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Di Liberto Marco 
 

CLASSE  V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E è composta da 16 alunni, 4 maschi e 12 femmine; sono presenti tre alunni 

diversamente abili supportati dai docenti di sostegno. Dal punto di vista didattico, il gruppo classe 

nel suo complesso ha mostrato di possedere abilità di base sufficienti e di possedere globalmente i 

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

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

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

per le attività proposte.  

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

gestione, globalmente rispettoso delle regole e delle indicazioni del docente , disponibile al 

dialogo e alla collaborazione, il gruppo classe ha garantito  le condizioni ottimali di 

apprendimento. 

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

regolare da parte del docente.  

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

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

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

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati in termini di  

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

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

specifici in un campo di lavoro o di studio 

 

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



 
 

 

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

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

studio 

 

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

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

storming e problem solving, discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche 

personali, riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o guidato, elaborazione di 

schemi e mappe concettuali, testi multimediali/video, esercitazioni scritte individuali e di 

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

raggiungimento degli obiettivi, attività di recupero e potenziamento, lettura dei testi proposti 

con analisi guidata, lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto, confronti 

intertestuali, lavoro di contestualizzazione, collocazione lungo una linea del tempo. 

 

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

risorse di rete, piattaforma Gsuite. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametric valutativi: 

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

prove scritte di analisi testuale, temi, saggi brevi. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO 0  GIACOMO LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITÀ COGNITIVE 

ABILITÀ  PRATICHE  
COMPETENZE  

GIACOMO 

LEOPARDI 

IL PENSIERO FILOSOFICO E 
LA POETICA 
 
 
 
 
 
 
 
LE OPERETTE MORALI; I 
CANTI  

SAPER RICONOSCERE LA 
FIGURA DI 
INTELLETTUALE, 
FILOSOFO, POETA DI 
LEOPARDI. SAPER 
CONTESTUALIZZARE E 
INTERPRETARE I TESTI 
DI LEOPARDI E LA 
NOVITA’ CULTURALE 
DELLA SUA OPERA IN 
FUNZIONE DEI RADICALI 
CAMBIAMENTI DEI 
SECOLI SUCCESSIVI 

COMPRENDERE E 
ANALIZZARE BRANI 
TRATTI DALLE OPERE DEI 
LEOPARDI. RICONOSCERE 
IN UN TESTO NARRATIVO 
E POETICO LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE, LE 
TECNICHE NARRATIVE, LE 
SCELTE STILISTICHE E 
TEMATICHE DELL’AUTORE 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

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

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITÀ COGNITIVE 

ABILITÀ  PRATICHE  
COMPETENZE  

L’ETA’ DEL 
REALISMO 

IL PENSIERO FILOSOFICO-
SCIENTIFICO: L’EGEMONIA 
DEL POSITIVISMO E LA SUA 
DIFFUSIONE 
 
NATURALISMO TRA 
SCIENTISMO, DETEMINISMO 
E OGGETTIVITA’ 
DELL’ARTE 

RICONOSCERE LA 
RADICALE 
TRASFORMAZIONE 
DEL MONDO TRE LA 
FINE 
DELL'OTTOCENTO 
E GLI INZI DEL 
NOVECENTO.. 
RICONOSCERE LA 
VARIETA' E LO 
SVILUPPO DEI SISTEMI 
ECONOMICI E POLITICI 
ED INDIVIDUARNE I 
NESSI CON I CONTESTI 
INTERNAZIONALI E 
GLI INTRECCI CON 
ALCUNE VARIABILI 
AMBIENTALI, 
DEMOGRAFICHE, 
SOCIALI E CULTURALI. 
INDIVIDUARE 
L’EVOLUZIONE DEL 
ROMANZO DEL SECONDO 
OTTOCENTO E DEL 
ROMANZO VERISTA 

COMPRENDERE E 
ANALIZZARE BRANI 
TRATTI DAI ROMANZI DEL 
SECONDO OTTOCENTO. 
RICONOSCERE IN UN 
TESTO NARRATIVO LE 
PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE, LE 
TECNICHE NARRATIVE, LE 
SCELTE STILISTICHE E 
TEMATICHE DELL’AUTORE 

IL VERISMO 

ITALIANO E 
VERGA 

IL VERISMO ITALIANO: 
AFFINITA’ E DIFFERENZE  
COL NATURALISMO 
 
VERGA: L’INFANZIA, LA 
FORMAZIONE E IL PERIODO 
FIORENTINO. LA 
PRODUZIONE MONDANA: 
PERIODO MILANESE. LA 
PRODUZIONE VERISTA 

 
 

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

MONDIALE) 

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITA’ COGNITIVE 
ABILITA’ PRATICHE 

COMPETENZE  

SIMBOLISMO, 
ESTETISMO E 

DECADENTISMO 
LE AVANGUARDIE 

 
IL PENSIERO FILOSOFICO E 
SCIENTIFICO: LE REAZIONI 
AL POSITIVISMO 
 
BERGSON: IL TEMPO COME 
DURATA 
 
NIETZSCHE: CONTRO LA 
MORALE DEGLI SCHIAVI 
 
FREUD E LA PSICOANALISI 

 
INDIVIDUARE 
L’EVOLUZIONE DEL 
ROMAZO E DELL’ARTE 
TRA SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO E 
PRIMA META’ DEL 
NOVECENTO. 
RICONOSCERE LA 
VARIETA' E LO 
SVILUPPO DEI SISTEMI 
ECONOMICI E POLITICI 
ED INDIVIDUARNE I 

COMPRENDERE E 
ANALIZZARE BRANI 
TRATTI DAI ROMANZI  E 
DALLE POESIE DEL 
SECONDO OTTOCENTO E 
DELLA PRIMA META’ DEL 
NOVECENTO. 
RICONOSCERE IN UN 
TESTO NARRATIVO E 
POETICO LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE, LE 
TECNICHE NARRATIVE, LE 
SCELTE STILISTICHE E 



 
 

 

 
POINCARE’: LA SCIENZA 
COME CONVENZIONE 

NESSI CON I CONTESTI 
INTERNAZIONALI E 
GLI INTRECCI CON 
ALCUNE VARIABILI 
AMBIENTALI, 
DEMOGRAFICHE, 
SOCIALI E CULTURALI. 
IDENTIFICARE GLI 
AUTORI E LE OPERE 
FONDAMENTALI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE ITALIANO 
DEGLI INIZI DEL 
NOVECENTO. 
CONTESTUALIZZARE ED 
IDENTIFICARE RELAZIONI 
TRA LE DIVERSE 
ESPRESSIONI 
CULTURALI, ARTISTICHE 
E LETTERARIE DEL 
PATRIMONIO ITALIANO 
 

 

TEMATICHE DELL’AUTORE 
 
 

G. PASCOLI 
  

ESPERIENZE BIOGRAFICHE 
E CAPISALDI IDEOLOGICI 
 
LA POEICA DEL 
FANCIULLINO 
 
MYRICAE 
 
I CANTI DI CASTELVECCHIO 
 

G. D’ANNUNZIO 
  

UNA VITA VISSUTA 
ALL’INSEGNA 
DELL’ESTETISMO 
 
IL PIACERE: ANDREA 
SPERELLI E IL RITRATTO DI 
UN ESTETA 
 
IL SUPERUOMO 
DANNUNZIANO E LA 
SOCIETA’ ITALIANA 
 
LE LAUDI: ‘’LA PIOGGIA 
NEL PINETO’’ 
 

 
 
 

MODULO 3 TRA LE DUE GUERRE 

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITÀ COGNITIVE 
ABILITA’ PRATICHE 

COMPETENZE  

I. SVEVO 

SVEVO E LA FIGURA 
DELL’INETTO 
 
IL PENSIERO E LA POETICA 
 
LA DISSOLUIONE DELLA 
STRUTTURA TRADIZIONALE 
DEL ROMANZO, LA 
DISSOLUZIONE DELLA 
CONCEZIONE LINEARE DEL 
TEMPO 
 
LA COSCIENZA DI ZENO 

 
INDIVIDUARE 
L’EVOLUZIONE DEL 
ROMAZO E DELL’ARTE 
NEL PERIODO TRA LE 
DUE GUERRE. 
RICONOSCERE LA 
VARIETA' E LO 
SVILUPPO DEI SISTEMI 
ECONOMICI E POLITICI 
ED INDIVIDUARNE I 
NESSI CON I CONTESTI 
INTERNAZIONALI E 
GLI INTRECCI CON 
ALCUNE VARIABILI 
AMBIENTALI, 
DEMOGRAFICHE, 
SOCIALI E CULTURALI. 
IDENTIFICARE GLI 
AUTORI E LE OPERE 

COMPRENDERE E 
ANALIZZARE BRANI 
TRATTI DAI ROMANZI  DEL 
PERIODO TRA LE DUE 
GUERRE. RICONOSCERE IN 
UN TESTO NARRATIVO LE 
PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE, LE 
TECNICHE NARRATIVE, LE 
SCELTE STILISTICHE E 
TEMATICHE 
DELL’AUTORE. 
CONTESTUALIZZARE UN 
TESTO IN RELAZIONE AL 
PERIODO STORICO, ALLA 
CORRENTE LETTERARIA E 
ALLA POETICA DEL 
SINGOLO AUTORE 
 

 L. PIRANDELLO 

LA VITA E LE OPERE 
 
PRINCIPI DI POETICA E 
POSIZIONI IDEOLOGICHE 
 



 
 

 

IL FU MATTIA PASCAL 
 
UNO, NESSUNO  E 
CENTOMILA 
 
LE NOVELLE PER UN ANNO 
 
IL TEATRO PIRANDELLIANO 

FONDAMENTALI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE ITALIANO 
TRA LE DUE GUERRE. 
CONTESTUALIZZARE ED 
IDENTIFICARE RELAZIONI 
TRA LE DIVERSE 
ESPRESSIONI 
CULTURALI, ARTISTICHE 
E LETTERARIE DEL 
PATRIMONIO ITALIANO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: Di Liberto Marco 
 

CLASSE  V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E è composta da 16 alunni, 4 maschi e 12 femmine; sono presenti tre alunni 

diversamente abili supportati dai docenti di sostegno. Dal punto di vista didattico, il gruppo classe 

nel suo complesso ha mostrato di possedere abilità di base sufficienti e di possedere globalmente i 

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

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

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

per le attività proposte.  

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

globalmente rispettoso delle regole e delle indicazioni del docente, disponibile al dialogo e alla 

collaborazione, il gruppo classe ha garantito le condizioni ottimali per un ambiente di 

apprendimento sereno. 

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

regolare da parte del docente.  

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

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

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

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati in termini di  

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

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

specifici in un campo di lavoro o di studio 

 

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



 
 

 

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

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

studio 

 

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

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

storming e problem solving, discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche 

personali, riferimento costante ai testi con approccio diretto e/o guidato, elaborazione di 

schemi e mappe concettuali, testi multimediali/video, esercitazioni scritte individuali e di 

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

raggiungimento degli obiettivi, attività di recupero e potenziamento, lettura dei testi proposti 

con analisi guidata, lavoro individuale autonomo e analisi del testo proposto, confronti 

intertestuali, lavoro di contestualizzazione, collocazione lungo una linea del tempo. 

 

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

risorse di rete, piattaforma Gsuite. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica di comportamenti e di altri elementi indicati come parametric valutativi: 

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

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 

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

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITÀ COGNITIVE 

ABILITÀ  PRATICHE  
COMPETENZE  

EUROPA E MONDO 

NEL SECONDO 
OTTOCENTO 

LA SECONDA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
 
L’EVOLUZIONE POLITICA 
MONDIALE 
 
L’ITALIA NEL SECONDO 
OTTOCENTO 

Abilità cognitive: 
 
Riconoscere nella storia 

del Novecento e nel 

mondo attuale le radici 

storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e 

discontinuità.  

 
Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 



 
 

 

IMPERIALISMO E 
CRISI 
DELL’EQUILIBRIO 
EUROPEO 

LA SPARTIZIONE 
DELL’AFRICA E 
DELL’ASIA 
 
LA GERMANIA DI 
GUGLIELMO II E IL 
NUOVO SISTEMA DI 
ALLEANZE 

Analizzare 

problematiche 

significative del periodo 

considerato.  

Riconoscere la varietà e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici.  

Effettuare confronti 

essenziali tra diversi 

modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica 

interculturale.  

Inquadrare i beni 

ambientali, culturali ed 

artistici nel periodo 

storico di riferimento.  

Applicare categorie, 
strumenti e metodi 
delle scienze storico-
sociali per 
comprendere 
mutamenti socio-
economici, aspetti 
demografici e 
processi di 
trasformazione 
 
 
Abilità pratiche: 
 
Utilizzare fonti storiche 

di diversa tipologia per 

ricerche su specifiche 

tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

Interpretare e 

confrontare testi di 

diverso orientamento 

storiografico. 

Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storica in contesti 

laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica 

storico interdisciplinare, 

situazioni e problemi, 

anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai 

campi professionali di 

riferimento.  

 

geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente naturale 
ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, e 
le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo 
 
 
 
 
 
 

L’ETA’ 
GIOLITTIANA 

LA LEGISLAZIONE 
SOCIALE DI GIOLITTIE 
LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DELL’ITALIA 
 
LA POLITICA ESTERA E 
LA GUERRA IN LIBIA 

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

LE CAUSE DELLA 
GUERRA 
 
IL 1914: IL FALLIMENTO 
DELLA GUERRA-LAMPO 
 
DALLA CADUTA DEL 
FRONTE RUSSO ALLA 
FINE DELLA GUERRA 

 
 
 



 
 

 

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

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITÀ COMPETENZE  

 
 
LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 
 
 
 

LA RIVOLUZIONE DI 
FEBBRAIO 
 
LA RIVOLUZIONE 
D’OTTOBRE 
 
LENIN ALLA GUIDA DELLO 
STATO SOVIETICO 

Abilità cognitive: 
 
Riconoscere nella storia 

del Novecento e nel 

mondo attuale le radici 

storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità.  

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato.  

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei 

sistemi economici e 

politici.  

Effettuare confronti 

essenziali tra diversi 

modelli/tradizioni culturali 

in un’ottica interculturale.  

Inquadrare i beni 

ambientali, culturali ed 

artistici nel periodo storico 

di riferimento.  

Applicare categorie, 
strumenti e metodi 
delle scienze storico-
sociali per comprendere 
mutamenti socio-
economici, aspetti 
demografici e processi 
di trasformazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo 

L’EUROPA E IL 

MONDO DOPO IL 
CONFLITTO 

LA CONFERENZA DI PACE E 
LA SOCIETA’ DELLE 
NAZIONI 
 
I TRATTATI DI PACE E IL 
NUOVO VOLTO 
DELL’EUROPA 

L’UNIONE 

SOVIETICA DOPO 
IL CONFLITTO 

LA RUSSIA FRA GUERRA 
CIVILE E COMUNISMO DI 
GUERRA 
 
LA NUOVA POLITICA 
ECONOMICA E LA NASCITA 
DELL’URSS 
 
L’ASCESA DI STALIN  E 
L’INDUSTRIALIZZAZIONE 
DELL’URSS 
 
IL CONSOLIDAMENTO 
DELLO STATO 
TOTALITARIO 

 
 



 
 

 

DOPOGUERRA IN 
ITALIA E 

AVVENTO DEL 
FASCISMO 

LE DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE E SOCIALI 
DELLA RICOSTRUZIONE 
 
NUOVI PARTITI E 
MOVIMENTI POLITICI NEL 
DOPOGUERRA  
 
L’ASCESA DEL FASCISMO 
 
LA COSTRUZIONE DEL 
REGIME 

Abilità pratiche: 
 
Utilizzare fonti storiche di 

diversa tipologia per 

ricerche su specifiche 

tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

Interpretare e confrontare 

testi di diverso 

orientamento 

storiografico. 

Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e 

strumenti della ricerca 

storica in contesti 

laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica 

storico interdisciplinare, 

situazioni e problemi, 

anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai 

campi professionali di 

riferimento.  

 

 

GLI STATI UNITI E 

LA GUERRA DEL 
‘29 

IL NUOVO RUOLO DEGLI 
USA E LA POLITICA 
ISOLAZIONISTA 
 
GLI ANNI VENTI FRA BOOM 
ECONOMICO E 
CAMBIAMENTI SOCIALI 
 
LA CRISI DEL ‘29 
 
ROOSEVELT E IL NEW DEAL 

LA CRISI DELLA 

GERMANIA 

REPUBBLICANA E 
IL NAZISMO 

LA NASCITA DELLA 
REPUBBLICA DI WEIMAR 
 
HITLER E LA NASCITA DEL 
NAZIONALSOCIALISMO 
 
IL NAZISMO AL POTERE 
L’IDEOLOGIA NAZISTA E 
L’ANTISEMITISMO 

IL REGIME 
FASCISTA IN 

ITALIA 

IL CONSOLIDAMENTO DEL 
REGIME 
 
IL FASCISMO FRA 
CONSENSO E OPPOSIZIONE 
 
LA POLITICA INTERNA ED 
ECONOMICA 
 
I RAPPORTI FRA CHIESA E 
FASCISMO 
 
LA POLITICA ESTERA E LE 
LEGGI RAZZIALI 

L’EUROPA VERSO 

UNA NUOVA 

GUERRA 

IL RIARMO DELLA 
GERMANIA NAZISTA E 
L’ALLEANZA CON ITALIA E 
GIAPPONE 
 
L’ESCALATION NAZISTA: 
VERSO LA GUERRA 



 
 

 

LA SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 

IL SUCCESSO DELLA 
GUERRA-LAMPO (1939-40) 
 
LA SVOLTA DEL 1941: LA 
GUERRA DIVENTA 
MONDIALE 
 
L’INIZIO DELLA 
CONTROFFENSIVA ALLEATA 
(1942-43) 
 
LA CADUTA DEL FASCISMO 
 
LA VITTORIA DEGLI 
ALLEATI 

 
 
 

MODULO 3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

UNITÀ DIDATTICHE 
CONOSCENZE 
CONTENUTI 

ABILITÀ COMPETENZE  

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 
  

 
COS’E’ LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 
 
A COSA SERVE E DI CHE 
TIPO E’ 
 
STORIA DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA: 
DALLE ORIGINI A OGGI 
 
STRUTTURA DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA: 
ARTICOLI, OARTI E 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

Abilità cognitive: 
 
Riconoscere nella 
Costituzione italiana le 
radici storiche del 
nostro passato, 
cogliendo gli elementi 
di continuità e 
discontinuità con la 
storia passata. 
 
 
 
Abilità pratiche: 
 
Utilizzare fonti storiche 
per ricerche specifiche 
anche 
pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e 
confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico. Utilizzare 
ed applicare categorie, 
metodi e strumenti 
della ricerca storica in 
contesti laboratoriali 
per affrontare 
situazioni e problemi 
relativi ai campi 
professionali di 
riferimento 
 
 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi 

professionali di riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo 
 
 CITTADINANZA 

ITALIANA 

IUS SANGUINIS (LEGGE 5 
FEBBRAIO 1992, N. 91) 
 
VARIE IPOTESI 
ATTRAVERSO CUI SI 
ACQUISISCE LA 
CITTADINANZA ITALIANA 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: DI MICELI SILVANA  
 

CLASSE  V E ARTI FIGURATIVE - SETTORE ARTISTICO 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

La V E è composta da 16 alunni, 12 ragazze e 4 ragazzi, tutti provenienti dalla 4 E del precedente 
a.s. Nel gruppo classe sono inseriti tre alunni diversamente abili: un alunno affiancato da un 
insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e da un assistente all’autonomia; un’alunna 
affiancata da un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e da un assistente all’autonomia; 
infine un’alunna seguita da un insegnate di sostegno per 12 ore. Inoltre vi sono due alunni DSA 
per i quali il C.d.C. ha stilato i relativi PDP. 
In generale hanno avuto un comportamento corretto anche se alcuni necessitavano di richiami 

frequenti in quanto inclini alla distrazione. Il gruppo classe nel  complesso ha mostrato interesse 

nei confronti dalla disciplina pur presentandosi eterogeneo per partecipazione, costanza, impegno 

e metodo di studio (più o meno efficace) e frequenza scolastica.  

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

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

di recupero e consolidamento. 

In generale il livello di preparazione raggiunto è accettabile, ma si tiene a puntualizzare che solo 

pochi alunni si sono distinti per interesse e partecipazione ottenendo buoni risultati, la maggior 

parte in virtù della costanza e del metodo di lavoro più o meno efficace  hanno raggiunto una 

preparazione più che sufficiente, mentre un’esigua parte ha faticato a conseguire risultati positivi. 

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

riportati in termini di  

 

CONOSCENZE 

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

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

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

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

architettonica), stilistico-formale 

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

proporzioni)  

• Conoscere il lessico specifico della disciplina. 

 
COMPETENZE 

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

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

specifica della Storia dell’arte. 



 
 

 

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

appartenenza e quelle specifiche dell’artista.  

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

noma per quanto possibile, sugli argomenti studiati. 

 
ABILITÀ  

• Sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 

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

maggiori esponenti del periodo trattato. 

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

rielaborazione degli stessi. 

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

cati.  

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

della macroarea “Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale” individuata per la Storia 

dell’Arte sono stati individuati i seguenti: 

 
OBIETTIVI 

• Promuovere il rispetto nei confronti del patrimonio artistico soprattutto locale.  

• Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

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

• CONOSCENZE  

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

• La conseguenza di “sfruttare” i beni culturali. 
 

• COMPETENZE 

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

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

  
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezioni frontali, partecipate e dibattiti. 

• Interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento. 

• Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali. 

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

decodificazione dei caratteri specifici dei vari sistemi comunicativi. 

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

trasmissione da parte degli alunni 

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

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

alunni in tempo reale 

 

 



 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
• Libri di testo: 

• per i contenuti del IV°anno: 

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

• per i contenuti del V°anno: 

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

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

• Proiezione di video su opere d’arte. 

• Ricerche in Internet. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

• Pc, tablet, cellulari 

• Piattaforme digitale: Argo, Classrom, Meet  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche fatte sono state del tipo: 

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

lezioni e tradizionali interrogazioni, colloqui-verifica; 

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

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

di google. 

Criteri di valutazione 

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

orientamento comunemente, condiviso anche nel dipartimento e dotato di opportuna 

flessibilità. 

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

Attraverso le verifiche fatte si è accertato: 

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

• La chiarezza espositiva ed espressiva.  

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

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

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

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

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

qualità del recupero). 

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

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

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

•    l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo. 

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

 

 
 
 
 
 



 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 

Storia dell’arte 
Contenuti del IV ° anno: 

• La Scuola di Barbinzon e F. Millet. 

• Il Realismo con G. Courbet. 

• L’impressionismo e la fotografia. 

Contenuti del V° anno 

• Il Postimpressionismo e la rappresentazione della realtà interiore. 

• Il liberty e le sue manifestazioni in Europa. 

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

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

• Il Cubismo: caratteri generali, artisti e opere principali. 

• Il Futurismo: caratteri generali, artisti e opere principali. 

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

 
Ed. civica 
• I concetti di tutela e valorizzazione secondo la normativa vigente e le relative 

problematiche di interpretazione 
• Il processo di valorizzazione: fasi e attori 
• Conoscenza del patrimonio artistico locale: il Liberty a Palermo  
 

 

 

 

 

Palermo, 15/05/2022 
                                                                                           FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                      DI MICELI SILVANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

DOCENTE:ROSSELLA MALTESE 
 

CLASSE VE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel corso dei tre anni è stata sempre suddivisa in quattro fasce di livello per le competenze, 

abilità e conoscenze: mediocre, sufficiente, discreto e buono e una parte degli studenti ha sempre 

lavorato con impegno e interesse, nonostante la pandemia e la DAD. E’ stata quasi sempre abbastanza  

motivata, ha seguito e ha partecipato quasi sempre attivamente alle lezioni riuscendo a cogliere i nessi 

tra i vari periodi studiati.  Nella classe sono presenti due alunni assistiti per 18 ore dall’insegnante di 

sostegno con programmazione per obiettivi minimi che hanno sempre studiato con impegno 

raggiungendo una preparazione adeguata alle loro difficoltà. Una alunna è invece stata seguita 

dall’insegnante di sostegno per 9 ore, anche durante le ore di inglese e ha raggiunto gli obiettivi 

minimi. Gli alunni DSA per i quali è stato predisposto un PDP hanno avuto nel corso del triennio 

notevoli difficoltà nello studio della materia, difficoltà legate alla loro patologia, ma hanno provato , 

anche se in modo discontinuo ad impegnarsi. Alcuni alunni, nel corso dell’ultimo anno, che hanno 

avuto difficoltà, come negli anni precedenti, perchè poco predisposti verso lo studio di una lingua 

straniera, hanno provato con impegno a studiare gli argomenti, anche seguendo i recuperi 

pomeridiani che la scuola ha dato loro per 8 ore, e durante le ore curriculari predisposte al recupero, 

hanno lavorato, anche in collaborazione con i compagni più bravi. Altri ,invece, non hanno seguito i 

corsi di recupero pomeridiani ma si sono attivati in classe, un’altra, ancora, ha deciso di non studiare 

completamente la materia pur stimolata e invogliata in tutti i modi. 

 

 

 

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 attività 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 mobilità di studio e di lavoro 

1. Comprensione orale e scritta: comprensione globale, dettagliata e selettiva di testi orali e 

scritti attinenti alla cultura dei paesi anglosassoni e anglofoni con particolare riferimento 

all’ambito storico, artistico e letterario 

2. Nell’ambito delle competenze linguistico- comunicative , lo studente acquisisce le competenze 

corrispondenti al livello B1/2 del Q:C:E:R: per le lingue: 

- Produce testi orali e scrittiper riferire o descrivere e riflette sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

- Consolida il metodo di studio della lingua inglese per l’apprendimento di contenuti relativi 

all’asse artistico e in funzione di quelli che saranno gli interessi personali e professionali 
 

ABILITÀ  

 

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

scritti attinenti alla cultura dei paesi anglosassoni e/o anglofoni con particolare riferimento 

all’ambito storico, artistico, letterario 

- Produrre testi per riferire o descrivere e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

- Consolidare il metodo di studio della lingua inglese per l’apprendimento di contenuti relativi 

all’asse artistico e in funzione di quelli che sarannogli interessi personalio professionali 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Metodologie 

Tra le nuove metodologie è stata privilegiata la flipped classroom che pone al centro i discenti e la loro 

costruzione del sapere attraverso l’assegnazione di compiti di realtà e che ha dato buoni risultati, 

perchè sono stati gli alunni a mettersi in gioco e constatare le loro abilità 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 effettuate due prove scritte, riguardanti la comprensione del testo, durante il 

1^quadrimestre e una sola prova scritta, riguardante argomenti di letteratura durante il 2^ 

quadrimestre, perchè non è stato più possibile fare le fotocopie all’interno della scuola. 

Gli alunni sono stati sottoposti a verifiche orali ogni volta che si finiva di spiegare un intero modulo, 

per far sì che tutti avessero una visione ampia per la discussione dell’argomento. 

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 capacità di elaborazione personale 



 
 

 

La valutazione periodica ha tenuto conto del: raggiungimento degli obiettivi prefissati, dell’interesse e 

della partecipazione nonchè 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 affinchè questi rispecchiassero una valutazione il più possibile 

obiettiva delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma si è tenuto , in molti casi , conto anche 

dell’impegno, interesse e partecipazione degli alunni nel corso dei tre anni e in particolare di questo u 
 

 

Per quanto riguarda la DDI, nel corso dei due anni antecedenti, ci si è rifatti a quanto stabilito dal 

MIUR. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 
The restoration The Augustan age 
 
The novel - The Royal Society- The most important features of novel – The five novelists – The coffee 
houses – Journalism 
 
    The Romantic Spirit 
 
English Romanticism  - Neo romantic poets – William Blake – London – The Elohim creating Adam - 
Wordsworth  -  Daffodils   - Constable – The hay wain 
 
  Coming of  an Age  -  A two faced reality 
 
History :    Queen Victoria  -  Life in the Victorian town  -  The Victorian Compromise  -  New Aesthetic 
Theories  -  Oscar Wilde  -   
Literature:  The Victorian novel  -  C. Dickens  -  Oliver Twist   -  Oscar Wilde  -  The Picture of Dorian 
Gray 
 
The modern novel 
James Joyce  - Dubliners  
 
 
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 

 

 

 



 
 

 

 
DISCIPLINE: matematica/fisica 
DOCENTE: Ornella Zuppardo 
CLASSE: VE  
Profilo della classe: 
La classe, che mi è stata assegnata sia per l’insegnamento di matematica 
che di fisica, è stata da me seguita con continuità per tutto il triennio. Il 
percorso dell’ultimo anno non rispecchia l’immagine del gruppo 
proveniente per scorrimento: interesse, partecipazione, frequenza delle 
lezioni sono risultati appena accettabili per tutto il primo quadrimestre. E 
questo in entrambe le materie in contrasto con le discrete premesse 
rilevate dai contenuti pregressi. Il comportamento è stato sempre 
adeguato; lo svolgimento dei programmi piuttosto lento anche a causa 
della disposizione delle ore di lezione previste dall’orario settimanale: su 
due giorni ed entrambe consecutive. Sono state svolte due verifiche scritte 
ed almeno due orali durante il periodo suddetto. Durante il secondo 
quadrimestre si è lavorato con difficoltà anche a causa delle diverse 
attività esterne e non che hanno impegnato la classe. 
Metodologie didattiche e materiali: 
All’inizio del II quadrimestre è stato svolto intervento di recupero 
pomeridiano, come da delibera del collegio docenti, al quale pochi hanno 
aderito; sono rimaste difficoltà per alcuni in una o altra materia. Lezioni 
frontali, esercitazioni singole e/o di  gruppo, libro di testo, uso della 
lavagna sono stati utilizzati per tutto il periodo:le lezioni si sono svolte in 
presenza. Subito dopo il rientro da attività sospese, come da calendario 
scolastico, la classe ha mostrato quanto ancora fosse frammentaria la 
preparazione generale per raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ stata 
svolta una  prova di verifica scritta ma solo qualche verifica orale per 
consolidare il debito contratto durante il primo quadrimestre. 
Già nella prima settimana di marzo ho ritenuto necessario impegnare la 
classe con esercitazioni, frequenti colloqui, fornito materiali, sviluppato 
argomenti. La risposta alla fine è stata discreta : quasi tutti si sono attivati 
svolgendo un buon lavoro , partecipando durante le lezioni in classe e 
collaborando durante gli incontri con gruppi stabiliti. Solo pochi hanno 
manifestato un impegno superficiale o occasionale. 
Contenuti: 
Moduli analisi matematica: 

- Insiemi numerici e funzioni 
- Funzioni e limiti 
- Funzioni e continuità 
- Funzioni e derivate 
- Punti estremanti e punti di inflessione 



 
 

 

- Lo studio di funzione 
 
Moduli di fisica: 

- Elettrostatica 
- La corrente elettrica 

Metodologia 
La programmazione iniziale è stata rispettata, per matematica, senza 
tagli né modifiche rispetto alla previsione in sede di dipartimento  
mentre ha subito una modifica,  per alcuni segmenti curricolari che non 
sono stati effettuati,  il  programma di fisica : vuoi per la difficoltà di 
verifiche orali strutturate, vuoi anche per gli strumenti a disposizione .  
Mezzi, strumenti: 
Fermo restando unico mezzo didattico la lezione frontale in presenza,  
ho usato classroom come veicolo di informazioni. Non tutti hanno tenuto 
contatto costante. Sono stati forniti video-, lezioni audio- lezioni, 
appunti, dispense , esercitazioni singole o di gruppo. 
Raggiungimento degli obiettivi: 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: 
- Comprensione di problemi riconducibili a modelli matematici 
- Individuare strategie per risolvere problemi applicando modelli noti 
- Provare metodi di calcolo e strumenti mirati 
- Collegare e corrispondere il concreto e l’astratto potenziale di un 

numero 
- Riprodurre lo studio delle curve nel consueto 
 
Alla fine la conoscenza è diversificata, vuoi per materia vuoi anche per 

impegno, il livello raggiunto è complessivamente pienamente 
sufficiente. 

 
                                                                                          Il docente 
Palermo 28 aprile 2022                                       Ornella Zuppardo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

IIS .F.Crispi-“Damiani Almeyda” (Pa) 

 

Programma Svolto di Filosofia 

e 

Relazione finale  

Classe V Sez.E -Anno Scolastico 2021/2022 

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

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 ore settimanali; con emergenza Covid-19, in 

modalità didattica online con classroom per gli alunni che ne hanno fatto espressa richiesta quando necessitava. 
 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Per gli alunni che dimostravano difficoltà, si è facilitata la didattica con interventi e lavori di gruppo in itinere in aula 

nel corso del I quadrimestre, facilitati anche da supporto di schemi e glossari filosofici, semplificando i contenuti di 

apprendimento. Nel corso della seconda parte del II quadrimestre, la didattica si è svolta adeguatamente secondo 

quanto stabilito dai programmi Ministeriali. La didattica filosofica applicata con nuova metodologia di studio e nuova 

docente per la disciplina in oggetto ha permesso a quasi tutti gli/le allievi/e di migliorare i livelli di apprendimento 

raggiunti, per chi tra loro possedeva prerequisiti informatici ed era dotato/a di tecnologie multimediali necessarie è 

stato facilitato all’acquisizione dei contenuti spiegati e di approfondimento tematico. I restanti alunni hanno 

comunque dimostrato buona volontà nonostante le difficoltà riscontrate. 

 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe si presenta composta da 16 alunni, 12 ragazze e 4 ragazzi. Due alunni seguono obiettivi minimi, supportati 

dai docenti di sostegno e due alunni hanno avuto stilato un PDP .  Tutti eterogenei sia per ambiti territoriali di 

provenienza che per bagaglio culturale pregresso, hanno dimostrato sin dall’inizio dell’anno una predisposizione allo 

studio della disciplina. Va sottolineato che hanno accolto positivamente il cambio docente e la nuova metodologia 

nella didattica, si sono impegnati per essere sempre al passo con quanto preventivato in ambito filosofico. Il 

rendimento complessivo ha subito dei cambiamenti tra il primo ed il secondo quadrimestre. Tutti gli alunni hanno 

mantenuto un impegno quasi sempre costante, contribuendo a migliorare lo svolgimento della disciplina filosofica. 

Pochi si sono distinti in buona preparazione formativa nei risultati raggiunti. Il clima all’interno della stessa classe sia 

tra compagni che con la docente è da definirsi positivo. Quasi tutti gli allievi hanno manifestato spirito critico nello 

studio della filosofia e nella volontà di apprendere i contenuti ampiamente argomentati. Nel complesso il profitto 

raggiunto può definirsi   pienamente discreto. 

 

Competenze 

• Cogliere i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento. 

• Formulare ipotesi attraverso la lettura del testo filosofico sul rapporto storia-filosofia 

• Elaborare valori e visioni personali dell’esistenza, alla luce dei contributi provenienti dai vari 

ambiti filosofici (dall’etica, la politica, l’estetica). 

• Riflettere ed argomentare, individuando collegamenti e relazioni  



 
 

 

Conoscenze: 

           Conoscere gli elementi essenziali del contesto filosofico 

            Conoscere la pluralità delle culture filosofiche ed i contesti dove si muovono le attività              

                Produttive. 

              Riconoscere l’epistemologia filosofico-scientifica dei vari sistemi storico-sociali. 

Abilità:  
         Saper interpretare correttamente le tematiche fondamentali della disciplina in oggetto. 

          Saper acquisire un senso critico ed analitico delle fasi filosofiche con specifico riferimento       al 

decorso storico-sociale.  

         Sapersi orientare nella ricerca progettuale e scientifica delle tematiche filosofiche studiate. 

Obiettivi di apprendimento: 

• Conseguimento del carattere dinamico dei problemi filosofici studiati in ordine ai problemi 

scientifici imposti dalla disciplina. 

• Padronanza del linguaggio filosofico, fonti documentate e collegamenti tra vari autori. 

• Saper cogliere i nessi tra causa ed effetto dei procedimenti logico-razionali in ambito 

filosofico. 

 

     

CONTENUTI: 
 

 

BLOCCHI TEMATICI 

 

ARGOMENTI 

La Critica della Ragion Pura 

• Dal periodo precritico al criticismo 

• Spazio e tempo fra scienza e filosofia 

• La Filosofia del Limite. 

• La filosofia Kantiana dei Giudizi. 

• La Partizione della Critica della Ragion Pura 

• La teologia razionale e le prove dell’esistenza di 

Dio. 

La Critica della Ragion Pratica 

• Assolutezza e realtà della legge morale 

• L’imperativo categorico tra massime e legge 

• Il regno dei fini: il dovere per il dovere. 

• L’autonomia della legge e la “rivoluzione 

copernicana” morale. 

• Postulati della Ragion Pura Pratica e la fede 

morale. 

o Categoricità della legge morale. 



 
 

 

La Critica del Giudizio 

• Problema e struttura dell’opera. 

• Universalità del giudizio estetico. 

• Analisi del bello e caratteri del giudizio estetico. 

• Il Sublime, le arti belle ed il genio. 

• Il bello nell’arte. 

• La religione ed il diritto in Kant: l’uomo tra il male 

ed il bene, i fondamenti dello Stato, il 

contrattualismo. 

• L’ordinamento giuridico universale. 

IL Romanticismo ed i fondatori dell’Idealismo 

 

 

 

 

• Il Romanticismo tedesco ed il circolo di Jena 

• Romanticismo come problema critico e storiografico 

• Nuove vie di accesso alla realtà e all’Assoluto 

• La vita come inquietudine e desiderio 

• Una nuova concezione della storia, la filosofia politica, 

un nuovo amore per la natura. 

• A.Schopenhauer  attraverso opera: “Il mondo come 

volontà e rappresentazione”. 

• Il velo di Maya e la risoluzione delle false certezze. 

• S. Kierkegaard ed i tre stadi della vita: Estetico -etico- 

religioso. 

 

F. Hegel 

• I capisaldi del sistema Hegeliano: biografia e le 

radici culturali 

• La Fenomenologia dello Spirito e L’Enciclopedia 

delle scienze filosofiche in compendio. 

• Rigenerazione etico- religiosa e politica. 

• La tesi di fondo del Sistema: finito ed infinito nel 

panteismo idealistico e dinamico di Hegel. 

• La funzione della filosofia e le tre partizioni: idea, 

natura e spirito.  

• I tre momenti dell’Assoluto ed il movimento della 

Dialettica. 

• Coscienza, autocoscienza e coscienza infelice. 

 

 



 
 

 

· Dallo Spirito all’Uomo: caratteristiche 

generali del Marxismo. K.Marx 

• Biografia e le radici culturali 

• La critica al misticismo logico. 

• La critica allo Stato Moderno ed all’economia 

borghese. 

• Il concetto di Alienazione e la concezione 

materialistica della storia. La dialettica marxista. 

• Struttura e sovrastruttura: merce, valore e 

plusvalore. 

• Capitale variabile, capitale costante e saggio del 

profitto. 

• Dittatura del proletariato e contraddizioni del 

capitalismo. 

• Le fasi della società comunista: Stato e Politica. 

 

 

Positivismo: Primato politico e tecnologico 

dell’Occidente. 

• A. Comte: la legge dei tre stadi e lo spirito 

positivo 

• H. Spencer: la sociologia fondamento delle 

scienze, rigenerazione della società nel nuovo 

contesto culturale antropologico  

• C. Darwin: la legge dell’evoluzione, la lotta per 

l’esistenza, l’origine della specie. 

 

 

 

 

Esistenzialismo: il dolore tra angoscia e 

disperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

La crisi delle certezze filosofiche: V.Nietzsche 

• A.Schopenhauer  attraverso opera: “Il mondo come 

volontà e rappresentazione”. 

• Il velo di Maya e la risoluzione delle false certezze. 

• S. Kierkegaard ed i tre stadi della vita: Estetico -etico- 

religioso. 

•  

• Biografia e radici culturali 

• Categoria del dionisiaco ed apollineo. 

• I tre tipi di storia( monumentale-antiquaria e critica) 

ed i suoi limiti. 

• Il metodo genealogico e le sue fasi: “la Gaia Scienza”. 

filosofia del mattino(la morte di Dio e le illusioni 

metafisiche) 

• La filosofia del meriggio “Così parlò ZaraThustra”: la 

teoria del superuomo e l’eterno ritorno. 

• L’ultimo Nietzsche, il crepuscolo con l’opera : 

”Genealogia della Morale”:  passaggio dalla morale 

dei signori alla morale degli schiavi. La 

trasvalutazione dei valori e  degli ideali religiosi.   

• La volontà di potenza. 

 

 

 



 
 

 

Gli argomenti che seguono, riguardano l’inizio 

dell’attività didattica che deve essere ancora 

espletata in itinere: Il materiale fornito dalla 

docente tramite appunti, ricerche personalizzate 

dagli studenti ed analisi dei testi studiati. Tutte le 

tematiche da svolgere da tale data, riguardano la 

seconda parte del 2°Quadrimestre. 

 

 

 

 

La Rivoluzione psicoanalitica: S.Freud 

 

• Biografia e radici culturali 

• Categoria del dionisiaco ed apollineo. 

• Biografia e radici culturali. 

• Dagli studi sull’isteria allo studio della psicoanalisi 

• L’inconscio e le vie per accedervi. 

• La libido: il complesso di Edipo. Lo sviluppo psico 

sessuale infantile (divisione in tre fasi). 

• Teoria delle due topiche o luoghi della psiche: 

“istanze”. 

• Definizione di archetipi e complessi, 

• Transfert-associazioni libere-atti mancati. 

• Freud e la teoria psicoanalitica dell’arte 

• Religione e civiltà. 

 

 

La Scuola di Francoforte 
• Caratteri generali 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

L’attività didattica si è basata sulle seguenti scelte metodologiche: 

lezione frontale, studio guidato in aula, lettura del testo scolastico, ricerche e lavori di gruppo, 

alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto, modularità disciplinare, creazione di 

mappe concettuali, analisi di alcune pagine di testi di autori. Nella seconda parte del secondo 

quadrimestre attività con video lezioni  

 

 

VERIFICHE 
Per quanto riguarda i parametri di valutazione si rimanda alle griglie allegate al Documento del 15 Maggio redatto su 

indicazioni Ministeriali, dal Consiglio di Classe, esaminato ed approvato dal Collegio Docenti. 

In ogni caso le griglie sono state tese ad attivare in ogni studente i propri punti di forza e di debolezza per migliorarne 

il rendimento operativo. 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
Palermo, 15 Maggio 2022                               Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

Le verifiche sono state svolte in itinere 

con valutazioni sommative nei due 

quadrimestri.  

• Lezione frontale, dialogo e 

dibattito in aula, attività di 

gruppo; test di verifica a scelta 

multipla e questionari scritti. 

Riassunti in classe di alcune 

analisi testuali per determinati 

filosofi, ricerche e lavori in 

gruppo, nel corso del I 

quadrimestre.  

• Lezioni frontali, interventi dal 

posto e dibattito per le 

verifiche orali. 

 

    FREQUENZA: Per la maggior parte degli alunni la frequenza può 

ritenersi assidua. Solo pochi hanno presentato assenze e due alunne 

non hanno più frequentato nella seconda parte del secondo 

quadrimestre. Motivazione, frequenza, flessibilità e capacità di 

osservazione, disponibilità allo studio e all’impegno scolastico 

saranno debitamente considerati. 

• Per quanto concerne le prove svolte, occorre precisare che: 

sono state svolte le verifiche riepilogative in itinere anche 

con ricerche e documentazioni   

 

• Nel primo quadrimestre come nel secondo quadrimestre, 

sono state effettuate verifiche orali. 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ 

DISCIPLINARI  

 CLASSE V E 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 
MATERIA: Discipline plastiche e scultoree 

 

 
DOCENTE: Francesca Maria Guasconi 

 

 
LIBRI DI TESTO: 

 
Lezioni teoriche estrapolate dal libro di Pino Di Gennaro " I modi della scultura" 

 

 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI:  6 

 

 
3 ore di lezione laboratorio della figura 

plastica 3 ore di lezione discipline plastiche e 

scultoree 

 

Presentazione della classe 
 
La classe è composta da 16 allievi di cui 4 maschi e 12 femmine. Quasi tutti provenienti 
dalla IV 
E. Ci sono due studenti : Gessica Bambino e Giuseppe Caprera, diversamente abili che 
seguono una programmazione per obiettivi minimi. Nella classe ci sono tre allievi DSA, 
che svolgono le attività in modo normale ma sempre guidati e facilitati dalla docente 
di disciplina. La classe è eterogenea e gli allievi sempre attivi e propositivi hanno 
sempre seguito le indicazioni della docente ed adempiuto alle consegne assegnategli. 

 



 
 

 

 
Ore di lezione effettuate 115 

 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI CONOSCENZE: 

 
Concetto di rappresentazione; 

 
Conoscenza delle principali tecniche scultoree e delle sue possibilità espressive; 

Conoscenza dei principali elementi espressivi e comunicativi della scultura; 

La figura come possibilità di indagine e reinterpretazione stilistica : metodo 

progettuale; Metodo rappresentativo 

Differenze: forma, volume, spazio; 
 
Conoscenza delle possibilità espressive dei materiali in funzione all'uso 

 

 
COMPETENZE: 

 
Acquisizione ed uso corretto dei termini del linguaggio plastico 

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

utilizzati Acquisizione e sviluppo delle capacità di osservazione e rielaborazione 

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

Acquisizione del metodo progettuale in relazione alla produzione seriale industriale e 

del design Acquisizione di un metodo progettuale in relazione alle nuove tecnologie 

 

CAPACITÀ: 
 
Modellazione di forme figurative: approfondimento del procedimento della tecnica 
del tutto tondo 

Progettazione: ricerca, indagine, analisi, sviluppo ipotesi, esecutivi finali 
 
Esperienze attraverso possibilità espressive di assemblaggio e uso di materiali come il 
legno, la cera, il ferro, ecc. 

Eventuali possibilità di confronti ed esperienze didattiche sul territorio; 



 
 

 

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



 
 

 

 
CONTENUTI E TEMPI PER BLOCCO TEMATICO: 

 
Per i primi lavori, è stato dato un lasso di tempo piuttosto lungo. Circa il triplo delle 
ore previste nelle prove d'esame. 

Dalla seconda consegna, sono stati rispettati i tempi previsti (tre blocchi di sei ore ). 
 

 
NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE NELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 

 
4 Verifiche di cui 4 grafiche e pratiche ( valutazione della realizzazione dei bozzetti 

prodotti) PROVE GRAFICHE 

 

Stilizzazione dei temi proposti 
 
Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione al bozzetto 

 

 
Tema: Donna accovacciata. Omaggio a tutte le donne brutalizzate. 

 
Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione 
(assonometria/prospettiva) al bozzetto 

 
 
Tema: Realizzazione di un monumento protesta contro la corrida da inserire in una 
piazza di Pamplona 

Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione all'ambientazione 

(assonometria/prospettiva) al bozzetto 

 

Tema: Sulle tracce di Escher 
 
Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione 

all'ambientazione (assonometria/ prospettiva) al bozzetto 

 

Tema: Testa di Moro personalizzata. 



 
 

 

Esercitazione grafica dallo schizzo alla progettazione, all'ambientazione 
(assonometria/prospettiva) al bozzetto. 

 
 
 
 
 

PROVE ORALI: Ripasso degli argomenti teorici assegnati alla classe, interrogazione di 
gruppo e dei singoli per verificare l'effettivo apprendimento delle singole lezioni 
teoriche. 

 
 
ARGOMENTI ORALI: 

 
La pelle delle cose (La 

Texture) 

 Le Texture naturali ed 

artificiali  

Le Texture nelle opere 

d'arte 

Il modellato con l'argilla 
 
Preparazione e conservazione 

dell'argilla Gli strumenti per la 

lavorazione dell'argilla L'armatura 

Progetto di armatura per una figura in 

piedi La terracotta 

Il disegno della forma 

plastica Lo schizzo 

Studio, progettazione plastica e disegno dal 

vero L'autonomia del disegno 

Il bozzetto 
 



 
 

 

Il bozzetto degli artisti 
 
Formatura stampi coraggio, il gesso. 

Composizione e caratteristiche del 

gesso. 

 
 
PROVE PRATICHE: 

 
Realizzazione dei bozzetti dei temi assegnati durante l'anno scolastico. Questi sono 
stati realizzati con materiali eterogenei e con tecniche differenti, a scelta degli allievi 
sia in presenza che durante la didattica a distanza. 

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 

 
lezione frontale ed interattiva ( in presenza e D.D.I. per gli allievi che ne avevano 

necessità) Lezioni con discussioni guidate 

Lezioni multimediali 
 
Esercitazioni pratiche ed attività di laboratorio (in presenza) 

Consultazione ed uso della biblioteca 

Uso dei libri di testo e di altri testi specifici 
 
Uso di audiovisivi, internet, MATERIALE informatico 

 
MATERIALE cartaceo (dispense, fotocopie in B/N e a colori, ecc. 

 

 
TIPOLOGIE E VERIFICHE: 

 
Prova grafica e pratica individuale o di gruppo( in presenza e 

D.D.I.) Colloqui orali. 

Relazioni esplicative. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
Analisi degli elaborati prodotti: tavole grafiche e/ o 

tridimensionali. Ordine e pulizia dell'elaborato. 



 

 
 

 

Elaborato completo in tutte le sue 

parti. Uso corretto degli strumenti 

di lavoro. Consegna nei tempi e nei 

modi stabiliti. 

Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto. 

Pertinenza al lavoro proposto. 

Pertinenza e correttezza riscontrata nelle prove di verifica 

fornite. Impegno, partecipazione e frequenza. 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 
 
La collaborazione è stata proficua per la maggior parte degli allievi 

 

 
INIZIATIVE DI RECUPERO O DI SOSTEGNO ATTIVATE PER COLMARE LE 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

Durante le ore curriculari la docente ha cercato di colmare le lacune non gravi di alcuni 
alunni, seguendoli e guidandoli praticamente facendo vedere loro praticamente come 
ovviare agli errori che avevano commesso fino a poco tempo prima o per perfezionare le 
tecniche adoperate. 
Anche per quanto riguarda gli elaborati grafici,correggendo insieme al dissente la parte 
progettuale o l'ambientazione. 

 
 
GIUDIZIO FINALE DELLA CLASSE SOTTO IL PROFILO DIDATTICO E DEL COMPORTAMENTO 

 
La classe risulta eterogenea e nel complesso ha risposto positivamente alle 
stimolazioni pratiche teoriche e grafiche proposte dell'insegnante. Tutti gli allievi 
hanno tenuto un comportamento volenteroso e responsabile sia in laboratorio che 
durante le ore di grafica in classe in presenza. Gli allievi sono stati quasi sempre 
presenti e operativi, cercando di superare le difficoltà insite nella materia,hanno scelto 
in modo autonomo il materiale per poter svolgere i loro lavori sia dal punto di vista 
grafico che pratico.Si può affermare che la classe V E ha raggiunto complessivamente 
gli obiettivi didattici ed educativi. 

 
 

Firma  
Prof.ssa FRANCESCA MARIA GUASCONI 



 

 
 

 

                                                             IIS DAMIANI ALMEYDA/CRISPI 
                                                                           DI PALERMO 
                                                                     SETTORE ARTISTICO 
                                                   Consuntivo didattico-disciplinare a.s. 2021/22 
MATERIA:                 Discipline Pittoriche  
CLASSE:                     V sez. E 
LIBRO DI TESTO:      Manuali d’ Arte discipline pittoriche- Hernandez Saverio 
ORE SETTIMANALI: tre (3)  
 
CONTENUTI : 
CONOSCENZE E COMPETENZE 
le fasi operative della progettazione ( fasi successive di sviluppo creativo): ideativa-creativa-
sviluppo-analisi-sintesi-esecutiva. 
La saturazione e la teoria del colore 
La percezione visiva ( applicata) 
Il metodo progettuale: progettazione di elementi decorativo-pittorici contestualizzati in uno 
spazio architettonico 
OBIETTIVI DIDATTICI: 
Conoscenza del corretto iter progettuale 
Conoscenza delle attrezzature per la riproduzione pittorica di opere pittoriche esistenti  
Abilità manuale nell’ uso di tecniche di rappresentazione spaziale (ambientazioni 
prospettiche). 
In particolare, nel corso dell’ anno scolastico sono state affrontate le seguenti tematiche ed 
esercitazioni: 
 
Progettazione di un pannello decorativo per un rifugio alpino 
Progettazione di un pannello decorativo con integrazione di figura geometrica grafico-
pittorica ( pastelli) 
Studi individuali e particolareggiati  ( per alcuni alunni/e) 
Progettazione di un pannello decorativo per un parco urbano 
Progettazione di una pavimentazione per una galleria urbana 
Progettazione (con applicazione di tutte le fasi progettuali) di un pannello decorativo per il 
sito archeologico “ Villa romana del casale “ di Piazza Armerina (EN). 
 
Il programma didattico-disciplinare preventivato a inizio anno scolastico è stato quasi 
interamente svolto, molte le ore di lezione utilizzate in altre attività organizzate dalla 
scuola che, di fatto, hanno limitato lo svolgimento del programma nella sua interezza. 
Non sono mancati, tuttavia, determinati approfondimenti che hanno visto una positiva 
partecipazione degli alunni. 
La classe, nonostante le limitazioni e restrizioni dovute all’ emergenza Covid 19, ha saputo 
ben reagire sia dal punto di vista didattico che operativo ed ha mostrato interesse nei 
confronti della materia al punto tale che, alcuni alunni, hanno realizzato alcune 
esercitazioni individuali ed in alcuni di questi casi , raggiungendo notevoli capacità grafico-
pittorico-espressive. 
Si è deciso, nell’ ultima parte dell’anno scolastico di approfondire alcuni aspetti della 
progettazione grafico-pittorica. 
Il profitto finale ottenuto è stato mediamente discreto e, per alcuni alunni/e più che buono. 
                                                                                                       

                                                                   IL DOCENTE 
                                                                                       PROF. MAURIZIO ARSENA 
  
 

 
                                                       
 



 

 
 

 

IIS DAMIANI ALMEYDA/CRISPI 
                                                                             Di Palermo 
                                                         Settore artistico sez. Arti figurative. 
                                    
                                           CONSUNTIVO DIDATTICO – DISCIPLINARE A.S. 2021/22 
 
MATERIA :                   laboratorio discipline pittoriche CLASSE V sez. E  
DOCENTE :                   Arsena Maurizio 
LIBRO DI TESTO :         Manuali d’ arte discipline pittoriche – Hernandez Saverio 
ORE SETTIMANALI :   Cinque (5) 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE: fasi operative per la realizzazione di un elaborato 
grafico/pittorico: 
                                                       - il riporto mediante lucido 
                                                       - tecniche grafico-pittoriche di base 
                                                       - la griglia di ingrandimento modulare 
                                                       - applicazione di tecniche grafico-pittoriche in propri 
elaborati 
                                                       - bozzetto ed esecuzione di tecniche pittoriche su carta, 
cartone telato e                     
                                                          Tela pittorica. 
                                                       - il manichino artistico  
                                                       - riprodurre un’opera pittorica conosciuta  
                                                       - applicazione dei colori saturi e insaturi (saturazione) 
                                                       - conoscenza di alcune opere pittoriche e loro 
riproduzione su carta o tela 
                                                       - studio su animali a scelta e tecniche per riprodurne le 
peculiarità (pastelli) 
                                                       - studi particolareggiati ed individuali secondo le 
esigenze, capacità ed  
                                                         attitudini dei singoli allievi ( fumetti, disegni Manga, 
studi particolareg- 
                                                         giati di parti anatomiche umane ed animali, oggetti, 
ecc.) 
  
MATERIALI ED ATTREZZI :         matite, matite acquerellabili, pantoni, acquerelli, tempere, 
acrilici, olio 
                                                       Pennelli ( a punta piatta, tonda) e loro corretto utilizzo ( 
impugnatura e  
                                                       accorgimenti per limitare i problemi quali: dolore al 
polso, tremore del- 
                                                       l’arto, modulazione della forza, ecc.) 
                                                       fogli da disegno, cartone telato, tele da pittura, carta da 
lucido, carta  
                                                      copiativa, penne ad inchiostro nero, glitterato, colorato. 
 
TECNICHE PITTORICHE:           acquerello, tempera, acrilico, olio, pastelli, pastelli 
acquerellabili. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI : saper usare il materiale più adatto al tipo di rappresentazione grafico-
pittorica 
                                         Saper dipingere disinvoltamente ad acquerello, tempera, acrilico e 
ad olio 
                                         Saper stemperare correttamente il colore campendo con 
precisione le superfici 



 

 
 

 

                                         Essere in grado di saper riprodurre una tinta 
                                         Essere in grado di ottenere diversi toni in base alla luminosità ed 
alla saturazione  
                                         Essere in grado di svolgere esercizi creativi complessi 
                                         Rappresentazione corretta di alcune ossa componenti lo scheletro 
umano 
                                         Rappresentazione corretta del corpo umano e resa della 
volumetria  
                                          
IN PARTICOLARE SONO STATE AFFRONTATE LE SEGUENTI ESERCITAZIONI: 
Autoritratto e/o ritratto ( grafite, chiaroscuro) 
Ritratto con resa grafico-cromatica secondo la corrente pittorica “neo pop art” 
Ritratto con resa grafico-cromatica in pseudo vetrata artistica 
Disegno dal vero ( manichino con campanile) 
Il volto umano ( studio chiaroscurale e resa volumetrica) 
Studio dell’occhio umano, fumetti, copertina di romanzo a tema ( per alcuni alunni )  
Riproduzione di opere pittoriche ( T.De Lempicka ) in acrilico, tempera, olio. 
Riproduzione di opere pittoriche a scelta ( olio su tela) 
Studio particolareggiato su alcuni animali ( a scelta ) tecnica libera e su carta 
Tavole individuali. 
Il programma della materia preventivato a inizio anno scolastico è stato svolto,quasi, nella 
sua interezza, non sono mancati determinati approfondimenti didattici che, hanno visto una 
fattiva e positiva partecipazione degli alunni. 
La classe, nonostante le limitazioni e, restrizioni dovute all’ emergenza Covid 19 ha saputo 
reagire rispettando le regole e ben operare sia dal punto di vista didattico che operativo, 
mentre non sempre sono stati rispettati i tempi di consegna delle esercitazioni ( si è rilevata 
una certa lentezza, fin da inizio anno scolastico e, mai, del tutto recuperata, in particolar 
modo per alcuni/e alunni/e) 
Si è preferito approfondire le tecniche pittoriche ed affrontare la tecnica ad olio che, ha 
visto gli alunni motivati ed interessati. 
Il profitto finale ottenuto è stato, mediamente, più che sufficiente ed in alcuni casi buono o 
eccellente (tuttavia, qualche alunno/a si è mantenuto sulla sufficienza) ed i criteri di 
valutazione sono stati adeguati ai livelli individuali in base all’ interesse alla partecipazione 
ed ai processi compiuti nell’ apprendimento. 
 
                                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                                                          PROF. MAURIZIO ARSENA  
 
 
 
 
                               
 
 
 
                                                           
         
  
 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

IIS Damiani Almeyda/Crispi  
Di Palermo 

Settore Artistico 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
Maurizo Arsena Laboratorio della figurazione pittorica 3 

 
A.S. 

 
CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 

 
2020/2021 

 
IV E Arti figurative 

NUMERO ALUNNE/I 15 
EVENTUALE/I 
ALUNNO/I  

 
Diversabile: 2 
 
BES: 
DSA: 

PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è formata da 15 alunni: 10 femmine e 5 maschi.  
Dal punto di vista disciplinare, dalle prime osservazioni effettuate durante la didattica in presenza, la 
classe mostra un comportamento vivace ma accettabile. Alcuni alunni possiedono delle competenze 
grafiche di base adeguate, mentre, un buon numero, mostra di possedere un sufficiente livello 
iniziale.                   
 Nell'insieme, per buona parte della classe, sembrano adeguati la partecipazione e l'interesse per la 
disciplina.      
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE:  LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE 
 
 Contenuti ABILITÀ/CONOSCENZE 



 

 
 

 

Esercizi di 
rappresentazione 
prospettica dal vero; 
Semplici esercizi 
pittorici su una griglia 
strutturale all’interno di 
campi di diversa forma e 
proporzione 
Applicazione del 
chiaroscuro e del 
rapporto figura-sfondo 
Uso delle tempere e 
degli acquerelli  
Disegno dal vero della 
figura umana eseguita 
con particolare 
attenzione per le 
proporzioni anatomiche 
e dei dettagli. 
Decostruzione di un 
semplice testo visivo 
pittorico. 

 
• Saper usare il materiale più materiale più 

adatto al tipo di rappresentazione.  
• Saper dipingere ad acquerello e a tempera e 

stempera correttamente il colore campendo 
con precisione le superfici 

• Essere in grado di comporre e riprodurre una 
tinta. 

• Essere in grado di ottenere diversi toni in base 
alla luminosità ed alla saturazione.  

• Saper organizzare il lavoro in classe e a casa e 
completa il lavoro entro i termini di consegna 
economizzando i tempi e organizzando gli 
spazi.  

• Saper svolgere semplici esercizi creativi.  
• Saper decostruire un testo visivo pittorico. 
• Saper rappresentare correttamente il corpo 

umano considerandone le proporzioni e la 
struttura anatomica 

•  Essere in grado di elencare gli elementi 
principali della struttura scheletrica 

• Conoscenza delle regole più elementari della 
rappresentazione dello spazio 

• Conoscenza degli elementi base della teoria 
del colore. 

• Conoscenza delle principali regole della 
composizione pittorica 

 
 

 
Educazione civica: (2 ore a quadrimestre per un totale di 4 ore l’anno). 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

• Metodologia laboratoriale  
• Interventi individualizzati  
• Lavori di gruppo 
• Lezione frontale  
• Ricerca in biblioteca e internet. 
• Archiviazione fotografica del materiale. 

 
 
INTERVENTI DI RECUPERO 

• Intensificazione dell'insegnamento individualizzato in ore curriculari 
 
MATERIALI DIDATTICI 

• Libri di testo  
• Materiali reperiti in Internet 
• Tutti i materiali e gli strumenti artistici necessari 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 



 

 
 

 

Tutti gli elaborati prodotti in classe saranno valutati e concorreranno alla valutazione 
sommativa.  In generale nella valutazione verranno presi in considerazione anche il livello di 
partenza, i progressi compiuti, la disponibilità, l'impegno, la partecipazione al dialogo 
educativo e quant'altro il consiglio di classe riterrà che possa concorrere a stabilire una 
valutazione oggettiva . 
 

                                                                                                                        
DOCENTE 

                                                                                                                             
Arsena Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

IIS Damiani Almeyda/Crispi  
Di Palermo 

Settore Artistico 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
Maurizo Arsena Discipline Grafiche, Pittoriche  e scenografiche 3 

 
A.S. 

 
CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 

 
2021/2022 

 
V E Arti figurative 

NUMERO ALUNNE/I 16 
EVENTUALE/I 
ALUNNO/I  

 
Diversabile: 3 
 
BES: 
DSA: 

PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è formata da 16 alunni: 12 femmine e 4 maschi.  
Dal punto di vista disciplinare, dalle prime osservazioni effettuate durante la didattica in presenza, la 
classe mostra un comportamento vivace ma accettabile. Alcuni alunni possiedono delle competenze 
grafiche di base adeguate, mentre, un buon numero, mostra di possedere un sufficiente livello 
iniziale. 
 Nell'insieme, per buona parte della classe, sembrano adeguati la partecipazione e l'interesse per la 
disciplina.      
 

 
 
COMPETENZE: PRODURRE ELABORATI DI VARIO TIPO IDEATI, SU TEMI ASSEGNATI 
 
 UD ABILITÀ/CONOSCENZE 



 

 
 

 

 
Teoria del campo 
(approfondimento)  
studio e applicazione dei 
pigmenti e dei medium 
(approfondimento)  
il colore secondo Itten 
(approfondimento)  
Gli indicatori di profondità 
(approfondimento) 
 Fantasia, immaginazione, 
creatività. (approfondimento)  
Il metodo progettuale: 
progettazione di elementi 
decorativi pittorici 
contestualizzati in uno spazio 
architettonico 
 Studio della figura umana dal 
vero: le proporzioni, 
l’anatomia; la figura vista di 
scorcio e in movimento. 
Lettura intratestuale ed 
extratestuale di un testo 
visivo complesso 
Vista la peculiarità della 
materia si ritiene di non 
utilizzare un sistema rigido di 
temi e di scansione 
temporale.  

 
• Sapere distinguere il materiale più adatto al tipo di rappresentazione.  

• Conoscenza delle varie tecniche pittoriche ( pastelli,acquerello, 
tempera, acrilico, olio) 

•  Possedere una padronanza disinvolta, componendo tinte e toni in base 
alla luminosità ed  alla saturazione. 

• Saper organizzare il lavoro in classe e a casa e completando il lavoro 
entro i termini di consegna economizzando i tempi e organizzando gli 
spazi.  

•  Conoscenza di un metodo progettuale per svolgere esercizi creativi 
complessi. 

•  Essere in grado di decostruire un testo visivo pittorico complesso. 

•  Conoscenza delle proporzioni e della struttura anatomica del corpo 
umano 

•  Essere in grado di elencare gli elementi principali della struttura 
scheletrica e della muscolatura sottocutanea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Educazione civica: (2 ore a quadrimestre per un totale di 4 ore l’anno). 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
 
 
 
Si svolgeranno esercitazioni progettuali legate al recupero e/o riqualificazione ambientale 
utilizzando tecniche di restituzione grafica e pittorica proprie della disciplina. 
 



 

 
 

 

 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

• Metodologia laboratoriale  
• Interventi individualizzati  
• Lavori di gruppo 
• Lezione frontale  
• Ricerca in biblioteca e internet. 
• Archiviazione fotografica del materiale. 

 
INTERVENTI DI RECUPERO 

• Intensificazione dell'insegnamento individualizzato in ore curriculari 
 
MATERIALI DIDATTICI 

• Libri di testo  
• Materiali reperiti in Internet 
• Tutti i materiali e gli strumenti artistici necessari 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Tutti gli elaborati prodotti in classe saranno valutati e concorreranno alla valutazione 
sommativa.  In generale nella valutazione verranno presi in considerazione anche il livello di 
partenza, i progressi compiuti, la disponibilità, l'impegno, la partecipazione al dialogo 
educativo e quant'altro il consiglio di classe riterrà che possa concorrere a stabilire una 
valutazione oggettiva . 
 

                                                                                                                                             
DOCENTE 

                                                                                                                             
Arsena Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Liceo Artistico Damiani Almeyda Crispi” 

 

  Classe 5° Sez.: E- 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, alcuni 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 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. 

 

 

Obiettivi realizzati 

 

Potenziamento fisiologico 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, del senso civico  

Rispetto delle regole, autocontrollo nella gestione dei giochi di squadra 

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’apparato osteoarticolare 

Il sistema muscolare 

Il sistema nervoso 

L’apparato cardiocircolatorio 

L’alimentazione: i principi nutritivi e i disturbi alimentari 

I traumi osteoarticolari: frattura distorsione lussazione 

I traumi muscolari: crampo stiramento strappo 

Concetto di salute e benessere attraverso il movimento 

Agenda 2030 

Il doping  

 

 

 

 

 

PALERMO 15 maggio 2022                                                   

                Lina Farinella      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE:PLUMERI GIUSEPPINA 
 

CLASSE V E 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V E risulta composta da 16 alunni, di cui tre diversamente abili. Due alunni non  si sono 

avvalsi dell’I.R.C. 

 Alunni educati e  disponibili, hanno partecipato al dialogo e al  confronto con interesse. ll clima 

relazionale  è stato sereno, anche se alcuni alunni hanno dovuto affrontare momenti difficili della 

loro vita, che hanno affrontato grazie all’affetto e all’aiuto di tutti , insegnanti e compagni.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

in tno partecipatoermini di 

 

CONOSCENZE 
Riflettere sulla dimensione religiosa dell’essere umano.           
Conoscere le principali problematiche sociali , ambientali ed etiche. 

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

                                  

Relativamente all’Ed. Civica sono state affrontate nel Corso dell’anno le tematiche 
del bullismo e delle ludopatie.    
 
COMPETENZE 

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

nel confronto con il messaggio cristiano. 

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

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

 

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

confronto e le riflessioni individuali e di gruppo. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

Sussidi multimediali 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

 
 

 

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

alunni. 

 

CONTENUTI TRATTATI 
La fede, l’ateismo e l’agnosticismo; 

I Valori  della nostra società: 

Riflessioni su tematiche quali  la dignità delle persone e il  razzismo, l’immigrazione e la solidarietà,  

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

 

                                                                                           FIRMA DOCENTE 

   PLUMERI GIUSEPPINA 

                                                                               _____ 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo, 17 maggio 2022 




