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L’arte è ricerca continua, assimilazione delle esperienze 

passate, aggiunta di esperienze nuove, nelle forme, nel 

contenuto, nella materia, nella tecnica, nei mezzi. 

 

Non ci deve essere un’arte staccata dalla vita: cose belle 

da guardare e cose brutte da usare. 

 

Occorre far capire che finché l’arte resta estranea ai 

problemi della vita, interessa solo a poche persone. 

 

Quando tutto è arte niente è arte. 

(Bruno Munari) 
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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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

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

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

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

artistico e nelle sezioni del tecnico economico. 

 

1.1. Descrizione del contesto generale (dal PTOF) 

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

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

promotore di iniziative e percorsi creati appositamente per innescare processi di sviluppo e 

di crescita nell'ambito delle diverse manifestazioni della persona umana. 

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

significativo ha avuto la scelta di svolgere il compito didattico e formativo cui è deputata 

rivolgendo la propria attenzione non soltanto all’interno, ma aprendosi al territorio 

implementando la propria azione con il contributo e la collaborazione con altri attori dello 

sviluppo territoriale. L’implementazione del circuito formazione-occupazione- inclusione-

sviluppo è stata un’aspirazione costante della nostra scuola che, ha dato vita ad un percorso 

di progettazione integrato nell’ambito di svariate azioni (orientamento, tirocini, alternanza 

scuola-lavoro, istruzione e formazione permanente, legalità e pari opportunità, lotta alla 

dispersione scolastica e alla marginalità sociale, attività di gemellaggio, certificazioni in 

lingue, laboratorio teatrale, quaderni didattici). 

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

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

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

confronto, riqualificare le forme di apprendimento e di comunicazione fra docente e 

discente. 

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

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

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

 innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti - contrastare 

le disuguaglianze socio-culturali 

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 realizzare una scuola aperta. 

 



  

5 

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. 

 

 

 

 

1.2. Profilo formativo del corso di studi 

Il 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 a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. Il laboratorio artistico del biennio avrà 

funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno ed anche le tecniche audiovisive 

e multimediali, oltre a servire da supporto alle specifiche didattiche, troveranno posto 

prevalentemente all'interno del laboratorio artistico. 
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Al conseguimento del Diploma gli studenti sono in grado di: 

  conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

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

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

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici; 

  conoscere e 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. 

 

 

 

Il titolo di studio rilasciato è il Diploma che consente l’iscrizione a qualsiasi corso di laurea 

presso le Università e a quelli di Alta Formazione Artistica. 
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2. Finalità d’indirizzo 

L’Indirizzo Arti Figurative mette lo studente in grado di: 

 approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 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, 

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. 

 

PRIMO BIENNIO 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze 

e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni del sistema liceale. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze 

e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 

sistema liceale; mentre, nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento e il consolidamento del percorso di orientamento agli 

studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 
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3. Profilo atteso In uscita 

Come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 

(“Regolamento etc.),  

 

Art.1: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali”.  

 

In questo quadro, come descritto nell’Art.4, comma 1:  

“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”. 
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4. Quadro Orario Settimanale 
 

 
 

 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  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o alt. 1 1 1 1 1 1 

Discipline Pittoriche e 

Plastiche 

3 3 3  

6 

 

6 

 

6 3 3 3 

Laboratorio Discipline 

Pittoriche 

3 3 5  

 

6 

 

 

6 

 

 

6 Laboratorio Discipline 

Plastiche 

3 3 5 

Discipline Geometriche 2 2   

 35 35 35 35 35 35 
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5.Descrizione della Classe 

La classe VD è formata da 17 alunni, di cui 5 maschi e 12 femmine. In classe sono presenti 

tre alunni seguiti da insegnanti specializzati. 

Il profilo della classe risulta eterogeneo, sia per quanto riguarda gli interessi e le attitudini 

personali, che per ciò che concerne i livelli di competenza e di conoscenza raggiunti. 

Il livello della classe è, nel suo complesso, discreto. Solo alcuni alunni hanno pienamente 

acquisito abilità e preparazione di livello discreto o buono, e si sono mantenuti sempre al di 

sopra della sufficienza.  

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

dello scambio. La classe è risultata abbastanza coesa, non sempre però la partecipazione 

al colloquio scolastico durante l’anno è stata attiva.  

Gli alunni, come è noto sono reduci da due anni di didattica alternata tra presenza e distanza 

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

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

poco fiducioso; ciononostante, quasi tutti hanno provato a mantenere un impegno 

apprezzabile. 

Per alcuni, gli incontri on line svolti con una modalità scolastica riadattata dai docenti sulla 

base di condizioni ambientali e strumentali lavorative diverse da quelle classiche e le 

consegne attribuite, non sono serviti granché da stimolo e spesso sono stati presi dallo 

sconforto e l’apatia.  

L’ondata pandemica ha stravolto le proprie abitudini e privato loro, durante il corso del 

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

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

scolastico. 

Durante i periodi di attività didattica non in presenza le lezioni non sempre hanno sortito 

l'effetto sperato per tutti gli allievi che, manifestando forti difficoltà nel far fronte agli impegni 

didattici e non riuscendo a disciplinarsi nel seguire adeguatamente lo studio dei contenuti 

proposti, hanno ottenuto profitto non adeguato.  

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; 

costantemente agli studenti è stato chiesto riscontro su tempi e modi della DDI al fine di 

calibrare meglio gli impegni e ottenere risultati quanto più possibile efficaci e positivi.  
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Non è stato semplice, per questi ragazzi, ritornare totalmente alla presenza in aula dopo 

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

di vita scolastica intenso e vivace; questo, però, nel corso dei mesi ha in gran parte riattivato 

abilità e sviluppato competenze in alcuni sopite. 

L’intero gruppo è stato, da sempre, sensibile ed affettuoso nei confronti dei compagni di 

classe più fragili, dimostrando che l’inclusione è una “pratica” vissuta quotidianamente in 

questa comunità scolastica. 

In relazione al profitto la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed 

attitudini, non sempre ha mostrato l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere 

in modo compiuto ed adeguato agli stimoli forniti. 

Le maggiori criticità si riscontrano nell’area scientifica, a causa di una scarsa attitudine, di 

uno studio discontinuo, frammentario ed un metodo di lavoro ancora poco organico. 

Le attività svolte dai docenti durante le lezioni hanno gradualmente contribuito a migliorare 

il metodo di apprendimento e le capacità di rielaborazione critica. 

6. Composizione del Consiglio di Classe e continuità 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 
III IV V 

Burgio Mario sostituito da 
Cutrona Giuseppina 

Religione X X X 

Caramanna Riccardo Lingua e Letteratura italiana   X 

Di Trapani Giuseppina Storia   X 

Cossentino Maria Docente specializzato 
sostegno 

X X X 

Manzoli Patrizia Docente specializzato 
sostegno 

X X X 

Palmeri Antonino  Docente specializzato 
sostegno 

  X 

Di Bella Nicolò   Discipline plastiche e 
scultoree, Laboratorio 
della figurazione plastica 

X X X 

Di Cicca Gianna Storia dell’arte  X X 
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 Triolo Elide Discipline grafiche e  
pittoriche 

  X 

Giammetta Rosaria Lingua e cultura 
straniera inglese 

 X X 

Impeduglia Patrizia Scienze motorie sportive X X X 

Sellitto Ilenia Filosofia   X 

Bertolino Santa Attività alternative IRC   X 

Tuttoilmondo Fabio Matematica e fisica   X 
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7. Docenti interni nominati nella commissione degli Esami di Stato 

Vista la normativa vigente relativa alle modalità per la designazione dei componenti delle 

commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore il consiglio di classe, dopo adeguata discussione, per un’equilibrata composizione 

della commissione, designa all'unanimità quali commissari interni i seguenti docenti: 

 

 

Il C.d.C., al fine di garantire agli allievi, seguiti dai docenti specializzati, la serena 

conduzione dell'Esame di Stato, chiede la nomina dei docenti come assistenti per gli alunni 

con disabilità per lo svolgimento della prova d'esame. 

 

8. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

8.1 Obiettivi generali a livello di istituto 

Dal P.T.O.F.: Le competenze ultime che il Liceo Artistico intende promuovere nei suoi 

studenti sono una lettura differenziata della realtà, inserita in un quadro d’insieme e 

supportata da una valutazione critica motivata e dall’adesione ai valori della solidarietà. 

8.2 Obiettivi del Consiglio di Classe trasversali: 

 attitudine e gusto per la ricerca; 

 attitudine al confronto dialettico; 

 attenzione ai problemi del proprio tempo nella loro complessità. 

AREA LINGUISTICA, LETTERARIA, ARTISTICA, STORICO- FILOSOFICA: 

Caramanna Riccardo Lingua e Letteratura italiana 

Di Bella Nicolò   Discipline plastiche e scultoree  
Laboratorio della figurazione plastica 

Di Cicca Gianna Storia dell’arte 

Triolo Elide Discipline grafiche e pittoriche 

Giammetta Rosaria Lingua e cultura   straniera inglese 

Impeduglia Patrizia Scienze motorie sportive 
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Conoscenze 

 Conoscenza di autori, fatti, tematiche, teorie, movimenti caratterizzanti per lo più i 

sec. XIX e XX. 

 Conoscenza della terminologia specifica delle singole discipline. 

Competenze 

 Comprensione dei temi affrontati e presentazione degli stessi attraverso 

l’esposizione e la discussione orale e la produzione scritta, grafica, pittorica e 

plastica. 

Capacità 

 Rapportare teorie e movimenti studiati al contesto storico-culturale. 

 Valutare l’attualità di movimenti e/o teorie studiati. 

 Valutare la coerenza interna delle singole teorie studiate. 

 Valutare vari punti di vista critici sugli stessi fatti, teorie… 

 

AREA SCIENTIFICA: 

Conoscenze 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e della terminologia specifica di ogni 

disciplina. Competenze 

 Descrizione e rappresentazione dei fenomeni in forma scritta e grafica. 

 Competenze 

 Uso appropriato della terminologia scientifica. 

 Risoluzione di problemi  

Capacità 

 Capacità di analisi, sintesi e logico-interpretative. 

 Capacità di rielaborazione critica personale dei concetti acquisiti. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

Conoscenze 
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 Conoscenza delle modalità di comunicazione del linguaggio corporeo, della 

regolamentazione e dell’allenamento. 

Competenze 

 Saper eseguire e ideare combinazioni semplici e complesse. 

Capacità 

 Saper utilizzare il linguaggio corporeo in forma personale ed espressiva ed essere in 

grado di operare l’autocorrezione del gesto. 

 

8.3 Metodologie e Strategie Didattiche 

I docenti, consapevoli che il traguardo formativo non deve consistere solo nel far acquisire 

conoscenze ma anche competenze ed abilità tali da sviluppare abitudini mentali orientate 

alla risoluzione di problemi ed alla gestione di informazioni, sono stati concordi nell’adottare 

nella pratica quotidiana dell’insegnamento una metodologia flessibile e individualizzata, 

volta a valorizzare le capacità dei singoli allievi e nello stesso tempo a recuperare le 

eventuali lacune.  

Ogni disciplina, nella piena libertà, attuerà metodologie e strategie atte a favorire un 

apprendimento efficace e consapevole. I diversi argomenti sono stati presentati attraverso: 

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Attività di ricerca individuale o di gruppo 

 Metodo scientifico: osservazione, analisi, sintesi 

 Uso di strumenti multimediali: pc, cd rom, dvd, Lim, video, ecc. 

 Eventuale utilizzo di mappe concettuali 

 Utilizzo di materiale specifico: libri, riviste, cataloghi, quotidiani 

8.4 Strategie comuni per l’area educativa e didattica 

 Compilazione completa e puntuale del registro elettronico e suo utilizzo come mezzo 

di comunicazione anche fra i docenti 

 Puntuale applicazione del regolamento d’Istituto 

 Esecuzione mensile o a scadenza programmata di verifiche scritte e/o grafiche, nel 

rispetto della programmazione della disciplina 
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 Utilizzo del registro elettronico per le comunicazioni con le famiglie qualora gli 

studenti mostrino atteggiamenti non adeguati 

 

8.5 Interventi Specifici 

 Incontri con le famiglie degli allievi con evidenti difficoltà avvisandoli tramite lettere 

per invitarli ad un colloquio 

 Incrementare la motivazione all’apprendimento, con riferimenti costanti alle 

esperienze vissute e al nesso tra conoscenze e bisogni individuali 

 Stabilire obiettivi di apprendimento graduali e alla portata effettiva di ciascun alunno, 

in rapporto al suo livello di partenza e ai traguardi da raggiungere 

 Eventuali interventi di recupero, secondo le modalità definite dal Collegio Docenti 

 Valorizzare gli studenti capaci e meritevoli mediante attività didattiche di 

potenziamento, in modo da non deprimere la loro domanda formativa. 

 

9. Elenco degli alunni e crediti conseguiti nel secondo biennio 

* (nella versione destinata alla pubblicazione sul sito, si omettono i dati relativi per la tutela della privacy) 

Alunno Credito scolastico 3 anno Credito scolastico 4 anno 
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9.1 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO E TABELLA DI CONVERSIONE 

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

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

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

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

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

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

dell’Ordinanza di cui sopra. 

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

 

Tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017:  

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe terza 

Fasce di credito  

classe quarta 

Fasce di credito  

classe quinta  

M˂ 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 
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6 ˂ M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 ˂ M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 ˂ M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 ˂ M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

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

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

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

dei crediti del triennio attribuiti in 40esimi. 

TABELLA1 - Allegato C - Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 
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35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

9.2 CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

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

 la frequenza e puntualità 

 rispetto del Regolamento d’Istituto 

 partecipazione attiva alle lezioni  

 collaborazione con insegnanti e compagni 

 rispetto degli impegni scolastici 

9.3 SIMULAZIONI PROVE ESAMI 

Per il testo della prima prova simulata e la griglia di valutazione utilizzata ai fini della 

valutazione si rimanda all’allegato B 

PROVE DI INDIRIZZO  

Per il testo delle prove simulate d’indirizzo e le griglie di valutazione utilizzate ai fini della 

valutazione si rimanda rispettivamente agli allegati A1 e A2. 

9.4 CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’articolo 3, comma 1, della bozza di OM prevede che siano ammessi all’esame di Maturità, 

in qualità di candidati interni: 

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

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

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

istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 

13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 
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giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 

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

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

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

conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale 

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

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

dovute all’emergenza epidemiologiche); 

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

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

a sei decimi. 

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

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

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

(articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto dell’insegnante di 

religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso 

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985; il voto espresso dal docente 

per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

Deroghe alla normativa ordinaria 

 

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

non costituiscono requisiti d’ammissione: 

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

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

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

trasversali e l’orientamento (PCTO) [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017]. 

 

 



  

21 

9.5 TABELLE DI CONVERSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA SCRITTA E DELLA SECONDA PROVA D’INDIRIZZO  

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

utilizzeranno le tabelle allegate all’ordinanza sugli esami di Stato per l’anno 

scolastico 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, All. C – Tabelle 2 e 3) e si attribuirà: 

- per la prima prova un punteggio massimo di 15 punti 

- per la seconda prova un punteggio massimo di 10 punti 

per un punteggio totale massimo di 35 punti, secondo i criteri stabiliti dalle griglie 

riportate di seguito: 

Tabella 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 



  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

 

9.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

Per la valutazione del colloquio d’esame, si utilizzerà la griglia allegata all’ordinanza sugli 

esami di Stato per l’anno scolastico 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, Allegato A - Griglia 

di valutazione della prova orale) e si attribuirà un punteggio massimo di 25 punti, secondo i 

criteri stabiliti dalla stessa griglia ( ALLEGATO C ). 

 

10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1. Verifiche e valutazioni 

Il Consiglio di classe, per valutare attentamente la personalità scolastica degli studenti, 

condivide i criteri stabiliti nei Collegi dei Docenti. 

10.2 Attività di recupero 

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

 recupero motivazionale, mirato a sviluppare nello studente un atteggiamento di 

fiducia nelle sue possibilità, cercando di favorire l’inserimento nel processo di 

apprendimento; 

 recupero trasversale, mirato al potenziamento delle abilità di studio; 

 recupero disciplinare, mirato a individuare specifiche debolezze e lacune dei 

contenuti; 
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 recupero, come deliberato dal Collegio dei Docenti, durante le ore curriculari, dopo il 

primo quadrimestre, nella pausa didattica a febbraio. 

 

10.3 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

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

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

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.  

11 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

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

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

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

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

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

propri dal consiglio di classe. 

Alcune delle iniziative a cui gli allievi hanno preso parte nel corso del corrente anno 

scolastico sono di seguito riportate: 

Partecipazione alle iniziative dedicate alla Giornata 
Internazionale contro la violenza sulla donna 

25 Novembre 2021 

Conferenza in Auditorium “Auschwitz: i motivi della 
tragedia” 

2 e 3 Febbraio 2022 

Incontro on line con Donatella Di Pietrantonio, autrice 
del volume “L’Arminuta” 

7 Febbraio 2022 
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Conferenza sulla guerra in Ucraina: 
-il contesto geopolitico 
- le conseguenze nel mondo 
- le fake news e la propaganda 

21 Aprile 

Incontro con Agata Bazzi autrice del volume ”Ci 
protegge la luna” 

12 Maggio 2022 

 

 Due delle uscite didattiche si sono realizzate all’interno della sezione del PCTO 

realizzata in collaborazione con la sezione locale di Italia Nostra e dedicata al 

recupero del bene monumentale di Santa Maria di Piedigrotta  

La prima uscita è servita agli allievi perché procedessero al rilievo artistico dei 

relativi ruderi della chiesa di cui sopra che si trovano presso il complesso 

Monumentale dello Spasimo e la seconda per confrontare le chiese contemporanee 

a quella adottata nel progetto e che si trovano nell’area del porticciolo della Cala di 

Palermo. 

 

 Alcuni degli allievi della classe hanno anche preso parte ai corsi di formatura 

che si sono svolti a scuola in orario extracurricolare nei locali della scuola nei 

mesi di novembre e dicembre 2021. 

 In orario extracurricolare si sono svolte le attività di “Lingua e cultura siciliana” 

che si sono concluse con uno spettacolo tenuto in Auditorium il 31/05/2022 e 

che hanno visto come protagonisti entusiasti alcuni allievi della classe. 

 La classe, tutta, ha preso parte al progetto educativo antimafia e antiviolenza 

realizzato dal Centro studi “Pio La Torre” di Palermo. 

 

12. Insegnamento di educazione civica ai sensi della legge 92/19 
 
Come da delibera del Collegio docenti nell’a. s. 2020/21 l’insegnamento dell’educazione 

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

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

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

ad uno dei docenti delle discipline interessate, permanendo il coinvolgimento degli altri 

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

programmazione dai rispettivi Consigli di Classe. 
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Macro-aree tematiche da sviluppare contemplate nella legge 92. 

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

internazionali 

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

Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

 Educazione alla cittadinanza digitale; 

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

 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

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

 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

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

pubblici comuni; 

 Formazione di base in materia di protezione civile. 

La normativa si focalizza in particolare su: 
 La conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 

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

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

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

comma 2). 

 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello della 

responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 

per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 

prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 

rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla 

cooperazione e alla solidarietà. 

 
Organizzazione 

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

ciascun percorso di studi sono stati così articolati:  

16 ORE AL PRIMO QUADRIMESTRE e 17 ORE AL SECONDO QUADRIMESTRE 

secondo le seguenti indicazioni: 

- raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 

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

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

e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione 
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con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su 

conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e 

al benessere (rif. scienze naturali e motorie) 

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

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

PTOF condiviso con le famiglie. 

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

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

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

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

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

 

Disciplina Macroarea Ore primo 

quadrimestre 
Ore secondo 

quadrimestre 
TOTALE ORE 33 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia  

Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali 

2 3 5 in un anno 

scolastico 

Discipline di 

INDIRIZZO 

(pittorico 

scenografico, 

grafica, 

architettura ) 

Educazione al 

rispetto  e alla 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale   e  dei 

beni  pubblici 

comuni 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Religione Bullismo e 

ludopatie 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Scienze Motorie 

e  sportive 

Educazione 

alla   salute e 

benessere, 

2 2 4 in un anno 

scolastico 
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Filosofia Origini della 

Costituzione 

Italiana, I 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Storia 

dell’arte 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Lingua 

cultura 

straniera 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto delle 

mafie 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

Laboratorio  di 

indirizzo 

Tutela delle identità,
delle produzioni e
delle eccellenze
territoriali 

2 2 4 in un anno 

scolastico 

 

TOTALE  ORE  16 primo 
quadrimestre 

17 secondo 
quadrimestre 

33 ore per anno 

scolastico 

 

13. Attività per il PCTO 

Si inserisce di seguito la relazione finale stilata dal Tutor Scolastica Interna PCTO 

Prof. Caramanna, dalla quale si evincono le attività di PCTO svolte dai ragazzi della 

classe durante il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022.  

La relazione risale al 16 maggio 2022. Le attività si protrarranno per tutto il mese di 

maggio e fino alla chiusura dell’anno scolastico.  

Per il monte ore totale si faccia riferimento alla tabella allegata al termine del 

presente documento. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

SETTORE ARTISTICO  PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO  

Classe 5D a.s. 2021/22 

RELAZIONE FINALE TUTOR PROF. Riccardo Caramanna 

 

“Il Recupero come risorsa per il mondo del lavoro” 

 

Il C.d.C. della V sez. D settore artistico - rispettando le indicazioni della legge 107/2015 che 

prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento che possa garantire ai ragazzi una 

scelta responsabile e ponderata relativamente al proprio futuro - ha ideato e pianificato per 

l’intera classe il progetto “Il Recupero come risorsa per il mondo del lavoro”. 

Si tratta di un vero e proprio nuovo percorso rispetto a quello adottato in precedenza dal 

Cdc negli anni scolastici precedenti. 

L’emergenza sanitaria in corso, infatti, ha imposto un ripensamento generale del progetto 

che nel corso dell’anno scolastico precedente era stato assai parzialmente realizzato.  

 

L'obiettivo principale del percorso è stato quello di presentare agli studenti il recupero delle 

risorse impiegate come risorsa per il futuro. È un’attività che si è articolata in due percorsi 

differenti: il primo realizzato con la Coca Cola Italia attraverso la piattaforma informatica 

educazionedigitale.it ed il secondo con la sezione locale di Italia Nostra. 

Nel primo caso gli alunni si sono confrontati con concetti come la sostenibilità e il basso 

impatto ambientale. Nel secondo caso hanno adottato un caso di studio, i ruderi della 

Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta a Palermo: la proposta ha sollecitato gli studenti alla 

ricerca/individuazione del bene  culturale per porla all’attenzione delle Amministrazioni dei 

territori/delle Istituzioni per azioni di tutela e restauro. 

 

Il Consiglio di Classe ha deciso di puntare, in gran parte, sulle esperienze formative 

caratterizzate dalla formazione a distanza. 

 

Sono stati coinvolti 2 soggetti esterni alla scuola ed esattamente: 

 

1. CivicaMente Srl di Padenghe Sul Garda, (BS)  

con referente per il progetto: Tiziano Fazzi  

2. Italia Nostra nazionale - sez. locale di Palermo 

con referente per il progetto: Giovanni Renna 
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Malgrado la pandemia abbia limitato i ragazzi, i quali non hanno potuto usufruire della 

possibilità di ampliare ancor di più le proprie conoscenze e competenze, lo spirito e la voglia 

di fare degli allievi non sono stati intaccati dal momento difficile e, anche se in Dad o in 

presenza, i ragazzi hanno raggiunto più che buoni risultati: ciascuno, in maniera differente, 

ha acquisito conoscenze e competenze valide per l’eventuale avviamento di un progetto 

autonomo di ricerca. 

In totale, al momento della stesura della presente relazione, sono state svolte 54 ore più le 

successive 8 di lavoro. 

Nei giorni successivi se ne aggiungeranno delle altre per la stesura degli elaborati finali 

legati al modulo svolto con la collaborazione con la sezione locale di Italia Nostra di 

Palermo. 

Al momento quindi non risulta possibile elaborare un dettagliato quadro orario, allievo per 

allievo che sarà fornito, ovviamente, in sede di consuntivo finale. 

I moduli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati effettuati nei laboratori informatici 

della scuola dai ragazzi sulla piattaforma dell’Inail.  

 

Più esattamente il progetto è stato così articolato:  

Attività svolta 
Numero di 

ore 
Modalità/tempi 

Sicurezza sul lavoro 

(obbligatorio) 
5 Piattaforma asincrona 

Upcycle PCTO 26 
Piattaforma asincrona 

febbraio 2022 

Io non ti abbandono 

Italia Nostra 
23 

incontri on line ed in 

presenza marzo – giugno 

2022 

Lavoro individuale 

riepilogativo 
8 

Stesura di un diario di 

bordo, realizzazione di una 

relazione 

Totale 62  

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO.  

La scuola ha promosso attività di PCTO anche nell’ambito dell’Orientamento, sia “in entrata” 

(collaborazione degli studenti agli Open Day,on line, per alunni delle scuole secondarie di I 

grado) che “in uscita” on line (partecipazione a manifestazioni e seminari). 
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Nel complesso gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: Obiettivi didattici: 

 Migliorare le capacità di ricerca 

 Saper impostare e curare una ricerca biografica 

 Sapere curare una ricerca iconografica 

 Sapere impaginare un testo 

 Migliorare le capacità di analisi e sintesi 

 Migliorare la conoscenza dei contenuti legati ai linguaggi 

 Migliorare gli apprendimenti legati alla comunicazione 

 

Obiettivi trasversali: 

 Sviluppare le capacità di gestione di gruppi 

 Capacità di lavorare in gruppo 

 Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative 

 Sviluppare capacità di problem solving 

 Capacità di esercitare competenze relazionali 

 

Le finalità raggiunte sono state le seguenti:  

a) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

a) Favorire il processo di Lifelong learning 

b) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti; 

c) Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Modalità di valutazione  

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

curriculari che afferiscono all’area professionalizzante, in particolare il Laboratorio della 

Figurazione e le Discipline plastiche e pittoriche. La valutazione ha tenuto conto delle 

competenze raggiunte, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione, dell’autonomia 

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

               Palermo, 16 maggio 2022 

                                                                                                       Tutor interno 

             Riccardo Caramanna 
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Allegati - Consuntivi delle attività didattico – educative 
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Lingua e Letteratura italiana 

CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Riccardo Caramanna ore settimanali 4 

La classe 

La classe VD è formata da 17 alunni, di cui 5 maschi e 12 femmine.  

In classe sono presenti tre alunni seguiti da insegnanti specializzati. 

La classe è variamente composita per gli interessi personali, e per i livelli di competenza e di 

conoscenza raggiunti. 

Il livello in generale della classe è, nel suo complesso, discreto. Solo alcuni alunni hanno 

pienamente acquisito abilità e preparazione di livello discreto o buono, e si sono mantenuti 

sempre al di sopra della sufficienza.  

Tutte le attività si sono svolte sempre in un clima di collaborazione. La maggior parte degli alunni 

ha mostrato una partecipazione più attiva e soprattutto più produttiva durante lo svolgimento delle 

attività didattiche in presenza.  

Oggi è possibile distinguere la preparazione degli allievi in 2 fasce di rendimento:  

un primo gruppo, che durante la prima parte dell’anno scolastico ha manifestato più di qualche 

difficoltà linguistico-espressiva, ha comunque dimostrato il suo impegno e ha raggiunto appena la 

sufficienza;  

un secondo gruppo che ha mostrato un sufficiente impegno nello studio e un altrettanto rendimento 

e che ha raggiunto livelli discreti. 

Finalità delle discipline Obiettivi didattici Metodologia e Strumenti 

 

Attraverso lo studio della 

Letteratura Italiana, lo studente 

è in grado di orientarsi nel 

panorama storico, politico, 

sociale, artistico, letterario 

dell’Ottocento e del Novecento. 

Lo studio delle correnti 

letterarie, dei movimenti 

culturali avvenuti nell'arco di 

tempo citato sono stati 

approfonditi da un punto di vista 

nazionale e confrontati  con i 

- Competenza comunicativa in 

lingua italiana nell’esposizione 

di un argomento storico- 

letterario; 

-Capacità di scrittura corretta 

in lingua italiana; 

-Capacità di riconoscimento 

tra le differenti tipologie di 

scrittura (versi, prosa, forma 

saggistica, forma giornalistica 

ecc…); 

-Capacità di consapevolezza 

storico-letteraria; 

-Lezione frontale e D.D.I. con 

spiegazione orale degli 

argomenti; 

-Studio delle tematiche 

attraverso dibattiti e 

discussioni; 

-Approfondimento degli stessi 

attraverso l’utilizzo dei libri di 

testo in adozione e di 

materiale didattico 

supplementare; 

-LIM e Internet; 
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riferimenti culturali del 

panorama europeo e mondiale. 
-Capacità di lettura critica di un 

testo letterario con immediati 

riferimenti al panorama 

storico-sociale italiano, 

europeo e mondiale. 

-Un metodo di studio 

autonomo e flessibile che 

consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali di 

varia natura -Verifiche orali e 

scritte degli argomenti trattati 

-Visione di film e documentari 

sugli argomenti trattati; 

-Brain storming; 

-Schemi di sintesi e mappe 

concettuali; 

-Assegnazione di compiti per 

casa;  

-Gli studenti sono stati 

costantemente sollecitati alla 

riflessione e alla discussione, 

a porsi domande su un 

argomento, a schematizzarlo 

in punti principali, a 

organizzare e verificare le 

proprie conoscenze in 

relazione alle nuove 

conoscenze acquisite 

 

Obiettivi minimi 

-Potenziare gli obiettivi degli anni precedenti  

-Saper leggere un testo dei principali generi 

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

letterario oggetto di studio (dalla fine riconoscere gli elementi caratterizzanti del 1800 al 1960) 

-Saper contestualizzare un testo letterario 

-Sapersi orientare nel panorama storico- 

- Saper riconoscere  e/o  utilizzare  una  fonte letterario preso in esame storica 

Percorso svolto di Letteratura Italiana 

All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario riprendere lo studio del periodo storico-letterario 

dell’anno precedente, ripercorrendo lo studio della produzione letteraria di Leopardi. 

Questa fase si è conclusa a metà ottobre. Successivamente si è dato spazio agli autori e alla 

produzione letteraria dal 1870 in poi. 
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• Giacomo Leopardi: la vita, le opere la poetica. Le operette Morali, l’Infinito, La sera del dì di 

festa, Dialogo tra la Natura e un Islandese. 

• I periodi letterari europei della seconda metà dell'Ottocento 

• L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo 

• Giovanni Verga: Fantasticheria Vita dei campi: La lupa; Rosso Malpelo; Novelle Rusticane 

La robba; Il Ciclo dei vinti; I Malavoglia: La famiglia Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo: La morte 

di Mastro-Don Gesualdo. 

• Giosuè Carducci, il Vate dell'Italia Unita 

• Federico De Roberto. 

• Il Novecento: la crisi del Positivismo 

• Il Decadentismo 

• Giovanni Pascoli; L'assiuolo, il tuono e X Agosto, Gelsomino notturno, Italy 

• La poesia italiana dei primi del Novecento 

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

• Luigi Pirandello; Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; le trame dei romanzi, L’Enrico IV 

• Italo Svevo La coscienza di Zeno: il fumo, la morte del padre e il finale apocalittico del 

romanzo 

• Giuseppe Ungaretti; L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, I Fiumi, Natale, Fratelli, Soldati e 

Mattinata 

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

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

 

Modalità di verifica e valutazione 

La valutazione è stata rivolta ad apprezzare il miglioramento del processo di apprendimento, 

pertanto si è tenuto conto del livello di partenza di ciascuno studente, della capacità di 

rielaborazione, dell’uso di un linguaggio specifico, delle abilità conseguite nonché della costanza e 

serietà nell’applicazione allo studio. 

• Verifiche orali, individuali e/o di gruppo; 

• Verifiche scritte individuali. 
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     Le verifiche, scritte e orali, hanno avuto lo scopo di appurare il livello di informazione e di 

comprensione dei temi trattati, di monitorare costantemente il livello di preparazione individuale 

e collettivo e di stabilire gli interventi e le modalità di recupero. 

La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto, oltre che dei miglioramenti rispetto al livello di 

partenza, del grado di interesse mostrato, della volontà manifestata nei confronti delle discipline 

storico-letterarie, del livello di apprendimento raggiunto, dell’impegno, della partecipazione attiva, 

del metodo di lavoro e della produzione nella lingua scritta e orale. 

I criteri di valutazione sono stati stabiliti in stretta connessione con gli obiettivi proposti e il punto 

di partenza individuale di ogni singolo studente. 

La valutazione è stata espressa in voti secondo una scala dall’1 al 10, corrispondente ai 

seguenti livelli: 

Gravemente 
insufficiente  

1-3 

Insufficienza 
netta  
4-5 

Sufficiente  
 
6 

Discreto- 
Buono  
7-8 

 Ottimo-
Eccellente  
         9-10 

L’allievo rifiuta la 
verifica orale o 
risponde in modo 
non pertinente; 
consegna in bianco 
la verifica scritta o 
produce contenuti 
non pertinenti. 

L’allievo ignora la 
maggior parte degli 
argomenti richiesti o 
conosce gli 
argomenti in modo 
superficiale e non è 
in grado di stabilire 
collegamenti e 
cogliere reazioni; 
l’esposizione risulta 
incerta e 
approssimativa. 

L’allievo, anche 
guidato, riesce a 
dimostrare una 
conoscenza 
accettabile degli 
argomenti richiesti; 
nella produzione 
scritta si esprime in 
maniera 
complessivamente 
corretta, scorrevole 
e 
completa. 

L’allievo dimostra 
una conoscenza 
appropriata degli 
argomenti, sa 
stabilire 
collegamenti e 
cogliere reazioni; sa 
utilizzare la 
terminologia 
appropriata; nella 
produzione scritta 
dimostra 
padronanza 
dei contenuti e del 
lessico. 

L’allievo dimostra 
una conoscenza 
molto approfondita 
degli argomenti 
ottenuta anche 
mediante forme 
autonome di 
informazione; sa 
rielaborare senza 
alcuna difficoltà i 
contenuti appresi; si 
esprime in modo 
sicuro sia oralmente 
che nella produzione 
scritta. 

 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Coesione e  
coerenza 
testuale 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Correttezza 
grammaticale, 
sintattica e uso 
corretto della 
punteggiatura 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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

 

Il docente di Letteratura italiana 

Prof. Riccardo Caramanna 
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Storia 

CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Giuseppina Di Trapani  ore settimanali 2 

La classe 

La classe 5ªD  è formata da 17 alunni, di cui 5 maschi e 12 femmine.  

In classe sono presenti tre alunni seguiti da insegnanti specializzati. 

Il livello della classe è risultato, nel suo complesso, discreto   

Non si può non considerare il pesante periodo biennale passato che, a causa della pandemia, 

non ha reso possibile una continuità didattica in presenza e che ha notevolmente inciso sullo 

stato d’animo dei ragazzi, come tutti, costretti all’isolamento.  

La DAD, da un punto di vista logistico, ha  poi necessariamente rallentato il normale svolgersi 

delle  programmazioni disciplinari che hanno subito un certo ritardo e che, solo laddove è stato 

possibile, si è cercato di recuperare da quest’anno scolastico. 

La classe ha spesso seguito con interesse e con proficuità le lezioni rispondendo nel 

complesso positivamente.  In particolare gli alunni si sono mostrati interessati al percorso proposto 

dalla docente sul modo di “raccontare” la storia, da un inedito punto di vista, quello del “filo 

spinato” . Questo tema ha coinvolto l’intera classe che si è espressa, alla fine, elaborando un 

lavoro personale e significativo e una relazione interpretativa di grande spessore per quasi tutti gli 

alunni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Le Rivoluzioni industriali 
 Il colonialismo e l'emigrazione dopo la II rivoluzione industriale 
 Dal colonialismo all'imperialismo.  
 Belle Epoque. 
 l'Italia all'inizio del Novecento  
 Colonialismo ed Imperialismo.  
 Età giolittiana  
 Premesse e situazioni politiche ed economiche prima dello scoppio della Grande Guerra 
 Giornata della Memoria delle Foibe. 
 La Grande Guerra.  
 La Storia " raccontata" dal punto di vista del FILO SPINATO protagonista indiscusso da più 

di due secoli  
 Il primo dopoguerra  
 Verso i regimi totalitari 
 Rivoluzione russa  
 Dal biennio rosso al fascismo e totalitarismi  
 La II guerra mondiale  
 Shoah 
 Processo di Norimberga. 
 Guerra fredda. Il muro di Berlino 
 L’Italia del dopoguerra 
 Nascita della Repubblica 
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 La questione palestinese 
 Decolonizzazione e Neocolonialismo 
 Il Sessantotto 
 Gli anni di piombo 
 L'attuale problema Ucraina. Cause e scenari 

 

La docente di Storia 

Prof.ssa Giuseppina Di Trapani 

 

  

 S
T

O
R

IA
 



  

39 

 

Storia dell’Arte  
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Gianna Di Cicca     Ore settimanali: 3  

Libri di testo: “L'arte di vedere”, vol. 4, e Vol. 5, Gatti, Mezzalama, Tonetti, Vitali, Parenti- Pearson  

1. Svolgimento delle attività didattiche-educative  

Lo svolgimento delle attività didattico-educative è stato proficuo sin dai primi mesi dell'anno 

scolastico. Il comportamento della classe è stato positivo. L'attenzione e la partecipazione degli 

alunni alle lezioni e al dibattito sono state sempre costruttive anche se non allo stesso modo 

per tutti gli alunni.  

2. Attività integrative e di recupero  

Pochi sono stati i casi di mediocrità in classe per cui i momenti di recupero si sono trasformati 

in approfondimento e consolidamento degli argomenti svolti.  

In queste attività ci si è concentrati sull’acquisizione di competenze relative 

all’osservazione/descrizione degli oggetti artistici (sulla base di una scheda di analisi e della 

visione di pptx e pdf di studiosi della disciplina) nonché sulle conoscenze relative ai principali 

argomenti già affrontati nel corso delle lezioni e sulla loro collocazione cronologica. Per quanto 

riguarda l'accertamento del superamento delle carenze sono state effettuate verifiche 

scritte/grafiche e orali.  

3. Obiettivi realizzati  

A causa di diverse modalità di sviluppo del normale svolgimento delle attività didattiche, in parte in 

DDI e in parte in presenza, sono stati affrontati e sviluppati gli argomenti indicati nel programma 

preventivo facendo un'opportuna selezione delle opere e degli artisti, per consentire agli alunni 

una visione quanto più completa dello sviluppo del pensiero e del fare artistico nei diversi secoli. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, per buona parte della 

classe. Tali obiettivi sono stati chiaramente comunicati agli allievi all’inizio dell’anno scolastico, 

insieme ai contenuti disciplinari e ai criteri per la valutazione dei risultati che ci si attende da loro 

come testimonianza dell'avvenuto apprendimento (come previsto dal d.P.R. n. 249/1998).  

Nel complesso, la classe ha raggiunto un grado di preparazione sufficiente, mostrando 

differenziazioni tra i livelli raggiunti da allieve e allievi che partivano da livelli di alfabetizzazione 

visiva e capacità critico-analitiche molto diversificate.  

SAPER OSSERVARE e DESCRIVERE (dal codice visivo a quello verbale):  

- saper analizzare un oggetto nell'aspetto fisico: materiali e tecniche e nell'aspetto iconografico con 

il riconoscimento degli elementi che lo compongono;  

- saper individuare il tema iconografico, la tipologia architettonica di un bene, le tecniche artistiche, 

l'aspetto stilistico-formale: la composizione; la linea, la superficie, il volume; il colore, la luce, la 

plasticità; la profondità, il rapporto figura/sfondo, le proporzioni;  

- saper operare confronti tra diversi artisti di uno stesso periodo e tra artisti e movimenti di periodi 

diversi.  
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- acquisizione di una capacità di osservazione e descrizione che consenta un'analisi il più possibile 

completa dell'oggetto artistico secondo la pluralità dei suoi aspetti e la loro interconnessione in 

organico rapporto col contesto.  

SAPER LEGGERE UN TESTO SCRITTO:  

- acquisire il lessico specifico (tecnico e critico);  

- sapersi orientare nello spazio e nel tempo;  

- conoscere il contesto.  

- acquisizione e arricchimento della terminologia specifica e della capacità di comprensione sia 

del testo didattico, sia dei principali testi di consultazione e specialistici.  

SAPER RIELABORARE:  

- saper riconoscere lo stile di un'opera;  

- saper costruire e motivare autonomi giudizi sulle specifiche qualità degli oggetti e sui loro 

diversi significati.  

- acquisizione della capacità di formulare giudizi personali sulla base delle osservazioni fatte 

anche in dialettico raffronto con le posizioni della critica.  

SAPER SCRIVERE (verifica osservare-descrivere-leggere-rielaborare):  

- compilare schede di analisi e schemi;  

- realizzare mappe concettuali esaustive;  

- produrre relazioni e approfondimenti.  

4. Contenuti svolti  

I contenuti del programma sono stati suddivisi in tre sezioni principali, e il loro svolgimento è stato 

preceduto da introduzioni generali:  

1. nella prima parte, dopo aver ripreso alcuni argomenti fondamentali svolti lo scorso anno 

scolastico, a partire dal Barocco, sono state analizzate opere fondamentali dell'600 facendo 

emergere dal loro reciproco confronto gli specifici caratteri dei diversi linguaggi artistici.  

2. Nella seconda parte è stato affrontato lo studio del Settecento e del Rococò, nel tentativo di 

comprendere attraverso le opere analizzate il dibattito tra antico e moderno.  

3. Nella terza parte è stato affrontato lo studio di opere dell'ottocento e delle “Avanguardie 

artistiche” del '900 analizzando opere paradigmatiche della produzione artistica del XX secolo, allo 

scopo di porre la classe di fronte ad alcuni problemi fondamentali dell'Arte contemporanea: il 

rapporto Astratto-Figurativo.  

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

Il seicento. Monumentalità e fantasia  

I caratteri del Barocco  

Caravaggio  

• • Canestra di frutta  

• • Vocazione di San Matteo  

• • Morte della vergine  

 

Gian Lorenzo Bernini  

• • Apollo e Dafne  

• • Estasi di Santa Teresa  

• • Colonnato di piazza San Pietro  

 

Francesco Borromini  
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• • Chiesa di Sant’Ivo alla 

sapienza  

 

I caratteri del Settecento  

Filippo Juvara  

• • La palazzina di caccia di Stupinigi  

 

Luigi Vanvitelli  

• • Reggia di Caserta  

 

Il vedutismo tra arte e tecnica  

Antonio Canaletto  

• • Il Canal Grande verso Est  

 

Dalla Rivoluzione industriale alla 

Rivoluzione Francese  

L’illuminismo  

Il neoclassicismo  

Antonio Canova  

• • Amore e Psiche  

• • Ebe  

• • Le Grazie  

• • Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria  

 

Jacques-Louis David  

• • Il giuramento degli Orazi  

• • La morte di Marat  

 

Il Romanticismo  

Neoclassicismo e romanticismo  

Caspar Davis Friedrich  

• • Viandante sul Mare di nebbia  

 

John Constable  

William Turner  

Théodore Géricault  

• • La zattera della Medusa  

 

Eugène Delacroix  

• • La Libertà che guida il popolo  

 

Francesco Hayez  

• • Il Bacio  

 

Gustave Courbet e la rivoluzione del 

Realismo  

• • Gli spacca pietre  

• • Fanciulle sulla riva della Senna  

• • L'atelier del pittore  

 

Il fenomeno Macchiaioli  

- Giovanni Fattori  

- In vedetta  

- La Rotonda dei bagni Palmieri  

 

La stagione dell’impressionismo  

L’impressionismo  

Édouard Manet  

• • Colazione sull’erba  

• • Olympia  

• • Il bar delle Folies Bergère  

 

Claude Monet  

• • Impressione, sole nascente  

• • La cattedrale di Rouen  

 

Edgar Degas  

• • La lezione di danza  

• • L’assenzio  

 

Pierre- Auguste Renoir  

• • Moulin de la Galette  

• • Colazione dei canottieri  

• • La Grenouillère  
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Tendenze postimpressioniste  

Paul Cézanne  

• • La casa dell’impiccato  

• • La montagna Sainte-Victorie vista 

dai Lauves  

 

Georges Seurat  

• • Une baignade à Asnières  

• • Una domenica pomeriggio all'isola 

della Grande Jatte  

 

Henri de Toulouse Lautrec  

- Moulin Rouge, La Goulue  

 

Il Divisionismo in Italia:  

Giuseppe Pelliza da Volpedo  

- Il Quarto Stato  

 

Paul Gauguin  

• • Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?  

 

Vincent Van Gogh  

• • I mangiatori di patate  

• • Notte stellata  

 

Verso il crollo degli imperi centrali  

I presupposti dell’Art Nouveau  

La Arts and Crafts Exhibition Society  

L’art Nouveau  

Gustav Klimt  

• • GiudittaI  

 

I Fauves  

Henri Matisse  

• • Donna col capello  

• • La danza  

 

L’espressionismo  

Edvard Munch  

• • Il grido  

• • Pubertà  

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il 

Cubismo  

Il novecento delle avanguardie storiche  

Il Cubismo  

Pablo Picasso  

• • Les demoiselles d’Avignon  

• • Guernica  

 

La stagione italiana del Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica 

futurista  

Il manifesto del Futurismo  

Umberto Boccioni  

• • La città che sale  

 

Giacomo Balla  

• • Dinamismo di un cane al guinzaglio  

 

Arte tra provocazione e sogno  

L’arte dell’inconscio: il surrealismo  

Salvador Dalì  

• • L’illusione infinita  

 

L'astrattismo  

Vassily Kandinsky  

• • Il cavaliere azzurro  

• • Composizione VI  

 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed 

École de Paris  

Metafisica e oltre  

Giorgio de Chirico  

• • Le muse inquietanti  
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5. Metodi didattici  

Il criterio didattico seguito è stato quello di ricostruire insieme agli allievi il processo di 

produzione dell’oggetto artistico attraverso la comprensione di tutti i suoi aspetti specifici (fisico, 

iconografico e stilistico-formale) e inserendolo nel proprio contesto storico-sociale-geografico, 

valutando i rapporti che legano committente-artista-oggetto-osservatore/pubblico all’interno del 

sistema produttivo.  

Metodi didattici utilizzati:  

- metodo induttivo/deduttivo;  

- procedimento analitico e valutazione sintetica;  

- lezione frontale/lezione circolare.  

6. Materiali didattici, strumenti, esercitazioni  

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

interpretazioni, è stato necessario utilizzare non soltanto i libri di testo, ma anche materiale 

didattico proveniente tanto dai siti web più accreditati quanto dal docente stesso. Agli allievi 

sono stati richiesti quaderni di lavoro per le esercitazioni (scritte e grafiche, schede di analisi e 

schemi) nonché l'uso di una rubrica per favorire la padronanza del lessico specifico, nella quale 

fare il Glossario dei termini specifici.  

7. Verifiche e valutazioni  

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

raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle autonome competenze acquisite, nonché 

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

valutazione dell’individuale situazione di partenza degli allievi.  

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

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

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

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

relazione ai contenuti.  

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

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

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

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

- la pertinenza e il grado di completezza;  

- la capacità critica e la coesione logico/sintattica;  

- la capacità espositiva. 

La docente di Storia dell’arte 

Prof.ssa Gianna Di Cicca 
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Discipline Plastiche e Scultoree 
Laboratorio della Figurazione Plastica 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Nicolò Di Bella     Ore settimanali: 3 +3 

Ore di lezione svolte: (fino al 15 maggio)  

Discipline Plastiche ore 107 

Laboratorio di Discipline Plastiche ore 47 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V D, di Indirizzo Figurativo, è composta da diciassette alunni/e, di cui quattro maschi 

e tredici femmine. 

Quasi tutti gli alunni, tranne quattro provenienti dalla IV H, provengono dalla IV D. 

Gli alunni hanno frequentato nella prima parte dell’anno piuttosto assiduamente, non così si può 

dire da gennaio in poi soprattutto per alcuni allievi. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mantenuto un comportamento corretto durante l’intero 

anno scolastico. La partecipazione non sempre è stata assidua ed interessata, tranne che per pochi 

casi che si sono distinti durante l’anno per serietà ed impegno. 

Bisogna tenere presente che da inizio pandemia la mancanza di uso dei laboratori ha determinato 

una perdita di esperienza manuale e di sperimentazione tecnico-pratica difficilmente recuperabile; 

in particolare, per le discipline plastiche la criticità ha riguardato le tecniche, i materiali e l’uso degli 

attrezzi. Purtroppo anche all’inizio di quest’ anno non è stato consentito utilizzare i laboratori e 

questo chiaramente ci ha ulteriormente danneggiato. Le lezioni svolte talvolta in DAD con l’intera 

classe o in collegamento solo con gli alunni a casa per contagio, hanno inevitabilmente determinato 

un rallentamento dei tempi della didattica. 

All’inizio dell’anno le lezioni si sono focalizzate su esercitazioni grafiche mirate al disegno ben 

impaginato, proporzionato e con una grafica corretta ed elegante. 

Inoltre, sono stati perseguiti obbiettivi mirati all’aspetto teorico-tecnico della lettura dell’opera 

scultorea. 

Uno dei primi esercizi è stato quello di scegliere una scultura e fare una ricerca di sintesi della forma 

fino ad arrivare ad una forma essenziale frutto della visione di ogni singolo allievo/a. A fine 

esercitazione abbiamo discusso sul lavoro svolto e commentato il tipo di ricerca formale in cui 

ognuno si era concentrato. 

Quando si è potuto rientrare nei laboratori, abbiamo costruito un piano su cui abbiamo realizzato un 

rilievo di un particolare del viso di due calchi in gesso, di cui uno “ritratto di gladiatore” e uno “busto 

di Costanza Bonarelli”. Nel realizzare tale particolare gli alunni hanno messo in pratica le esperienze 

fatte precedentemente con gli esercizi di grafica, e cioè, proporzione, impaginazione, ecc. 
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L’esperienza successiva si è concentrata sulla sperimentazione della tecnica di Paper Sculpture. Si 

è trattato di realizzare un rilievo di minimo spessore, dove attraverso la sovrapposizione di carta 

sagomata a seconda del soggetto, si danno vita a forme assai eleganti di animali, oggetti o 

figurativi. Questa esperienza si è rivelata positiva anche se non tutti hanno partecipato con 

l’assiduità e l’attenzione che la tecnica richiedeva. 

Successivamente gli alunni si sono cimentati, anche in previsione degli esami, in una serie di 

esercitazioni di prospettiva intuitiva. 

Sono stati assegnati temi come la realizzazione di un autoritratto in cui ognuno poteva decidere 

le dimensioni, il materiale di cui era costituito il ritratto e poi l‘ambientazione in un luogo 

liberamente immaginato. Lo stesso esercizio è stato ripetuto con un tema diverso e cioè la 

realizzazione di una scultura tenendo conto delle regole applicate nell’esercizio precedente. 

Successivamente siamo passati a esercizi di realizzazioni di disegni in scala e di tecniche di 

rilievo di elementi architettonici che si sono, tra l’altro, potuti sperimentare nel complesso 

monumentale di Santa Maria dello Spasimo, durante una visita il 23 aprile. Gli alunni si sono 

cimentati in una serie di rilievi grafici di conci di pietra dove erano scolpiti rilievi scultorei di vario 

genere: geometrici o ornamentali. Questo lavoro è stato fatto in collaborazione con l’associazione 

culturale Italia Nostra. 

Attualmente la classe è impegnata in una serie di prove e simulazioni che riguardano la seconda 

prova di esame. 

Per quanto riguarda il laboratorio di Discipline plastiche si sono fatte delle esperienze di armatura 

del calco in gesso in negativo ed in positivo ed esperienze di riproduzione di un calco in positivo in 

gesso da calco negativo in gomma. Inoltre gli alunni hanno realizzato delle armature in ferro filato in 

scala ridotta, riproducenti reali armature di sculture. 

Hanno approfondito la conoscenza del gesso e della tecnica di utilizzo del gesso nelle varie fasi di 

realizzazione di un calco. 

Attualmente stanno realizzando una scultura geometrica o astratta di piccole dimensioni di cui questi 

sono i seguenti passaggi: ideazione, realizzazione grafica dell’idea, realizzazione della struttura in 

ferro filato zincato da 3 mm, copertura con garza ed infine stesura di gesso sulla garza e rifinitura. 

Anche se, come sopra accennato, a causa di una serie di difficoltà ad inizio anno (uso limitato dei 

laboratori, impegno non sempre adeguato di una parte della classe, assenze continue ecc.), non è 

stato possibile svolgere appieno la programmazione preventivata, tuttavia gli alunni nel complesso 

hanno avuto modo di consolidare abilità e competenze in gradi diversi a seconda dell’impegno 

personale profuso durante le attività. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Conoscenze: Conoscenza delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo, in 

particolare: 
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Conoscenza e comprensione del concetto di armatura. Conoscenza e comprensione della tecnica 

della forma in gesso, del positivo, del negativo, dell’impasto, della presa, della duplicazione dei 

calchi e dei restauri dei medesimi. 

Conoscenza e comprensione della tecnica dell’armatura per la scultura. 

Capacità: Comprensione ed assimilazione dei concetti di massa e di volume rispetto al piano e 

nello spazio e di lettura della interazione della luce sulle diverse superfici. 

Capacità di comprensione di una forma e della sua struttura e conseguente rielaborazione della 

stessa attraverso la visione individuale. 

Contenuti: Elaborazione teorica nelle tecniche dello stiacciato, bassorilievo, altorilievo e 

tuttotondo, di calchi in gesso raffiguranti opere scultoree di diversi 

periodi della storia dell’arte. Le stesse tecniche sono state applicate alle composizioni con 

elaborazione della impaginazione 

Metodi: Principalmente è stato usato il metodo di lezione frontale, ricorrendo all’ausilio 

occasionale del web quando è stato necessario mostrare metodi e tecniche non realizzabili in aula. 

Mezzi e strumenti di lavoro: Sono stati utilizzati i seguenti materiali e sussidi didattici: calchi in gesso 

raffiguranti elementi ornamentali e figurativi, piani in legno, cavalletti, argilla, gesso, gomme 

siliconiche, stecche, mirette, spatole, nebulizzatori per mantenere umida l’argilla durante le fasi di 

lavoro e sacchi di plastica per coprire gli elaborati e preservarli dall’essiccazione per il tempo 

necessario alla conclusione del lavoro. 

Strumenti di verifica: Gli strumenti di verifica sono stati essenzialmente le prove oggettive, ossia 

l’analisi degli elaborati plastici e grafici realizzati durante l’anno scolastico. 

Valutazione: La valutazione ha tenuto conto sia dell’interesse mostrato per la materia che delle 

capacità espressive e delle abilità operative acquisite. 

In particolare è stato valutato il livello formativo raggiunto da ogni alunno in relazione al livello di 

partenza e questo è servito a verificare anche la validità degli strumenti didattici educativi adottati. 

Da quest’analisi sono emersi risultati didattici mediamente discreti. 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 

- Metodo della progettazione plastica finalizzata alle tecniche di riproduzione: negativo in gesso, 

negativo in gomma siliconica, positivo in gesso. 

- Riproduzione di calchi in gesso attraverso forme in gomma siliconica. 

- Realizzazione di calchi della mano con l ‘applicazione della tecnica negativo-positivo. 
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- Approfondimento delle tecniche di preparazione del gesso. 

- Accenni alla tecnica di restauro dei gessi. 

Il docente di Discipline Plastiche e Scultoree e  

Laboratorio della Figurazione Plastica 

Prof. Nicolò Di Bella 
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Discipline Pittoriche 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Elide Triolo     Ore settimanali: 3 

Ore di lezione effettuate nell'a.s.2021/2022 n° 77 al 15 Maggio 2019  

Libro di testo: S. Hernandez “Manuali d'arte - Discipline Pittoriche- ed. 

Electa Scuola  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V D, indirizzo Arti Figurative, è costituita da n° 17 alunni (5 maschi e 12 femmine), di 

cui 3 provenienti dalla IV H.  

Nella classe sono presenti tre allievi affiancati da docenti di sostegno di cui uno segue un 

programma per obiettivi minimi e due seguono una programmazione differenziata.  

Il gruppo classe è risultato particolare debole e lento nel riprendere le attività didattiche in 

presenza dopo i due anni precedenti contrassegnati dall’emergenza pandemica.  

Qualche elemento si distingue per buone capacità creative. La maggior parte degli alunni mostra 

ancora una certa fragilità ideativa e metodologica. nel complesso il livello di preparazione raggiunto 

dalla classe è sufficiente. Dal punto di vista disciplinare la classe ha quasi sempre mantenuto un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della scuola e delle regole 

previste. Per quanto riguarda il programma svolto, dopo una prima verifica su quanto è stato 

acquisito negli anni scolastici precedenti, l’anno si è contraddistinto nel recuperare le basi principali 

che contraddistinguono la materia, cercando di stimolare la creatività, l’ordine e l’autonomia, si è 

ripreso lo studio di alcuni argomenti programmati e delle esercitazioni pratiche sulle tecniche sia 

grafiche che pittoriche principali (in sinergia con l'attività del laboratorio della figurazione).  

Gli allievi hanno approfondito le procedure progettuali ed operative della figurazione bidimensionale 

facendo particolare riferimento all'arte moderna e a come esprimere le proprie emozioni attraverso 

l’arte.  

Lo studio della figura umana è servito per incentivare osservazione, analisi, applicazioni ed uso dei 

linguaggi artistici. Inoltre lo studio dal vero del corpo umano è stato supportato da uno studio analitico 

della struttura anatomica, completandone la riproduzione con l'utilizzo delle principali tecniche 

grafiche e pittoriche. 

Le conoscenze acquisite durante il corso dell'anno scolastico hanno consentito agli alunni più carenti 

di recuperare almeno in parte, le pregresse lacune.  

Il programma preventivato ha subito un ridimensionamento: in particolare gli argomenti proposti in 

sede programmatica non sono stati trattati tutti perché ci si è soffermati, per precise esigenze della 

classe e per un maggiore approfondimento, su alcuni temi e su alcune tecniche per più tempo.  

Complessivamente il ritmo di lavoro è stato un po' lento.  
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Obiettivi raggiunti:  

Il programma svolto durante l'anno scolastico ha permesso di raggiugere, tramite l'esercizio e 

la sperimentazione, una certa padronanza da parte degli allievi dei metodi di raffigurazione e 

di progettazione rispettando i temi assegnati e la qualità dei lavori prodotti.  

Gli studenti hanno acquisito una sufficiente conoscenza degli strumenti specifici e un adeguato 

uso delle tecniche grafico-pittoriche.  

Conoscenze:  

Gli alunni, in ragione dell'attenzione prestata, dell'impegno profuso e della preparazione di 

base posseduta, hanno acquisito esperienza con diversi livelli di profitto nel conoscere: - il 

linguaggio visuale, la progettazione e l'elaborazione della forma pittorica; - i metodi di 

costruzione della figura umana attraverso l'utilizzo di tavole anatomiche; - le procedure 

progettuali e operative della pittura e della decorazione; - i princìpi fondamentali della 

percezione visiva e della composizione della forma grafica e pittorica; - le tecniche, gli strumenti 

e i materiali inerenti la disciplina; - il linguaggio specifico della disciplina.  

Competenze:  

Gli alunni, a livelli differenti, sanno applicare le tecniche di controllo e di impostazione rispetto al 

campo visivo; - Gli alunni, a livelli differenti, sanno utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche; - Gli 

alunni, a livelli differenti, sanno orientarsi sulla scelta del materiale e sanno finalizzare la propria 

gestualità ai risultati desiderati; - Gli alunni, a livelli differenti, sanno rappresentare la figura umana 

in funzione della struttura anatomica;  

Capacità:  

Gli alunni, a livelli differenti, hanno acquisito la capacità di: - impostare nello spazio ed elaborare 

all'interno di un formato; - usare la linea in modo espressivo, dinamico ed adeguato al soggetto da 

rappresentare; - distinguere il materiale più adatto al soggetto da rappresentare; - rappresentare in 

modo espressivo e personale i temi assegnati; - elaborano in maniera creativa ed originale.  

Contenuti:  

Il campo visivo: scheletro strutturale, forme percettive. La composizione e le sue regole: i criteri 

compositivi. Tecniche: grafite, acquerelli, pastelli acquerellabili, pastelli a matita, pastelli gessosi, 

pantoni, sanguigna, carboncino, acquerello, acrilico. Il disegno: funzioni del disegno, strumenti e 

materiali per il disegno. Studio della figura umana: modulo proporzionale, proporzioni del corpo, 

brevi cenni di osteologia e miologia. Studio della figura umana. Metodi adottati: - lezione frontale; - 

metodo induttivo e deduttivo; - insegnamento individualizzato; - interventi di recupero, 

consolidamento ed approfondimento; - esercitazioni individuali; - dimostrazioni pratiche sull'uso 

delle tecniche grafiche e pittoriche.  
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Mezzi/strumenti di lavoro/spazi  

- carta riciclata, carta da imballaggio, carta per acquerello, cartoncino bianco e colorato, tela, 

cartone industriale, grafite, acquerelli, pastelli acquerellabili, pastelli a matita, pastelli gessosi, 

acrilici, pantoni, sanguigna, carboncino- fotocopie - libri d'arte - aule attrezzate con cavalletti.  

Strumenti di verifica:  

esercitazioni in classe - elaborati personali - verifiche periodiche - riflessioni e discussioni 

collettive sugli elaborati della classe  

Criteri di valutazione:  

La valutazione deriva dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tenendo 

conto, oltre le capacità, dell'indole e della personalità di ciascun alunno:- parametri 

comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione - parametri cognitivi: conoscenze, 

competenze, capacità - raggiungimento degli obiettivi della programmazione. 

La docente di Discipline Pittoriche  

Prof.ssa Elide Triolo 
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Laboratorio della figurazione 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Elide Triolo     Ore settimanali: 5 

Ore di lezione effettuate nell'a.s.2021/2022 n° 111 al 15 Maggio 2019  

La classe V D, indirizzo Arti Figurative, è costituita da n° 17 alunni (5 maschi e 12 femmine), di 

cui 3 provenienti dalla IV H. Nella classe sono presenti tre allievi affiancati da docenti di 

sostegno di cui uno segue un programma per obiettivi minimi e due seguono una 

programmazione differenziata.  

Il gruppo classe è risultato particolare debole e lento nel riprendere le attività didattiche in 

presenza dopo i due anni precedenti contrassegnati dall’emergenza pandemica Covid19. 

Qualche elemento si distingue per buone capacità creative. La maggior parte degli alunni 

mostra ancora una certa fragilità ideativa e metodologica. nel complesso il livello di 

preparazione raggiunto dalla classe è sufficiente. Dal punto di vista disciplinare la classe ha 

quasi sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le 

componenti della scuola e delle regole previste.  

Per quanto riguarda il programma svolto, dopo una prima verifica su quanto è stato acquisito negli 

anni scolastici precedenti, l’anno si è contraddistinto nel recuperare le basi principali che 

contraddistinguono la materia, cercando di stimolare la creatività, l’ordine e l’autonomia, si è ripreso 

lo studio di alcuni argomenti programmati e delle esercitazioni pratiche sulle tecniche sia grafiche 

che pittoriche principali (in sinergia con le ore di discipline grafico pittoriche). Il programma svolto ha 

condotto gli allievi verso il rafforzamento, la crescita e il consolidamento dei requisiti di base delle 

tecniche di rappresentazione grafica e pittorica per la correttezza esecutiva ed ideativa dei temi 

progettuali proposti La maggior parte della classe, anche se con grosse lacune, ha mostrato nel 

corso dell’anno una sempre maggiore motivazione.  

Tutti gli allievi del corso, ciascuno con le proprie capacità e con differenti ritmi di apprendimento, 

hanno acquisito la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la realtà che li circonda, 

elaborando un metodo sufficientemente corretto per la comprensione di un testo visivo e la 

progettazione di una composizione pittorica, gestendo l’iter progettuale e operativo.  

Qualche elemento mostra ancora una certa fragilità ideativa e metodologica. Il programma 

preventivato ha subito un ridimensionamento: in particolare gli argomenti proposti in sede 

programmatica non sono stati trattati tutti perché si è preferito soffermarsi, per precise esigenze 

della classe e per un maggiore approfondimento, su alcune tecniche e su alcuni temi per più tempo. 

Complessivamente il ritmo di lavoro è stato un po' lento. Il comportamento è sempre stato educato 

e corretto.  

Obiettivi raggiunti:  

Il programma svolto durante l’anno scolastico ha permesso di raggiungere, tramite l’esercizio e la 

sperimentazione (a livelli differenti), una certa padronanza da parte degli allievi dei metodi di 

raffigurazione e di progettazione rispettando i temi assegnati e la qualità dei lavori prodotti. Gli allievi, 
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a livelli differenti, hanno acquisito una adeguata conoscenza degli strumenti specifici e un 

corretto uso delle tecniche grafico-pittoriche.  

Conoscenze:  

Gli alunni, in ragione dell’attenzione prestata, dell’impegno profuso e della preparazione di 

base posseduta, hanno acquisito esperienza con diversi livelli di profitto nel conoscere: - le 

tecniche, gli strumenti, i materiali inerenti la disciplina ed il linguaggio specifico; - le procedure 

progettuali e operative della pittura e della decorazione; - il linguaggio visuale, la 

progettazione e l’elaborazione della forma pittorica; - i principi fondamentali della percezione 

visiva e della composizione della forma grafica e pittorica.  

Competenze:  

Gli alunni, a livelli differenti: - sanno applicare le tecniche di controllo e di impostazione e le 

tecniche grafico- pittoriche; - sanno orientarsi nella scelta del materiale e sanno finalizzare 

la propria gestualità ai risultati desiderati; - sanno sviluppare un’idea: dallo schizzo, al 

bozzetto, all’elaborato definitivo; - sanno gestire autonomamente le conoscenze acquisite 

nell’attività laboratoriale; - sanno utilizzare in modo appropriato il chiaroscuro, la prospettiva, 

i contrasti di tono e di saturazione, ecc.  

Capacità: 

Gli alunni, a livelli differenti, hanno acquisito la capacità di: - impostare nello spazio ed elaborare 

all’interno di un formato; - distinguere il materiale più adatto al soggetto da rappresentare; - 

rappresentare in modo espressivo e personale i temi assegnati; - elaborare in maniera creativa. 

Contenuti:  

Il metodo progettuale: progettazione di elementi decorativi pittorici. Tecniche: grafite, pastelli, 

pastelli acquerellabili, acquerelli, pittura ad olio, santoni e penne a spirito, carboncino. La pittura: i 

supporti, i pennelli e i colori. La stilizzazione: sintesi visiva, grafica ed espressiva. Esercitazioni 

grafiche di rappresentazione prospettica dal vero. La composizione e le sue regole: i criteri 

compositivi. Realizzazione di opere grafico-pittoriche su tema assegnato, approfondendo l’iter 

progettuale: Bozzetto per opera pittorica con tema “Santa Lucia”, Progettazione mattonella 

decorativa da inserire nei gradini di una scala, Progettazione artistica della tematica “dal selfie 

all’autoritratto”, progettazione di un manifesto dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di 

organi e tessuti. Studio sulla decorazione modulare, studio sulla simbologia, studio semplificazione 

delle forme. Questionari, progetti poto, simulazione prove d’esame. Ricerche di artisti significativi 

per il discente.  

Metodi adottati:  

Metodo induttivo e deduttivo - lezione frontale - insegnamento individualizzato - interventi di 

recupero, consolidamento ed approfondimento - esercitazioni individuali - dimostrazioni pratiche 

sull’uso delle tecniche grafiche e pittoriche.  
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Mezzi/strumenti di lavoro/spazi 

Carta da imballaggio, carta riciclata, cartoncino liscio e ruvido bianco e colorato, tela, ecc. - 

grafite, pastelli, pastelli acquerellabili, acquerelli, acrilico, penne a spirito, carboncino - libri 

d’arte - laboratorio artistico - aula attrezzate con cavalletti –  

Strumenti di verifica  

Esercitazioni in classe - elaborati personali - verifiche periodiche - riflessioni e discussioni 

collettive della classe - prova simulazione seconda prova Esami di Stato  

Criteri di valutazione  

La valutazione deriva dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tenendo 

conto, oltre delle capacità, dell’indole e della personalità di ciascun alunno: - parametri 

comportamentali: frequenza, impegno, partecipazione - parametri cognitivi: conoscenze, 

competenze, capacità - raggiungimento degli obiettivi della programmazione. 

 

La docente di Laboratorio della figurazione 

Prof.ssa Elide Triolo 
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Filosofia 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Ilenia Sellitto     Ore settimanali: 2 

La Classe 
 

La classe V D ha mostrato nel complesso un andamento didattico disciplinare 

non sempre positivo nel corso del triennio formativo. Il ritmo di interesse, applicazione e 

produzione, non sempre sono stati costanti, soprattutto da parte di alcuni, per motivi 

legati in parte a situazioni personali, in parte alla situazione di emergenza sanitaria 

nazionale causata della pandemia da Covid 19; la didattica a distanza negli anni 

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

l’acquisizione di un metodo di studio sempre idoneo all’approccio della disciplina. 

Nonostante ciò, gli alunni hanno cercato di superare le difficoltà, riuscendo a 

raggiungere esiti nel complesso sufficienti.  

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

alcuni, competenze più che efficaci, mentre per qualcuno, allo stato attuale, permane qualche 

incertezza. Nell’anno corrente, l’insegnamento della Filosofia è stato assegnato ad una 

nuova docente titolare, che ha svolto le due ore di lezione in un unico giorno della settimana. 

Sin dall’inizio, a causa di assenze ripetute di alcuni alunni, ridotte da parte di alcuni nella 

seconda parte dell’anno, e di una riduzione del monte orario complessivo dovuto a festività, 

assemblee, attività didattiche diverse, il programma ha subito un certo rallentamento rispetto 

agli obiettivi prefissati.  

All’inizio, è stato necessario recuperare alcuni argomenti dello scorso anno, e la 

classe, salvo poche eccezioni, ha via via maturato una disponibilità e un interesse sempre 

maggiore nei confronti dello studio della disciplina. In alcuni casi sono stati affrontati 

sinteticamente percorsi e nuclei tematici, al fine di favorire via via il recupero di quanti non 

hanno mantenuto costante il ritmo d’impegno personale.  

Attività di recupero sono state svolte nei periodi previsti dal collegio dei docenti e 

durante il secondo quadrimestre.  L’analisi del testo filosofico è risultata poco sviluppata. Le 

lezioni di filosofia si sono svolte in presenza, e solo nei casi autorizzati è stata attivata la 

modalità mista per consentire agli alunni a casa di prendere parte all’attività educativa.  

Prevalentemente le verifiche effettuate sono state colloqui orali individuali e 

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

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

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

 

CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

- Conoscenza specifica dei contenuti declinati in riferimento alle unità didattica 

studiate; 

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

- Conoscenza delle teorie dei pensatori più significativi e dei principali 

problemi filosofici dell’Ottocento e del primo Novecento. 

- Conoscenza della terminologia specifica e delle categorie essenziali della 

tradizione filosofica 

 

ABILITÀ ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

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

 

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

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

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

passato e presente; 

- confrontare le diverse discipline, individuandone diversità e parallelismi; 

- Riconoscere ed utilizzare il lessico della tradizione filosofica 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

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

 

- contestualizzare le questioni filosofiche nei diversi campi conoscitivi; 

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

nodi concettuali della cultura contemporanea; 

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

- utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

 

OBIETTIVI MINIMI: COMPETENZE DISCIPLINARI PERSEGUITE 

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

sintetizzarne il contenuto con completezza; 

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

comprendendone chiaramente lo stretto rapporto con i rivolgimenti storici; 

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

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

critica e autonoma. 

 

STRUMENTI 

- Libro di testo 

- Sintesi o schede prodotte dall’insegnante 

- Supporti multimediali 

- Filmati 
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- Dispositivi elettronici/Lim 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Problem Solving 

- Peer Tutoring 

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

didattica mista) 

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

power point) 

- Svolgimento di compiti volti a sviluppare competenze metacognitive (realizzazione 

di mappe concettuali, sintesi). 

 

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

specifico indirizzo di studi degli allievi e nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli 

docenti, è stato affrontato attraverso aperture tematiche interdisciplinari, favorendo ogni 

eventuale opportuna occasione di integrazione e coordinamento dei rispettivi curricoli 

disciplinari. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

- Aula 

- Piattaforme/stanze virtuali (Classroom, Google GSuite) 

- Registro elettronico Argo 

 

TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Prove orali 

- Trattazione sintetica di argomenti 

- Risoluzione di problemi 

- Esposizione di ricerche e approfondimenti personali o di gruppo 

- Dialogo interattivo 

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

 

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

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

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

del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

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

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

metodologici dell’apprendimento nonché al vissuto dell'alunno. 

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

corresponsabilità dell’Istituto. 

 

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

a facilitare un miglioramento continuo della motivazione e delle prestazioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 15 Maggio 

 

       Testo adottato 

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

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

 

• KANT 

- Critica della ragion pura  

-  Critica della ragion pratica 

- Critica del giudizio: il sentimento come facoltà del giudizio estetico; il bello e il sublime. 

- APPROFONDIMENTI 

- Il pacifismo giuridico di Kant: la nascita degli organismi internazionali (p.517), Per la pace 

perpetua 

 

• HEGEL 

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

- I capisaldi del sistema: ragione e realtà 

- La Fenomenologia della Spirito La relazione 

dialettica signoria-servitù e l’alienazione.     

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

 

• SCHOPENHAUER 

- La duplice prospettiva sulla realtà: fenomeno e noumeno;  

- Il velo di maya 

- La volontà di potenza 

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

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

dell’arte, “quietivo per la volontà”).  

 APPROFONDIMENTI 

- Schopenhauer e Leopardi a confronto (p.16) 

• KIERKEGAARD (cenni) 
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- L’uomo come progettualità e possibilità: I tre stadi dell’esistenza. 

• FEUERBACH 

-L’alienazione religiosa 

 

• MARX 

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

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

- I vari aspetti dell’alienazione operaia  

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

profitto del capitalista; (punti deboli del sistema) 

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

APPROFONDIMENTI  

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

al libro di testo pagg. 78/79 vol. 3). 

- Marx: alienazione dell’operaio e I diritti dei lavoratori del mondo contemporaneo (pag. 71) 

 

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

- Caratteri generali del Positivismo  

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

e il ruolo della sociologia scientifica   

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

filosofiche del darwinismo 

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

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

 

• NIETZSCHE 

-  Apollineo e dionisiaco 

-  La critica a Socrate 

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

-  Il nichilismo  

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

del testo da La gaia scienza “L’annuncio della morte di Dio” pagg. 206-207) 

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

-  La teoria dell’eterno ritorno: implicazioni 

 

• FREUD e la psicoanalisi (cenni) 

- La scoperta della vita inconsapevole del soggetto  

- le due topiche freudiane 

- la teoria della sessualità  

APPROFONDIMENTI: 
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- 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; il profilo di una società liquida (Z. Bauman) e l’identità virtuale 

(pp.290-296). 

 

• Approfondimenti che ci si propone di svolgere dopo la stesura del 

documento del 15 maggio: 

- la tensione verso l’assoluto nell’arte romantica (vol. 2, pp 576, 577) 

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

- Nietzsche: La filosofia e l'arte: l'enigma della partenza; fonti multimediali condivisi su 

classroom 

- Nietzsche: oltreuomo e volontà di potenza nella visione futurista dell’arte (pagg. 226-

227) 

- Marx, Nietzsche, Freud i maestri del sospetto: la nuova visione del soggetto e della realtà 

nell’arte surrealista (pagg 288/289) 

 

La docente di Filosofia 

Prof.ssa Ilenia Sellitto 
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Inglese 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Rosaria Giammetta     Ore settimanali: 2 

 

La classe 
 
La classe è composta da 12 studentesse e 5 studenti. Due studenti con disabilità grave 

seguono una programmazione differenziata e sono seguiti dai docenti specializzati. Uno 

studente segue una programmazione per obiettivi minimi, coadiuvato dalla docente 

specializzata. Il gruppo classe si mostra abbastanza eterogeneo e poco coeso.  

Complice una struttura del quadro orario che penalizza la materia nel primo e secondo 

biennio, dovuto alla flessibilità applicata che diminuisce il monte ore della materia, la 

situazione complessiva all’inizio dell’anno appariva modesta, con anzi diversi casi di profonde 

lacune grammaticali.  

Si è lavorato quindi molto con un'intensa attività di recupero sulle strutture linguistiche, sulla 

trasmissione di conoscenze, sul metodo di studio e sulla formazione e consolidamento delle 

abilità di base.  

Lo studio della lingua e della letteratura inglese è stato, nel processo di insegnamento e di 

apprendimento, finalizzato all'acquisizione delle competenze comunicative, vale a dire delle 

abilità linguistiche scritte ed orali.  

La situazione pandemica in atto e l’alternanza di lezioni in presenza e a distanza, nei due 

anni precedenti, ha sicuramente influenzato l’andamento didattico e il livello di attenzione e 

partecipazione non è stato sempre costante. 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento a tre aree distinte ma legate:  

-conoscenze e competenze linguistiche  

-analisi di testi in lingua originale  

-riflessione sulla letteratura  

Tali obiettivi sono stati articolati in: 

 Conoscenze  

-aspetti funzionali della lingua inglese  

-analisi di un testo letterario  

-contesto storico-culturale  
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-tematiche specifiche e caratteristiche stilistiche degli autori proposti  

Competenze 

-sapersi esprimere correttamente in lingua inglese  

-saper comprendere il significato di un testo in lingua originale  

-saper contestualizzare un testo all'interno di un autore, di un genere letterario, di un 

movimento -saper fare dei collegamenti interdisciplinari  

-saper produrre componimenti su argomenti di vario genere 

Capacità  

-di comunicare in lingua straniera  

-di comprendere un testo in lingua originale  

-di relazionarsi criticamente ai contenuti  

-di operare collegamenti con altri autori della stessa o altra disciplina 

Obiettivi conseguiti  

Gli alunni sono stati costantemente sollecitati a mettere a disposizione della classe le proprie 

competenze. Con una parte della classe si è consolidato un rapporto di fiducia e di collaborazione,  

gli alunni hanno mostrato sempre un interesse più che soddisfacente per la disciplina, grande 

attenzione durante l' attività didattica, hanno partecipato per la maggior parte in maniera attiva, 

chiedendo ulteriori spiegazioni o esprimendo curiosità, proponendo a volte loro stessi la scelta di 

questo o quell'altro autore. Un’altra parte della classe, invece, nonostante costantemente sollecitata, 

non è stata in grado di superare le lacune, per molti di loro il superamento di certe lacune linguistiche 

pregresse è stato veramente difficile e in alcuni non ha avuto successo; a ciò si unisce una forte ed 

insuperabile timidezza, paura e senso di incapacità di sapersi esprimere in lingua straniera. Ho 

potuto sicuramente apprezzare in loro gli sforzi fatti, lo studio degli argomenti trattati, Ho dovuto 

prender atto del fatto che pochi hanno raggiunto un buon grado di autonomia. Parte di loro non 

riesce pienamente ad interiorizzare i dati proposti e a contestualizzarli. 

Per quanto riguarda l’alunno con difficoltà, gli interventi sono stati mirati al raggiungimento degli 

obiettivi minimi, con schemi e facilitazioni con susseguenti prove esclusivamente strutturate ed 

interrogazioni in italiano, su aspetti generali degli autori e delle loro opere, con alcune parole chiave 

o brevi frasi in inglese.  

Alcuni studenti, discontinui nella frequenza alle lezioni, nonostante i recuperi svolti, mostrano 

notevoli difficoltà, nell'espressione orale, così come nella elaborazione scritta. 

Metodologia e strumenti di valutazione  

La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio comunicativo diretto. Durante i periodi 

in didattica a distanza, attraverso lezioni sincrone con condivisione di file e video. Sono stati 
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presentati i contesti storico-culturali, sono state fornite notizie biografiche essenziali alla vita 

dell'autore. I brani proposti sono stati occasione di riferimento alle conoscenze grammaticali. 

Gli alunni hanno partecipato al processo educativo con osservazioni, interventi e commenti 

personali. Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione la partecipazione attiva o 

meno alle lezioni, l'impegno nello studio, la capacità di analisi e produzione della lingua, i 

progressi raggiunti nel percorso del singolo studente. Particolare attenzione è stata rivolta 

alla interdisciplinarità degli argomenti trattati, con un lavoro in sinergia con gli altri 

componenti del consiglio di classe. 

Programma svolto 

Enlightenment and the approach to nature.  

The origin of the words Romance, Romantic and Romanticism 

Enlightenment vs Romanticism 

The origin of Romanticism. 

 The historical background, an age of revolutions ppt 

The concept of sublime. Definition.The concept of sublime in art. The wanderer in a sea of fog 

Constable and Turner 

The Romantic age. The literary context 

William Blake's illuminated printing 

William Blake life and works.  

Complementary opposites 

London by William Blake. 

Wordsworth Upon Westminster Bridge 

I wandered lonely as a cloud 

Wordsworth life and style 

Coleridge Life and works 

Coleridge imagination 

The Rime of the ancient mariner 

Lord Byron: Apostrophe to the Ocean 

Gustave Doré and the illustrations of the Rime of the ancient mariner 

Introduction to the Victorian Age 

City life in Victorian Britain. The Victorian compromise 
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The age of fiction. All about Charles Dickens - Oliver Twist plot, setting and themes.  

Charlotte Bronte Jane Eyre 

The late Victorian age. Marx and Darwin theories. 

Robert Louis Stevenson, The Strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde 

Art for Art's sake. The Aesthetic movement 

Oscar Wilde. The picture of Dorian Gray 

The war poets. Wilfred Owen "Dulce et decorum est" The first decades of the XX century. Freud's 

influence on modern writers 

Modernism and imagism 

TS Eliot. The waste land.  

Magritte the lovers. The theme of lack of communication in a work of art 

James Joyce. Life and works. The stream of consciousness and the interior monologue. The 

epiphany 

Joyce's Ulysses. Molly's soliloquy 

Virginia Woolf life and works. Epiphany Vs moments of being 

Mrs Dalloway 

The period between the two wars. The Wall Street Crash and The Great Depression 

The dystopian novel. 1984 the movie 

George Orwell. 1984 plot, setting, themes, style. Winston Churchill 

Civilization: 

2030 agenda, goal 16 

Women’s rights 

We should all be feminists. Chimamanda Adichie speech about feminism 

The suffragette movement and the fight for women's right all over the centuries 

Video and debate on the international day against violence on women 

Ted talk: why domestic violence victims don't leave  

 

La docente di Inglese  

Prof.ssa Rosaria Giammetta 
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Matematica e Fisica 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Fabio Tuttoilmondo     

 Ore settimanali: 2 (M) 2(F)  

Libri di testo adottati  

•  Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di Matematica, VOL. 5 Zanichelli. 

• Romeni Claudio, Fisica: i concetti, le leggi e la storia, Volume unico, Zanichelli 

 

Profilo della classe  

La classe 5D è formata da 17 allievi. I livelli di partenza, accertati mediante l‘attuazione di 

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

conoscenze e preparazione di base modeste, legate a uno studio discontinuo e poco efficace 

degli anni precedenti.  

 

Carenze accentuate da due anni di didattica in DAD necessaria a causa della pandemia di 

Covid-19. La programmazione iniziale ha subito un rallentamento, in considerazione anche delle 

carenze suddette e dell’esiguo impegno mostrato da alcuni discenti. L’attività didattica, pertanto, si 

è spesso concentrata sul recupero delle abilità di base a causa dello studio discontinuo e carente o 

non effettuato.  

Le lezioni sono state svolte rivolgendo maggiore attenzione verso quegli argomenti ritenuti 

fondamentali per affrontare studi di livello superiore e integrando la teoria con applicazioni ed 

esercitazioni in aula. La metodologia attuata è consistita, quindi, in lezioni frontali, come 

introduzione, riepilogo e sintesi delle conoscenze, e nel metodo induttivo, spesso attuato con 

cooperative learning o tutoring, volto a sollecitare la motivazione e la cooperazione dei discenti, 

oltreché nell’applicazione del problem solving, utile all’acquisizione di competenze specifiche della 

disciplina tramite la scoperta e la risoluzione di problemi.  

Quando necessario, per i casi di allievi in isolamento domiciliare a causa del Covid-19, è 

stata attuata la DID con l’utilizzo del registro elettronico (per segnare gli argomenti, gli esercizi e le 

attività svolte e da svolgere per casa), e la piattaforma Gsuite di Google (utilizzando Meet per le 

videolezioni e Drive e Classroom per lo scambio del materiale didattico, degli esercizi e compiti svolti 

dagli allievi e Moduli per le verifiche in itinere somministrate); il tutto concordato con il CDC e gli 

allievi.  

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

alunni abbiano frequentato più o meno regolarmente le lezioni in presenza e in alcuni casi online, il 

differente grado di apprendimento raggiunto ha portato all’individuazione di vari gruppi di allievi e 

solo una parte ha raggiunto livelli più che sufficienti.  

Si evidenzia che un gruppo consistente degli allievi, sia a primo che a secondo quadrimestre, 

non ha calendarizzato in modo proficuo le verifiche; questo ha comportato per il primo quadrimestre 
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la necessità di verifiche di recupero e un rallentamento del programma, per la reiterazione dei 

contenuti svolti, e in alcuni casi rendimenti non adeguati per mancanza di uno studio costante. In 

definitiva, non tutto il gruppo classe è riuscito a raggiungere un livello di competenza e maturità 

adeguato. Si rilevano, tuttavia, alcune eccellenze che hanno mostrato un interesse puntuale, una 

motivazione idonea, un impegno costante e proficuo e, mettendo a frutto i consigli e i suggerimenti 

didattici offerti, pertanto hanno acquisito un metodo di lavoro significativo e rielaborativo.  

 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ E ALLE COMPETENZE DELLA 

DISCIPLINA (COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI) 

Conoscenze generali Abilità Competenze 

DISEQUAZIONI 

Disequazioni di primo grado, 

sistemi di disequazioni 

frazionarie, disequazioni di 

secondo grado 

Saper risolvere equazioni e 

disequazioni e sapere 

interpretare le soluzioni per la 

finalità dello studio di funzioni. 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 

Individuare strategie e 

applicare metodi per risolvere 

problemi. 

FUNZIONI 

Intervalli nell'insieme dei 

numeri reali; 

Intorni di un punto e punti di 

accumulazione di un insieme; 

Classificazione delle funzioni. 

Proprietà delle funzioni. 

Funzioni pari e dispari 

Classificare una funzione, 

stabilirne dominio, codominio 

e individuarne le principali 

proprietà. Saper interpretare il 

grafico di una funzione. 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 

Individuare strategie e 

applicare metodi per risolvere 

problemi. 

Costruire e utilizzare modelli. 

LIMITI E CONTINUITÀ 

Concetto di limite. Definizione 

di limite di una funzione in un 

punto; 

Teoremi fondamentali sui limiti 

(enunciati); operazioni sui 

limiti(enunciati); 

Definizione di continuità di una 

funzione in un punto e in un 

intervallo. Teoremi sulla 

funzione continua. 

Punti di discontinuità di una 

funzione; 

Saper riformulare la 

definizione di limite di una 

funzione nei diversi casi 

possibili. 

Stabilire la continuità di una 

funzione e individuare le 

eventuali tipologie di 

discontinuità. 

Saper risolvere i limiti nelle 

forme di indeterminazione. 

Individuare gli asintoti di una 

funzione e trovarne 

l’equazione. 

 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo. 

Analizzare e interpretare 

grafici. 

Individuare strategie e 

applicare metodi per risolvere 

problemi. 

Costruire e utilizzare modelli. 
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Asintoti del diagramma di una 

funzione.  

DERIVATE 

Concetto e definizione del 

rapporto incrementale e 

derivata. 

Calcolo di derivate di alcune 

funzioni e calcolo della derivata 

seconda. 

Determinazione di crescenza e 

decrescenza, del massimo e 

minimo di una funzione. 

 

Saper studiare in modo 

completo le funzioni razionali 

fratte, e tracciarne il grafico. 

Sapere calcolare la derivata di 

una funzione. 

Sapere individuare gli intervalli 

in cui una funzione è 

crescente, decrescente, e se 

presenta punti di massimo o 

minimo. 

 

Applicare gli strumenti 

matematici posseduti allo 

studio di una funzione. 

Applicare le regole di 

derivazione. 

Rappresentare graficamente 

una funzione. 

 

Contenuti specifici di Matematica 

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

frazionarie, disequazioni di secondo grado. 

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

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

pari e funzione dispari, funzioni matematiche, classificazione delle funzioni matematiche, 

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

 LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’: limite di una funzione per x che tende ad un 

valore finito ed infinito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

teoremi generali sui limiti, funzioni continue calcolo dei limiti. 

 L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: Operazioni sui limiti, limiti delle 

funzioni razionali, limiti notevoli, forme indeterminate, calcolo dei limiti, funzioni discontinue. 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Rapporto incrementale, derivata e suo significato 

geometrico,derivate fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate, derivata di una 

funzione composta,derivata di ordine superiore al primo. 

 TEOREMI SUULLE FUNZIONI DERIVABILI: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue 

applicazioni, Regola di De L’Hopital. 

 MASSIMI MINIMI E FLESSI: definizione di massimo e minimo relativo, definizione di un 

punto di flesso, punti stazionari, ricerca di un massimo e di un minimo relativo, concavità di 

una curva e ricerca dei punti di flesso. 

 STUDIO DI FUNZIONE: Asintoti, la funzione derivata prima, schema generale per lo studio 

di una funzione, esempi di studi di funzione. 

 

N. B.: dei teoremi sono stati trattati gli enunciati ma non le dimostrazioni. 
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DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE CORRELATE ALLE ABILITÀ E ALLE COMPETENZE DELLA 

DISCIPLINA (COME DA INDICAZIONI NAZIONALI DEI LICEI) 

Conoscenze generali Abilità Competenze 

FENOMENI 

ELETTROSTATICI 

Fenomeni elementari di 

elettrostatica. Conduttori e 

isolanti. Unità di misura della 

carica. Legge di Coulomb. 

Comprendere e descrivere i 

principali fenomeni di 

elettrostatica. Comprendere il 

significato di modello in fisica. 

Esaminare il concetto di 

interazione a distanza. 

CAMPI ELETTRICI 

Il vettore campo elettrico. 

Campo elettrico prodotto da 

una o più cariche. Linee di 

Campo e proprietà. Potenziale. 

Comprendere il ruolo della 

carica di prova. Determinare il 

vettore campo elettrico. 

Calcolare la forza agente su 

una carica in un campo 

elettrico. Comprendere il 

significato di potenziale.  

Calcolare i vettori forza e 

campo elettrico. Calcolare 

l’energia potenziale di un 

sistema e il potenziale  

LE LEGGI DI OHM E I 

CIRCUITI ELETTRICI 

D.d.p. ai capi di un conduttore. 

Corrente elettrica. Leggi di 

Ohm. F.e.m.  Effetto Joule. 

Calcolare la resistenza di fili 

percorsi da corrente. Risolvere 

semplici circuiti elettrici. 

Calcolare la potenza dissipata 

per effetto Joule.  

Sapere interpretare i fenomeni 

relativi agli aspetti energetici 

del Campo elettrico. Saper 

interpretare i fenomeni legati 

alla corrente. 

IL MAGNETISMO 

Magneti e loro proprietà. 

Campo Magnetico. Esperienze 

di Oersted. Faraday. Ampere e 

le interazioni tra magneti e 

correnti. Campo magnetico di 

un filo rettilineo e di un 

solenoide. 

Confrontare le caratteristiche di 

un campo magnetico e di uno 

elettrico. Determinare modulo 

direzione e verso del vettore 

campo magnetico. Calcolare la 

forza tra fili percorsi da corrente 

e la forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Forza di 

Lorentz. 

Comprendere analogie e 

differenze tra campo 

magnetico e elettrico 

 

Contenuti specifici di Fisica 

Fenomeni elettrostatici 

Corpi conduttori e corpi isolanti, l’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, la legge 

di Coulomb, la distribuzione della carica nei conduttori. 
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Campi elettrici 

Il campo elettrico, rappresentazione del campo elettrico, il potenziale elettrico, campo generato da 

un conduttore, azione di un campo elettrico su una particella carica, capacità elettrica di un 

conduttore isolato, capacità elettrica di un conduttore in presenza di altri conduttori, il condensatore 

e la sua capacità. 

 

Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica, generatore di tensione, il circuito elettrico, la prima legge di Ohm, l’effetto Joule, 

la legge di Joule, la seconda legge di Ohm, la relazione tra resistività e temperatura i semiconduttori. 

 

I circuiti elettrici 

Il generatore, resistenza in serie, la leggi di Kirchhoff (dei nodi), resistenza in parallelo, distribuzione 

di corrente in un nodo, strumenti di misura, amperometro e voltometro, condensatori in serie e in 

parallelo. 

 

Il magnetismo  

Il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Ampere, 

l’origine del magnetismo, il vettore campo magnetico, la forza di Lorenz; il filo rettilineo. 

 

Metodologia 

Per l’acquisizione delle competenze delle discipline, si è fatto ricorso alle seguenti strategie 

metodologiche: lezioni frontali, metodo deduttivo e induttivo, lezione interattiva, problem solving, 

cooperative learning, tutoring sempre con l’ausilio di schemi e mappe. 

Sono state effettuate attività integrative, sotto forma di pausa didattiche recupero e potenziamento 

nelle ore curriculari, rivolte a quegli alunni che, nonostante i chiarimenti teorici, le esercitazioni e le 

applicazioni, mostravano ancora carenze nella conoscenza degli argomenti trattati e difficoltà 

nell’apprendimento dovuti a uno studio incostante. 

L’acquisizione dei concetti basilari e delle tecniche di risoluzione di problematiche inerenti alle 

discipline è avvenuta grazie anche alla somministrazione di esercizi e di test, la cui correzione, oltre 

che un elemento di valutazione, è stata un valido strumento di autovalutazione. 

 

 

Strumenti 

Fotocopie, schede, libro di testo, mezzi audiovisivi, aula multimediale, Gsuite. 
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Verifiche e valutazione  

Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate durante ogni unità didattica, attraverso prove 

orali. La valutazione non è consistita in un controllo formale sulla padronanza di procedure di calcolo 

e sulla conoscenza dei contenuti specifici della disciplina, bensì ha tenuto conto dei livelli di 

partenza, delle abilità nella risoluzione di problemi simili a quelli che sono stati proposti durante le 

lezioni, del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei miglioramenti rispetto al livello di partenza 

di ogni singolo alunno. Nella valutazione sono stati anche considerati altresì la conoscenza degli 

argomenti, la capacità di rielaborare, la costanza nello studio e nella frequenza e la partecipazione 

al dialogo educativo. 

 
  Il docente     

                                                                                                                  Prof. Ing. Fabio Tuttoilmondo 
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Scienze Motorie e sportive 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Patrizia Impeduglia     Ore settimanali: 2 

 

Profilo della classe 

La classe è costituita da studenti abbastanza disponibili al dialogo educativo ed ha partecipato con 

un certo interesse a tutto il percorso didattico. Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere 

motivazione, impegno costante ed un metodo di lavoro puntuale, grazie ai quali hanno potuto 

raggiungere livelli di preparazione più che buoni. Nell’ultimo triennio l’emergenza Pandemica da 

Covid-19 ha limitato notevolmente la realizzazione dei contenuti pratici della disciplina ed in alcuni 

periodi si è resa necessaria l’attivazione della didattica a distanza per l’intera classe o per i singoli 

alunni. Il loro comportamento è stato adeguato alla richiesta formativa. Dai riscontri pratico-operativi 

del quinquennio è emerso che la maggior parte di loro ha acquisito un  buon livello di abilità motoria 

ed  ha fatto propri i principali concetti per una sana abitudine alla pratica sportiva ed un igienico stile 

di vita.  

 

Obiettivi realizzati con attività pratiche  

<> potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria 

<> potenziamento muscolare  

<> incremento dell'elasticità e della mobilità articolare  

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

 

Obiettivi socio-affettivi  

<> consolidamento del carattere  

<> sviluppo della socialità  

<> rispetto delle regole e degli altri  

 

Obiettivi realizzati con lezioni teoriche  

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

<> generica conoscenza delle qualità motorie di base  

<> generica conoscenza del doping e delle sostanze dopanti  

<> generica conoscenza dei principi dell'alimentazione  
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<> generica conoscenza sulle tecniche di allenamento  

 

Attività pratica  

<> potenziamento delle funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria) 

<> mobilizzazione articolare con esercizi di circonduzione degli arti superiori, del cingolo scapolare 

e pelvico, ginnastica a corpo libero  

<> allungamento muscolare: ginnastica stretching per gli arti superiori e inferiori per i fasci dorso-

lombari  

<> potenziamento muscolare: esercizi per i muscoli addominali, dorsali e glutei; esercizi con i 

bastoni salti alle funicelle  

<> giochi sportivi:  tennis-tavolo  

 

Metodologie  

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

e una fase di attività ludico-sportiva. Le attività teoriche , si sono svolte in forma di lezioni frontali e 

di discussione aperta sui vari argomenti trattati, con la partecipazione attiva degli studenti. Gli 

argomenti trattati sono stati approfonditi attraverso libri e schede nonché dialoghi a confronto 

personali e di riflessione costruttiva anche in relazione al momento di emergenza epidemiologica e 

relativa attenzione al mantenimento della salute e del benessere psicofisico. 

 

Verifiche e Valutazione 

Osservazione diretta e sistematica da parte dell’insegnante con registrazione dei risultati ottenuti 

relativamente alle capacità e competenze proposte; 

Brevi interrogazioni;  

Interazione durante l’attività; 

Puntualità con le consegne; 

Valutazione dei contenuti. 

 

Programma di teoria svolto:  

<> Le Olimpiadi Antiche 

<> Le Olimpiadi Moderne 
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<> La donna e lo sport 

<> L’Atletica Leggera 

<> Il Tennis Tavolo  

<> I muscoli e la cinesiologia del movimento 

<> Principi base della nutrizione 

<> Il Doping 

<> Sociologia del benessere  

 

 

                                                                                                                   La docente 

                                                                                                              Prof.ssa Patrizia Impeduglia 
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Religione Cattolica 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Giuseppa Cutrona     Ore settimanali: 1 

Profilo della classe 

La classe è composta da 17 allievi, dei quali 15 si sono avvalsi dell’IRC. Gli alunni hanno seguito 

con regolarità le lezioni e hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie capacità, allo svolgimento 

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

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

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

buona interiorizzazione dei valori proposti. 

 

Obiettivi raggiunti 

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

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

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

confrontare, con obiettività e senza pregiudizi, con le posizioni dell’etica laica e cattolica, a 

riconoscere il primato della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.  

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

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

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

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

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

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

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

imposizione di modelli da parte della società. 

 

Metodologie didattiche  

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

riassuntivi. 

Materiali didattici utilizzati 

Sussidi multimediali, la Bibbia, documenti magisteriali. 

Tipologia di verifiche e criteri di valutazione 

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

al dialogo da parte degli alunni. 

 

RE
LI

G
IO

N
E  



  

74 

Contenuti 

 L’etica delle relazioni 

- Sessualità e amore 

- Matrimonio e famiglia 

- Omosessualità e morale 

 Bioetica 

- Il concepimento e l’aborto 

- La fecondazione assistita 

- L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 

 Il rinnovamento della Chiesa 

- Il Concilio Vaticano II  

- L’apertura all’ecumenismo 

- Figure significative: da Paolo VI a papa Francesco 

 La Chiesa e le questioni sociali 

- Il dialogo interreligioso 

- Il valore della diversità e dell’accoglienza 

- L’evoluzione tecnologica e digitale 

- La questione ecologica 

 Il bullismo e il cyber bullismo 

- Definizione 

- Fattori d’influenza del fenomeno 

- Caratteristiche del bullo e della vittima 

- Interventi e prevenzione 

 La ludopatia 

- Dipendenza e libertà 

- Cause  

- Criteri diagnostici 

- Orientamento cognitivo-comportamentale 

                                                                                                                   La docente 

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Cutrona 
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Materia alternativa alla religione cattolica 
 
CLASSE 5ªD  A.S. 2021/2022  Docente: Santa Bertolino    Ore settimanali: 1 

Gli alunni della classe VD durante il corso dell’anno nell’ambito dell’AARC, hanno partecipato 

positivamente alle tematiche proposte con un dialogo aperto e costruttivo, raggiungendo gli le 

competenze e le conoscenze programmate. 

TITOLO: TUTELA AMBIENTALE con riferimento ad AGENDA 2030 

COMPETENZA  

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione  

Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE 

Sa individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili rimedi per preservare l’ambiente  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  

Conoscenze: Conoscere il concetto di ambiente e di patrimonio ambientale; Conoscere i danni 

provocati dall’uomo alla natura; Conosce il patrimonio naturale del luogo in cui vive Contenuti: 

L’ambiente come patrimonio da tutelare e preservare: analisi del territorio, le ricchezze della natura 

attorno a noi  

TEMPI  

Intero anno scolastico secondo scansione temporale che ciascun docente vorrà dare agli argomenti 

in base anche all’interesse degli alunni  

METODOLOGIA  

Lezione frontale, problem solving, discussione guidata, lavori in piccoli gruppi, Report, Lettura di 

Libri, Visione di film  

MODALITÀ DI VERIFICA  

Report, componimenti, riassunti, riflessione orale, elaborati scritti  

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Ed. Civica Tutte le materie sebbene attraverso collegamenti che non affrontino in nessun caso 

materia strettamente curriculare  

Ed. Civica: Bullismo e cyberbullismo 

La Ludopatia, studio del fenomeno; cause e soluzioni  

La docente  

prof.ssa Santa Bertolino 
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Simulazione della Prima prova scritta 
Esami di Stato 
I.I.S. “Damiani Almeyda-Crispi” 
Palermo 29 aprile 2022 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

 
PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tre tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
PROPOSTA A1 
 
La presentazione della famiglia Malavoglia – G. Verga 
 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano 
persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel 
che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano 
Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e 
ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre 
avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia 
di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto 
il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le 
burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno 
sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il 
miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - 
Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.  
Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e 
il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come 
le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo 
figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto 
sotto l'arco della pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra 
comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «sòffiati il naso» tanto 
che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una 
piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in 
ordine di anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche 
scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto 
era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) 
soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina 
di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) 
ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva 
una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, 
«perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa 
bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» 
- «Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze 
giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al 
punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la 
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sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che 
proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel 
villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di 
vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire 
quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto».  

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

ciascuno di essi vengono messe in luce? 
2.2 Un gesto compiuto da patron ‘Ntoni, accompagnato da un suo commento, esprime l’importanza 

che il personaggio attribuisce alla famiglia e al valore dei legami familiari. Di quale gesto si tratta?  
2.3 Perché la tecnica narrativa utilizzata dal Verga viene definita o come "eclissi del narratore" o 

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

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

3. Relazione con il contesto storico e culturale  
 
3.1 Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture 
e di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario in cui si sviluppano il 
Naturalismo e il Verismo.  
 
3.2 Uno dei temi centrali del romanzo “I Malavoglia” è il contrasto tra la tradizione e la modernità, 
insieme a una visione pessimistica in cui chi desidera migliorare la propria condizione è destinato 
al fallimento. Quali sono le tue valutazioni personali in relazione a quanto espresso da Verga? 
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PROPOSTA A2 

X Agosto  
(da G. Pascoli, Myricae)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
PROPOSTA B1 
«Essere definito un “utopista” per me è una benemerenza, non certo un’accusa. Ma in questo caso 
penso di essere un “realista”. Perché non c’è niente di più “realista” che battersi per abolire la guerra. 
E trovo davvero incredibile che l’assemblea generale delle Nazioni Unite in tutta la sua storia non 
abbia mai posto questo tema all’ordine del giorno». L’utopista-realista è l’uomo che ha 
recentemente ricevuto dal Parlamento svedese il “Right Livelihood Award” (Premio al corretto 
sostentamento), il Premio Nobel alternativo: Gino Strada, fondatore di Emergency. (…) «Io 
sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America 
Latina e Europa. Ho operato migliaia di persone (…). Il 90 per cento delle vittime erano civili, un terzo 

13 Anche un uomo tornava al suo nido:  
    l'uccisero: disse: Perdono;  
    e restò negli aperti occhi un grido:  
    portava due bambole in dono ...  

17 Ora là, nella casa romita,  
    lo aspettano, aspettano in vano:  
    egli immobile, attonito, addita  
    le bambole al cielo lontano.  

21 E tu, Cielo, dall'alto dei mondi  
    sereni, infinito, immortale,  
    oh! d'un pianto di stelle lo inondi  
    quest'atomo opaco del Male!  
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dei quali bambini. È quindi questo il “nemico”?. Chi paga il prezzo della guerra? (…). La guerra, come 
il cancro, continua ancora a esistere, e dovrebbe essere un impegno condiviso, a tutti i livelli. 
Ognuno, per quel che può, deve cercare la soluzione, l’“antidoto” per debellarla. La violenza non è 
la medicina giusta: non cura la malattia, ma uccide il paziente. Siamo l’unica specie animale che fa la 
guerra: non è un’affermazione dei giorni nostri, a dirlo fu Erasmo da Rotterdam, che già 500 anni fa 
smontò il concetto di guerra “giusta”. La guerra non è iscritta nel destino dell’umanità!» 
Stabilito che non esistono guerre “giuste” nell’orizzonte concettuale di Gino Strada, esistono 
guerre “necessarie”? Combattere Hitler, il nazifascismo, è stata una guerra “necessaria”… 
Vorrei essere io a porre una domanda: è finito Hitler, è finito Mussolini, sono finiti tanti altri dittatori, 
ma non lo spirito del nazismo, del fascismo. Emergency, nel suo piccolo, è testimone sul campo di 
guerre che erano spacciate come “giuste” o “necessarie”, e che hanno solo finito per accrescere 
l’oppressione, moltiplicare il dolore di popolazioni intere, depredare quei Paesi teatro di guerre delle 
loro ricchezze. Perché non va mai dimenticato che è la povera gente, il popolo, la grande vittima 
delle guerre. E allora, torno a chiedere: tutto questo, l’oppressione, la crudeltà, è sparito con Hitler e 
Mussolini? No, non è sparito. La Prima guerra mondiale, la “Grande guerra”, sarebbe dovuta essere 
la guerra per far finire tutte le guerre, come affermò il presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow 
Wilson. Ma le cose non sono andate così. Dopo la Grande guerra, nella maggior parte dei Paesi 
europei si insediarono dittature feroci.  (…) Ci sono oggi capi di Stato o di governo, soprattutto 
quelli che hanno maggiori responsabilità, i cosiddetti “Grandi della Terra”, all’altezza di questa 
sfida? 
Non è questione di quale sia il livello dei leader. Mettiamoci dalla parte dei cittadini del pianeta. I 
capi di Stato o di governo vanno e vengono, sono le popolazioni che restano. Non possiamo pensare 
che a risolvere i problemi siano le stesse persone, i governi, i leader, che le guerre l’hanno volute. La 
prima cosa è capire, studiare, dibattere, creare movimento, su come espellere la violenza dalla storia 
dell’umanità. (…). Oggi è il turno dello Stato islamico, domani cambieranno nome e obiettivo. 
L’importante è proseguire su questa strada, con ogni mezzo e ad ogni prezzo. Tanto a pagarlo sono 
i più deboli e indifesi. Carne da cannone. Perché una cosa è incontestabile, l’ho verificata di persona, 
con Emergency, in tutti i teatri di guerra in cui siamo e continueremo a essere impegnati: alla fine a 
pagare il prezzo della guerra sono i civili. Le guerre sono sempre state dichiarate dai ricchi, dai 
potenti, e in molti hanno accresciuto il loro potere, ingrossato i loro conti in banca, grazie alle guerre. 
Sono le popolazioni civili a subirne le conseguenze. A combattere e a morire sono sempre i figli dei 
poveri. Quanti figli di primi ministri, di capi di Stato, di Ad delle grandi industrie degli armamenti 
sono andati e morti in guerra? La guerra è anche questo: la cosa più classista che l’uomo abbia 
prodotto. Anche per questo va debellata.  

                                         (Da Left n.48, 12 dicembre 2015) 
 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito della guerra? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con l’Onu (riga 3). Perché?  

3. Che cosa afferma Strada, citando Erasmo da Rotterdam, in merito alle guerre ritenute 

giuste (riga 12)? 

4. Quali sono le guerre che l’intervistatore definisce necessarie (riga 15)? Con quale 

argomentazione Strada contesta il concetto di guerre necessarie? 

5. Perché secondo Strada non devono essere solo i capi di Stato a contrastare la guerra? 
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Produzione 

Condividi le considerazioni di Gino Strada in merito all’orrore della guerra anche come 

strumento di difesa? Alla luce delle tue conoscenze e delle ultime vicende belliche in Ucraina, 

ritieni che la guerra possa essere uno strumento di risoluzione per le controversie 

internazionali? Ha ancora un senso parlare di guerre necessarie? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
PROPOSTA B2 
Negli Stati Uniti d’America, un professore universitario dello Stato della Florida ha voluto 
dare ai suoi studenti un segnale forte e concreto contro l’omofobia e l’ha fatto in modo 
originale e semplice, creando un questionario gay in chiave eterosessuale. Un questionario 
al contrario, formato dalle assurde domande che sono fatte agli omosessuali, ma questa 
volta in formato eterosessuale. Un modo per far comprendere l’assurdità e l’omofobia cui 
sono sottoposte le persone LGBT ogni giorno. “Domande per gli eterosessuali della 
classe” questo il titolo del questionario lanciato dal professore universitario statunitense e 
queste le domande. 
1. Cosa pensi che abbia causato la tua eterosessualità? 
2. Quando hai deciso di essere eterosessuale? 
3. È possibile che la tua eterosessualità sia soltanto una fase da cui tu possa uscire? 
4. Perché insisti nello sfoggiare la tua eterosessualità? Perché non puoi essere 
semplicemente quello che sei e stare in silenzio? 
5. Perché voi eterosessuali vi sentite costretti a sedurre gli altri? 
6. Hai mai considerato di andare in terapia per provare a cambiare le tue tendenze 
eterosessuali? 
L’Huffington Post Italia riporta alcuni commenti degli utenti: “Penso sia magnifico. Serve a 
far riflettere gli studenti sul fatto che essere gay non è una scelta”. Purtroppo gli omofobi non 
si limitano a quelle domande ma vanno oltre, scomodando il loro Dio, accusando i gay di 
essere degli anormali, dei malati da curare con tecniche che riportano al regime Nazista, 
dei pedofili, dei mezzi uomini, uomini senza attributi, compratori di uteri e molto altro. 
Negli Stati Uniti d’America abbiamo il professor Nicolosi che ‘cura’ i gay, trasformandoli in 
eterosessuali. Troviamo inoltre campi in cui vengono ‘curati’ i gay con la preghiera e tecniche 
di lavaggio del cervello. In Italia abbiamo Mario Adinolfi e i suoi amici che non perdono 
occasione per attaccare i cittadini italiani LGBT con il solo scopo di annientarli a livello di 
diritti e forse anche a livello fisico. Essere gay non è una scelta. Essere omofobi è una scelta. 

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

Comprensione e analisi 

1. Quale tesi afferma indirettamente il professore dello Stato della Florida? Con quali 

argomenti? 

2. Quali domande ritieni più assurde? Perché? 
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3. Nei giudizi al questionario è contenuta una argomentazione importante contro 

l’omofobia. Sai individuarla?  

4. Chi sono i detrattori del professore? Quali argomenti a favore della loro tesi (antitesi) 

portano avanti? 

5. Perché secondo te “essere gay non è una scelta, essere omofobi è una scelta” (ultima 

riga)? 

Produzione 

L’articolo soprastante contiene una dura accusa all’omofobia, che purtroppo vige ancora 

oggi. Riferendoti alla tormentata storia dello scrittore Oscar Wilde o di qualche altro autore 

della letteratura mondiale, alle tue conoscenze ed esperienze personali, produci un testo dal 

quale si evinca la tua tesi sull’argomento trattato. 

 

PROPOSTA B3 
Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle 

diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un 

risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato 

europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 
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terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 

divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia 

di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 

capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha 

reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione 

degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, 

guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 

Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi 

a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi 

Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di 

tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli 

che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De 

Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta 

consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i 

luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei 

loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo 

fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a 

un monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso 

contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con 

le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti 

dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati 

morire di stenti. 
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Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica 

a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non 

nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade 

oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra?  

3. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, 

un secolo dopo la sua conclusione? 

4. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia 

italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite 

non ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione 

di confine della Venezia Giulia?  

Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»?  

Ha ancora senso pensare ad una memoria pubblica? Che rapporto ha con la storia? 

Partendo da almeno uno questi quesiti, argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue 

conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 
TIPOLOGIA C 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1 
"Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una 
commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo". Così la senatrice Liliana Segre 
all'indomani della approvazione della mozione che porta il suo nome per monitorare tutti 
gli atteggiamenti di odio a partire dall'hate speech che dilaga sui social. "Dagli interventi che 
ho seguito ho immaginato che una parte si sarebbe astenuta ma poi ho notato che molti 
astenuti al momento dell'annuncio dell'esito del voto sulla mozione hanno applaudito", ha 
proseguito la senatrice. Segre ha anche risposto a un messaggio giunto nel corso del 
programma in cui un ascoltatore ha rivendicato il diritto di odiare. "Per fortuna ci sono 
tantissime persone che la pensano diversamente", ha detto Segre, che ha voluto ribadire 
come "odiare significa perdere tempo prezioso. E' un peccato verso se stessi". Sulla necessità 
della nascita di una commissione contro l'odio la senatrice ha evidenziato che "rimanere 
indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto sul braccio".  

www.rainews.it/dl/rainews/ 
 
Sei d’accordo con la senatrice Liliana Segre sul fatto che in Italia è necessario istituire una 
commissione contro l’antisemitismo, l’intolleranza e il razzismo?  
Illustra prima l’argomento con informazioni tratte da fonti accreditate, argomenta poi la tua opinione 
suffragandola adeguatamente. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi 
opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 
 
 
PROPOSTA C2 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 
vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un 
incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, 
lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 
per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 
causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 
una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 
sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 
Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 
vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

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

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
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incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 
tua sensibilità.  

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

 
 
  La prova avrà una durata massima di 6 ore. 
  L’uscita è consentita alla consegna dell’elaborato, ma non prima che siano 
trascorse quattro ore dall’inizio della prova.  
  E’ assolutamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici di qualsiasi 
genere.  
  Durante la prova è consentita la consultazione del vocabolario. 
  I fogli, debitamente siglati dai docenti che prestano assistenza in aula, saranno 
forniti dalla scuola e non è consentito utilizzare fogli non vidimati dai docenti della 
classe, né penne e matite colorate, né correttori. 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

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

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazion

e 

Punti 

 

 

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

testuale. 

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  

 

 

 

 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 

coerentemente organizzato, qualche passaggio 

risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 

scorrevole e ben organizzato  
3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 

risulta coeso, coerente  ed efficacemente 

organizzato 

4 

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

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica e un lessico povero  

 

1  

 

 

 

 

 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica il lessico non è 

sempre adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 

 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è ricco e pertinente 
4 

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

 

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 

nessun riferimento culturale 
1  

 

 

 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 

personali e qualche giudizio critico  
2 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 

dell’argomento e vari giudizi critici e personali 
3 

 
• Capacità di comprendere e 

analizzare  il testo nel suo 

L’elaborato non risponde alle richieste di 

comprensione e analisi testuale 
0  

 

 
L’elaborato risponde alle richieste di comprensione e 

analisi testuale in modo essenziale 
1 
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senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

L’elaborato risponde alle richieste di comprensione e 

analisi testuale in modo soddisfacente e corretto 
2  

……. 

 
•  Contestualizzazione e 
interpretazione corretta e 
articolata del testo.  

Il testo non è stato interpretato e articolato in modo 

corretto 
0  

 

 

 

…….. 

Il testo è stato adeguatamente interpretato ed è 

sufficientemente articolato e contestualizzato 
1 

Il testo è ben interpretato, articolato e 

contestualizzato 
2 

 
Totale punteggio 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano  

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

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

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

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

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  

 

 

 

 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 

coerentemente organizzato, qualche passaggio 

risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 

scorrevole e ben organizzato  
3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 

risulta coeso, coerente  ed efficacemente 

organizzato 

4 

 

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

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica e un lessico povero  
1  

 

 

 

 

 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica il lessico non è 

sempre adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 
3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è ricco e pertinente 
4 

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

I documenti non sono stati compresi  1  

 

 

 

…….. 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 

essenziale 
2 

I documenti sono stati compresi e utilizzati in modo 

soddisfacente e corretto 
3 

 

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

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 

nessun riferimento culturale 
0  

 

 
L’elaborato presenta adeguate conoscenze 

personali e qualche giudizio critico  
1 
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• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

L’elaborato presenta una buona conoscenza 

dell’argomento e vari giudizi critici e personali 
2  

……. 

 

• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 

organica  
0  

 

     

…….. 

L’elaborato ha un’esposizione sufficientemente 

adeguata, lineare ed organica  
1 

L’elaborato ha un’esposizione ben elaborata, 

organica e lineare   
2 

 
Totale punteggio 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano TIP. C 

Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

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

 

Indicatori 
Livelli di prestazione Valutazione Punti 

 

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

I vincoli non sono stati rispettati e il testo è poco 

scorrevole e slegato 
1  

 

 

 

 

……… 

I vincoli sono stati parzialmente rispettati, il testo è 

coerentemente organizzato, qualche passaggio 

risulta slegato  

2 

I vincoli sono stati rispettati e il testo risulta 

scorrevole e ben organizzato  
3 

I vincoli sono stati pienamente rispettati e il testo 

risulta coeso, coerente  ed efficacemente 

organizzato 

4 

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

L’elaborato presenta molti errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica e un lessico povero  
1  

 

 

 

 

 

……… 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia e 

molti errori di sintassi e di semantica il lessico non è 

sempre adeguato 

2 

L’elaborato presenta qualche errore di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è adeguato 

 

3 

 
L’elaborato non presenta errori di ortografia, di 

sintassi e di semantica, il lessico è ricco e pertinente 
4 

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

L’elaborato è privo di originalità e di sviluppo critico, 

nessun riferimento culturale 
1  

 

 

 

…….. 

L’elaborato presenta adeguate conoscenze 

personali e qualche giudizio critico  
2 

L’elaborato presenta una buona conoscenza 

dell’argomento e vari giudizi critici e personali 
3 

 

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

Elaborato privo di pertinenza, coerenza e originalità 

in relazione alla traccia e al titolo 
0  

 

 

 

……. 

Elaborato impostato in modo pertinente, coerente in 

relazione alla traccia e al titolo 
1 

Elaborato impostato e sviluppato in modo 

pertinente, coerente e originale in relazione alla 

traccia e al titolo 

2 
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• Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

L’elaborato ha un’esposizione poco lineare ed 

organica  
0  

 

 

 

….. 

 

L’elaborato ha un’esposizione sufficientemente 

adeguata, lineare ed organica  
1 

L’elaborato ha un’esposizione ben elaborata, 

organica e lineare   
2 

 
Totale punteggio 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GIUDIZI E INDICATORI DI LIVELLO 

 

Voti in 
decimi 

Punteggio in 
quindicesimi 

Giudizio 
Prova 

Indicatori di livello 

 
Da 1 a 4 

 

 
1-7 

 
Inadeguato 

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

 
5 

 
8-9 

 
Mediocre 

Prova incompleta con errori talora gravi 
Conoscenze superficiali 
Trattazione semplice 

 
6 

 
10 

 
Sufficiente 

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

 
7- 8  

 
11-13 

 
Buono 

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

 
9-10  

 
14-15 

 
Ottimo 

Conoscenza esaustiva e approfondita 
dell’argomento 
Capacità di rielaborazione autonoma e creativa 
Esposizione sicura ed appropriata 
Padronanza della terminologia 
Forma corretta, scorrevole e sicura 
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Indirizzo: LIB6-ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 

2^ Prova Esami di Stato 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

"Il corpo è interpretato come qualcosa da cui l'uomo non può assolutamente 
prescindere, che lo pone in contatto con il mondo esterno. L'uomo, attraverso i pori del 
corpo, che nel termine greco originario poroi volevano dire tanto vie 
d'entrata quanto vie d'uscita, e dunque mediante i propri sensi, si pone in contatto con il 
mondo.  

Soltanto il corpo mette l'uomo in contatto con il mondo. Il corpo permette all'uomo l'idea 
della fedeltà al mondo". 

Remo Bodel in "La filosofia e il corpo" - Enciclopedia multimediale delle scienze 
filosofiche - Rai Educational 

Nell'opera pittorica o scultorea il corpo umano può essere rappresentato affidandosi 
al solo aspetto esteriore o, al contrario, investigando ciò che "l'involucro" cela per fare 
emergere tutte le più intime emozioni. Il corpo è spesso al centro dell'espressione artistica: 
dalla Venere di Willendorf ai potenti corpi scolpiti nella pietra da Michelangelo, dalle esili 
e consunte figure di Alberto Giacometti ai corpi scomposti di Pablo Picasso, dalle figure 
umane cromaticamente tassellate di Oskar Kokoschka a quelle deformate e corrose di 
Francis Bacon, l'artista nel corso dei secoli non ha mai smesso di indagare su quello che 
sembra un inquietante tormento. Nel mondo classico e in molte espressioni artistiche del 
passato la ricerca si è concentrata sulla elaborazione di canoni per determinare i precisi 
rapporti proporzionali che intercorrono tra le varie parti del corpo o sulla volontà di 
riprodurre fedelmente la realtà; nell'arte del secolo scorso si è spesso imposto il desiderio 
di reinventare, trasformare e interpretare il concetto di corpo umano.  

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

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

Si richiedono i seguenti elaborati: 

1. Schizzi preliminari con eventuali annotazioni 

2. Prove di colore 

3. Bozzetto in scala 

4. Opera originale scala 1:1 o particolare ingrandito di un dettaglio significativo con 
tecnica libera 
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5. Tavola con collocazione ambientale 

6. Relazione tecnica finale con riferimenti alle scelte formali  

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

Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano 
passate 6 ore dall'inizio della prova solo se la prova stessa è conclusa.  

É consentito l'uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali 
(esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca 
disponibili nella istituzione scolastica. È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Tabella riepilogativa ore svolte per il PCTO  

Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento nel corso del corrente 

anno scolastico 

* (nella versione destinata alla pubblicazione sul sito, si omettono i dati relativi per la tutela della privacy) *  

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

In verde le ore svolte nel percorso Upcycle Coca Cola 

In giallo le ore svolte nel percorso Italia Nostra 

In rosso le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza 

In nero il monte ore totale  
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FOGLIO FIRME- CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Palermo li, 16/05/2022 

 

Firma del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Graziella La Russa  

COGNOME E NOME DISCIPLINA Firma 

Burgio Mario sostituito da 
Cutrona Giuseppina 

Religione  

Caramanna Riccardo Lingua e Letteratura italiana  

Di Trapani Giuseppina Storia  

Cossentino Maria Docente specializzato 
sostegno 

 

Manzoli Patrizia Docente specializzato 
sostegno 

 

Palmeri Antonino  Docente specializzato 
sostegno 

 

Di Bella Nicolò   Discipline plastiche e 
scultoree, Laboratorio 
della figurazione plastica 

 

Di Cicca Gianna Storia dell’arte  

Triolo Elide Discipline grafiche e  
pittoriche 

 

Giammetta Rosaria Lingua e cultura 
straniera inglese 

 

Impeduglia Patrizia Scienze motorie sportive  

Sellitto Ilenia Filosofia  

Bertolino Santa Attività alternative IRC  

Tuttoilmondo Fabio Matematica e fisica  




