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1.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

L’istituto superiore statale “Damiani Almeyda-F. Crispi”  nasce nel 2013 a 

seguito della fusione del Liceo artistico statale “Damiani Almeyda” e dell’Istituto 

tecnico commerciale “F. Crispi di Palermo. Oggi è strutturato, al suo interno, 

nelle sezioni del liceo artistico  e nelle sezioni del tecnico economico insistendo 

su tre plessi. 

 

2.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Nel corso della sua storia l’Istituto ha sempre avuto un’alta frequenza per 

numero di studenti e si è fortemente speso per una maggiore integrazione con il 

territorio facendosi promotore di iniziative create per favorire lo sviluppo e la 

crescita della persona e lo sviluppo della piena consapevolezza di sé. In tale 

ottica, la scuola fonda la propria azione educativa e formativa ponendo 

particolare attenzione alla promozione ed affermazione delle pari opportunità di 

crescita, di genere, della solidarietà, del confronto con l’altro,  e dell’inclusione. 

In sinergia con le famiglie e con i giovani e facendosi interprete dei bisogni e 

delle aspettative del territorio, collabora con enti locali e aziende private per il 

miglioramento della qualità dell’insegnamento e della vita degli studenti. E’ una 

scuola impegnata a garantire ambienti e percorsi formativi inclusivi in grado di 

promuovere pari opportunità, lotta alla dispersione scolastica e rispetto per le 

diversità, a promuovere la formazione della persona nell’ottica del life long 

learning e ad organizzare attività finalizzate a ridurre il disagio scolastico. 

L’istituto offre inoltre  una didattica centrata sulla persona e sulla specificità dei 

suoi bisogni e attenta a stimolare la motivazione allo studio, l’apertura mentale e 

la disponibilità al confronto.  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 
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- 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 
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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 

e 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. 
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  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 a 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 

Nuovo 

Ordinamento 

Indirizzo Arti Figurative 

L.A.S. Damiani Almeyda 

      Indirizzo Arti Figurative 

Ministeriale 

 

DISCIPLINE 
secondo biennio e 

quinto anno 

secondo biennio e quinto 

anno 

  3° anno 4° 

anno 

5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura 

Italiana 

3 3 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Lingua e 

cultura 

straniera 

2 2 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 2 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Chimica 2 2  2 2  
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Storia 

dell’arte 

3 3 3 3 3 3 

Scienze 

motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 2 

Religione 

cattolica o alt. 

1 1 1 1 1 1 

Discipline 

Pittoriche e 

Plastiche 

3 3 3 

6 6 6 
3 3 3 

Laboratorio 

Discipline 

Pittoriche 

3 3 5 

6 6 8 

Laboratorio 

Discipline 

Plastiche 

3 3 3 

   Discipline  

   Progettuali 

2 2     

 35 3

5 

35 3

5 

 35 35 

 

3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1Composizione consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE DI 

INSEGNAMENTO 

FRESTA 

LOREDANA 

 

Italiano e 

Storia 

6 

GENDUSA ENZA 

MARIA ESTER  

( segretaria del 

cdc) 

Lingua e 

Cultura 

Inglese 

3 

CARADONNA Filosofia 2 
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GAETANA 

NAPPO 

ANTONELLA 

Matematica 

e Fisica 

4 

SACCONE DARIA Storia 

dell’Arte 

3 

GAROFALO 

ROBERTO 

Discipline 

Grafiche e 

Pittoriche 

3 

GAROFALO 

ROBERTO 

 

Laboratorio 

della 

figurazione 

pittorica 

5 

BRUSCA 

MARIANO 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree/La

boratorio 

della 

figurazione 

scultorea 

3+3 

GIOIA 

FRANCESCA 

Scienze 

Motorie 

2 

PLUMERI 

GIUSEPPINA 

Religione 1 

VIGORINI 

VINCENZA  

( coordinatrice del 

cdc) 

Sostegno 6 
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 3.2  Continuità docenti   

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia X X X 

Lingua e 

Cultura Inglese 

  X 

Filosofia    X 

Matematica e 

Fisica 

    X        X 

Storia dell’Arte   X 

Discipline 

Grafiche e  

Pittoriche 

X X X 

Laboratorio 

della 

figurazione 

pittorica 

X X X 

Discipline 

Plastiche e 

Scultoree e 

laboratorio 

della 

figurazione 

scultorea 

X X X 

Scienze 

Motorie 

X X X 

Religione X X X 

Sostegno    X 
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3.3 Descrizione della classe 

 

La classe V, sez. G, indirizzo Arti figurative, è costituita all’avvio dell’anno 

scolastico da 13 alunni, 5 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla IV G del 

nostro Istituto . Nel mese di Novembre un alunno ha interrotto la frequenza. 

Sono presenti un alunno BES con certificazione secondo la  legge 104, che si 

avvale del supporto di un docente specializzato per n. 6 ore settimanali, e un 

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

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

per l’accertamento delle competenze e conoscenze è previsto l’utilizzo di misure 

compensative (mappe concettuali, percorsi, immagini , schemi,…). Nel 

complesso la classe ha un comportamento corretto,  partecipa al dialogo 

educativo e si presenta  coesa anche se  alcuni  elementi  tendono ad isolarsi. 

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

iniziative organizzate dalla scuola o dal CdC. 

Gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo abbastanza regolare tranne 

alcuni alunni per problemi di salute e familiari e si sono dimostrati collaborativi 

con i docenti , anche se non tutti hanno partecipato alle attività proposte in 

maniera attiva e produttiva, rispettando le consegne riguardo ai tempi e ai livelli 

di competenza richiesti. Questa situazione, già presente nel primo periodo 

dell’anno scolastico,  si è protratta anche nel secondo quadrimestre. Alcuni di 

loro infatti hanno faticato a mantenere ritmi di apprendimento costanti, 

situazione probabilmente aggravata dal periodo pandemico e dalla conseguente 

didattica a distanza nel corso del quarto anno. 

I programmi delle singole discipline sono stati ridimensionati, sia per la 

necessità di partecipare alle attività di orientamento, che ad altre iniziative 

scolastiche che  sono state programmate durante l’anno  ma anche per le 

attività di consolidamento delle conoscenze  in itinere. 

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

stato attuale si registra un livello di preparazione diversificato in rapporto alle 

diverse discipline e ai ritmi di apprendimento, conoscenze, competenze, 

capacità e autonomia nello studio. Alcuni elementi hanno raggiunto 

complessivamente un buon livello di competenze e conoscenze che riescono ad 

elaborare abbastanza autonomamente; un piccolo gruppo di alunni, grazie 

all’impegno costante, ha conseguito a livello globale risultati più che 

sufficienti/discreti, un metodo di studio corretto ed efficace e sufficiente 

autonomia operativa; pochi alunni a causa della discontinuità nell’impegno e, in 

alcuni casi, di lacune nella preparazione di base, si attestano su livelli appena  

sufficienti ed evidenziano difficoltà nell’applicazione di un corretto metodo di 

studio e fragilità soprattutto in alcune discipline.  Nelle discipline di indirizzo la 

maggior parte degli alunni mostra buone capacità progettuali e grafico pittoriche 

che, supportate da adeguato impegno, hanno consentito di raggiungere risultati 

soddisfacenti. Anche nello studio della parte teorica, relativa alle suddette 

discipline, si sono orientati manifestando curiosità e motivazione. 
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Per l’alunno con certificazione 104/92, il Consiglio di classe ritiene opportuna la 

presenza dell’insegnante di sostegno durante le prove di esame. Per le 

relazioni, e le griglie di valutazione relative agli alunni BES si rimanda al 

fascicolo personale presente presso la segreteria alunni. 
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5.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

 

I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati per promuovere 

atteggiamenti sociali e professionali funzionali a creare con gli studenti “una 

comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale”. Ciascun docente, in 

quanto educatore, ha favorito l’instaurazione  di un rapporto democratico nel 

rispetto dei reciproci ruoli; si è mostrato disponibile a fornire  chiarimenti o 

approfondimenti ed a confrontarsi anche su tematiche e problemi extra-

disciplinari che possono però influire negativamente e condizionare il processo 

formativo dello studente.  

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici ogni docente ha guidato 

gli studenti a:  

- comprendere le consegne;  

- raccogliere e selezionare informazioni;  

- evidenziare, individuare le parole chiave;  

- schematizzare, riassumere, prendere appunti;  

- acquisire abilità di lettura globale, esplorativa, analitica;  

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

formule, regole, testi;  

- costruire tabelle, scalette, griglie;  

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

precedenti;  

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

- esprimersi in modo quanto più possibile chiaro ed efficace.  

 

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

- affrontare i contenuti disciplinari con gradualità, privilegiando, laddove 

possibile, una didattica laboratoriale;  

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

saperi;  

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

delle abilità logiche piuttosto che incentivare un apprendimento mnemonico;  

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

richiedano, sulla base delle difficoltà di studio e apprendimento. Per la 

realizzazione delle attività didattiche si è fatto ricorso a diversi strumenti e 

mezzi, individuati di volta in volta in rapporto alle tematiche svolte ed alle 

esigenze degli allievi: 

- lezioni frontali, interattive e pratiche; 

- discussioni guidate; 

- produzione di testi scritti di diverso tipo;  

- mappe concettuali; 

- schemi di sintesi; 

- esercitazioni in classe e a casa (grafiche – pratiche);  
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- attività di laboratorio; 

- lavori di gruppo; 

- proiezione di vhs; 

- uso della lavagna; 

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

audiovisivi e strumenti multimediali per rendere diversificate e coinvolgenti le 

lezioni. 

 

 

5.2. Competenze Trasversali 

 

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

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

rimanda alla lettura delle programmazioni annuali dei singoli docenti); 

- acquisire un adeguato metodo di studio; 

- comprendere testi scritti e orali; 

- applicare principi e regole; 

- riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 

- prendere appunti; 

- raccogliere e classificare dati; 

- relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 

- individuare sequenze logiche; 

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

relazioni e i nessi semplici; 

- interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

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

discipline; 

- intervenire con pertinenza. 

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

- sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 

- accettare punti di vista diversi dai propri; 

- adattarsi a situazioni nuove; 

- essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 

- attivare percorsi di auto - apprendimento; 

- rispettare l’ambiente scolastico. 
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5.3 PROVE DI SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 

 

Tra  i mesi di aprile e maggio sono state svolte le prove di simulazione per l’esame di 
Stato. In particolare, il 29 Aprile è stata svolta la prima prova di italiano e sono state 
proposte tre tipologie di prova : per la tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo 
letterario, sono state previste due diverse tracce;  per la tipologia B: analisi e produzione di 
un testo argomentativo, sono state previste tre tracce, per la tipologia C , riflessione critica 
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, sono state previste n. 2 
tracce. Per ognuna delle tre tipologie di prova, che si allegano al presente documento, 
sono state previste le relative griglie di valutazione anch’esse allegate. Nel mese di 
maggio è stata svolta la seconda prova di indirizzo articolata in tre giornate  2, 3 e 4 
maggio durante le quali agli studenti è chiesto di elaborare gli schizzi preliminari e le prove 
di colore, la realizzazione dell’opera pittorica con la collocazione ambientale e  la relazione 
tecnica finale con riferimenti alle scelte formali. 
 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

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

competenze acquisite, si rimanda agli allegati dei consuntivi delle singole 

materie. 

 

 

6.1.Percorsi multidisciplinari 

 

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

linguistiche è in   possesso del titolo specifico. 

In generale, tutti i programmi sono stati svolti in modo da consentire alla classe 

di percorrere un itinerario culturale adeguatamente ricco e pluri-disciplinare. 

 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

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

obiettive informazioni e delineare una visione costante e precisa del rendimento 

complessivo della classe e del profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento 

agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e disciplinari prefissati. I docenti hanno 

fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la valutazione: 

  colloqui; 

  problemi, esercizi, temi, testi argomentativi, analisi di testi, esercitazioni ed 

elaborati scritti , grafici e pratici di varia impostazione e tipologia; 

  prove scritte strutturate e semi-strutturate; 

  relazioni ed esercizi di vario genere; 

  ricerche e letture; 

  discussioni guidate con interventi individuali; 

  prove grafiche e pratiche; 
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  traduzioni (inglese); 

  controllo del lavoro assegnato e svolto a casa. 

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

basata sull’ osservazione sistematica del modo di partecipare degli studenti al 

dialogo formativo nel corso dell’anno scolastico e ha anche tenuto conto di vari 

fattori determinanti, come l’impegno e l’interesse manifestati, il metodo di studio, i 

sistemi di apprendimento, gli atteggiamenti e gli stili cognitivi individuali, la 

situazione di partenza e la progressione dell’apprendimento e del profitto maturato 

nel corso dell’anno scolastico, nonché particolari situazioni problematiche riferite ad 

eventi personali e alle difficoltà dovute  all’emergenza epidemiologica causata 

dal covid-19. Le strategie di verifica sono state rivolte a seguire in modo 

sistematico i processi di apprendimento di ciascuno studente e ad accertare il 

profitto progressivamente maturato dagli alunni e il livello del conseguimento degli 

obiettivi formativi programmati; La valutazione sommativa, volta ad accertare il 

livello di raggiungimento dei traguardi didattico-formativi pianificati, ha assunto 

anche la funzione di bilancio dell’attività scolastica svolta.  

Indicatori di valutazione:  

 Conoscenze (acquisizione dei contenuti , dei concetti di base, dei nuclei fondanti 

delle varie discipline e di un lessico adeguato) 

  Competenze (utilizzazione delle conoscenze per risolvere situazioni 

problematiche o produrre nuove conoscenze) 

  Abilità (rielaborazione critica, autonoma e responsabile di determinate conoscenze 

e competenze anche in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori)  

 

Per le verifiche dell’apprendimento nelle singole discipline si terrà conto 

dell’autonomia, puntualità nella consegna degli elaborati, impegno e 

partecipazione mostrati durante le attività didattiche.  

 

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

sono stati seguiti i criteri approvati dal Collegio dei Docenti e si è fatto uso della  

griglia di valutazione del rendimento scolastico, parte integrante del PTOF. La 

suddetta griglia, intesa come guida per la misurazione del profitto degli alunni il più 

possibile univoca per tutto l’Istituto, si considera inserita nel contesto della 

valutazione globale di ciascun alunno, dalla quale si rileva la sua crescita, in 

relazione alla situazione di partenza.  
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7.1. Attività di recupero 

 

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

recupero/potenziamento, come deliberato dal Collegio dei docenti e comunicato 

con circolare n. 348 del 19 febbraio 2022, secondo le seguenti attività:  

 

 - durante le ore curriculari in itinere e soprattutto dopo il primo quadrimestre, 

nella pausa didattica dal 23 febbraio al 15 marzo . 

 

  

7.2. Criteri per l’attribuzione del credito  

 

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

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

P.T.O.F .  

- la media dell’anno scolastico in corso  

-la frequenza, l’interesse,  

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

attinenza con il piano di studi  

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

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

- la partecipazione e l’impegno nelle attività di PCTO; 

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

studenti/esse  

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

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

Classe all’unanimità e dopo attenta valutazione, attenendosi agli indicatori 

riportati nel Registro dei verbali in uso nel nostro Istituto e valido per il triennio.  
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Si precisa che, come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 

2021, i crediti del terzo e del quarto anno scolastico sono stati riconvertiti 

secondo le seguenti tabelle A e B 

       

 

                       Tabella in quarantesimi allegata al Dlgs. 62/2017 
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                       O.M n. 65 del 14 marzo 2022, Allegato C - tabella 1  

 

            Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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7.3 Criteri di ammissione all'esame di Stato 

                     Requisiti a.s. 2021/22 

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

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

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

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

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

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

all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento 

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

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

dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

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

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

personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad 

assenze documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza 

epidemiologica; 

 non è necessario lo svolgimento delle prove invalsi; 

 non è necessario aver svolto il previsto monte ore di PCTO 

 non è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline. 

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

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

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

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

caso o anche nel caso in cui l’OM non richiami tutti i requisiti indicati dal D.lgs. predetto 

non è necessario che gli studenti abbiano la sufficienza in tutte le discipline, considerato 

anche che la deroga è prevista già dalla normativa “ordinaria” ossia dal più volte citato 

decreto 62/17 : 

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

valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 

gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’esame. 

(Aggiornamento 8 aprile 2021) Il Ministero, con un’apposita FAQ, ha successivamente 

chiarito quanto previsto dall’OM, ribadendo la deroga suddetta, ribadendo che lo studente  
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deve aver riportato  sei nel comportamento e precisando che lo stesso può essere 

ammesso all’esame anche con una sola insufficienza. 

          IN CONCLUSIONE: 

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

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

annuale personalizzato potranno essere disposte deroghe da parte del 

Consiglio stesso, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con 

adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 

 

Per l’ammissione sono richiesti  

 votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. E’ tuttavia 

prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di 

una insufficienza in una sola disciplina. 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi;  

 Quanto al requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore 

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

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

 Per quest’anno si prescinde, per l’ammissione agli esami,   dal possesso 

degli altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla 

partecipazione alle prove INVALSI e dallo svolgimento delle attività di PCTO 

(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). 

 

7.4 Griglie di valutazione colloquio 

  

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

punteggi attribuiti alle due prove scritte per un totale di 25 punti ( 15 per la 

prima prova e 10 per la seconda)  e al  colloquio (ossia la prova d’esame) – 

per un massimo di 25 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – 

per un massimo di 50 punti.  

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale 

predisposta dal Ministero dell’istruzione. 

La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle 

conoscenze e alle capacità da accertare; ciascun indicatore è declinato in 

cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli relativi al grado di 

acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è 

prevista una banda di voto: 
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                Allegato  Griglia di valutazione della prova orale 

 
 

             

 

 

Per  lo svolgimento del colloquio all’esame di Stato dell’alunno DSA  sono 

previste misure dispensative( lingua inglese scritta) e compensative, già 

previste nel Piano Didattico Personalizzato( mappe concettuali, schemi,….). 

 

 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

8.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

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

 

- Conferenze on line del “Progetto educativo antimafia” - Centro Studi Pio La 

Torre.   

In particolare: 

- 23 novembre 2021 “Agenda 2030 – Cop 26: nuovo modello di sviluppo 

sostenibile europeo post Covid-19 per un futuro senza ingiustizia, povertà 
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sociale, ambientale e senza mafie”  

- 14 Gennaio 2022: “Le disuguaglianze di genere e la pratica della violenza 

nella società civile e nelle organizzazioni mafiose”  

- 18 Febbraio: “L’evoluzione delle mafie nel XXI° secolo dopo la fase stragista 

del Novecento”;  

- 14 Marzo: “I linguaggi di mafia e antimafia e i media” 

- Attività di reading il 25 novembre presso la sede centrale, in occasione della 

giornata contro la violenza sulle donne  

- Incontro dell’8 marzo presso la sede centrale, in occasione della giornata 

internazionale dei diritti della donna, con la scrittrice Beatrice Monroy, autrice 

del libro “Niente ci fu” 

- Conferenza on line del prof. Riccardo Caramanna sulla Guerra in Ucraina: 

 “Fake news, propaganda e fonti affidabili di informazione; il contesto geopolitico, le 

alleanze e gli attori internazionali” 

- Conferenza on line : intervento in diretta con Luciano Canfora, il potere esecutivo : 

la formazione del Governo spiegata agli alunni  

 

Per quanto riguarda il Progetto di Educazione civica trasversale (legge 92/19) 

si rimanda ai consuntivi disciplinari. 

 

8.2  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe, nel corso dell’a.s. 2021/2022, ha preso parte alle iniziative 

Eduhallowen ed Edunatale che hanno rappresentato occasioni privilegiate per 

fare esperienze di socialità ed inclusione e nel corso delle quali sono stati 

realizzati dei lavori plastici e pittorici esposti prima presso il Centro commerciale 

La Torre e poi in maniera permanente nei locali della scuola .  

L’ Istituto ha anche  aderito all’iniziativa “ la settimana degli Studi danteschi”, 

dedicata allo studio di Dante Alighieri, in occasione del Dante dì, alla quale ha 

partecipato un’alunna della classe coinvolta in una rappresentazione teatrale 

sulle cantiche della Divina Commedia. 

Nel mese di Marzo, nell’ambito delle  attività del progetto “Talenti d’istituto”, che 

si propone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi con i loro talenti mettendo in 

campo performance in ambito teatrale, musicale, coreutico e canoro, un’alunna 

della classe ha partecipato con la recitazione, mettendo in scena un monologo 

di Karl Valentin dal titolo  “ lettera d’amore” e realizzando anche un video. 
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8.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO 

 

Durante l’anno scolastico sono stati previsti ed organizzati diversi incontri, per la 

maggior parte in modalità on line, a causa dell’emergenza pandemica, che hanno 

coinvolto l’intera classe: tra le più significative il Salone dello Studente, organizzato 

da Campus Orienta Digital , la giornata delle forze armate, Orienta Sicilia, la fiera per 

l’orientamento scolastico universitario e professionale organizzata a Catania anche 

su piattaforma virtuale. Altri incontri sono stati organizzati dall’Accademia  

Euromediterranea Harim di Catania,e, sempre nell’ambito del salone dello Studente, 

la classe ha seguito  i webinar di Healthcare, Medicina e Psicologia. Le attività  sono 

più in dettaglio illustrate nella relazione allegata al presente documento. Nel mese di 

Febbraio l’Università di  Palermo ha consentito la partecipazione in presenza alla 

welcome week. Tutti gli studenti hanno partecipato al corso sulla sicurezza 

organizzato nei locali della scuola tra i mesi di marzo e maggio. 

 

9.RELAZIONI E CONSUNTIVI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

9.1  MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (4 h settimanali) – STORIA (3h) 

Prof. ssa LOREDANA FRESTA 
 

TESTI IN ADOZIONE: - Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Le occasioni della letteratura, III A - 

B, Paravia Pearson; - De Luna, Meriggi, La rete del tempo, vol. 3, Paravia Pearson 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V G, ad indirizzo arti figurative, è costituita da 12 alunni tutti provenienti dalla IV 
G del nostro istituto. Nella classe è inserita un’alunna con 104 che ha seguito una 
programmazione per obiettivi minimi, concordata con la docente di sostegno. E’ presente 
inoltre un alunno con diagnosi di DSA. Per quest’ultimo, come previsto dalla legge 
170/2010, si è provveduto ad aggiornare il piano di lavoro personalizzato. 
Gli studenti, con qualche eccezione, dovuta soprattutto a motivi di salute, hanno 
frequentato le lezioni con regolarità, tenendo un comportamento corretto e un 
atteggiamento spesso collaborativo, che denota il consolidarsi nell’arco dei cinque anni di 
buone dinamiche relazionali.   
Tutti hanno seguito le lezioni con interesse adeguato, partecipando però alle attività 
proposte in maniera differenziata. Alcuni, anche a causa della loro timidezza, in modo più 
marginale, altri in maniera attiva e costruttiva, apportando il loro contributo personale alla 
lezione.   
L’impegno nello studio è stato abbastanza eterogeneo e in generale è stato meno incisivo 
nel secondo quadrimestre. Alcuni alunni hanno certamente risentito più degli altri della 
situazione connessa alla Pandemia, che ne ha acuito le già esistenti fragilità personali.  
Nella seconda parte dell’anno scolastico inoltre si sono concentrate tutte le varie attività, 
PCTO, Orientamento in uscita, prove Invalsi. L’attività didattica è risultata pertanto molto 
frammentata e la programmazione ha subito rallentamenti e riduzioni, soprattutto nei 
contenuti, rispetto a quanto inizialmente preventivato. 
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Per quanto riguarda il livello di preparazione raggiunto dalla classe, un gruppo di alunni, in 
possesso di una solida preparazione di base, grazie anche ad un impegno costante, ha 
conseguito buoni o discreti risultati in entrambe le discipline, sia in termini di conoscenze e 
competenze che di autonomia operativa.  
Un secondo gruppo, con qualche lacuna nella preparazione di base, in relazione sia alle 
capacità logiche e cognitive che alle abilità linguistico-espressive, si attesta sulla 
sufficienza. 
Qualche alunno infine, applicandosi in modo incostante e con un metodo di studio poco 
funzionale, ha conseguito una preparazione alquanto disomogenea. 
 
 

 
COMPETENZE - CAPACITA’- CONOSCENZE RAGGIUNTE IN MODO 
DIVERSIFICATO AL TERMINE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
COMPETENZE 
relative allo studio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

competenza metodologica - strategie di studio 
- strumenti di organizzazione 
schematica delle conoscenze e 
di sintesi 
-strategie di memorizzazione 

-Saper selezionare e 
gerarchizzare i contenuti 
- riconoscere i concetti chiave 
- usare strumenti di 
schematizzazione e di sintesi 
- usare strategie di 
memorizzazione 
- applicare in un contesto nuovo 
competenze acquisite 
- Istituire efficaci collegamenti fra i 
contenuti presi in esame  

COMPETENZE 
culturali e storico-letterarie  

CONOSCENZE ABILITA’ 

Competenza storico –
letteraria come orientamento 
nella storia delle idee, della 
cultura, della letteratura 

- Conoscere gli eventi storici, le 
strutture politiche, sociali ed 
economiche di un’epoca 
 

- Saper ricostruire e selezionare 
eventi e fenomeni dei periodi 
storici 
 

 - Conoscere le idee e la 
mentalità di un’epoca 
 

- individuare e collocare i 
fenomeni culturali significativi 
sull’asse temporale 

Come lettura autonoma di 
testi letterari 

- Conoscere la storia della 
letteratura, i movimenti, i 
generi, gli autori e le opere    
 

- Saper contestualizzare un 
movimento, un autore, un’opera. 
- riconoscerne il genere  
- le caratteristiche dei generi 
letterari 

 - Conoscere la figura 
dell’intellettuale e il suo ruolo 

- Saper individuare il rapporto tra 
cultura e potere 

Analitica 
 come comprensione e 
analisi dei testi 

- Conoscere gli strumenti 
dell’analisi di testi poetici, in 
prosa, teatrali 

- Saper fare la parafrasi, il 
riassunto, 
l’analisi testuale. 

Critica 
come confronto,  
interpretazione e commento 
di testi 

- Conoscere gli aspetti 
caratteristici di epoche, autori, 
opere, generi, testi. 
-  le procedure per 
contestualizzare confrontare 
interpretare i testi. 
-  alcuni orientamenti della 
critica  

- Saper individuare i caratteri 
specifici di un testo. 
- contestualizzare un testo. 
- cogliere le relazioni tra testi, 
movimenti, autori, generi diversi - 
attivare un giudizio critico 
personale 
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COMPETENZE 
Relative alla scrittura 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Testuale - Conoscere le regole della 
coesione e della coerenza 
- procedure di scrittura di 
tipologie testuali diverse  
- le caratteristiche, la struttura 
dei testi scritti e i repertori di 
testi specialistici 

- Rispettare le consegne 
- scrivere un testo coeso e 
coerente 
- riassumere un testo 
- produrre testi di tipologie diverse 
- redigere testi di carattere 
espositivo e argomentativo 
funzionali  
- formulare giudizi motivati e 
personali 
- utilizzare un approccio critico  

Grammaticale - Conoscere le regole 
ortografiche e morfosintattiche 
- l’uso della punteggiatura 

- Saper scrivere in modo corretto 
dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico e della 
punteggiatura 

Lessicale semantica - Conoscere l’uso del lessico 
-  i linguaggi settoriali 

- Usare un lessico appropriato e 
linguaggi settoriali 

Ideativa - Conoscere i metodi per 
raccogliere le idee, per stilare 
una scaletta o una mappa 

- Saper selezionare gli 
argomenti 

- organizzarli in maniera logica 
- rielaborarli in modo personale  

COMPETENZE 
Relative all’esposizione orale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Contenuti - -Conoscere la storia della 
letteratura, i movimenti, i 
generi, gli autori e le opere  
- gli aspetti contenutistici e 
stilistici di un testo 

- Saper contestualizzare un 
movimento, un autore, un’opera. 
- analizzare i livelli di un testo 

Esposizione - Conoscere le regole della 
coesione e della coerenza 
- le regole per articolare un 
discorso orale 

- Saper rispondere in modo 
pertinente alle domande. 
- esporre in modo coeso e 
coerente 

Correttezza grammaticale 
morfosintattica lessicale 

- Conoscere le regole 
morfosintattiche 
- l’uso del lessico e i linguaggi 
settoriali 

- Saper esporre in modo corretto 
dal punto di vista morfosintattico. 
- utilizzare il lessico appropriato e i 
linguaggi settoriali 

Rielaborazione  - Conoscere i metodi per 
raccogliere le idee 

- Saper organizzare l’esposizione. 
- formulare commenti e dare 
valutazioni personali 

  Competenze relative alla comunicazione visiva e multimediale 

 Saper usare gli strumenti della comunicazione multimediale 

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

 Saper realizzare prodotti multimediali 
 

Competenze minime 
1) potenziare gli obiettivi degli anni precedenti 
2) conoscere le linee essenziali del patrimonio letterario italiano da G. Leopardi alla letteratura                                                           

contemporanea 
      3) sapere “leggere” un testo dei principali generi letterari analizzandone le strutture e gli elementi 

caratterizzanti: 
4) sapere operare confronti semplici tra testi di vario genere, dello stesso autore e/o di autori diversi; 
5) sapere contestualizzare un testo letterario;  
6) ampliare il patrimonio letterario; 
7) utilizzare le principali strutture sintattiche della lingua in modo semplice; 
8) sapere commentare in modo semplice i testi letti (scritti e orali); 
9) conoscere e utilizzare in maniera semplice, le tecniche delle varie tipologie di scrittura 
documentata;  
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CONTENUTI SVOLTI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LABORATORIO DI SCRITTURA  
Modulo finalizzato alla produzione di testi scritti di vario genere e in conformità con quanto 
stabilito dalla normativa degli Esami di Stato, analisi e interpretazione di testi letterari in 
prosa e in poesia (TIP A), analisi e produzione di testi argomentativi (TIP B) e riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (TIP C).   
 
 
MODULO N. 1 “Il Romanticismo e G. Leopardi” 
Il Romanticismo in Europa e in Italia. G. Leopardi: La vita, la formazione, le fasi della 
produzione e del pensiero, la poetica. Leopardi tra classicismo e Romanticismo. 
Testi analizzati: 
- dallo Zibaldone: - La teoria del piacere – il vago, l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza- indefinito e infinito – il vero è brutto – la teoria della visione - ricordanza e 
poesia – la rimembranza; 
- dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese; 
- dai Canti: L’infinito – La sera del dì di festa - A Silvia – Il sabato del villaggio - Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia. 
 
MODULO N. 2 “L’età del Positivismo”  
Quadro storico-culturale del secondo Ottocento. La nuova filosofia: Comte e Darwin. Le 
tendenze letterarie: Realismo – Naturalismo – Verismo. Emile Zola: la poetica, le 
tecniche. 
Giovanni Verga. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica. La produzione verista. Il ciclo 
dei vinti e I Malavoglia: trama, temi, personaggi, tecniche narrative e caratteri stilistici.  
Testi analizzati: 
- da Madame Bovary, prima parte, cap. IX di G. Flaubert: Uil grigiore della provincia e il 
sogno della metropoli; 
- da Il denaro di E. Zola: L’ebbrezza della speculazione; 
- da Vita Dei Campi di G. Verga: Rosso Malpelo - La lupa; 
- da I Malavoglia di G. Verga: Prefazione - inizio del romanzo – I Malavoglia e la 
dimensione economica, cap. VII - L’addio di‘Ntoni, cap. XV;                           
- da Novelle Rusticane di G. Verga: La roba; 
- da Mastro don Gesualdo di G. Verga: La morte di Mastro don Gesualdo; 
 
MODULO N. 3 “Pensiero e letteratura decadente tra Ottocento e Novecento” 
Le filosofie dell’irrazionalismo. Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, temi e miti.  
Estetismo e Superomismo. Il Simbolismo francese. C. Baudelaire e I fiori del male.  
Il romanzo decadente in Europa. Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray.  
Testi analizzati: 
- da Il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: Un maestro di edonismo; 
- da Poesie e prose di Charles Baudelaire: Perdita d'aureola; 
- da I fiori del male di Charles Baudelaire: L'Albatro – Corrispondenze;                                                            
 
MODULO N. 4 “G. Pascoli e G. D’ Annunzio “ 
Giovanni Pascoli. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica, l’attività letteraria.  
Testi analizzati: 
- da Il fanciullino: passi scelti; 
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- da Myricae: Arano - X Agosto – L’assiuolo - Novembre Temporale– il lampo - Il tuono;                   
- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
G. D’Annunzio. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica. L’Estetismo e la sua crisi. Il 
Piacere. I romanzi del superuomo. Le Laudi -Alcyone. 
Testi analizzati: 
- da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II; 
- da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo; 
- da Alcyone: La pioggia nel pineto, vol. III A pag. 359 
 
MODULO N. 5 “Tra “Romanzo della crisi” e nuove forme narrative “ 
Il contesto storico e culturale del Primo Novecento. Presupposti teorici e novità del 
romanzo: temi, personaggi e strutture narrative. La nascita della Psicanalisi. 
Italo Svevo. La vita e la formazione. La Coscienza di Zeno: caratteri contenutistici e 
stilistici.  
Luigi Pirandello. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica, l’attività letteraria.  
Testi analizzati: 
- da La Coscienza Di Zeno di Italo Svevo: Il fumo, cap. III – La morte del padre, cap. IV – 
La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII;                               
- da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale;  
- da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna - Il treno ha fischiato; 
- da Il Fu Mattia Pascal: Premessa prima (digitale) - La nuova identità e la sua crisi. La 
critica al moderno, capitoli VIII, IX; 
- da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno primo, capp. II e V:  
Viva la macchina che meccanizza la vita; 
- da Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello: Nessun nome; 
- da Enrico IV, atto III di L. Pirandello: Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile;          
 
MODULO N. 6 “La Poesia tra le due Guerre “ 
Il contesto storico-culturale. Cenni sulle avanguardie storiche. Il Futurismo. La poesia 
futurista. 
Testi analizzati: 
- F.Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
- da L’incendiario di Aldo Palazzeschi: - Lasciatemi divertire; 
 
Contenuti del modulo che si intendono trattare nelle linee essenziali dopo il 15 maggio: 
Giuseppe Ungaretti. Le fasi della vita, il pensiero e la poetica, l’attività letteraria. L’Allegria 
(poesie scelte). 
 

STORIA 
 
Competenze, capacità e conoscenze raggiunte in modo diversificato al termine del percorso 
didattico 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
Saper analizzare le situazioni 
storiche studiate, collegandole 
con il contesto più generale, 
ordinandole in sequenze 
temporali e individuandone gli 
elementi caratterizzanti  
 

- Individuare relazioni tra 
l’evoluzione scientifica e 
tecnologica, il contesto socio- 
economico, i rapporti politici e i 
modelli di sviluppo;  
- utilizzare metodi, concetti e 
strumenti (immagini, dati statistici) 
per la lettura dei processi storici e 
per l’analisi della società 

- La costruzione delle Nazioni 
- L’inizio della società di massa in 
Occidente;  
- l’età giolittiana;  
- la prima guerra mondiale;  
- la rivoluzione russa e l’URSS da 
Lenin a Stalin;  
- la crisi del dopoguerra;  
- il fascismo;  
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contemporanea  - la crisi del ‘29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e 
nel mondo;  
- il nazismo;  
- la shoah;  
- la seconda guerra mondiale;  
- l’Italia dal Fascismo alla 
Resistenza e la costruzione della 
democrazia repubblicana.  
-  L’inizio della “guerra fredda” 
l‟ONU, la questione tedesca, i due 
blocchi, il processo di formazione 
dell’Unione Europea 
- I fondamenti del nostro 
ordinamento costituzionale, anche 
in rapporto e confronto con altri 
documenti fondamentali   

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

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

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

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

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

 

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

Aver maturato, anche in relazione 
con le attività svolte dalle 
istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una 
vita civile, attiva e responsabile  

- Inquadrare storicamente 
l’evoluzione della coscienza e 
delle pratiche sociali in materia di 
diritti e doveri, solidarietà, salute, 
sicurezza e ambiente  

 
 

 
 

CONTENUTI SVOLTI: STORIA  
 
MODULO N. 1 raccordo con il programma del IV anno 
 “L’Ottocento e la costruzione delle nazioni” 
Il governo della Destra storica. Il brigantaggio. La questione meridionale. La frattura tra 

Stato e Chiesa. L’età del liberalismo classico (1850-1875). L'unificazione tedesca. La 

Francia dal secondo impero alla Terza repubblica. 

MODULO N. 2 “Masse e potere tra due secoli” 
La seconda rivoluzione industriale e l’avvento della società di massa. Le lotte del 

movimento operaio. Le origini della questione femminile. La grande migrazione. 

L'Imperialismo. L’ascesa degli Stati Uniti. Gli equilibri politici in Europa durante la Belle 

Epoque. Nazionalismo, Razzismo e Antisemitismo. L’Italia dai governi della Sinistra alla 

crisi di fine secolo. L'Italia di Giolitti. 

MODULO N. 3 “La prima guerra mondiale” 

Il sistema delle alleanze a fine Ottocento e le guerre balcaniche. Lo scoppio della guerra. La 

dinamica militare del conflitto. L’Italia in guerra. La fine del conflitto e i trattati di pace. La 

Russia: rivoluzioni e guerra civile. 



30 

             
 

 

MODULO N. 4 “L’eredità della guerra e gli anni venti” 

Gli anni del dopoguerra in Italia e in Germania. La scena internazionale negli anni Venti.  
 

MODULO N. 5 “Totalitarismi e democrazie”  

Il Fascismo. La crisi del 1929 e il New Deal. Nazismo e Stalinismo.  

Le tensioni internazionali negli anni Trenta  

 
MODULO N. 6 “Guerra, Shoah, Resistenza” 
Lo scoppio della seconda guerra mondiale. La dinamica della guerra. L‟Italia in guerra. La 
fine del conflitto. La Resistenza in Europa e in Italia. Il genocidio degli Ebrei.  

MODULO N. 7“L’Equilibrio del terrore” (modulo in corso di svolgimento) 

La guerra fredda  
-Il nuovo volto dell’Europa e la nascita dell’ONU 
-Le varie fasi della “guerra fredda”  
-La fine dell’Urss 

 
 

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

 
CONTENUTI SVOLTI  

La questione di genere 

-  Lettura e riflessioni sul libro “Favole da incubo” - dieci storie di femminicidi da raccontare 
per impedire che accadano ancora- di Roberta Bruzzone ed Emanuela Valente;  
- realizzazione di un power point su “Gli stereotipi di genere e come combatterli”, lavoro 
svolto insieme alla VF Arti figurative e presentato dagli alunni durante la giornata contro la 
violenza sulle donne del 25 novembre, presso l’auditorium della sede centrale; 
-  Lettura e riflessioni sul libro “Niente ci fu”, la storia di Franca Viola ed altre storie 

raccontate da Beatrice Monroy e incontro con l’autrice presso la sede centrale, in 

occasione dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna; 

- “Progetto educativo antimafia” del Centro Studi Pio La Torre - lavori di 

approfondimento prodotti dagli alunni sugli argomenti delle seguenti conferenze: 

- 23 novembre 2021 “Agenda 2030 – Cop 26: nuovo modello di sviluppo sostenibile 

europeo post Covid-19 per un futuro senza ingiustizia, povertà sociale, ambientale e 

senza mafie”;  

- 14 Gennaio 2022: “Le disuguaglianze di genere e la pratica della violenza nella 

società civile e nelle organizzazioni mafiose”;  

- 18 Febbraio: “L’evoluzione delle mafie nel XXI° secolo dopo la fase stragista del 

Novecento”;  

- Conferenza on line del prof. Riccardo Caramanna sulla Guerra in Ucraina: 
 “Fake news, propaganda e fonti affidabili di informazione; il contesto geopolitico, le 
alleanze e gli attori internazionali” 
 
La Costituzione e lo Stato italiano  
Le esperienze costituzionali in Italia prima dell'Unità: lo Statuto albertino. Le origini e lo 

spirito della Costituzione italiana: dal fascismo alla lotta partigiana, Caratteri e struttura 

della Costituzione, 3.1 Introduzione: i Princìpi fondamentali, democrazia, lavoro e pace.  
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Parte prima: i diritti e i doveri dei cittadini. Cenni sull’ordinamento dello Stato. Gli organismi 

internazionali: l'ONU e l'UNIONE EUROPEA.  

METODI DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE  
 

Lezioni frontali e partecipate - Contestualizzazione degli argomenti trattati - Elaborazione 
di schemi, mappe concettuali e linee del tempo - Esercitazioni scritte individuali e di 
gruppo - Controllo in itinere dell’apprendimento attraverso attività di correzione e 
autocorrezione - Lettura di documenti: analisi guidata - Confronti fra varie interpretazioni - 
Confronti intertestuali per fare emergere analogie e differenze - Attualizzazione degli 
argomenti oggetto di studio - Percorsi individualizzati e attività di recupero e di sostegno 
per gli studenti in difficoltà.  
 

SPAZI STRUMENTI E ATTIVITA’ 

Testi in adozione - fotocopie – Materiali prodotti dall’insegnante - Aula multimediale – 
computer, tablet, cellulare - Materiale multimediale: film, documentari, filmati you Tube, 
lezioni registrate RAI Scuola - Carte storico-geografiche - Musei, mostre – piattaforma G 
Suite di Google per videolezioni e classe virtuale per condivisione di materiali e lavori di 
approfondimento realizzati dagli alunni.  

Per “Il giorno della memoria” riflessioni a partire dal testo di Primo Levi: 
- da Se questo è un uomo, L’arrivo nel Lager  
- Riflessione sulle maggiori criticità del momento, in particolare la Pandemia e la guerra in 
Ucraina; 
- Collegamento on line alla conferenza del professore Riccardo Caramanna sulla guerra in 
Ucraina, organizzata presso la sede centrale: “Fake news, propaganda e fonti affidabili di 
informazione; il contesto geopolitico, le alleanze e gli attori internazionali”, 

 
 

VERIFICHE - RECUPERO E VALUTAZIONE 
 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da 
fornire un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento 
degli allievi.  
Le verifiche formative si sono svolte “in itinere” durante la lezione attraverso il dialogo, il 
dibattito, gli interventi anche spontanei degli alunni e attraverso il controllo sistematico 
delle consegne assegnate e le esercitazioni individuali e collettive. Sono state finalizzate 
non solo ad accertare il grado di acquisizione delle conoscenze e la maturazione delle 
competenze, ma anche a monitorare l’incisività delle attività stesse e realizzare tempestivi 
interventi di recupero per i discenti in difficoltà. Per colmare le lacune iniziali e quelle 
emerse nel corso del primo quadrimestre, sono stati forniti chiarimenti e suggerimenti 
operativi sia su segmenti del curricolo che sul metodo di studio, proponendo 
approfondimenti in merito agli argomenti di più difficile comprensione e assegnando lavori 
individuali e di gruppo anche da svolgere a casa. Durante l’anno sono state effettuate 
quattro verifiche scritte di Italiano, una delle quali simulazione d’Istituto della prima prova 
d’esame. E' stato effettuato inoltre un congruo numero di verifiche scritte formative, prove 
soggettive e prove semistrutturate (temi, analisi testuali, trattazioni sintetiche, esercizi 
applicativi, questionari) e verifiche orali (interrogazioni individuali). 
Nel valutare le prove proposte è stata adottata la griglia concordata in sede di 

Dipartimento. Per la Simulazione della prima prova si è utilizzata una nuova griglia in 

quindicesimi, concordata con i docenti della disciplina.  
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Per gli alunni con disa ilit : 
Per l’alunna con obiettivi minimi sono state concordate le verifiche orali ed effettuate prove 
scritte equipollenti. Per l’alunno con DSA s i è rispettato quanto previsto nel PDP in 
relazione a misure dispensative e strumenti compensativi. Le prove scritte sono state 
semplificate secondo livelli di difficoltà crescente.  
La valutazione finale riguarda l’intera attività didattica e tiene conto dei risultati raggiunti in 
relazione agli obiettivi prefissati, alla situazione di partenza, alle reali capacità dell'alunno e 
relativi progressi, all’impegno personale, alla partecipazione e frequenza, al metodo di 
lavoro e alla maturazione globale.                                                                                                
 

 

9.2 MATERIA: LINGUA E CULTURA  INGLESE  

 

1. Temi ed autori/autrici trattati 
 
Nel rispetto della normativa vigente, la progettazione di ‘Lingua e cultura inglese’ svolta 
nell’a.s. 2021-2022 è stata finalizzata all’acquisizione, da parte degli alunni e delle alunne, 
delle conoscenze e competenze funzionali ad una fruizione ed una lettura critico-
interpretativa consapevole ed autonoma delle opere poetiche, narrative e teatrali che si 
rivelano maggiormente rappresentative dei principali momenti della tradizione letteraria e 
della cultura inglesi dall’epoca romantica all’età contemporanea. Nello specifico sono stati 
attenzionati gli elementi stilistico-formali ed i motivi tematico-contenutistici distintivi della 
poesia romantica e di guerra, della narrativa vittoriana e modernista, nonché del romanzo 
e del teatro contemporanei prodotti all’indomani del secondo conflitto mondiale. 

Si è posta enfasi, in particolare, sulla relazione tra le scelte autoriali relative 
all’aspetto formale e i motivi contenutistici, da un lato, e, dall’altro, sulle trasformazioni più 
significative nella rappresentazione e auto-rappresentazione dell’identità inglese colta nella 
dialettica – sincronica così come diacronica – tra normatività, alterità (interna ed esterna 
alla nazione) e, quindi, voci del dissenso, in rapporto agli eventi storici e ai fenomeni socio-
culturali coevi. A tal fine, sono state applicate all’analisi delle opere griglie interpretative in 
cui si intrecciano le categorie analitiche di gender, race e class. Questo ha consentito di 
concentrare il focus interpretativo del corso principalmente sulle modalità in cui i modelli 
identitari principali delineati nelle opere esaminate producano, riproducano ovvero 
decostruiscano le relazioni di potere tradizionali tra gruppi sociali ed etnici.  
 
 
Modulo n. 1. – Revisione sintattico-grammaticale  

Tempi verbali: Simple Present, Simple Past, Present Continuous, Will Future (e ausiliare 
Shall), Present Conditional, Present Perfect 
Strutture morfosintattiche: Strutturazione della forma affermativa, negativa ed interrogativa 
dei suddetti tempi verbali 
 

 

Modulo n. 2. – L’Et  augustea e il Pre-romanticismo  

Storia della civiltà britannica 
Profilo storico-culturale dell’età augustea e pre-romantica. Teorie del Sublime di Edmund 
Burke. 
Letteratura 
 Alexander Pope 

Cenni sul profilo bio-bibliografico  
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The Rape of the Lock (estratto fornito dalla docente) 
 William Blake 

Cenni sul profilo bio-bibliografico  
“The Tyger” (p. 171) 

 
Modulo n. 3. – Il Romanticismo britannico 

Storia della civiltà britannica 
Profilo storico-culturale dell’età romantica: influenza del Terrore francese sulla produzione 
letteraria coeva 
Letteratura 
 William Wordsworth  

Cenni sul profilo bio-bibliografico 

“Preface to the Lyrical Ballads” (estratti forniti dalla docente) 

“The Solitary Reaper” (fornita dalla docente)  

“Daffodils/I Wondered Lonely as a cloud” (p. 176) 

 Samuel T. Coleridge  
Cenni sul profilo bio-bibliografico 

The Rime of the Ancient Mariner (estratti forniti dalla docente) 

Nozioni letterarie di Primary, Secondary imagination e Fancy 

 George G. Byron  
Cenni sul profilo bio-bibliografico  

Childe Harold’s Pilgrimage (estratti forniti dalla docente) 

Nozione letteraria di Byronic hero 

 Percy B. Shelley  
Cenni sul profilo bio-bibliografico 

“Ode to the West Wind” (p. 200) 

 John Keats  
Cenni sul profilo bio-bibliografico  

“Ode on a Grecian Urn” (fornita dalla docente) 

Nozione letteraria di negative capability 

 Jane Austen  
Cenni sul profilo bio-bibliografico   

Pride and Prejudice (estratti forniti dalla docente)  

Nozione letteraria di novel of manners 

 
Modulo n. 4 – L’et  vittoriana: identit  nazionale inglese e voci del dissenso 

Storia 
Profilo storico-culturale dell’età vittoriana: elaborazioni concettuali di Victorian compromise 
(pp. integrazione fornita dalla docente), di Aestheticism and decadence (integrazione 
fornita dalla docente) e di Angel of the House (concezione della donna quale alterità 
interna alla nazione) 
Letteratura  
 Charles Dickens  

Cenni sul profilo bio-bibliografico  

Oliver Twist (estratti forniti dalla docente) 

 Charlotte Brontë  
Cenni sul profilo bio-bibliografico  
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Jane Eyre (estratti forniti dalla docente) 

 Oscar Wilde  
Cenni sul profilo bio-bibliografico  

The Picture of Dorian Gray (estratti forniti dalla docente)  

Nozione letteraria di Art for Art’s Sake e concezione dell’arte in seno all’Estetismo  

 
 
Modulo n. 5 – Il Modernismo: la poesia di guerra di W. Owen e il romanzo 
modernista 
Storia 
Cenni sul profilo storico-culturale del primo trentennio del Novecento: Britain in the 
Edwardian Age and World War I.  
Letteratura 
 Wilfred Owen  

Cenni sul profilo bio-bibliografico  

“Dulce et Decorum Est” (fornita dal docente)  

Concezione della pity of war in Owen 

 Edward Morgan Forster  
Cenni sul profilo bio-bibliografico   

A Passage to India (estratti forniti dalla docente) 

Nozione culturalista di colonial paradigm 

 Virginia Woolf  
Cenni sul profilo bio-bibliografico   

To the Lighthouse (estratti forniti dalla docente) 

Nozioni letterarie di interior monologue, stream of consciousness, moments of being 

 
Modulo n. 6 - Il Novecento: l’et  dell’ansia tra Teatro dell’Assurdo e Realismo 
eclettico 
Storia 
Profilo storico-culturale del secondo Novecento britannico: Theatre of the Absurd and 
Postwar drama.  
Letteratura 
 Samuel Beckett  

Cenni sul profilo bio-bibliografico 

Waiting for Godot (estratti: forniti dalla docente);  

Nozione letteraria di Absurd Drama 

 

 Doris Lessing  
Cenni sul profilo bio-bibliografico  

The Grass Is Singing (estratti forniti dalla docente) 

Nozioni letterarie di Eclectic Realism e Social Realism.  

 
Modulo 7 – Insegnamento trasversale di Educazione civica (4 ore) 
L’insegnamento trasversale di Educazione civica nell’ambito della disciplina di ‘Lingua e 
cultura inglese’, sulla base delle indicazioni dipartimentali si è sviluppato attorno al topic 
dell’Educazione alla legalità, declinato, più precisamente, sulla questione della alla 
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violenza di genere nelle organizzazioni criminali e della lotta internazionale a tale 
fenomeno subordinante a livello di società civile tramite. 
Topic del I quadrimestre (2 ore): Feminicides and gender-based violence in Italian criminal 
organisations 
Topic del II quadrimestre (2 ore): testo “Leave No One Behind” (fornito dalla docente)  
Di seguito sono indicate conoscenze e abilità della disciplina relativamente al suddetto 
percorso didattico:  
 

Conoscenze  Feminicides and gender-based violence in Italian criminal 
organisations 

 Digital Text: “Leave No One Behind”  
 Microlingua specifica relativa alla violenza di genere  

 

Abilità  Riconoscere le strutture grammaticali di un testo 
 Riconoscere gli elementi lessicali specifici di un testo 
 Usare in maniera competente le strutture grammaticali del testo 
 Usare in maniera competente gli elementi di micro-lingua settoriale 

 

Competenze  Tradurre dall’italiano all’inglese  
 Produrre una sintesi scritta da un testo orale in lingua straniera 
 Relazionare sulla violenza di genere in lingua inglese 

 

 
Testo adottato: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli, Time Machines, DeA 
Scuola – Black Cat, Novara 2018 
(Si precisa che di talune opere la docente ha fornito selezioni di brani alternative o 
integrative a quelle proposte dal libro di testo al fine di consentire ad alunni ed alunne 
l’acquisizione di una conoscenza più dettagliata sia degli aspetti formali che dei motivi 
contenutistici delle opere stesse). 
 
 
2. Ore di lezione svolte 
     Al 13 maggio 2022, 82/99. 
 
 
3. Scelte contenutistiche operate 
 

Sul piano teorico-critico, le scelte contenutistiche e la lettura interpretativa dei brani 
selezionati – taluni dei quali forniti dalla docente quale materiale didattico alternativo o 
integrativi rispetto alla selezione presente nel libro di testo adottato – sono state 
improntate principalmente agli Studi di genere – quale momento di elaborazione teorica 
all’interno degli Studi delle/sulle donne – e alla critica letteraria di derivazione femminista 
nonché agli Studi post-coloniali, al fine di incoraggiare la riflessione degli/lle alunni/e sulla 
riproduzione, da un lato, e la decostruzione, dall’altro, delle modellizzazioni normative e 
stereotipate della Englishness a partire dal XIX secolo e fino al secondo Novecento.  
Ad integrazione dei segmenti di analisi letteraria, sono stati altresì condotti taluni 
approfondimenti linguistico-grammaticali in termini funzionali al consolidamento delle 
strutture morfo-sintattiche precedentemente apprese e all’ampliamento del lessico sì da 
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consentire un potenziamento delle capacità espressive di alunni ed alunne lungo un 
procedere a spirale.  
 
 
Obiettivi raggiunti 
 

Il gruppo classe è pervenuto all’acquisizione di un adeguato grado di conoscenze e 
di competenze critico-interpretative, pur nell’eterogeneità dei livelli raggiunti. Più 
specificamente, se taluni/e alunni/e sono in grado di produrre interpretazioni critico-
analitiche tanto complesse quanto originali in maniera autonoma e creativa attivando 
analisi contrastive tra l’opera di autori diversi, per altri, invece, a causa di un impegno 
altalenante e di una competenza linguistica appena collocabile tra il livello A1 e A2 del 
Common European Framework of Reference for Languages, permangono difficoltà in fatto 
di comprensione scritta e orale che, talvolta, pregiudicano le corrispondenti capacità di 
produzione in seno al momento critico-interpretativo.  

Di seguito sono riportate le conoscenze, le capacità e le competenze specifiche 
raggiunte:  
 conoscenze:  

a) gli/le alunni/e conoscono i caratteri essenziali dei profili bio-bibliografici degli autori e 
delle autrici di cui si è trattato;  

b) gli/le alunni/e conoscono i principali aspetti stilistico-formali e i motivi contenutistici 
delle opere analizzate  

c) gli/le alunni/e conoscono i caratteri distintivi dei periodi letterari in cui si collocano le 
varie opere 

d) gli/le alunni/e conoscono la micro-lingua dei generi e dei periodi letterari analizzati 
 capacità: 

a) gli/le alunni/e sono in grado di tradurre i brani analizzati 
b) gli/le alunni/e sono in grado di collocare le opere analizzate all’interno del macro- e 

micro-genere letterario di appartenenza  
c) gli/le alunni/e sono in grado di produrre analisi critico-interpretative delle componenti 

stilistico-formali e tematico-contenutistiche delle opere analizzate  
 competenze: 

a) gli/le alunni/e sono in grado di contestualizzare le opere analizzate all’interno della 
temperie storico-culturale che le ha prodotte 

b) gli/le alunni/e sono in grado di individuare in maniera critica ed autonoma, all’interno 
dei testi analizzati, la riproduzione delle relazioni di potere ovvero la loro 
decostruzione rispetto ai modelli identitari egemonici nel periodo di produzione  

c) gli/le alunni/e più competenti producono testi critico-interpretativi – sia orali che scritti 
– coesi e coerenti, utilizzando la lingua inglese in maniera efficace.  

 
 
4. Metodologie 
 

I contenuti della progettazione sono stati veicolati in seno a lezioni che, per la 
maggior parte frontali e in lingua, hanno visto la partecipazione attiva e creativa degli/lle 
alunni/e alla costruzione dei significati grazie al Metodo ‘PPP’ (‘Presentation, Practice, 
Production’) nella sua applicazione all’analisi critico-interpretativa di testi letterari. Questo 
ha consentito che i contenuti non venissero concepiti quali segmenti di un mero processo 
trasmissivo ma come momenti di costruzione partecipata e quindi interattiva e dialettica 
del sapere, cui hanno ulteriormente contribuito sessioni di brainstorming guidato.  
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Questo ha fatto sì che i contenuti disciplinari non fossero identificati quali segmenti di 
un mero processo trasmissivo ma come momenti di costruzione partecipata e dialettica del 
sapere. A tal fine, è stato altresì privilegiato un metodo di insegnamento/apprendimento di 
tipo comunicativo, che pone in rilievo lo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche, 
ed umanistico-affettivo che guarda all’alunno/a nella sua unicità psico-fisica ed emotiva.  
 

X Approccio umanistico-affettivo X 
X 

Metodo PPP 
Metodo comunicativo 

X Lezione frontale partecipata 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 
X 
X 

Pair work 
Group work 
Cooperative learning guidato  

X Lezione interattiva 
(discussioni a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Problem solving 
(definizione collettiva) 

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

X Lettura e comprensione di testi 
estesi 
(skimming, scanning, intensive 
reading) 

 
 
 
5. Verifiche e valutazione  
 

Le verifiche orali e scritte sono state proposte con scansione periodica. In particolare, 
al fine di valutare l’effettivo apprendimento dei contenuti proposti, si è fatto ricorso agli 
strumenti e alle modalità di verifica scritta e orale di seguito elencati: 
 prove semi-strutturate (quesiti a scelta multipla e analisi guidate) 

 verifiche formative orali e scritte 

 valutazione sommativa orale e scritta. 

Le valutazioni sono state elaborate tenendo conto dei seguenti descrittori:  

 competenza grammaticale 

 competenza lessicale relativa alla microlingua specifica 

 conoscenza dei contenuti 

 elaborazione argomentata ed originale.  

 

 

9.3 MATERIA: FILOSOFIA 

 

La classe V G ha mostrato nel complesso un andamento didattico disciplinare positivo nel 

corso dell’anno scolastico. Tuttavia, il ritmo di interesse, applicazione e produzione, non 

sempre sono stati costanti, soprattutto da parte di alcuni, per motivi legati in parte a 

situazioni personali, in parte alla situazione di emergenza sanitaria nazionale causata della 

pandemia da Covid 19; la didattica a distanza negli anni precedenti, in alcuni casi, ha 

aggravato situazioni di disagio preesistenti e non ha favorito l’acquisizione di un metodo di 

studio sempre idoneo all’approccio della disciplina. Gli alunni hanno cercato di superare le 

difficoltà, riuscendo a raggiungere esiti nel complesso sufficienti. Qualche alunno è stato in 

grado di acquisire competenze disciplinari buone, alcuni, competenze sufficienti, mentre 

per qualcuno, allo stato attuale, appena sufficienti. Le lezioni di filosofia si sono svolte in 
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presenza, e solo nei casi autorizzati è stata attivata la modalità mista per consentire agli 

alunni a casa di prendere parte all’attività educativa-didattica. Prevalentemente le verifiche 

effettuate sono state colloqui orali individuali e discussioni sulle tematiche trattate. 

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

  
- Conoscenza specifica dei contenuti declinati in riferimento alle unità 

didattiche studiate; 
- Conoscenza del contesto storico-filosofico e artistico di riferimento di 

alcuni autori e opere; 
- Conoscenza delle teorie dei pensatori più significativi e dei principali 

problemi filosofici dell’Ottocento e del primo Novecento; 
- Conoscenza della terminologia specifica e delle categorie essenziali 

della tradizione filosofica. 

   

 

ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

 

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

 
- collocare i temi filosofici specificando le coordinate spazio-temporali; 
- analizzare i testi filosofici, comprenderne il significato ed enucleare le 

idee centrali; 
-  ricondurre correnti filosofiche, culturali, politiche e problemi 

individuando i nessi tra passato e presente; 
- confrontare le diverse discipline, individuandone diversità e parallelismi; 
- riconoscere ed utilizzare il lessico della tradizione filosofica; 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

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

 
- contestualizzare le questioni filosofiche nei diversi campi conoscitivi; 
- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti ed 

i principali nodi concettuali della cultura contemporanea; 

- individuare i nessi e parallelismi tra la filosofia e le altre discipline; 
-  utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: COMPETENZE DISCIPLINARI PERSEGUITE 

 
- saper decodificare il lessico e i concetti fondamentali della disciplina ed 

essere in grado di sintetizzarne il contenuto con completezza; 
- saper esporre in modo ordinato e coerenti le linee essenziali delle correnti 

filosofiche, comprendendone chiaramente lo stretto rapporto con i 
rivolgimenti storici; 
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- saper integrare lo studio con letture provenienti da altre fonti; 
- saper operare confronti e collegamenti con altri ambiti disciplinari, 

attraverso una riflessione critica e autonoma. 

 

          STRUMENTI 
- Libro di testo 
- Sintesi o schede prodotte dall’insegnante 
- Supporti multimediali 
- Filmati,audiosintesi 
- Dispositivi elettronici/Lim 

 

         METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
- Lezioni frontali 
- Lezioni dialogate 
- Problem Solving 
- Peer Tutoring 
- Video lezioni e audio sintesi su piattaforma Google GSuite, Classroom (in modalità 

di didattica mista) 
- Svolgimento di compiti volti allo sviluppo di competenze digitali (elaborati digitali, 

power point) 
- Svolgimento di compiti volti a sviluppare competenze metacognitive (realizzazione 

di mappe concettuali, sintesi). 

            AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

 

- Aula 
- Piattaforme/stanze virtuali (Classroom, Google GSuite) 
- Registro elettronico Argo 

          TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Prove orali 
- Trattazione sintetica di argomenti 
- Risoluzione di problemi 
- Esposizione di ricerche e approfondimenti  
- Dialogo interattivo 
- Verifiche per competenze digitali (presentazione/esposizione di slides, power point) 

 

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

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

Dipartimento di Lettere e Filosofia, come la griglia di valutazione, hanno tenuto conto 

altresì del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

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

- crescita rispetto al livello di partenza, con particolare attenzione ai fattori cognitivi e 
metodologici dell’apprendimento nonché al vissuto dell'alunno; 

- aderenza alle finalità generali e al dialogo educativo in linea con il Patto di 
corresponsabilità dell’Istituto. 
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L’autovalutazione, infine, ha facilitato l’acquisizione da parte dello studente di strumenti 

volta a facilitare un miglioramento continuo della motivazione e delle prestazioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Testo adottato 

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

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

• KANT 
- Critica della ragion pura  
- Critica della ragion pratica 
- Critica del giudizio: il sentimento come facoltà del giudizio estetico; il bello e il 

sublime. 
• HEGEL 
- Definizione di Idealismo romantico: natura e ragione tra illuminismo e romanticismo 
- I capisaldi del sistema: ragione e realtà 
- La Fenomenologia dello Spirito: La 

relazione dialettica signoria-servitù e 
l’alienazione; 

- La Filosofia dello Spirito: lo Spirito 
Oggettivo  

 

 APPROFONDIMENTO TEMATICO 

- La Filosofia nell’arte: l’idealismo e il desiderio romantico di li ert ; la tensione 
verso l’assoluto nell’arte romantica 

 

• SCHOPENHAUER 
-   La duplice prospettiva sulla realtà: il mondo come rappresentazione e volontà;  
- Il velo di maya 
- La volontà di potenza 
- Il pessimismo: la vita come continuo oscillare tra dolore e noia 
- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza  
•  
• KIERKEGAARD  
- L’uomo come progettualità e possibilità: I tre stadi dell’esistenza  
Testi dal libro in adozione: 

Il raffinato gioco della seduzione da Kierkegaard, Diario di un seduttore 

La superiorità della concezione etica da Kierkegaard, Aut Aut 
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La scelta paradossale della fede, da Kierkegaard, Timore e tremore 

APPROFONDIMENTO TEMATICO: 

La Filosofia nell’arte: la ripresa dei temi “esistenzialisti” di Schopenhauer e 
Kierkegaard, angoscia e smarrimento nell’opera di Munch. 

• MARX 
- Il contesto storico: rivoluzione industriale, società di massa, ideologie; 
- L’origine della prospettiva rivoluzionaria; 
- L’alienazione ed il materialismo storico; 
- Il sistema capitalistico e il suo superamento. 
 

Testi dal libro in adozione: 

I vari aspetti dell’alienazione operaia da Marx, Manoscritti economico-filosofici del 

1844 

● GRAMSCI 
- La direzione culturale della società; 
Testi dal libro in adozione: 

Gramsci: la rilevanza politica degli intellettuali da Gramsci, Quaderni dal carcere. 

 

•  IL POSITIVISMO: Comte, Darwin, Spencer (cenni) 
- Caratteri generali del Positivismo  
- Comte: la nuova scienza della società, la classificazione delle scienze e il ruolo della 

sociologia scientifica (riferimento al testo  
- L’evoluzionismo di Darwin: adattamento all’ambiente, selezione naturale, 

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

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

           Testi dal libro in adozione: 

           Comte e la nuova scienza della società: che cosa si intende con il termine positivo. 

            I tre stadi di sviluppo dello spirito umano da Comte, Corso di filosofia positiva. 

• NIETZSCHE 
- Apollineo e dionisiaco 
- La critica a Socrate 
- Le tre metamorfosi: il cammello, il leone, il fanciullo  
- Il nichilismo  
- La morte di Dio: l’annuncio dell’uomo folle, la decostruzione della morale occidentale 
- La volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori e l’oltreuomo 
- La teoria dell’eterno ritorno    
Testi dal libro in adozione: 

          L’annuncio della “morte di Dio” da La gaia scienza 
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• FREUD e la psicoanalisi 
-La scoperta della vita inconsapevole del soggetto  

-le due topiche freudiane 

-la teoria della sessualità  

APPROFONDIMENTO TEMATICO: 

La Filosofia nell’arte: Marx, Nietzsche, Freud i maestri del sospetto: la nuova 
visione del soggetto e della realt  nell’arte surrealista 

• HANNAH ARENDT 
La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento: Le origini del 

totalitarismo, La banalità del male, Vita Activa (aspetti essenziali). 

      Testi dal libro in adozione: 

        La forma assoluta del male da Arendt, Le origini del totalitarismo 

 

• EDUCAZIONE CIVICA: 
- Parità di genere: uno sguardo al passato ed al presente 
- Collegamento all'intervento in diretta con Luciano Canfora, il potere esecutivo: la 
formazione del Governo 

 

Approfondimenti  

- Una questione aperta: Lo stato e le sue funzioni: Kant - lo stato come organizzazione 

del diritto-; Hegel lo stato etico e la giustificazione della guerra; 

- La Filosofia nell’arte: Oltreuomo e volontà di potenza nella visione futurista dell’arte  
- Nietzsche: La filosofia e l'arte: l'enigma della partenza; fonti multimediali condivisi su 
classroom 

- La donna nella visione freudiana e la critica delle psicanaliste femministe (Luce 
Irigaray) 

- La crisi del soggetto e dell’identità: Schopenhauer e Kierkegaard e l’indebolimento 
del soggetto; Nietzsche e il rapporto tra crisi del soggetto e relativismo dei valori; la 
visione freudiana dell’io fra “tre severi padroni”; la dimensione di smarrimento 
dell’uomo contemporaneo; 

- Analisi di alcuni testi di Hanna Arendt a scelta tra: La novità rispetto al dispotismo 
antico; I campi di concentramento; Eichmann, un uomo normale. 
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9.4 MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

  
 Conoscenza specifica dei contenuti declinati in riferimento alle 

unità didattiche studiate; 
 Conoscenza del contesto artistico, storico-filosofico e di 

riferimento dei movimenti artistici, degli artisti e delle loro 
opere; 

 Conoscenza delle correnti artistiche più significative e dei 
principali artisti/e dell’Ottocento e del Novecento fino al 
secondo dopo guerra; 

 

 

ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

 

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

 

 collocare le opere d’arte nel loro contesto storico artistico. 

 analizzare le opere d’arte, comprenderne il significato ed 
esporne le idee principali; 

 creare dei ponti tra le opere del presente e quelle del passato, 
marcandone differenze e analogie 

 approcciarsi in maniera interdisciplinare alla lettura delle opere 
d’arte e degli artisti 

 riconoscere ed utilizzare il lessico della cultura artistica; 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

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

 

 contestualizzare le correnti artistiche e i principali artisti; 

 comprendere i principali nodi concettuali della storia dell’arte; 

 individuare i nessi e parallelismi tra la storia dell’arte e le altre 
discipline; 

 utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: COMPETENZE DISCIPLINARI PERSEGUITE 

 

 Conoscere i concetti fondamentali della storia dell’arte ed 
essere in grado di sintetizzarne il contenuto con completezza; 

 saper esporre in modo ordinato, coerente e cronologico le 
principali correnti artistiche 

 saper integrare lo studio delle opere d’arte con altre fonti; 

 saper creare parallelismi con le altre discipline curriculari, e 
saper elaborare una riflessione critica e autonoma. 
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STRUMENTI 
 

 Libro di testo 

 Sintesi e mappe concettuali prodotte dall’insegnante 

 Supporti multimediali 

 Video e documentari 

 Dispositivi elettronici/Lim 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Problem Solving 

 Peer Tutoring 

 Cooperative learning 

 Video lezioni e audio sintesi su piattaforma Google GSuite, Classroom (in 
modalità di didattica mista) 

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

 Svolgimento di compiti volti a sviluppare competenze metacognitive 
(realizzazione di mappe concettuali, sintesi). 

 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

 

 Aula 

 Piattaforme/stanze virtuali (Classroom, Google GSuite) 

 Registro elettronico Argo 

 

TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Prove orali 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 Risoluzione di problemi 

 Esposizione di ricerche e approfondimenti  

 Dialogo interattivo 

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

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 Il Preromanticismo tra incubi e coscienza del sé: J. H. Fussli e Piranesi. 

 Romanticismo, l’infinito e la natura: C. D. Friedrich e G. Leopardi  

 La pittura di storia: E. Delacroix e T. Gericault. 



45 

             
 

 

 Il realismo francese e l’impegno politico: G. Courbet e H. Daumier.  

 Le vie del Realismo in Italia: I Macchiaioli 

 L’Impressionismo e l’arte cittadina: E. Manet, C. Monet, P. Renoir. 

 Il Simbolismo e la resistenza al positivismo: G. Moreau, F. Rops, O. Redon, A. 
Bocklin, Hodler. 

 Il post Impressionismo e i segni della crisi: V. Van Gogh, P. Gauguin, J. Ensor, E. 
Munch. 

 Verso una democratizzazione dell’arte: W. Morris. 

 Art Nouveau in Europa: linee generali tra arte, architettura e design. 

 Secessione viennese: Gustav Klimt e E. Schiele. 

 Il modernismo catalano e Gaudí. 

 Linee generali delle Avanguardie storiche.  

 L’Espressionismo e le sue tendenze: I Fauves di Parigi con Matisse e Il Ponte in 
Germania con E. Kirchner. 

 Il Cubismo: Picasso e Braque 

 La scuola di Parigi: Modigliani e Chagall 

 Il Futurismo: Boccioni e Carrà 

 L’astrattismo: Kandinskij, Malevich e Mondrian 

 Bauhaus: linee generali 

 Pars destruens: il Dadaismo con Duchamp e Man Ray 

 Pars costruens: il Surrealismo con Dalí e Magritte 

 La Metafisica di Giorgio De Chirico 

 La pittura tra le due guerre: Francia, Germania (Otto Dix), Italia (Guttuso), Stati 
Uniti (Hopper) 

 Il Realismo epico messicano: Rivera e Frida Khalo 

 L’architettura razionalista con Le Corbusier e F. L. Wright 

 La guerra fredda culturale: l’Espressionismo astratto e la CIA. 

 L’informale europeo: A. Burri, F. Bacon e L. Fontana. 

 Realismo o astrattismo? Il caso di Gibellina vecchia e nuova. 

 Uno sguardo alla storia della fotografia: H. C. Bresson e S. Salgado. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

• Articolo 9 della costituzione: cultura, paesaggio e ricerca. 

• Dibattito tra Etica e Scienza a partire dal Manifesto Einstein Russell del 1955 
 

 

TESTO ADOTTATO 

 

 G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, Capire l’arte, Atlas (ed), (vol. 4) 

 G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, Capire l’arte, Atlas (ed), (vol. 5) 
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9.5  Materia: MATEMATICA E FISICA 

 

Il percorso formativo della classe, relativo all’insegnamento della matematica e della fisica 
è stato caratterizzato da una partecipazione e un impegno altalenanti.  
L’attitudine alle discipline è sempre stata inadeguata per la maggior parte della classe e 
caratterizzata da  interesse incostante. 
In considerazione di quanto detto lo svolgimento dei programmi di matematica e di fisica è 
stato completato entro il 15 di maggio dell'anno in corso con riduzione e caratteri 
essenziali delle  unità didattiche oggetto di studio. 
La risposta alle attività  didattica proposte durante tutto il primo quadrimestre è stata 
eterogenea. Tranne qualche caso sporadico  gli allievi non si sono mostrati  collaborativi e 
desiderosi di approfondire gli argomenti proposti anzi hanno manifestato una certa 
resistenza nei confronti dell'acquisizione dei contenuti specifici di entrambe le discipline. 
Durante il secondo quadrimestre l'atteggiamento è stato in linea con la personalità della 
classe, gli allievi hanno manifestato forti difficoltà nel far fronte agli impegni didattici  non 
riuscendo a disciplinarsi nel seguire adeguatamente lo studio dei contenuti proposti; 
l'impegno è stato serio e responsabile solo da parte di un esiguo numero di alunni che,  
coinvolti nel dialogo educativo, hanno acquisito sufficienti strumenti per un lavoro 
strutturato e personale, non sempre adeguato l'interesse e la partecipazione da parte della 
restante parte degli allievi che hanno mostrato superficialità nel coinvolgimento e 
nell’impegno. Si è pertanto  reso necessario il rallentamento delle programmazioni  
disciplinari volto a garantire a tutti l'opportunità di recuperare laddove  se ne sia resa la 
necessità.  L’attività didattica è stata caratterizzata dal costante richiamo dei prerequisiti e 
dal  riordino sistematico  del sapere acquisito per la  stratificazione dei contenuti specifici 
ed il consolidamento delle unità didattiche. 
La partecipazione in termini di visualizzazione del registro elettronico,  di compiti 
assegnati, di consultazione del materiale caricato su classroom, svolgimento accurato e 
completo dei compiti, è stata altalenante. Si precisa che durante tutto l'intero anno 
scolastico, gli alunni avrebbero dovuto approfondire u.d.  relative ai prerequisiti. 
L'allieva seguita da insegnante specializzato, che segue programmazione per obiettivi 
minimi, ha sempre risposto agli stimoli forniti con grande interesse.  
Il programma di matematica si è sviluppato sui temi dell'analisi infinitesimale.  
Il programma di fisica si è sviluppato sugli argomenti preventivati relativi 
all'elettromagnetismo. 
 
Conoscenze, Competenze, Capacità Acquisite  
 
Durante l’anno scolastico si è cercato di perseguire, in sintesi, i seguenti obiettivi:  
 
Matematica:  

 conoscere i principali aspetti dei temi introdotti e saperli applicare; 
 acquisire i metodi e gli strumenti per studiare una funzione razionale fratta e 

determinarne il grafico.  
Fisica:  

 conoscere i concetti fondamentali relativi all’elettricità  e saper applicare le leggi in 
contesti specifici, acquisendo un atteggiamento razionale e critico nell’affrontare i 
fenomeni studiati.  

 
Una parte degli studenti riesce a gestire in modo autonomo i contenuti, dimostrando di 
aver acquisito adeguate capacità argomentative ed operative e al termine dell’anno 
scolastico ha migliorato anche la propria preparazione. Alcuni alunni non hanno una 
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conoscenza approfondita degli argomenti svolti, ma ne hanno colto gli aspetti essenziali. 
Permangono alcune difficoltà nell’esposizione orale, attribuibili alla mancanza di 
padronanza di un linguaggio specifico.  
 
 
Metodologia  
 
Si sono introdotti i vari argomenti rifacendosi a concetti e a conoscenze già acquisite. Le 
lezioni sono state frontali e dialogate, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti. 
Spesso sono stati proposti in classe esercizi semplificati per cercare di coinvolgere tutti i 
ragazzi. Quando è stato possibile, per introdurre alcuni concetti, siamo partiti da situazioni 
più intuitive e pratiche, per poi arrivare, in un secondo momento, alla loro formalizzazione.   
 
Matematica. 
 
Nell’introdurre i vari argomenti si è cercato di non appesantire la trattazione teorica, ma di 
privilegiare gli aspetti applicativi ed intuitivi. Si è cercato anche di far riflettere gli studenti 
sui significati dei concetti introdotti per evitare la memorizzazione passiva dei contenuti. 
Viste le difficoltà degli studenti nello studio  degli argomenti proposti, spesso, in itinere, si 
sono dedicate ore di lezione al recupero attraverso esercizi mirati a colmare le diverse 
lacune ed a chiarire i vari procedimenti risolutivi. Sono stati forniti anche schemi su vari 
argomenti per agevolare lo studio e la comprensione di alcune tecniche. Alcuni argomenti 
sono stati ripresi e ripetuti in classe anche in occasione della correzione degli esercizi 
assegnati per casa. Tutto ciò ha portato inevitabilmente al rallentamento del programma e 
alla sua conseguente riduzione rispetto alla programmazione iniziale.  
 
 
 
Fisica.  
 
Il programma è stato svolto seguendo in linea di massima il libro di testo. Alcuni studenti 
hanno mostrato poca familiarità con parte dei contenuti pregressi. Tuttavia si è cercato, 
per quanto possibile, di colmare queste lacune con attività di recupero, lettura guidata del 
testo e con la consegna di schemi e strutturazione di mappe concettuali. Per questo 
motivo  lo svolgimento del programma ha subito riduzioni rispetto alla programmazione 
iniziale.  
 
 
Materiali didattici  
 
Matematica. :  
Libro di testo, mappe concettuali, schede di sintesi.  
Fisica. : 
Libro di testo, mappe concettuali, fotocopie, schede di sintesi. 
 
Tipologia delle prove e criteri di valutazione  
 
Con le verifiche si è cercato di valutare i livelli di conoscenza e comprensione degli 
argomenti svolti durante l’anno scolastico. Le verifiche sono state costanti e sistematiche, 
volte a registrare i progressi personali degli alunni e a far emergere la necessità di un 
lavoro di recupero. 
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La valutazione è avvenuta attraverso il rilevamento:  
• della capacità di applicazione delle regole studiate;  
• della capacità di esporre con linguaggio specifico; 
• della completezza e del grado di approfondimento dell'argomentazione; 
• della capacità di risoluzione di esercizi.  
 
Contenuti del programma di MATEMATICA (svolti al 15 maggio) 
Libro di testo in adozione: M. Bergamini A.Trifone G. Barozzi-Elementi di matematica-
Zanichelli 
 
INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI  
Funzioni. Definizioni e terminologia. Classificazione delle funzioni matematiche, funzioni 
reali di variabile reale. Definizione e determinazione del dominio (funzioni polinomiali, 
fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche). Codominio (funzione limitata/illimitata 
superiormente/inferiormente). Immagine e controimmagine. Grafico di una funzione: 
definizione e come riconoscerlo. Intersezioni con gli assi. Segno. Funzioni pari e dispari. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Lettura del grafico. 
FUNZIONI E LIMITI Introduzione al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x 
che tende ad un valore finito e infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito e infinito. Limite destro e limite sinistro.. Asintoti orizzontali e verticali.  Calcolo 
dei limiti: operazioni sui limiti e aritmetizzazione del simbolo di infinito. Forme 
indeterminate (+∞-∞,0/0,∞/∞). Forma di indeterminazione +∞-∞ nel caso dei radicali 
FUNZIONI E CONTINUITA’ 
Funzioni continue. Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo. Algebra delle 
funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Zeri di una funzione.  Gli 
asintoti di una funzione (verticale, orizzontale, obliquo) . Grafico probabile di una funzione.  
FUNZIONI E DERIVATE 
Rapporto incrementale. Definizione e significato geometrico di derivata. Retta tangente ad 
una curva. 
LO STUDIO DI FUNZIONE Schema generale per lo studio di una funzione. Studio 
completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte. 
 
Contenuti del programma di FISICA (svolti al 15 maggio) 
 Libro di testo in adozione: Parodi, Ostili, Mochi – Lineamenti di Fisica- Pearson 
  
ELETTROSTATICA: 
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Elettrizzazione per strofinio.  Il 
modello microscopico. La carica elettrica. Principio di conservazione della carica. 
Conduttori e isolanti. L’elettrizzazione per contatto. Gli elettroni di conduzione. 
L’elettroscopio. L’induzione elettrostatica. L’elettrizzazione per induzione. I dielettrici e la 
polarizzazione per deformazione. I dielettrici polari e la polarizzazione per orientamento.  
La legge di Coulomb. L’unità di carica elettrica. La forza tra due cariche elettriche. 
Interazione elettrica e interazione gravitazionale (analogie e differenze). Principio di 
sovrapposizione (somma vettoriale tra forze parallele e perpendicolari). La costante 
dielettrica di un mezzo. Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Dal campo elettrico 
alla forza.  Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. Il campo elettrico di una 
carica puntiforme. La rappresentazione del campo elettrico (linee di forza del campo 
elettrico). Il campo generato da più cariche puntiformi. I campi elettrici dei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. L’equilibrio elettrostatico dei conduttori. Come produrre un campo 
elettrico uniforme.  L’energia potenziale nel campo di una carica puntiforme.  Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale. Il potenziale nel campo di una carica puntiforme. I 
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condensatori e la capacità. Il condensatore: un sistema di due conduttori. Come si carica 
un condensatore (capacità di un condensatore). Il condensatore piano.  
 LA CORRENTE ELETTRICA: 
La corrente elettrica. Modello microscopico per la conduzione elettrica nei metalli. 
L’agitazione termica e il moto di deriva degli elettroni. Il verso della corrente. L’intensità di 
corrente.  I generatori elettrici. La forza elettromotrice.  La resistenza elettrica. Leggi di 
Ohm. La resistività dei materiali. Amperometro e voltmetro.  Circuiti elettrici a corrente 
continua. Resistenze in serie ed in parallelo. La potenza elettrica. Effetto Joule.  
  
OLTRE LA FISICA 
I primi modelli atomici. Il modello atomico di Thomson. L'esperimento di Rutherford. Il 
modello planetario. L'atomo di Bhor.  
 
 

9.6  Materia: DISIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  E LABORATORIO 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenza degli elementi di base della grammatica visiva. Acquisizione di un corretto 
metodo operativo e di uno sviluppo della padronanza e del controllo degli strumenti grafici 
e pittorici. Consapevolezza nell’impostare correttamente un’immagine sul foglio. 
Acquisizione delle competenze concernenti la percezione e l’analisi della struttura delle 
forme, sia che si tratti di espressioni grafico-pittoriche bidimensionali, sia che si tratti di 
espressioni geometriche e plastico tridimensionali. Padronanza nel cogliere i corretti 
rapporti proporzionali tra gli oggetti individuandone la collocazione spaziale con 
l’applicazione delle regole prospettiche. Acquisizione dell’abilità nel determinare e 
realizzare graficamente e pittoricamente il volume degli oggetti attraverso una lettura 
corretta della diffusione della luce e delle ombre applicandole attraverso il chiaroscuro e i 
rapporti tonali con particolare riferimento alla figura umana. Sviluppo di una propria 
capacità espressiva. Rielaborare autonomamente. Sapere applicare un metodo 
progettuale per svolgere elaborati creativi e complessi. Saper tradurre le ricerche grafico-
pittoriche in ambito pittorico-plastico sviluppando temi progettuali. Conoscenza delle 
tecniche grafiche e pittoriche e saper scegliere i materiali e i supporti appropriati. 
Acquisizione di una terminologia specifica della disciplina. Per Pdp o altri Bes: Sviluppare 
idonee capacità di osservazione. Acquisire le abilità tecniche di base del disegno. 
Sviluppare un’abilità basilare nell’utilizzo degli strumenti grafici e pittorici. Saper restituire il 
volume di forme semplici con il chiaroscuro elaborandole e rappresentandole in 
prospettiva accidentale intuitiva. Adoperare la terminologia specifica della disciplina 
esprimendosi in modo semplice e corretto.  
 
Contenuti: 
 
Conoscenza degli argomenti principali riguardanti la percezione visiva. Teoria della luce, il 
colore, lo scheletro strutturale di un’immagine, percezione del movimento, cenni storici 
sulle tecniche pittoriche e grafiche. Cenni sulle correnti artistiche contemporanee 
(individuazione storica e contenuti). Utilizzo degli strumenti grafici e dei materiali pittorici. 
Tecniche della grafite, delle matite colorate, delle tempera, dell’acquerello, dell’acrilico, del 
collage, dell’olio, della china e della biro.   Esercitazione di disegno dal vero di oggetti 
geometrici solidi e individuazione dei relativi piani prospettici corrispondenti, prospettiva 
centrale e accidentale a mano libera, viste frontali e trasversali, chiaroscuro. Esercizi di 
campiture e sovrapposizioni cromatiche con tecnica a pastelli e acquerello, disegno di 
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strutture e modelli tridimensionali, textures, composizioni modulari. Sviluppo di elaborati in 
terza dimensione a partire da un’immagine proposta dal docente, quindi progettazione e 
realizzazione di un elaborato pittorico-plastico sulla scorta di sviluppo progettuale su carta 
48x33cm. (fogli F4), elaborazione di un bozzetto con eventuale ambientazione prospettica, 
resa pittorica con acquerello o tempera; capacità e competenza nel comunicare in maniera 
pertinente attraverso il proprio iter progettuale; dimestichezza nell’esporre al fruitore, 
graficamente e verbalmente, il proprio elaborato con particolare attenzione all’aspetto 
comunicativo-emozionale e al messaggio specifico espresso. Sviluppare idonee capacità 
di osservazione.  
 
Programma svolto di Discipline Grafico-Pittoriche: 
 

 Bozza istallazione in prospettiva accidentale 

 Istallazione ad acquerello 

 Ed.Civica Artistico, realizzazione di un elaborato grafico-pittorico con frasi o parole 
slogan a collage che raffiguri una delle eccellenze siciliane in cui sono presenti 
parole o frasi slogan volte a divulgare un corretto comportamento civico nel rispetto 
del nostro territorio. 

 Restituzione grafico-pittorica di oggetto di arredamento moderno a matita ed 
acquerello (lampada da tavolo) 

 Iter progettuale istallazione in ambientazione, fase pittorico-plastica (elaborato 
svolto in sinergia con Discipline plastiche) 

 Ed.Civica Artistico, relazione su Street Art, Banksy e la pittura murale come 
denuncia attivista o slogan satirico 

  
Programma svolto di Laboratorio della Figurazione Pittorica: 
 

 Elaborato grafico pittorico ambientazione opera plastico-pittorica 

 Ambientazione ad acquerello (siti storico monumentali di Palermo) 

 Esercizio grafico di disegno dal vero di calco da Venere di Milo 

 Ed.Civica Artistico, relazione tecnico-descrittiva sull’elaborato svolto a collage sulle 
eccellenze di Sicilia 

 Esercitazione dal vero a matita e chiaroscuro (manichino artistico) 

 Ed.Civica Artistico: elaborazione grafico-pittorica opera di Banksy 

 Restituzione pittorica a tempera o acrilico su F4 dell’ambientazione riguardante 
l’elaborato plastico-pittorico (Palazzo di Giustizia e piazza antistante, Palermo) e 
della rispettiva istallazione scultorea 

 Elaborato pittorico a tecnica mista su cartoncino di una rielaborazione della figura 
umana ispirata da opere di artisti celebri 

 
Contenuti teorici 
 

 Elementi di grammatica visiva 

 Concetto di spazio e profondità 

 Cenni sulle correnti artistiche dell’espressionismo,cubismo, futurismo, opere di 

Kokoschka, Picasso, G.Balla , U.Boccioni 

 Concetto di dinamismo nelle arti figurative 

 Approfondimento sulla stilizzazione di un soggetto figurato e sulla sintesi formale 

dello stesso 
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 Alcuni tra questi contenuti disciplinari troveranno analogo riscontro in quelli di 

Laboratorio della Figurazione e viceversa, integrandosi sinergicamente. 
 Tra i contenuti disciplinari va aggiunto l’insegnamento dell’Educazione Civica 

proposta trasversalmente e declinata per tutte le discipline, nello specifico, per 
quanto riguarda le Discipline di indirizzo (Discipline Grafico Pittoriche e 
Laboratorio della Figurazione Pittorica) le unità di apprendimento saranno 
desunte dalle macroaree : “Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei  eni pu  lici comuni”e “Tutela delle identit , delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali”. Saranno impartite due ore a 
quadrimestre per disciplina per un totale 8 ore annue, di 4 ore per disciplina. 

 
 
 
 
Metodo: 
 

 Lezioni frontali 

     Metodo induttivo e deduttivo 
 

     Esercitazioni individualizzate 
 

 Lezioni in DDI 

    Esercitazioni collettive 
 

    Interventi di recupero, consolidamento e approfondimento 
 
 

 Si evidenzia che, a causa delle restrizioni e dei DPCM susseguitisi nel corso 

dell’anno dovuti alla persistente pandemia, gli studenti hanno episodicamente 

seguito individualmente la DDI; il monitoraggio delle presenze è avvenuto 

attraverso Argo, l’utilizzo della piattaforma Google Classroom per lezioni e 

confronti didattici, oltre che per la consegna degli elaborati. Anche in questo 

contesto di emergenza e di didattica on line individuale, per alcuni casi, gli 

studenti sono stati seguiti nello sviluppo logico e pratico delle produzioni 

assegnate nonché nell’apprendimento dei contenuti teorici. 

 
 
Mezzi e strumenti: 
 
 Gli strumenti grafico-pittorici adoperati sono stati i seguenti: matite, matite colorate, 
pastelli, penna, pennarelli, pennelli, tempere, acquerelli, acrilici, su supporti cartacei. Nei 
casi DDI, quando è stato necessario, gli strumenti tecnologici indispensabili che hanno 
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supportato tale nuovo metodo didattico sono stati il pc, il tablet, lo smartphone, il materiale 
multimediale in modalità virtuale. 
 
 
 
Metodologia e attività 
 
Tutti gli argomenti teorici e tutte le prove pratiche sono state somministrate in modo 
graduale, frazionandoli in più incontri, quando necessario. Si sono realizzati degli elaborati 
con dimostrazioni pratiche per l’applicazioni delle tecniche. Oltre alla guida rivolta alla 
produzione, l’alunno è stato seguito altresì nell’apprendimento della terminologia specifica 
e nello sviluppo logico dei contenuti. 
 
 
Verifiche: 
 
Le verifiche si sono svolte sulle esercitazioni grafico-pittoriche curriculari e 
sull’assegnazione di esercizi individuali inerenti all’applicazione dei contenuti trattati sia in 
ambito laboratoriale che in quello teorico. Durante la DDI i colloqui, i confronti, le verifiche 
sono avvenute in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Meet di Google 
Classroom, lo scambio degli elaborati e delle relazioni attraverso i files in formato jpg, Pdf, 
Word. 
 
 
Valutazioni: 
 

Monitoraggio della presenza, dell’impegno, della partecipazione, degli elaborati 

prodotti, della consegna nei tempi e nei modi stabiliti, dell’individuazione del grado 

di autonomia e pertinenza rispetto al lavoro proposto; della correttezza riscontrata 

nelle prove di verifica fornite; dell’impegno, della partecipazione e della frequenza 

riscontrata dall’insegnante durante le lezioni (in presenza e a distanza); del 

resoconto complessivo: presenza, impegno, interesse, puntualità della consegna, 

mostrati durante le attività svolte. 

  

 

9.7 MATERIE: DISC. PLASTICHE E SCULTOREE E LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE SCULTOREA 

La classe ha partecipato attivamente alle iniziative  proposte, gli studenti hanno 
mantenuto un ottimo rapporto tra loro e con il docente, sviluppando un discreto senso 
critico e affrontando con curiosità ed interesse le nuove esperienze tecniche e operative. 
In diverse occasioni si sono dimostrati sempre solidali e generosi tra loro. 
Disponibili alle proposte operative e al dialogo, hanno favorito interessanti momenti di 
discussione in classe, alternando momenti di disaggio a spontanei entusiasmi,  
crescendo sotto il profilo socio relazionale ed umano. 
 
 
COMPETENZE 
 
Conoscenza delle principali tecniche di modellazione. 
Capacità di saper realizzare elaborati in gesso con stampi rigidi. 



53 

             
 

 

Ritaglio e assemblaggio di cartoni rigidi e di pannelli, polimaterici, in particolare polistirolo e 
polistirene. 
Conoscenza e capacità nella realizzazione di tecniche miste e nel trovare 
Interessanti soluzioni alternativi per la  realizzazione delle opere. 
Conoscenza di base delle tecniche della coroplastica e della ceramica. 
Realizzazione a colombino di manufatti fittili, decorazione a freddo e su smalto ceramico. 
 

 
 
METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Le lezioni hanno avuto una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, anche in gruppo, 
con lezioni frontali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro. 
Interventi esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e plastiche, 
dialogo, discussione. 
Le esercitazioni hanno ampliato per quanto possibile le conoscenze dello studente sulle 
metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. 
L'iniziativa personale degli studenti è sempre stata stimolata, con lo scopo di aumentare 
la consapevolezza del proprio potenziale creativo. 
 
È stata favorita la fruizione diretta dell’opera originale, sia per agevolare il processo 
d’apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli studenti nei confronti della cultura 
visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. 
Lezioni frontali e interattive. 
Insegnamento individualizzato. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tutti gli elaborati e i manufatti hanno costituito prova di verifica. Le operazioni di verifica e 
valutazione periodica hanno tenuto conto dei tempi attribuibili alla complessità 
dell’elaborato e alle capacità realizzative di ogni singolo alunno. 
Valutazioni periodiche a conclusione di ciascun argomento. 
Valutazione finale comprensiva del livello di partenza, dei risultati delle verifiche 
intermedie riferite al corso dell'intero anno scolastico in relazione agli obiettivi 
effettivamente raggiunti, dei risultati alle simulazioni d’esame (valutazione formativa). 
Le verifiche si sono fondate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia e 
per il tipo d’insegnamento, la verifica è stata una pratica costante di tipo formativo. 
Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei 
contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la cura nella gestione e 
presentazione del proprio lavoro. 
A conclusione d’ogni quadrimestre sono stati valutati i progressi compiuti dallo studente, 
esaminando tutti gli elaborati prodotti 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
Libro di testo, monografie d’arte, strumenti e materiali tradizionali, uso di software 
informatici. 
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CONTENUTI SVOLTI 
 
La decorazione plastica 
Realizzazione di una medaglia da moneta greca. 
Realizzazione degli stampi in gesso (negativo – positivo). 
Realizzazione e prototipo di opere in ceramica. 
Modifiche, assemblaggio, ricomposizione di immagini esistenti per creare nuovi significati. 
Sviluppo di un tema progettuale attraverso le fasi metodologiche. 
Lezioni frontali, analisi dei contenuti, discussione collettiva. 
Ideazione di schizzi, bozzetti, estempore con uso del colore. 
individuazione della ipotesi progettuale e scelta del prototipo. 
Ambientazione e realizzazione del plastico in scala. 
Ideazione di opere in terracotta e ceramica. 
 
 
TECNICHE 
 
IL RILIEVO: ALTO E BASSORILIEVO, 
LA MEDAGLIA, LA FORMATURA, 
LA COROPLASTICA, 
LA FOGGIATURA E IL COLOMBINO, 
LA CERAMICA. 
LA PROGETTAZIONE SCULTOREA 
IL MODELLO IN SCALA. 

 
COMPETENZE 
 
Approfondimento e la gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali 
e operative della plastica e della scultura, prestando particolare attenzione alla produzione 
contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca pittorica, plastica 
scultorea. 
Esecuzione tridimensionale con tecniche a piacere tra quelle sperimentate nel curricolo di 
una forma progettata . 
Stilizzazione di una forma. 
Consapevolezza delle innovazioni nel linguaggio artistico. 
Individuazione delle strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell’immagine. 
Rilievo e tuttotondo. 
Descrizione, anche attraverso un testo visivo e scritto, dello sviluppo di un’idea. 
Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Le lezioni hanno avuto una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, anche in gruppo, 
con lezioni frontali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e plastiche, dialogo, discussione. 
Le esercitazioni hanno ampliato per quanto possibile le conoscenze dello studente sulle 
metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. 
L'iniziativa personale degli studenti è sempre stata stimolata, con lo scopo di aumentare 
la consapevolezza del proprio potenziale creativo. È stata favorita la fruizione diretta 
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dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il processo 
d’apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli studenti nei confronti della cultura 
visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. 
Lezioni frontali e interattive. Insegnamento individualizzato. 
Simulazioni. 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 

Libro di testo, monografie d’arte, strumenti e materiali tradizionali, uso di software 
informatici. 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
Studi tridimensionali a tuttotondo in argilla. 
Progettazione allestimento di vari spazi per differenti funzioni, tema personalizzato. 
Lo sviluppo di concetti più ampi, quali l’analisi e la sintesi che porta alla formulazione di 
un pensiero creativo. 
Lo studio delle strutture del linguaggio plastico: luce, ombra, pieno, vuoto, massa, spazio, 
peso, equilibrio, ritmi, simmetria e asimmetria, configurazione spaziale, dinamismo e 
stasi. 
Progetto tema seconda prova d’esame 
Lezioni frontali sui seguenti argomenti: 
La modellazione plastica e i processi operativi, la ceramica, il mosaico, la lavorazione del 
marmo e della pietra, la fusione in bronzo a cera persa, la formatura. 
 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Fotocopie, riviste, fotografie, libri, computer, calchi in gesso, oggetti di varia morfologia, 
apparecchi fotografici, smartphone e ogni altro strumento personale. 
Tutte le esercitazioni programmate si sono svolte in orario curricolare con attrezzi ed 
attrezzature in dotazione dell’aula, con l’ausilio di testi, monografie per autore messi a 
disposizione dal docente. 
Materiali comunemente usati: creta, gesso, legno, colori, smalti ceramici, cartone, fogli di 
alluminio ecc. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tutti gli elaborati e i manufatti hanno costituito prova di verifica. Le operazioni di verifica e 
valutazione periodica hanno tenuto conto dei tempi attribuibili alla complessità 
dell’elaborato e alle capacità realizzative di ogni singolo alunno. 
Valutazioni periodiche a conclusione di ciascun argomento. 
Valutazione finale comprensiva del livello di partenza, dei risultati delle verifiche 
intermedie riferite al corso dell'intero anno scolastico in relazione agli obiettivi 
effettivamente raggiunti, dei risultati alle simulazioni d’esame (valutazione formativa). 
Le verifiche si sono fondate sull’analisi degli elaborati. Per la specificità della materia e 
per il tipo d’insegnamento, la verifica è stata una pratica costante di tipo formativo. 



56 

             
 

 

Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul grado di acquisizione dei 
contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e la cura nella gestione e 
presentazione del proprio lavoro. 
A conclusione d’ogni quadrimestre sono stati valutati i progressi compiuti dallo studente, 
esaminando tutti gli elaborati prodotti 
 
CRITERI 
 
Coerenza con il contenuto del tema dato. 
Coerenza nello sviluppo del lavoro e del metodo. 
Qualità esecutiva dell’elaborato. 
Impegno e partecipazione. 
Autonomia progettuale e operativa. 
 
 
METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Le lezioni hanno avuto una trattazione teorica, pratica e laboratoriale, anche in gruppo, 
con lezioni frontali, descrizione di metodologie ed itinerari di lavoro, interventi esplicativi 
individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e plastiche, dialogo, discussione. 
Le esercitazioni hanno ampliato per quanto possibile le conoscenze dello studente sulle 
metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei materiali. 
L'iniziativa personale degli studenti è sempre stata stimolata, con lo scopo di aumentare 
la consapevolezza del proprio potenziale creativo. È stata favorita la fruizione diretta 
dell’opera originale in musei e mostre d’arte, sia per agevolare il processo 
d’apprendimento, sia per stimolare la sensibilità degli studenti nei confronti della cultura 
visiva e delle sue implicazioni conoscitive ed operative. 
Lezioni frontali e interattive. Insegnamento individualizzato. 
Simulazioni. 
 

 

 

9.8  MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

La classe è composta da 12 alunni . Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia 
per tutto il percorso scolastico, il loro comportamento è stato adeguato alla richiesta 
formativa. Attraverso la visione di film e docufilm abbiamo trattato argomenti interessanti , 
richiesti dagli stessi alunni,dal punto di vista sociale e didattico . Dai riscontri pratico-
operativi è emerso che la maggior parte di loro ha acquisito un più che buono livello di 
abilità motoria ed i principali concetti per una sana abitudine alla pratica sportiva. 

 
 

Obiettivi realizzati con attività pratiche: 
 
<> potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria 
<> potenziamento muscolare 
<> incremento dell'elasticità e della mobilità articolare 
<> conoscenza degli esercizi basilari atti all'incremento delle qualità motorie di base 
<> conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della pallavolo 

 
Obiettivi socio-affettivi: 
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<> consolidamento del carattere 
<> sviluppo della socialità 
<> rispetto delle regole e degli altri Obiettivi 

realizzati con lezioni teoriche 

<> generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie 
<> generica conoscenza delle qualità motorie di base 
<> generica conoscenza del doping e delle sostanze dopanti 
<> generica conoscenza delle droghe e i suoi effetti sull'organismo 
<> generica conoscenza dei principi dell'alimentazione e delle malattie ad essa collegate 
<> generica conoscenza delle dipendenze 

 
 

Metodi 
 
Le attività pratiche si sono svolte con una prima fase di riscaldamento, una fase di lavoro 
specifico e una fase di attività ludico-sportiva. 
 
Le attività teoriche si sono svolte in forma di lezioni frontali e di discussione aperta sui vari 
 

argomenti trattati, con interventi degli 

studenti . Lezioni teoriche 

Fisiologia : il sangue e i suoi elementi . 
Anatomia : apparato digerente ( alimentazione ), malattie connesse a errati comportamenti 
alimentari : anoressia , bulimia , obesità. 
Dipendenze : alcol, fumo droghe, ludopatia , 
web. Cenni sulla storia dello sport 
Le Olimpiadi antiche in Grecia 
Le Olimpiadi moderne : Pierre De 
Coubertin Lo sport in Italia durante il 
fascismo 
Lo sport in Germania durante il 
nazismo Lo sport e i flussi migratori 

Argomenti di Educazione civica e 

cittadinanza : Il doping 
Il fair play 
Rispettare la natura attraverso lo sport non 
agonistico I pericoli del web : il cyberbullismo 
 

 

9.9  MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  

     

La classe V G  risulta composta da 12 alunni. .Tutti gli alunni si sono avvalsi dell’I.R.C.   

Alcuni alunni hanno partecipato con interesse al dialogo e al confronto, manifestando il 
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loro pensiero e le loro esperienze  , altri hanno avuto bisogno di continue sollecitazioni . 

Non sempre il clima è stato sereno, ma a volte polemico e conflittuale. 

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

riportati in termini 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 .   

                                  

COMPETENZE E 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. 

 

METODOLOGIA 

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 

Sussidi multimedialia 

 

PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà espressa in giudizio e terrà conto della partecipazione e 

dell’interesse degli alunni 

 

CONTENUTI 

 

La scelta religiosa : La fede, l’ateismo e l’agnosticismo. 

I Valori della nostra società . 

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

L’omossesualità , le aspirazioni e I progetti dei giovani, il senso della vita nella lettura 

Cristiana. 

Relativamente al percorso di Ed. Civica sono state affrontate nel Corso dell’anno le 

tematiche del bullismo e delle ludopatie.    

 

10. FIRME DOCENTI Consiglio di classe della 5^G approva in ogni sua parte il 

presente documento 
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DOCENTE DISCIPLINA 
          

FIRME 

FRESTA 

LOREDANA 

 

Italiano e Storia  

GENDUSA ENZA 

MARIA ESTER 

 

Lingua e Cultura 

Inglese 

 

CARADONNA 

GAETANA 

Filosofia  

NAPPO 

ANTONELLA 

Matematica e Fisica  

 

SACCONE DARIA 

Storia dell’Arte  

 

GAROFALO 

ROBERTO 

 

Discipline Pittoriche 

 

GAROFALO 

ROBERTO 

Laboratorio della 

figurazione pittorica 

 

BRUSCA 

MARIANO 

Discipline Plastiche e 

Scultoree e laboratorio 

della figurazione 

scultorea 

 

GIOIA 

FRANCESCA 

  Scienze Motorie  

PLUMERI 

GIUSEPPINA 

Religione  

VIGORINI 

VINCENZA 

Sostegno  

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93) 
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