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PREMESSA. 

 Il Consiglio della Classe V Liceo sez. A, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi 

specifici dell’indirizzo artistico, sulla base delle finalità generali del Piano dell’Offerta Formativa, della 

Programmazione didattico-educativa annuale e delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli 

Esami di Stato, nella seduta dell’11 maggio 2018 ha approvato all’unanimità il presente Documento per la 

Commissione d’Esame. Redatto a conclusione del percorso liceale, contiene gli obiettivi raggiunti dagli 

studenti in termini di conoscenze, competenze e capacità, i contenuti disciplinari, i metodi, gli strumenti, i 

tempi del cammino formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di classe, 

nonché ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame.  
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INTRODUZIONE. 

 

 

 

IL “CAPIZZI” E LA SUA STORIA. 

 L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ven. Ignazio Capizzi” conserva, pur nella mutata 

fisionomia e nell’attuale articolazione dei suoi indirizzi di studio, l’antico nome del fondatore – il 

sacerdote concittadino di Nicola Spedalieri – che, “Machiavelli mistico”, come lo definì Benedetto 

Radice, con la tenacia propria delle sue umili origini di pastore e con la forza di un carattere indomito che 

non si piegava dinanzi agli ostacoli, volle dare a Bronte una scuola, convinto, per dirlo con le parole del 

Radice, che “ove non è scuola ivi non è vera comunanza civile e di progresso”. 

 Con le sue suppliche al re Ferdinando di Borbone, Ignazio Capizzi ottenne i finanziamenti e il 

primo maggio 1774 pose la prima pietra del Real Collegio. Quattro anni dopo, il 18 Aprile 1778, re 

Ferdinando concesse 200 onze annue in perpetuo, a spese della Mensa Arcivescovile di Monreale e 

decretò che l’istituzione delle scuole pubbliche di Bronte dovesse comprendere cinque insegnamenti: 

aritmetica, grammatica inferiore e superiore, filosofia e teologia. Il Collegio fu inaugurato il 4 ottobre 

1778.  

 Le scuole del Collegio di Bronte divennero da subito punto di riferimento per la formazione dei 

giovani delle migliori famiglie siciliane; la fama del “Capizzi” varcò presto lo Stretto e si diffuse in tutta 

Italia. 

 Ruggero Bonghi, ministro della Pubblica Istruzione, nel 1886 additò in Parlamento le scuole di 

Bronte come forum latinitatis, centro di formazione umanistica tra i più prestigiosi in Italia. 

Il credito del Real Collegio Capizzi prese forma con il pareggiamento del Ginnasio nel 1867 e del Liceo 

nel 1925, privilegio condiviso da un’altra sola scuola non statale italiana di rilasciare titoli di studio per 

conto dello Stato. 

 La straordinaria vicenda delle scuole fondate dal Capizzi attraversò una svolta decisiva nel 1964. 

Le scuole superiori del Collegio furono rilevate dallo Stato, trasformandosi nel Liceo Classico “Ven. 

Ignazio Capizzi” che ha proseguito degnamente l’antica tradizione umanistica.  

 Il primo settembre 2000, in seguito all’applicazione della legge per il ridimensionamento del 

servizio scolastico nella Provincia di Catania, è nato l’Istituto Superiore “Capizzi”. Esso ha ereditato, 

accorpandole, scuole e indirizzi di studio già presenti nel territorio, ma ha arricchito ulteriormente la sua 

fisionomia con la creazione di plessi e indirizzi del tutto nuovi. In atto, la sua struttura è così composta:  
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Liceo Classico, con sede a Bronte in via Umberto 279, ospite degli storici locali del Real Collegio 

Capizzi. Rappresenta l’eredità più genuina delle scuole del Capizzi. Oggi serve un’utenza locale, con un 

bacino che si estende ai comuni di Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro. Conta otto classi, divise in 

due corsi. 

Liceo Scientifico, con sede a Bronte in viale John Kennedy, è stato inaugurato nell’anno 2000, dopo anni 

d’impegno finalizzato a soddisfare un’insistente domanda dell’utenza. Conta quindici classi suddivise in 

tre corsi. Serve un bacino d’utenza più ampio del Classico, che si estende sino a Randazzo e ad altri 

comuni del bacino dell’Alcantara. 

Liceo Artistico “Nunzio Sciavarrello” a Indirizzo Audiovisivo Multimediale e Arti Figurative, con 

sede a Bronte, la cui attività è stata avviata nel settembre 2011. Dal 2014 ha la sua sede in via Duca 

d’Aosta, ed è stato dotato di aule ed attrezzature speciali quali: laboratorio di grafica “Imparare a 

comunicare con la grafica”, laboratorio artistico “Impara l’arte…”, LIM, computer e tablet. Con l’utilizzo 

del Fondo Sociale Europeo B – 4. A-FESR06 – POR – SICILIA – 2012 – 38 (PON FSE, FESR) l’Istituto 

ha lavorato per implementare le sue dotazioni tecnologiche, per innovare la didattica, offrire occasioni di 

esperienza all’estero e in azienda con gli stage linguistici e gli stage lavorativi. Dal 2015 è stato introdotto 

l’indirizzo di Arti Figurative.   

Al fine di favorire il raccordo con il mondo del lavoro, nell’aprile 2015 è stato realizzato uno stage 

lavorativo, di ottanta ore, in collaborazione con l’azienda Flash time a Selinunte, progetto “Animazione 

turistica”.   

IPSIA – Manutenzione e Assistenza Tecnica, con sede a Bronte in viale della Regione. Già aggregato 

all’istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Randazzo, dal 2000 è entrato a far parte dell’IISS 

“Capizzi”. 

Conta nove classi e serve un bacino d’utenza corrispondente a quelli già indicati per il Liceo.  

IPSASR – Istituto per i Servizi dell’Agricoltura e Servizi Rurali, con sede a Bronte in Viale della 

Regione, aggregato all’Istituto dal corrente anno scolastico, presenta un bacino di utenza a prevalente 

economia agricola vocata alla coltivazione del pistacchio. In questo comprensorio vi sono frutteti 

(pescheti, pereti, meleti), vigneti, oliveti e allevamenti zootecnici. Ecco perché l’Istituto si presenta sul 

territorio con un indirizzo specifico sul controllo della qualità dei prodotti alimentari tipici ed uno 

sull’agriturismo per rispondere alla domanda di professionalità richiesta dalle numerose aziende 

agrituristiche nate negli ultimi anni e per recuperare intere aziende agricole e gli edifici rurali 

abbandonati. L’accesso al mondo del lavoro è facilitato anche dalla presenza nell’Istituto di diversi 

laboratori specializzati. 

 Oggi il “Capizzi” è una scuola moderna, che coniuga la tradizione umanistica del Liceo Classico 

con la curiosità scientifica del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, la produttività laboratoriale 

del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale. 

 Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei e realizzati progetti 

FSE e FESR. Questi ultimi hanno consentito di implementare le attrezzature tecnologiche e la 
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realizzazione di moderni laboratori: tutte le aule hanno la LIM e ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione dei docenti. Sempre con i fondi Europei sono stati acquistati transformer book 

dati in dotazione agli insegnanti.  

 Sono state dunque garantite moderne tecnologie per il lavoro del personale e per rendere più 

agevole l’utilizzo di nuove strategie didattiche. 

In particolare, l’utilizzo del registro elettronico ha migliorato la comunicazione scuola-famiglia. 

 Al fine di favorire il raccordo con il mondo del lavoro, sono stati realizzati momenti di alternanza 

scuola-lavoro. Incoraggiata, inoltre, la mobilità studentesca: Intercultura e Erasmus K plus. Inoltre è stato 

anche stilato il RAV al fine di monitorare i risultati complessivi conseguiti dall’azione didattica 

dell’Istituto all’interno di ciascun indirizzo.  

 
FINALITÀ DEL LICEO ARTISTICO. 

 Il Liceo Artistico “Ven. I. Capizzi”, ubicato nei locali della ex Prefettura, fornisce 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 adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le 

scelte personali.  

Per raggiungere questi risultati occorre:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative e di interpretazione di opere d’arte;  

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline;  

 l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica;  

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

 conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale; 

 coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna;  

 approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

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

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

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

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

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

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

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

artistico e architettonico; 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici 

e concettuali;  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 

funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine. 

In sintonia con l’identità della Scuola e alla luce delle indicazioni normative, vengono perseguite le 

seguenti finalità, distinte in obiettivi generali, obiettivi formativi e culturali.  

Obiettivi generali: 

 Capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi;  

 Acquisizione di abilità che possano consentire un consapevole orientamento e un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro;  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace;  

 Crescita personale e successo formativo di ciascun allievo;  

 Acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, intercultura;  

 Acquisizione di comportamenti rispettosi dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico;  

 Attiva partecipazione della famiglia alla vita della scuola;  

 Interazione sinergica con il territorio.  

Obiettivi formativi:  

 Capire e sviluppare le proprie attitudini e potenzialità;  

 Raggiungano libertà di pensiero e autonomia di giudizio;  

 Interiorizzare valori su cui fondare la propria vita individuale e sociale;  

 Sviluppino una forte coscienza civica volta all’esercizio responsabile della democrazia, nella 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, nella condivisione dei valori di libertà, legalità e 

solidarietà, in una prospettiva pluralistica e aperta al confronto;  

 Siano inseriti nella società in cui vivono e sappiano relazionarsi con gli altri, basandosi sui 

principi della tolleranza, del confronto reciproco, del dialogo, della collaborazione;  

 Sappiano riconoscere e accettare il valore peculiare del diverso e delle culture differenti dalla 

propria, pur mantenendo la consapevolezza della propria identità storica e culturale.  
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 Obiettivi culturali: 

 Piena e consapevole padronanza della lingua italiana;  

 Conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti: letterario, linguistico, 

filosofico, storico, artistico, matematico, scientifico;  

 Interiorizzazione dei valori culturali della tradizione artistica;  

 Competenza comunicativa nella lingua straniera studiata;  

 Capacità di stabilire relazioni fra cultura umanistica e pensiero scientifico;  

 Capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in modo consapevole;  

  Capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi dalle discipline studiate.  

La realizzazione degli obiettivi avviene attraverso:  

 Una didattica incentrata sugli studenti e sui loro bisogni formativi;  

 Una didattica orientativa che valorizzi l’autovalutazione;  

 Lo sviluppo di percorsi di recupero, sostegno e potenziamento;  

 La valorizzazione delle eccellenze;  

 Le attività prove diversified;  

 La partecipazione a progetti formativi;  

 La comunicazione scuola-famiglia improntata alla trasparenza;  

 La condivisione degli obiettivi;  

 La comunicazione on line con l’utenza.  
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NOTIZIE SULLA CLASSE 

IL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Emmanuele 

Docenti Discipline 

Lucia Bonaccorso  Lingua e Letteratura Italiana 

Maria Floreana Casella  Lingua e Letteratura Straniera 

Maria Principato  Storia – Filosofia 

Delfio Catania Matematica – Fisica 

Giorgio Narbone  Storia dell’Arte 

Antonino Lo Giudice  Scienze Motorie e Sportive 

Annalisa Furnò  Religione Cattolica 

Santina Fragalà  Discipline Audiovisive e Multimediali 

Massimo Scalia  Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 

Pietro Zuccaro Discipline Pittoriche e Lab. della Figurazione. 

Rita Barbagiovanni Discipline Plastiche e scultoree. Lab. della Figurazione 

(Plastica). 
 

 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO. 

 

Discipline III Liceo IV Liceo V Liceo 
Lingua e Letteratura  
Italiana 

Barbara Maria Luisa 
Moschetto 

Tiziana Ignazia Emmi Lucia Bonaccorso 

Lingua e Letteratura  
Straniera 

Maria Floreana 
Casella; Rita 
Palazzotto 

Maria Floreana Casella Maria Floreana Casella 

Storia 
Federico Nicotra; 
Perazzolo Elisa; 
Schilirò Maria. 

Maria Principato Maria Principato 

Filosofia 
Federico Nicotra; 
Perazzolo Elisa; 
Schilirò Maria. 

Maria Principato Maria Principato 

Matematica 
Stefano Burrello; 

Antonino Leonardi 
Milo Barbera Delfio Catania 

Fisica 
Delfio Catania Maria Rita Zappalà Delfio Catania 

Storia dell’Arte 
Giorgio Narbone Giorgio Narbone Chiara Marcuccio; Giorgio 

Narbone 
Scienze Motorie  
e Sportive 

Vincenzo Longhitano Maria Letizia Chisari 
Antonino Lo Giudice 

Religione Cattolica Vincenza Farinato Vincenza Farinato Annalisa Furnò 
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Discipline Audiovisive 
e Multimediali 

Laura Pennisi 
Marianna Puccio; Giuseppe 

Lo Castro 
Santina Fragalà 

Laboratorio 
Audiovisivo  
e Multimediale 

Scalia Massimo 
 

Scalia Massimo 
 

Scalia Massimo 

Chimica 
Fabio Domenico Lupo Cinzia Di Pietro; Perdicaro 

M. Stella / 

Scienze applicate 
Salvatore Greco Salvatore Greco 

/ 

Discipline pittoriche 
Sissi Provvidenza 

Artuso 
Ferragosto Francesca 

Pietro Zuccaro 

Discipline plastiche 
Rita Barbagiovanni Rita Barbagiovanni 

Rita Barbagiovanni 
 

COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO 

Docenti Discipline 

Maria Principato Filosofia e Storia 

Antonino Lo Giudice  Scienze Motorie 

Santina Fragalà Discipline Audiovisive e Multimediali 

Pietro Zuccaro Discipline Pittoriche e Lab. della Figurazione. 

 
GLI STUDENTI. 

       1   
 2    

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE NEL QUINQUENNIO. 

Anno 
Scolastico 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 
debito formativo 

Debiti 
formativi saldati 

Non 
Ammessi 

Trasferiti 

2013-2014 I 26 23 13 13 3 0 

2014-2015 II 26 11 13 13 2 0 

2015-2016 III 24 23 4 4 1 0 

2016-2017 IV 23 23 0 0 0 0 

2017-2018 V  24 / / / / / 

 
 

DATI NUMERICI DEI DEBITI FORMATIVI PER DISCIPLINA 

 
 

 
AS 

 
 
 
Classe 

Religione Italiano Inglese Storia Matem/ 

Inf. 

Scienz
e 

Storia 
dell’Arte 

Disc. 
Graf. 
Pitt. 

Disc 
Geo
m. 

 

Disc. 
Plast. 

E 
Scult. 

 

 

Lab. 
Art. 

Sc. 
Motori
e e 
Sport. 

2013 
2014 I   2 8 3 8    2 1   

2014 
2015 

II   4 1  11   1  2 1  

2015 
2016 III   1 1 1  4     2  

2016 
2017 IV  - - - - - - - - - - - - 
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CREDITO SCOLASTICO. 
N.  Cognome e nome    III    IV 

       1   5 6 
 2    6 7 

3  6 6 
4  6 6 
5  7 7 
6  7 8 
7  8 8 
8  5 6 
9  6 6 

10  6 6 
11  4 5 
12  5 6 
13  6 8 
14  5 5 
15  5 5 
16  5 5 
17  5 6 
18  6 7 
19  6 7 
20  5 6 
21  5 6 
22  8 8 
23  8 8 
24  6 7 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 
 

 La classe V sez. A Liceo Artistico è costituita da ventiquattro studenti, sei ragazzi e diciotto 

ragazze, provenienti dalla classe IV A Artistico dell’anno scolastico precedente. Il gruppo è eterogeneo 

dal punto di vista della provenienza geografica, in quanto è formato da quattro studenti che provengono 

da Adrano, tre da Randazzo, e tre alunne rispettivamente da S. Teodoro, Biancavilla e Maniace; il resto 

della classe risiede a Bronte. La classe è articolata in due indirizzi: Indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

e Indirizzo Figurativo. Va segnalata la presenza di un Bisogno Educativo Speciale, individuato dal 

Consiglio di Classe per l’alunna Papotto Ausiliatrice.  

 Il percorso educativo della classe è stato caratterizzato dall'avvicendamento di diversi insegnanti 

nel corso dei cinque anni, che ha in parte nuociuto agli elementi della classe più deboli. A questo si 

aggiunga una generale eterogeneità della classe anche dal punto di vista del livello culturale e degli 

interessi individuali. Gli alunni, specie nell'a. s. precedente, hanno tuttavia dimostrato una notevole 

crescita dal punto di vista umano e dal punto di vista scolastico. Un gruppo di alunni spicca, infine, per il 

livello culturale acquisito, per l'assiduità della frequenza a scuola e nelle attività previste, e, soprattutto, 

per il talento dimostrato nella produzione artistica o nella progettazione multimediale. 

La classe ha, nel complesso, dimostrato un comportamento corretto, una soddisfacente 

partecipazione al dialogo educativo, una maturazione progressiva, in tempi e modi diversi a seconda dei 

casi. Qualche alunno, però, è stato discontinuo nella frequenza e non si è sottoposto alle verifiche nei 

modi e nei tempi previsti.  

Nelle discipline dell’area umanistica si riscontrano, in taluni elementi, difficoltà nell'ambito 

espressivo e linguistico; nell’area scientifica permangono carenze pregresse.  Nelle discipline di indirizzo 

il profitto è nel complesso soddisfacente.  

Nel corso del quinquennio si è data particolare rilevanza alla partecipazione a visite guidate, 

mostre, eventi, concorsi e progetti coerenti con il curricolo dell’indirizzo e in collaborazione con realtà 

imprenditoriali e culturali del territorio. 

Il profitto generale, pertanto, evidenzia tre fasce di livello. 

La prima fascia è costituita da un piccolo gruppo di alunni responsabili, che studia in modo costante e 

proficuo, sa far uso dei linguaggi specifici, approfondisce tutte le discipline, rielaborandole in maniera 

personale e riuscendo ad essere autonomo nello studio e nei collegamenti interdisciplinari. 

La seconda fascia ha raggiunto una preparazione globalmente discreta nell’area umanistica e scientifica; 

nelle discipline di indirizzo dimostra buone attitudini grafico-progettuali. 

La terza fascia, è costituita dagli alunni, che, se opportunamente stimolati, eseguono il lavoro assegnato. 

L’attitudine nei confronti delle discipline d’indirizzo ha fatto superare le difficoltà incontrate durante il 

percorso scolastico.  
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PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE E VALUTAZIONI. 
 

FINALITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

Il Consiglio di classe, in sintonia con le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa e con la 

programmazione elaborata all’inizio dell’anno scolastico, ha perseguito i seguenti obiettivi comuni a tutte 

le discipline:  

 
Obiettivi formativi non cognitivi  

 Far acquisire agli studenti una maturazione umana e culturale orientata al sapere e al saper fare;  

 Favorire un percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle potenzialità individuali;  

 Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale;  

 Far acquisire la consapevolezza delle proprie inclinazioni in vista delle scelte future;  

 Educare alla libertà, alla democrazia, alla legalità, alla pace, alla tolleranza e alla solidarietà;  

 Sollecitare la conoscenza e la comprensione dei problemi mondiali;  

 Educare alla multiculturalità;  

 Abituare gli allievi ad assumere un atteggiamento critico riguardo ai fenomeni di informazione di 

massa e di globalizzazione del nostro tempo.  

 
Obiettivi formativi cognitivi 

Conoscenze 

 Comprendere e assimilare i contenuti disciplinari.  

Competenze 

 Comprendere comunicazioni orali e scritte di vario tipo;  

 Saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro; 

 Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e puntuale, utilizzando il lessico specifico delle varie 

discipline;  

 Saper applicare regole e procedimenti;  

 Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 

individuando le relazioni significative 

Capacità 

 Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti;  

 Saper stabilire connessioni di causa ed effetto;  

 Saper relativizzare fenomeni ed eventi;  

 Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo giudizi personali;  

 Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista;  

 Saper valutare e autovalutarsi. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE. 

Gli studenti hanno raggiunto, a livelli diversi, i seguenti obiettivi educativi:  

 Sono in grado di discutere e di confrontarsi con gli altri nel rispetto reciproco;  

 Comprendono l’importanza del rispetto delle regole;  

 Sono consapevoli del senso di responsabilità personale rispetto all’impegno scolastico, agli 

apprendimenti specifici e alla formazione culturale;  

 Mostrano sensibilità verso le problematiche affrontate e i temi di attualità.  

Riguardo agli obiettivi di apprendimento, compatibilmente con i livelli di prestazione di ognuno, hanno 

acquisito le seguenti abilità in termini di conoscenze, competenze e capacità:  

Conoscono: 

 i contenuti disciplinari fondamentali;  

 i codici linguistici delle singole discipline;  

 le operazioni logiche che permettono di comprendere e applicare regole.  

Sanno: 

 leggere e interpretare principi, eventi e fenomeni dei vari ambiti disciplinari;  

 applicare le conoscenze acquisite in ambiti diversi;  

 utilizzare gli strumenti di lavoro.  

Sono in grado di: 

 capire e interpretare testi di diversa tipologia;  

 analizzare, sintetizzare ed elaborare i contenuti;  

 usare il lessico specifico;  

 fare confronti e collegamenti.  

Per gli obiettivi specifici di apprendimento si rimanda ai consuntivi disciplinari allegati al presente 

Documento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

Il Consiglio di Classe, seguendo i criteri comuni a tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria a 

indirizzo Liceo Artistico Audiovisivo Multimediale e Arti Figurative, con l’intento di promuovere 

l’attenzione degli studenti verso l’approfondimento critico della vita culturale in tutte le sue componenti e 

di plasmare una impostazione del pensiero capace di cogliere la realtà contemporanea, ha strutturato i 

programmi in modo tradizionale. I contenuti sono stati proposti in modo graduale e adattati, sotto il 

profilo dell’apprendimento, alle potenzialità degli alunni.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI. 

La classe ha partecipato per intero o parzialmente alle seguenti attività:  

 

- partecipazione alla manifestazione “La scuola 

all’Expo del pistacchio”; 

- partecipazione alla conferenza “Incontro su 

Islam e ISIS”; 

- animazione e preparazione della visita 
pastorale 

- conferenza/incontro su metodologia di studio, 

tecniche di apprendimento rapido e 

comunicazione efficace; 

- partecipazione al concorso “Obiettivo 

umanità”, Centuripe; 

- partecipazione al concorso “165° anniversario 

della fondazione della Polizia di Stato”; 

- presentazione del Progetto “Immigrazione e 

Integrazione”; 

- orientamento in uscita “Salone dello Studente 
2016”; 

- corsi di orientamento universitario “Scuola 
Normale Superiore” di Pisa; 

- organizzazione della raccolta fondi per 

Telethon;  

- visita didattica mostra “Escher e Warhol”; 

- progetto “Educazione alla salute”;  

- progetto “Museo Archeologico Paolo 

Vagliasindi”; 

- partecipazione alla conferenza “Giornata 

Internazionale della donna”; 

- viaggio d’istruzione in Toscana (Firenze, 

Siena, Pisa, Lucca); 

- visita dell’Expo della pubblicità; 

- presentazione del libro “Banditi si muore”; 

- incontri formativi con l’ordine dei giornalisti;   

- partecipazione alla conferenza “Letteratura 

italiana anni Duemila: nuove frontiere della 

narrativa” di Elisabetta Degl’Innocenti; 

- mostra-convegno “Scultura, l’evoluzione della 

materia”; 

 

- estemporanea “I Colori del Mare”; 

- Concorso “Il mantello” – “So-stare nel dolore”; 

- Concorso Contest Etnacomics 2016; 

- Concorso Contest Etnacomics 2017; 

- I migranti del Mediterraneo. Baloon di Pasquale 

Scimeca; 

- Premio Lyra-Maimeri: “Art on movie” 2018; 

- Olimpiadi studentesche brontesi  2016/2017/2018; 
- Orientamento Universitario; 
- Incontro di sensibilizzazione questione siriana; 
- Partecipazione al 54° ciclo di Rappresentazioni Classiche 

INDA – Siracusa; 
- Viaggio d'istruzione a Budapest-Vienna; 
- Incontro di legalità con il ten. Nicolò Morandi, 

Comandante della Compagnia di Randazzo; 
- Incontro referente WEP; 
- Giornata della Memoria; 
- Progetto ASL  Biblioteca del Real Collegio Capizzi, un 

patrimonio da valorizzare”. Conferenza di fine progetto; 
- Progetto " Qds in classe"  Il Giornale di Sicilia; 
- "Nessun Parli..." Un giorno di scuola: musica e arte oltre 

la parola; 
- Manifestazione Libriamoci 2017; 
- Settimana Nazionale della Dislessia;  
- I biennale dei licei artistici, Roma: “Il gioco”;  
- II biennale dei licei artistici, Roma: “Il Viaggio”;  
- Corso Dalla carta alle carte, 2015/16;  
- Corso Dalla carta alle carte, 2016/17;  
- Incontro formativo sul fumetto, 2016/17;  
- Incontro con l’esperto d’arte Giuseppina Radice;  
- Corso ArchiCAD, 2015/16;  
- Corso di formazione “Creare APP è un gioco da ragazzi”, 

Università degli studi di Catania; Google Developer 
Group.  

- Mostra di presentazione degli elaborati ideati durante il 
corso “Dalla carta alle carte”;  

- Mostra di presentazione degli elaborati ideati durante 
l’anno scolastico 2016/17; 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

Le programmazioni didattiche disciplinari sono state elaborate sulla base di una costante condivisione 

di intenti e di finalità da parte del Consiglio di Classe. Tutti i docenti, convinti dell’importanza che 

riveste nel processo di apprendimento il coinvolgimento attivo degli studenti, nella presentazione dei 

contenuti hanno prevalentemente usato il metodo induttivo e ogni altra strategia volta a suscitare 

interesse e desiderio di ampliare le proprie conoscenze.  

In ogni attività didattica sono stati considerati prioritari i seguenti criteri:  

• Individuazione dei differenti livelli di partenza degli allievi;  

• Attuazione degli interventi operativi in base ai prerequisiti fondamentali.  

Nella trattazione dei contenuti sono state messe in atto le seguenti strategie operative:  

• Lezioni frontali per fornire informazioni di carattere generale;  

• Lezioni partecipate per favorire il coinvolgimento degli studenti;  

• Lezioni interattive per guidare gli alunni alla formulazione di ipotesi e di possibili soluzioni;  

• Discussioni e dibattiti per sviluppare l’abitudine al confronto con gli altri;  

• Lavori individuali per verificare l’acquisizione delle abilità;  

• Lavori di gruppo per sviluppare la collaborazione e il lavoro in equipe; 

• Visione di film su tematiche inerenti il percorso di studio;  

• Uso dei laboratori per favorire l’operatività.  
 
 

STRUMENTI DIDATTICI, VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i libri di testo, 

ma si è fatto uso anche di:  

• Testi extrascolastici;  

• Materiale documentario;  

• Fotocopie;  

• Strumenti informatici: LIM e computer; 

• Qualunque altro materiale o strumento è stato ritenuto idoneo a favorire l’apprendimento. 

Per verificare l’andamento del processo educativo e i livelli di apprendimento, sono state svolte prove 

diversificate nella forma e nelle finalità: a verifiche di tipo diagnostico, volte ad accertare l’acquisizione 

delle abilità operative e la validità del metodo seguito, sono state affiancate quelle finalizzate alla 

valutazione periodica per l’assegnazione del voto di profitto. Le prove somministrate hanno riguardato 

argomenti sui quali è stata svolta una specifica attività. Secondo quanto stabilito dai Dipartimenti 

disciplinari, in linea di massima sono state somministrate le seguenti prove:  

• Per le discipline che prevedono la valutazione scritta/grafica e orale: Almeno due verifiche scritte 

per quadrimestre; Almeno due verifiche orali per quadrimestre oppure una orale e una scritta in 

forma di prova strutturata e/o semistrutturata.  
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• Per le discipline che prevedono solo la valutazione orale: Almeno due verifiche orali per 

quadrimestre oppure una orale e una scritta in forma di prova strutturata e/o semistrutturata.  

• Due simulazioni di terza prova.  

• Due simulazioni di seconda prova 

• Una simulazione di prima prova 

Altri strumenti di verifica:  

• Questionari;  

• Test;  

• Discussioni critica;  

• Consegne degli elaborati prodotti; 

• Esercitazioni e prove di laboratorio. 

Nelle verifiche e nella relativa valutazione si è proceduto con la massima chiarezza, illustrando agli 

studenti gli obiettivi e le competenze richieste. Ciò ha consentito ai docenti di verificare il percorso 

didattico nella sua articolazione e agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza di sé. La 

valutazione in itinere è stata effettuata dal Consiglio di Classe collegialmente, su proposta dei singoli 

docenti. Essa, dovendo essere formativa oltre che sommativa, si è basata non solo sulle competenze 

acquisite dagli studenti in termini di conoscenze e abilità operative, ma anche su altri aspetti, quali il 

comportamento, l’impegno, i progressi compiuti da ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza. Si 

procederà allo stesso modo anche per la valutazione finale. Il credito scolastico, come negli anni 

precedenti, sarà attribuito in base alle disposizioni del Regolamento attuativo degli Esami di Stato. Per 

l’attribuzione del punteggio massimo nell’ambito delle fasce di oscillazione, oltre alla media dei voti, si 

terrà conto della frequenza assidua, dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo, delle attività 

complementari ed integrative. Le esperienze documentate che danno accesso al credito formativo saranno 

valutate in ragione della coerenza con l’indirizzo di studi e fino al punteggio massimo previsto dalla 

banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  
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BES DELL'ALUNNA AUSILIATRICE PAPOTTO. 
 Per l'alunna Ausiliatrice Papotto il Consiglio di Classe, viste le difficoltà palesate dalla 

studentessa, in particolare nell'elaborazione delle prove scritte, già nell'a. s. 2016-2017 ha 

deliberato un Bisogno Educativo Speciale. Si consiglia alla Commissione, ove possibile, di 

estendere il tempo massimo per la consegna degli elaborati almeno di mezz'ora e, nel colloquio, 

di consentire l’uso di mappe concettuali. In allegato 1, il Piano approvato dal Consiglio. 

 

CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI E VOTO IN DECIMI. 

GRIGLIA SINTETICA 
 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

VOTO  CONOSCENZE -COMPETENZE -CAPACITA'  GIUDIZIO  

UNO -TRE  
Nessuna conoscenza. Difficoltà assoluta a capire le richieste 
dei docenti. Numerosi e gravi errori in compiti semplici.  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

QUATTRO  
Conoscenze molto lacunose. Difficoltà a capire le richieste dei 
docenti. Molti errori nella soluzione di compiti anche semplici. 
Esposizione scorretta e non appropriata.  

INSUFFICIENTE  

CINQUE  

Conoscenze incomplete e superficiali. Mancanza di autonomia 
e necessità della guida costante dell'insegnante. Errori non 
gravi nell'esecuzione di compiti semplici. Esposizione faticosa 
e imprecisa.  

MEDIOCRE  

SEI  

Conoscenze essenziali, ma non approfondite, dei contenuti. 
Limitata autonomia nell'applicazione delle conoscenze e 
nell'esecuzione di compiti semplici. Esposizione 
sufficientemente corretta.  

SUFFICIENTE  

SETTE  

Conoscenze complete, ma non approfondite. Nessun errore in 
compiti di media difficoltà svolti autonomamente. Capacità di 
applicare le conoscenze acquisite in situazioni nuove, ma non 
complesse. Esposizione discreta e sostanzialmente appropriata.  

BUONO  

OTTO - NOVE  

Conoscenze complete e approfondite. Visione interdisciplinare 
del sapere. Capacità di andare oltre le richieste dei docenti e di 
applicare procedure complesse con correttezza formale e 
rigore espositivo. Assenza di errori nell'esecuzione dei 
compiti.  

DISTINTO  

DIECI  

Conoscenze complesse, approfondite e ragionate. Visione 
interdisciplinare del sapere. Capacità di applicare in modo 
originale contenuti e procedure acquisite a situazioni 
problematiche molto complesse e non necessariamente 
scolastiche. Padronanza nelle operazioni di analisi. 
Esposizione corretta, appropriata e rigorosa.  

OTTIMO  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA. 
 

VOTO OBIETTIVO INDICATORE DESCRITTORE 

 
Comportamento 
 

È sempre corretto con i docenti, i compagni, il 
personale della scuola. Rispetta gli altri ed i loro 
diritti nel riconoscimento delle differenze 
individuali. 

 
Uso delle strutture della 
scuola 

 
Utilizza in maniera responsabile il materiale della 
scuola. 

 
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

 
Frequenza 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. Quando si assenta giustifica con tempestività. 

 
Partecipazione al 
dialogo educativo e  
didattico 

 
Segue con interesse continuo le proposte 
didattiche e collabora attivamente alla vita 
scolastica. 

10 
 

Partecipazione 
alla vita didattica 

 
Rispetto delle consegne 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante. È sempre munito del materiale necessario. 

 
Comportamento 

È corretto con i docenti, i compagni, il personale 
della scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti nel 
riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale della 
scuola. 

 
Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

 
Frequenza 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. Quando si assenta giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse le proposte didattiche e 
collabora attivamente alla vita scolastica. 

9 
 

Partecipazione 
alla vita  
didattica 

Rispetto delle 
Consegne 

Assolve alle consegne in maniera costante. È 
sempre munito del materiale necessario. 

 
Comportamento 

Nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale della 
scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve richiami 
verbali. 

8 

Partecipazione 
alla vita didattica 

 
Frequenza                          

Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non 
rispetta gli orari. 
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Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue adeguatamente le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica. 

 
Rispetto delle 
Consegne 

Nella maggior parte dei casi rispetta le consegne ed 
è solitamente munito del materiale necessario. 

 
 
Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale della scuola 
non sempre è corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri e i loro 
diritti.  

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera poco accurata il materiale della 
scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Rispetto delle 
Regole 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve 
richiami verbali ed ha a suo carico richiami scritti. 

 
Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue in modo passivo e marginale l'attività 
didattica e collabora raramente alla vita della classe 
e dell'istituto. 

7 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Rispetto delle 
consegne 

Molte volte non rispetta le consegne e non è sempre 
munito del materiale necessario. 

 

Comportamento 

Il comportamento nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola è poco 
corretto. Spesso mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi verso gli altri ed i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale della 
scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

 
Rispetto delle 
regole 

Viola spesso il regolamento. Riceve ammonizioni 
orali e scritte e/o viene sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a 6 giorni. 

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici 
e non giustifica regolarmente. 
 
 
 
Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo 
ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 
 

6 

Partecipazione 
alla vita didattica 

 
 
Frequenza 
 
 
 
 
 
Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 
 
 
Rispetto delle 
consegne 

 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale necessario. 

5 
 
 
 

 
Comportamento 
 

Si comporta in modo arrogante nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale della scuola. 
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Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in modo vandalico il materiale della 
scuola. 

Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 
 
 
 

 

Rispetto delle regole 
 

Viola di continuo il regolamento. Riceve 
ammonizioni orali e scritte e/o viene sanzionato 
con l'allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni anche gravi. 

 
Frequenza 

Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi 
che restano ingiustificati o che vengano giustificati 
in ritardo 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo 
educativo ed è sistematicamente fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

Partecipazione 
alla vita didattica 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente, è privo 
del materiale scolastico. 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. 

A ciascun studente è stato attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A inclusa nel Decreto 

Ministeriale n. 99/2009, tabella che viene di seguito riportata. 

Media dei voti   M Credito scolastico (Punti) 

 3° anno 4 ° anno 5° anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
6-77-87 < M ≤  8 5-6 5-6 6-7 
9 < M  ≤ 10 6-7 

8 < M  ≤ 9 
7-8 7-8 8-9 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M dei 

voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti 

quattro parametri: 

 Frequenza 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto dell’impegno 

con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa e i 

traguardi raggiunti; 
 Partecipazione ad attività del POF, dei PON, a concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro, alle 

  iniziative proposte dall’Istituzione scolastica; Attività di tutoring; 

 Crediti formativi. 

Parametro Punteggio 

  
 Frequenza 

da 0 a 10 assenze      0,30 punti 
da 11 a 15 assenze    0,20 punti 
da 16 a 20 assenze    0,10 punti 
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 Interesse ed impegno nella partecipazione  

al dialogo educativo; 
 Impegno e interesse per l’IRC o attività alternativa. 

 
0,25 

 
0,25 

  
 Partecipazione alle attività del POF, di corsi PON,  

a concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro,  
alle iniziative proposte dall’Istituzione scolastica; 

 Attività di tutoring (alunni del quarto  
e del quinto anno) 

 
0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili) 
 
 

0,30 

  
 Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività  

o esperienza formativa acquisita al di fuori  
della Scuola e coerente con gli obiettivi formativi  
ed educativi propri dell’indirizzo di studi. 

0,15 
(max 1 attività valutabile) 

 se la media M dei voti conseguita è maggiore o uguale al valore di 9,20 - prescindendo dalla 

valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il massimo della relativa banda di 

oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il Quinto 

anno. 

 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20: ( 9 < M < 9,20) nell’attribuzione del 

credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio scaturito dai parametri sopra indicati. 

 Il Collegio delibera di considerare assidua la frequenza quando il numero di assenze è minore o 

uguale a 20 e di attribuire per il parametro frequenza i punteggi così come riportati sopra. 

Attività realizzate dall’Istituzione scolastica: 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili anche le attività realizzate dall’Istituzione 

scolastica svolte dagli studenti frequentanti il primo o il secondo anno del corso di studi (Primo 

Biennio). Dette attività potranno essere valutate una sola volta, solo al TERZO ANNO e relativamente 

alle attività svolte durante il primo Biennio potranno essere valutate al massimo 2 attività, 0,10 punti per 

ogni attività, per un punteggio massimo pari a 0,20 punti. 

Affinché possa essere rilasciato ad uno studente/studentessa frequentante qualunque classe (primo, 

secondo, terzo, quarto, quinto anno di ciascun corso di studi) l’attestato di partecipazione relativamente 

ad un’attività progettuale afferente al POF (PON, alternanza scuola – lavoro etc. ) per l’anno scolastico 

2015/2016, svolta dallo studente internamente all’istituzione scolastica, lo studente deve aver 

frequentato il modulo progettuale per almeno il 75% del monte ore totale di durata del modulo. Detto 

attestato deve altresì certificare le competenze acquisite. 

Nel caso di attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare, ma che prevedono la 

realizzazione di un “prodotto” portato e valutato all’esterno dell’Istituzione Scolastica (ad esempio 

partecipazione a concorsi/festival/gare sportive/manifestazioni/fiere ecc.), si delibera che dette attività 

vengano valutate alla stregua di quelle extracurriculari, purché attestate da certificazione scritta. 

Attività esterne alla scuola (crediti formativi) 
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Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterni alla Istituzione 

Scolastica (Patente ECDL, Certificazioni Linguistiche, diplomi conservatorio,) sono valutabili una sola 

volta e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della certificazione. 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte, il 

Collegio ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri: 

considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M conseguita 

dall’allievo in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9 e 

10. 

Caso media M compresa tra 6 e 9: 6 ≤ M ≤ 9. 

Se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà 

automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla 

media M. 

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all’allievo è stato 

attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei quattro 

parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il 

punteggio aggiuntivo P. 
Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come credito 

scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del 

valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di 

oscillazione. 

Caso media M compresa tra 9 e 10: 9 < M ≤ 10. 

Per lo studente/studentessa meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M con 9<M 

≤10 si propone al Collegio dei Docenti il seguente criterio; 

dalla valutazione dei 4 parametri di modo tale che alla parte decimale della media M si andrà ad 

aggiungere l’eventuale punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come credito 

scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del 

valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di 

oscillazione. 

Inoltre, in presenza di precisi elementi, che dimostrino che lo studente abbia tenuto un comportamento 

più che adeguato, abbia avuto particolari riconoscimenti (nel corso dell’ultimo anno) o abbia conseguito 

titoli (diploma di conservatorio, ecc.) il consiglio di classe può motivatamente integrare, fermo restando 

il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla 

somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale 

integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate. 
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CRITERI DI VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO. 

Assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o ASL 

e/o presidi ospedalieri continuative superiori a 5 giorni (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri 

prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) o ricorrenti (per patologie 

particolari ricoveri ospedalieri frequenti, terapie riabilitative periodiche). La certificazione medica deve 

essere consegnata il giorno del rientro a scuola o comunque entro una settimana, diversamente non sarà 

presa in considerazione.  

 Assenze documentate e continuative per gravi motivi di famiglia: provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, alunni 

nomadi, gravi motivi di salute (attestati da certificato medico) di un familiare stretto.  

 Riduzione d’orario delle lezioni per causa di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, 

per calamità naturali, per assenze insegnanti o per altri eventi eccezionali).  

 Ingresso posticipato e uscita anticipata per motivi di trasporto autorizzati dal Dirigente Scolastico 

(sulla base degli orari ufficiali dei mezzi pubblici);  

 Partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da società e federazioni 

riconosciute dal CONI.  

LICEO ARTISTICO. 

 

Classi 
Ore 
settimanali settimane 

Monte ore 
annuale 

n. minimo  

di ore di presenza 

n. massimo  

di ore di assenza 

PRIMA 34 33 1122 841 281 

SECONDA 34 33 1122 841 281 

TERZA 35 33 1155 866 289 

QUARTA 35 33 1155 866 289 

QUINTA 35 33 1155 866 289 

 
CRITERI PER GLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI. 

Le proposte di voto scaturiscono da un congruo numero di prove scritte, grafiche, orali e pratiche svolte 

all'interno dell'orario di lezione e a casa, prove corrette e classificate.  

 Il voto per le singole materie è assegnato, in ogni caso, dal Consiglio di Classe, il quale inserisce 

le proposte di valutazione dei singoli docenti in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e 

proprio giudizio di merito su frequenza, partecipazione, impegno, profitto e altri fattori che 

interessano l'attività scolastica.  
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 Il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione complessiva del percorso 

formativo dello studente, anche con riferimento a fattori extrascolastici.  

 Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente 

singolarmente, tenendo in considerazione:  

 le competenze acquisite, nel corso dell'anno, valutandone i progressi rispetto ai livelli di partenza;  

 i progressi ottenuti nel percorso formativo effettuato anche rispetto alle iniziative di sostegno e 

recupero;  

 il livello di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione 

d'inizio anno, considerando la partecipazione al dialogo educativo, il senso di responsabilità 

dimostrato verso le attività didattiche, l'impegno e il metodo di studio.  

Attribuisce per le classi terze, quarte e quinte i crediti scolastici e formativi sulla base delle tabelle del 

D.M. n. 42/07 e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.  

Per gli Scrutini intermedi si richiama l’O.M. n. 92 art.4 comma 2:  

“Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche, 

presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero e 

delle carenze rilevate.  

Il consiglio di classe procederà ad analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della 

natura delle difficoltà rilevate.  

Il consiglio di classe terrà conto inoltre della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli 

obiettivi stabiliti dai docenti.”  

Alla precedente normativa si fa riferimento anche per gli Scrutini finali relativamente alla Sospensione 

di giudizio:  

“Se l’allievo in sede di scrutinio finale presenta in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 

consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 

possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o 

attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.”  

In tale caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 

specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.  

All’albo dell’istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”.  

Il Consiglio di Classe delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una 

valutazione complessiva dello studente, entro l’inizio dell’anno scolastico successivo che, in caso di esito 

positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.  
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Ai fini della non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe valuterà l’entità delle gravità 

delle insufficienze, il loro numero complessivo (almeno tre insufficienze gravi) e tutti gli altri elementi 

che evidenzino un profilo globalmente negativo.  

Solo verificata l’impossibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline 

interessate entro l’anno scolastico, anche ricorrendo al recupero durante il periodo estivo, formula il 

giudizio di non ammissione.  

Il mancato conseguimento del limite di frequenza minimo, comprensivo delle deroghe, comporta la non 

ammissione alla classe successiva.  

La non ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio è rimessa dunque alla decisione 

del Consiglio di Classe in base agli elementi di valutazione emersi e del conseguente quadro generale 

complessivo. Nei casi in cui non si pervenga, attraverso la discussione, all’unanimità della decisione, si 

procede a votazione per la sospensione del giudizio o la non ammissione, secondo le modalità di legge.  

Per le classi quinte, le disposizioni normative prevedono l’ammissione all’esame di Stato per gli studenti 

che abbiano conseguito, in sede di scrutinio finale, almeno la sufficienza in tutte le discipline e nella 

condotta. 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA TERZA PROVA. 

Relativamente alle esercitazioni per la terza prova scritta degli Esami di Stato, nel corso dell’anno 

scolastico sono state svolte due simulazioni, di seguito riportate, per quattro discipline. Prima 

simulazione (tipologia B – 12-3-2018): Filosofia - Fisica - Inglese e Scienze Motorie (due quesiti a 

risposta chiusa per ogni disciplina). Seconda simulazione (tipologia C – 20-4-2018): Matematica - Storia 

- Inglese e Scienze Motorie (due domande aperte per l’Inglese e sei domande a risposta multipla per le 

altre discipline). Le due prove sono state corrette utilizzando la griglia di valutazione approvata dal 

Consiglio di Classe e allegata al presente Documento. 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA. 

Prima simulazione (12/03/2018) - Durata della prova: 90 minuti. Max 7 righe. 

 

FILOSOFIA 
 
1) Definisci l’alienazione in F. Hegel e in K. Marx. 
 
2) Che cosa rappresenta il “velo di Maya” nella filosofia di Schopenhauer? 
 
3) Quali sono i tre stadi dell’esistenza per Kierkegaard? 
 

FISICA 
 
1) Partendo dalla formula del lavoro, determinare il lavoro per un campo elettrico 
uniforme e spiegare il concetto di campo elettrico conservativo.  
 
2) Spiegare quali sono i motivi per cui un corpo si presenta carico positivamente, 
negativamente o allo stato neutro e descrivere le tre modalità con cui è possibile 
elettrizzare i corpi.  
 
3) What is electric current? Describe it (direction, sources, causes). 
 

INGLESE 
 

 Write about the history of advertising. 
 

 Why Andy Warhol is so important? 
 

 What do you know about advertising? 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

1) Descrivi l’atletica leggera ed in particolare i salti in elevazione. 
 

2) Descrivi la struttura del cuore con la grande e piccola circolazione. 
 

3) Cos’è il doping? Perché alcuni atleti preferiscono doparsi? 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA. 

Seconda simulazione (20/04/2018) - Durata della prova: 90 minuti 

 
MATEMATICA 

          

  La funzione xxxy 72 23   ha : 

 □  un massimo per 3

7
x                                          □   né massimo né minimo                                      

 □  un minimo per 0x                                               □  un massimo per 1x  e un minimo 
per 1x  
 
 

 La  funzione xxf ln1)(  è positiva  nell’intervallo: 

 □    [,0] e                                   □   [,] e                          

 □    [,0]                                □   [,] e           
  
 

 La funzione  xxxy  ln2
  ha come derivata prima: 

 □   x
x

xy
2

11
2'                                □  

x
xxxy

2

1
ln2'                                           

 □   
xx

xy
2

11
2'                              □  2

1
ln2' 2 x

x
xxxy            

 
 

 La funzione 74 2  xy è : 
 □ concava verso l’alto                                                 □  concava verso il basso                                                                               
 □ sempre crescente                                                        □  sempre decrescente         
 
 

 Se una funzione )(xfy    è continua nel punto ax   allora: 

 □  esiste  f(a)  ma
 afxf

ax



)(lim

                           □  esiste )(af  ed inoltre 
)()(lim)(lim afxfxf

axax







                                       

 □  esiste )(af  ma 
)(lim)(lim xfxf

axax








                 □  

)(lim)(lim afaf
axax





 ma )(af  può non 

esistere   
 
 

 Se in 0xx   la funzione )(xfy   ha un minimo relativo allora: 

 □  0)(' 0 xf
 e  0)('' 0 xf                                      □ 0)(' 0 xf

  e  0)('' 0 xf                                                                                

 □  0)(' 0 xf
 e  0)('' 0 xf                                        □  0)(' 0 xf

 e  0)('' 0 xf                                                                    
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STORIA 
 

 Il 28 giugno 1914 a Sarajevo fu ucciso 
 

□ L’imperatore austriaco Francesco Giuseppe □ L’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 

□ L’imperatore austriaco Carlo I □ L’imperatore tedesco Guglielmo II, in visita 
all’impero austro-ungarico 

 
 I socialisti rivoluzionari erano detti massimalisti perché: 

 

□ esigevano dagli imprenditori il massimo 
impegno per la soluzione dei problemi sociali 
ed economici. 

□ si accontentavano di obiettivi limitati come il 
suffragio universale 

□ si battevano affinché i lavoratori ottenessero 
sempre il salario massimo 

□ pretendevano la realizzazione completa del 
programma socialista attraverso la rivoluzione. 

              
 Il 24 ottobre 1917 l’esercito italiano subì una gravissima sconfitta a: 

 

□ Vittorio Veneto □ Asiago 

□ Gorizia □ Caporetto 

4) I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929, da Mussolini e da Pio IX,   
      comprendevano: 
 

□ numerose agevolazioni fiscali per i sacerdoti 
e un finanziamento per la ristrutturazione delle 
chiese 

□ un trattato di pace, un accordo di 
cooperazione militare e un aiuto economico 

□ un nuovo diritto di famiglia, un condono 
fiscale e il sostegno alle scuole religiose 

□ un trattato internazionale, una convenzione 
finanziaria e un concordato 

 
5) Gli interventi del governo Giolitti a vantaggio del Sud 
 

□ furono sporadici e affidati a leggi speciali, al 
fine di risolvere situazioni particolari 

□ miravano a creare le condizioni per garantire 
l’industrializzazione di quelle regioni 

□ furono affidati a leggi organiche per 
risolvere i problemi alla radice 

□ tendevano a favorire il rientro degli emigranti 
al paese d’origine. 

 
 
6)  Il 10 giugno del 1924 il deputato Giacomo Matteotti, segretario del Partito  
                  Socialista Unitario, 
 

□ fu rapito a Roma dagli squadristi e liberato 
dopo due mesi in cambio di un lauto riscatto 

□ fu ucciso da un gruppo di comunisti per aver 
denunciato le loro violenze nei seggi elettorali 

□ fu rapito e ucciso dagli squadristi per aver 
denunciato brogli elettorali e violenze fasciste 
nelle elezioni 

□ con un discorso alla Camera offrì a 
Mussolini il sostegno del proprio partito 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 
 Describe the picture of Marilyn Monroe by Andy Warhol. 

 
 

 Which are the significant events in the history of photography? 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
 1) COSA SIMBOLEGGIANO I CINQUE CERCHI OLIMPICI?  
  

□ Le 5 nazioni che parteciparono alla prima 
edizione delle olimpiadi 

□ Le 5 vette più alte del mondo 

□ I 5 continenti □ Le prime 5 discipline sportive inserite nel 
programma olimpico 

 
 2) NELLE GARE DI RESISTENZA NEI MUSCOLI SI HA LA FORMAZIONE DI:  
  

□ Anidride carbonica □ Acido lattico 
□ Acido piruvico □ Glicogeno 

 3) IL CAMPO DI PALLAVOLO HA LE SEGUENTI DIMENSIONI:  
 

□ 15 x 12 □ 20 x 9 
□ 10 x 10 □ 18 x 9 

 4) QUAL’E’ LA FORMA DI UNA PISTA DI ATLETICA LEGGERA, E QUANTO 
MISURA:  

□ Ha forma circolare ad anello e misura 600 
mt. 

□ Ha forma quadrata e i lati misurano 100 mt. 

□ Ha forma rettangolare e i lati misurano 100 
mt. e 50 mt. 

□ Ha forma circolare ad anello e misura 400 
mt. 

 
 5) LA MARATONA MISURA QUANTI KM.? 

□ Km.40,00 □ Km.42,195 
□ Km.21,975 □ Km.35,200 

 6) IL RISCALDAMENTO PRIMA DI UNA GARA CONSENTE ALLO SPORTIVO DI 
PREVENIRE I TRAUMI:  
 

□ Organici □ Cardiaci 
□ Ossei □ Muscolari, legamentosi e articolari 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME. 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia A  
 

 
Candidato/a______________________________ Classe _________  

 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Indicatori  Punteggi 

 Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

Capacità di interpretare i dati rilevati, 
ordinandoli con coerenza. 

1 2 2,5 3 4 

Comprensione complessiva del testo. 1,5 2 2,5 3,5 4 

Riflessione, elaborazione e 
approfondimenti. 

1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza morfosintattica; proprietà 
lessicale; scioltezza e fluidità 

nell’esposizione. 
1,5 2,5 3 3,5 4 

 
 

Voto in quindicesimi  Voto in decimi  Giudizio  

15  10  Lodevole  

14  9  Ottimo  

12-13  8  Buono  

11  7  Discreto  

10  6  Sufficiente  

8-9  5  Mediocre  

6-7  4  Non sufficiente  

4-5  3  Scarso  

1-3  1-2  Molto scarso  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia B  
 
 

Candidato/a______________________________ Classe _________  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Parametri Indicatori Descrittori Punteggio  
Totalmente scorretto 0  

Con errori gravi 1  
Lievi errori 1,5  

Competenza 
morfosintattica 

Corretto 2   

Totalmente ripresa dal testo 0 

 
  

Generica 1   
Competenza lessicale 

Pertinente 2   

Totalmente incongruente 0 
 
   

Parzialmente coesa 1   

Correttezza 
linguistica  

e padronanza 
della lingua 

Coesione testuale 

Logica 2   
Inesistente 0   

Minima 0,5 
Parziale 1 
Analitica 1,5  

Capacità di elaborare in 
modo critico e completo il 

materiale di corredo 
Organica e critica 2   

Fortemente limitata 0 
 
   

Generica 1   
Conoscenza 

dell'argomento 
Completa 2   

Inesistente 0 
 
   

Limitata 1   

Pertinenza del 
contenuto 

Possesso di un personale 
quadro di riferimento 

Originale 2   

Confusa 0 
 
   

Lineare 1   
Chiara strutturazione del 

testo 
Organica 2   

Elementare 0 
Comune 0,5 

 
   

Sviluppo critico 
di un discorso 

organico Chiave di lettura 
interpretativa 

Originale 1   

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
Voto in quindicesimi  Voto in decimi  Giudizio  

15  10  Lodevole  
14  9  Ottimo  

12-13  8  Buono  
11  7  Discreto  
10  6  Sufficiente  
8-9  5  Mediocre  
6-7  4  Non sufficiente  
4-5  3  Scarso  
1-3  1-2  Molto scarso  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO. 

Tipologia C - D  
 
 

Candidato/a______________________________ Classe _________  
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

CONTENUTI INFORMAZIONI 
RIELABORAZIONE CRITICA 

 Pertinenti, corretti, personali, completi, documentati, 
rielaborati criticamente; 

 Abbastanza pertinenti, ma  un po' generici; 
 Molto limitati, talvolta errati; 

       D.  Inaccettabili. 

3 
 
2 
1 
0 

 
 
 

FORMA ED ESPOSIZIONE 

 Chiara e scorrevole, elegante, consequenziale, organica; 
 Comprensibile, un po' involuta, poco o troppo sintetica; 
 Non sempre chiara, poco scorrevole, ripetitiva nella 

impostazione della struttura, poco consequenziale, 
frammentaria; 

 Incomprensibile, confusa. 

3 
2 
1 
 
 
0 

 
 
 

ARGOMENTAZIONE 

 Logica, coerente, coesa, equilibrata nelle sue parti, 
documentata da dati e citazioni, efficace; 

 Abbastanza logica e coerente; sufficientemente coesa, 
equilibrata e documentata; 

 Parzialmente coerente, limitata, ripetitiva nei contenuti, 
poco coesa, poco documentata, poco equilibrata nelle 
sue parti, per blocchi, per pensieri; 

 Incongruente, non sensata. 

3 
 
2 
 
1 
 
 
0 

LIVELLO 
MORFOSINTATTICO 

 Corretto ed elegante; 
 Abbastanza corretto; 
 Con errori diffusi non molto gravi; 
 Con errori molto gravi. 

3 
2 
1 
0 

LESSICO 
 Ricco, pertinente, adeguato, corretto, elegante; 
 Abbastanza adeguato e corretto; 
 Comune, limitato, ripetitivo. 

3 
2 
1 

 

Voto in quindicesimi  Voto in decimi  Giudizio  

15  10  Lodevole  

14  9  Ottimo  

12-13  8  Buono  

11  7  Discreto  

10  6  Sufficiente  

8-9  5  Mediocre  

6-7  4  Non sufficiente  

4-5  3  Scarso  

1-3  1-2  Molto scarso  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTO GRAFICA 

DI DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 
Candidato/a______________________________ Classe _________ 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Iter Progettuale Indicatori Punteggio 
Punteggio 
Assegnato 

Non propone soluzioni 0  
Propone due soluzione non valida 1  

Propone tre soluzioni, alcune non valide 2  
Coerenza e organizzazione del 

percorso progettuale 

Propone soluzioni valide 3  
Non presenta soluzioni 0  

Presenta parziali qualità grafico-cromatiche 1  
Presenta buone qualità grafico-cromatiche 2  

Aspetti qualitativi e 
rappresentazione degli elementi 

costitutivi 
Presenta spiccate qualità grafico-cromatiche 3  

Non è coerente  con il tema  
e non presenta elementi di originalità 

0  

Non presenta adeguate soluzioni creative, 
funzionali ed estetiche 

1  

Evidenzia una generica soluzione strutturata, 
funzionale ed estetica 

2  

Presenta originali soluzioni ideative 3  

Coerenza con la traccia e 
percorso ideativo 

Presenta originali soluzioni ideative, 
funzionali ed estetiche. 

4  

Non realizza il prototipo 0  
Realizzazione parziale del prototipo  

(solo video o solo audio) 
1  

Realizzazione del prototipo completa,  
ma imprecisa (Errata sincronizzazione) 

2  
Competenza nell'uso dei 

materiali e delle strumentazioni 

Realizzazione del prototipo corretto  
in tutte le sue parti (audio e video) 

3  

Non descrive il percorso progettuale 0  
Descrive in modo incompleto  

il percorso progettuale 
1  Relazione illustrativa 

Descrive in modo completo e appropriato  
il percorso progettuale 

2  

 

Voto in quindicesimi  Voto in decimi  Giudizio  

15  10  Lodevole  
14  9  Ottimo  

12-13  8  Buono  
11  7  Discreto  
10  6  Sufficiente  
8-9  5  Mediocre  
6-7  4  Non sufficiente  
4-5  3  Scarso  
1-3  1-2  Molto scarso  

 
 



37 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTO GRAFICA 

DI DISCIPLINE ARTI FIGURATIVE 

 

Candidato/a______________________________ Classe _________  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Iter Progettuale Indicatori Punteggio 
Punteggio 

Assegnato 
Non è coerente con il tema  

0 
 

Presenta frammentarie soluzioni ideative 
1 

 

Presenta adeguate soluzione ideative 
2 

 

Presenta buone soluzioni ideative 
3 

 

 
 

Coerenza con la traccia e 
organizzazione dell’iter 

progettuale 

 Presenta  spiccate soluzioni ideative, 

funzionali ed estetiche 
4 

 

Non presenta soluzioni 0  

Presenta parziali qualità grafico-cromatiche 1  

Presenta adeguate qualità grafico-
cromatiche 

2  

Presenta buone qualità grafico-cromatiche 3  

Aspetti qualitativi e 
rappresentazione degli 

elementi costitutivi 
dell’elaborato 

Presenta spiccate qualità grafico-cromatiche  4  

Non realizza l’elaborato 0 
 

Realizzazione frammentaria dell’ elaborato 
(solo video o solo audio) 1  

Realizzazione parziale ma imprecisa 
dell’elaborato  2  

Realizzazione dell’elaborato completa, ma 
imprecisa  3  

 
 

Competenza nell’uso dei 
materiali e delle 
strumentazioni 

 
 
 

Realizzazione dell’elaborato corretta e 
completa in tutte le sue parti  4  

Non descrive il percorso progettuale 0  

Descrive in modo frammentario il percorso 
progettuale 1 

 

Descrive in maniera adeguata il percorso 
progettuale 2 

 

 
Descrizione 

dell’organizzazione del 
percorso progettuale 

(relazione finale) 
 

Descrive in modo esaustivo il percorso 
progettuale 3 

 

 

Voto in quindicesimi  Voto in decimi  Giudizio  

15  10  Lodevole  
14  9  Ottimo  

12-13  8  Buono  
11  7  Discreto  
10  6  Sufficiente  
8-9  5  Mediocre  
6-7  4  Non sufficiente  
4-5  3  Scarso  
1-3  1-2  Molto scarso  
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
Tipologia B 

 
Simulazione della terza prova del 12/03/2018 e del 20/03/2018 (Inglese). 

 

Candidato/a______________________________ Classe _________ 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

quesiti 

Conoscenza completa e approfondita. 6 

Conoscenza soddisfacente. 5 

Conoscenza degli aspetti essenziali. 4 

Conoscenza approssimativa e superficiale. 3 

Conoscenza frammentaria ed incompleta 2 

Conoscenza inadeguata. 1 

Conoscenza  
dei 

contenuti 

Conoscenza inesistente 
(manca la risposta). 

0 

Organizza e rielabora le conoscenze  
in modo critico, coerente e personale. 

6 

Organizza e rielabora le conoscenze  
in modo completo e organico. 

5 

Organizza e rielabora le conoscenze  
in modo sufficientemente completo. 

4 

Organizza e rielabora le conoscenze  
in modo superficiale. 

3 

Organizza e rielabora le conoscenze  
in modo disorganico e incompleto. 

2 

Organizza e rielabora le conoscenze con notevoli difficoltà 1 

Competenze  
operative 

Non organizza e non rielabora  
le conoscenze (manca la risposta). 

0 

Esposizione chiara e corretta; 
lessico appropriato 

3 

Esposizione sufficientemente chiara e corretta; lessico adeguato 2 

Esposizione scorretta; lessico non del tutto adeguato 1 

Capacità 
espressive 

Nessuna esposizione  
(manca la risposta). 

0 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO. 

Candidato 
____________________________  

Classe _________   

Comprende senza difficoltà e interagisce con 
disinvoltura. 

3 
 

Comprende a sufficienza e riesce a interagire. 2 COMPRENSIONE 

Comprende a fatica; è necessario modificare la 
struttura del discorso. 

1 

Si fa comprendere in modo chiaro. 
3 
 

Si fa comprendere a sufficienza 
2 

Ha difficoltà a trasmettere il messaggio 
1 

COMPRENSIBILITA' 

Non è comprensibile. 
0 

Esaurienti, pertinenti, rielaborati in modo personale, 
critico, con opportuni approfondimenti e collegamenti; 

5 
 
 

Abbastanza sviluppati;   4 

 Organizzati in modo manualistico; 3 

Superficiali e limitati;  2 

Poco coerenti 1 

CONTENUTI 

Errati/non risponde. 0 

 Fluida, chiara e corretta; lessico e registro appropriati; 4 

Abbastanza chiara e corretta; lessico e registro adeguati; 3 
Incerta e poco corretta; lessico e registro non sempre 
adeguati; 

2 

Stentata; lessico e registro non adeguati;      1 

ESPOSIZIONE 

Inesistente. 0 
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI. 
1.  ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa Lucia Bonaccorso Disciplina: Italiano 

 
Libri di testo in adozione:   
Il piacere dei testi, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, vol. 4, vol. “G. Leopardi”, vol. 
5, vol. 6, ed. Paravia. 
Divina Commedia, Paradiso, Dante Alighieri, a cura di T. Di Salvo, ed. Zanichelli. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI ( in termini di conoscenze, competenze e capacità)  
Conoscenze:   
Conoscere (in relazione ai contenuti indicati nella programmazione disciplinare e secondo quanto si 
evince dai programmi): 

o l’evoluzione della produzione letteraria italiana e il quadro storico- culturale di riferimento 
attraverso lo studio degli autori e la lettura dei testi; 

o la tecnica per la lettura e l’analisi di testi poetici e in prosa; 
o le strutture della lingua italiana 

 
Competenze:   
(articolate in relazione a specifiche attività svolte nel corso dell’anno e coerenti con quanto fissato 
nella programmazione disciplinare) 
     comprendere un testo 

o comprendere vari tipi di testo e il messaggio in essi contenuto; 
o leggere un testo letterario: datazione e storia del testo; accertamento del contenuto semantico 

(parafrasi); analisi tecnico-formale della lingua, dello stile e della struttura; enucleazione del tema 
o dei temi su cui il testo è costruito; 

o individuare le tematiche fondamentali presenti nelle opere in relazione all’autore e al contesto. 
       espressione scritta 

o produrre vari tipi di testo in modo coerente, coeso, formalmente corretto, con un contenuto 
pertinente alla traccia proposta.  

       espressione orale: 
o articolare un discorso corretto, coerente e critico sulla letteratura e sui testi (capacità di 

rielaborazione personale); 
o conoscere e usare un linguaggio specifico; 
o mettere in relazionare testi, autori, contesto.    

 
Capacità:  

o Capacità di collocare i fatti letterari nel loro contesto storico e culturale 
o Capacità di stabilire relazioni tra movimenti artistici, filosofici e scientifici 
o Capacità di leggere i testi cogliendone i temi e le scelte poetiche dei vari autori 
o Capacità di comprensione e decodificazione dei linguaggi e delle caratteristiche stilistiche 
o Capacità di produrre vari tipi di testo (analisi del testo, saggio breve, articoli di giornale, 
      tema di ordine generale) 
o Capacità di articolare un discorso coerente e critico sulla letteratura e sui testi (capacità di  
      rielaborazione personale). 
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CONTENUTI Tempi 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 
A. Manzoni 
G. Leopardi 

 
Primo 

quadrimestre: 
settembre- 

ottobre 
 

Percorso sul male di vivere:  
 Da Leopardi a Montale (il “primo” Montale, temi e forme degli Ossi di seppia) 

 
Primo 

quadrimestre: 
novembre 

 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA (1861-1900) - I movimenti letterari e le poetiche 

della seconda metà dell’Ottocento.  
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 
Il Simbolismo: Baudelaire e le nuove tendenze della poesia europea. 
 

Primo 
quadrimestre: 

dicembre 

  
 
G. Verga. 
 

 
Primo 

quadrimestre: 
gennaio 

 
  
 
Il Decadentismo, miti, temi, forme espressive. 
La poesia simbolista e il romanzo decadente in Europa 

 

 
Primo 

quadrimestre: 
 gennaio- 
febbraio 

 
 
 
G. Pascoli 

 

 
Secondo 

quadrimestre: 
febbraio- marzo 

 
 
 
G. D’Annunzio  

 

 
Secondo 

quadrimestre: 
febbraio- marzo 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO (1901-1918) 
La stagione delle avanguardie: i futuristi  
F. T. Marinetti;  
La lirica del primo novecento in Italia: i crepuscolari  
S. Corazzini. 
 

Secondo 
quadrimestre: 

marzo 

 
Il romanzo in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una 

nuova struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 
I. Svevo                                                                                                    
 

Secondo 
quadrimestre: 

aprile 
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L. Pirandello 

 
Secondo 

quadrimestre: 
aprile- maggio 

 
 
TRA LE DUE GUERRE (1919-1934) 

 Percorso sulla lirica: il valore della Parola 
Testi a confronto: Ungaretti; Saba; Montale; l’Ermetismo e Quasimodo. 
 

Secondo 
quadrimestre: 
marzo e aprile 

 
Dante, Divina Commedia, Paradiso, I -III- VI- XVII (vv.37- 93).  
 

Primo e Secondo 
quadrimestre 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
Progetto preventivo delle attività didattiche: dal 16/05/2018 fino al termine dell’anno scolastico  
 

CONTENUTI 
 
UDA. Lavorare stanca. La condizione contadina ed operaia nel Novecento Italiano. 

La società italiana tra arretratezza e modernità: I. Silone. 
 

Divina Commedia, Paradiso, XXXIII (vv.1-39; 106- 145). 
  
                                                                                                                                                        
Strumenti adottati: libri di testo in adozione; schede.  

 
Metodologia didattica: Lezione frontale e partecipata, discussione guidata.  Lo studio della 

letteratura italiana è stato articolato in senso diacronico, orientando sempre gli allievi a 

possibili percorsi per temi e generi. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

 
 

 
Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 

 
 
 
 
 

2. LINGUA E LETTERATURA INGLESE. 

Colloquio 
XXX 

Interrogazione XXX 
Componimento XXX  
Esercizi  
Questionario  
Relazione saggio X 
Prova di laboratorio  
Altro   
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Docente:  Materia: 
Maria Floreana Casella Inglese 

 
 
Libri di testo in adozione 
 

Nadia Sanità, Antonio Saraceno, Annabel Pope 
Images & Messages – English for Grafic Arts, Communication and 
Audio-Visual Productions. Ed. Edisco. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità): 
 
Obiettivi generali: 
a – educativi: potenziare la conoscenza della realtà circostante, aiutando gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle prospettive che essa offre e delle proprie potenzialità; favorire l’apertura ai 
problemi del mondo contemporaneo, abituandoli ad operare scelte significative  e motivate e a 
confrontare aspetti e problematiche inerenti realtà differenti fra di loro; contribuire a creare in loro 
una mentalità di civile considerazione delle differenze che hanno origine dalla razza, dalla religione, 
dall’appartenenza ad una nazione sulla base del principio del relativismo culturale secondo cui i 
popoli non sono superiori o inferiori ma semplicemente diversi tra di loro e che questa diversità deve 
essere vista non come separazione ma come arricchimento e complementarità; fare acquisire o 
potenziare le capacità di autocontrollo; potenziare la conoscenza del mondo circostante; acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità; abituarli ad un atteggiamento critico soprattutto nei 
confronti di sé stessi e a motivare ogni scelta o rifiuto; capacità di assumersi responsabilità  ed oneri; 
capacità di recepire non solo l’alto valore formativo di un testo letterario, ma anche il suo potere di 
suscitare emozioni intense ed irripetibili. 
b – didattici: obiettivo prioritario è stato quello di incoraggiare l’uso della L2 per realizzare le 
intenzioni comunicative richieste dalle situazioni specifiche, che risulta essere anche acquisizione di 
una reale competenza comunicativa! Questo è stato il punto di arrivo di tutta una serie di obiettivi 
intermedi: potenziamento ed ampliamento del patrimonio lessicale e morfosintattico; capacità di 
individuare tempi e luoghi in una comunicazione proposta all’ascolto; capacità di identificare la 
funzione comunicativa delle forme apprese; consapevolezza del ruolo strumentale della grammatica 
e dei vocaboli, intesi loro ruolo specifico di strumenti linguistici per esplicitare intenzioni 
comunicative e non come sistema astratto di regole fine a sé stesso. 
Soglie minime 
Competenze: 
Comprendere informazioni dirette e complete su argomenti noti. 
Saper riassumere e dare la propria opinione, anche in modo semplice, su articoli, racconti, films. 
Saper riferire informazioni, anche con qualche imperfezione lessicale e morfosintattica, su un testo 
già studiato. 
Leggere con soddisfacente livello di comprensione testi su argomenti relativi al campo di studio. 
Saper organizzare un testo sviluppando i concetti anche in maniera non del tutto completa. 
Saper riconoscere ed applicare in modo abbastanza autonomo strutture linguistiche e lessicali 
studiate relativamente alle funzioni comunicative trattate. 
 
CONTENUTI 
 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 
Welcome to the Advertising World 
What is advertising? 
Different kinds of advertising 
 

Settembre - Ottobre 
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A bit of history 
How advertising began 
Choosing and using type: typography, a brief overview 
Fonts 
The father of the Time New Roman 
 
Pop Art 
Andy Warhol – Picture of Marilyn Monroe 
The use of colour in advertising 
Visual Arts 
The history behind the pictures, 
You push the button and we do all the rest 
Eadwerd Muybridge: what is a bet. 
Spotlight on…. Who did it? 
 
 
Photography: Capturing a moment of life 
Photographic genres 
The importance of missing elements 
The effects of selfies on trust and self-esteem 
From camera obscura to digital photo 
Optical laws applied to art 
The daguerreotype 
 
 
Modern cameras 
The digital era 
Colour, light and effects – Black and white or colour? 
Light and shadow 
Effects 
Arranging the structure of a photograph 
Composition 
The medium: parts and processes 

Novembre -Dicembre 
 
 
 
 
 
Gennaio-Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO PREVENTIVO (dal 16 maggio al termine dell’anno scolastico): 
 
Painting – Life observed 
Subjects 
Illusion and movement 
Space 
Lines 
Tradition and innovation in painting media 
Natural paints 
Artificial paints 
Applying the finishing touches 
Surface 
Tools and techniques 
 
STRUMENTI ADOTTATI: 
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I contenuti sono stati proposti sotto forma di dialogo per quanto attiene gli aspetti prettamente 
linguistici. La riflessione grammaticale è stata solo un momento del processo di insegnamento-
apprendimento, così gli studenti hanno avuto l’opportunità di sistemare in maniera organica e 
consapevole le forme e le strutture già apprese. L’insegnamento della lingua inglese si è basato 
sullo studio approfondito degli aspetti più significativi relativi allo specifico percorso di studi. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
La metodologia ha alternato, dunque, 
- lezione frontale con brain storming 
- lavoro di gruppo e attività di problem solving 
- analisi testuale guidata 
- La pratica delle strutture linguistiche è avvenuta nel corso di simulazioni di situazioni 
comunicative autentiche (role plays) in classe e in occasione delle seguenti attività 
extrascolastiche, come il Progetto Erasmus KA1 Alternanza scuola-lavoro. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
 
Colloquio XXX 
Interrogazioni XX 
Componimento  X 
Esercizi XX 
Questionario XXX 
Relazione saggio X 
Prova di laboratorio X 
 

Legenda: XXX: molto frequente; XX: frequente; X: raro 
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3. STORIA. 

 
Docente:  Materia: 
Maria Principato Storia 

 
 
Libri di testo in adozione 
 

M. Banti 
Tempi e culture vol.3 
Edizioni Laterza 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
Obiettivi generali : 
a – educativi: potenziare la conoscenza della realtà circostante, aiutando gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle prospettive che essa offre e delle proprie potenzialità; favorire l’apertura ai 
problemi del mondo contemporaneo, abituandoli ad operare scelte significative  e motivate e a 
confrontare aspetti e problematiche inerenti realtà differenti fra di loro; contribuire a creare in loro 
una mentalità democratica e responsabile; potenziare la conoscenza del mondo circostante; acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità; abituarli ad un atteggiamento critico nell’analisi dei fatti 
storici, contestualizzati e approfonditi nella loro complessità. 
b – didattici:  Comprensioni dei fatti storici ; comparazione delle fonti storiche e delle  tesi 
storiografiche; Capacità di analisi; utilizzo del lessico della disciplina. Riconoscere la differenza tra 
documento e fonte. Saper fare collegamenti e connessioni. Studiare la storia secondo un metodo 
interdisciplinare. Elementi di cittadinanza e geopolitica. 
Competenze: saper storicizzare ; saper organizzare una propria attività di ricerca e documentazione; 
comprendere scenari complessi. 
Abilità: Ricerca storiografica; applicare informazione e metodi all’analisi di campi fattuali della 
propria esperienza; comprendere il concetto di cittadinanza attiva e bene comune. 
Soglie minime 
Competenze: 
Comprendere informazioni dirette e complete su argomenti noti. 
Saper riassumere e dare la propria opinione, anche in modo semplice, su articoli, racconti, films. 
Saper riferire i contenuti studiati. 
 
 
CONTENUTI 
 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali 
approfondimenti  

Tempi 

 
 Capitolo 1 
L’età delle grandi potenze: 
Le origini della società di massa 
Capitolo 2 
L’Europa e il mondo all’inizio del secolo 
Capitolo 3 
L’età giolittiana 
Capitolo 4 
La grande Guerra 
L’attentato a Sarajevo e le sue conseguenze 
Capitolo 5 

Settembre - Ottobre 
 
 
 
Novembre -Dicembre 
 
 
 
 
 
Gennaio-Febbraio 
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PROGETTO PREVENTIVO (dal 16 maggio al termine dell’anno scolastico) 
 
La resistenza in Europa e il ripiegamento dell’Asse 
La caduta del fascismo e la Guerra in Italia 
8 settembre del 1943:l’armistizio 
La Resistenza partigiana e il governo di unità nazionale 
La fine del conflitto 
Capitolo14 
L’età della “guerra fredda” 
 
STRUMENTI ADOTTATI: 
I contenuti sono stati proposti sotto forma di dialogo e riflessioni  sulla tematiche studiate con 
una prospettiva interdisciplinare, con particolare attenzione alle trasformazioni economiche  e  
politiche. L’insegnamento della storia si è basato sullo studio approfondito degli aspetti più 
significativi relativi anche allo specifico percorso di studi. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
La metodologia ha alternato, dunque, 
-lezione frontale con sviluppo della riflessione critica 
-lavoro di gruppo e di approfondimento  
-analisi testuale  

La Russia rivoluzionaria: 
La fine del regime zarista e l’avvento del comunismo 
L’Urss da Lenin a Stalin 
Capitolo 6 
Il primo dopoguerra 
Il dopoguerra nell’occidente 
Le conseguenze economiche  della Grande Guerra 
La Repubblica di Weimar 
Regno Unito e Francia negli anni Venti 
Capitolo 7 
Il Fascismo al potere in Italia 
Capitolo 9 
La crisi economica e le democrazie occidentali 
La crisi del 29: dagli Usa all’Europa 
Il New Deal 
Capitolo 11 
I Regimi totalitari di Hitler e Stalin e il contagio autoritario in 
Europa 
La dittatura franchista in Spagna 
Capitolo 12 
L’Italia fascista 
Capitolo 13 
La seconda guerra mondiale 
Le cause 
L’Europa verso il conflitto 
 
Durante quest’anno scolastico si è svolto un lavoro di 
approfondimento e ricerca sul tema dell’emigrazione del primo 
novecento in Sicilia, con particolare attenzione al rapporto tra 
“Emigrazione e cinema”. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
 
Colloquio XXX 
Interrogazioni XX 
Componimento  XX 
Esercizi XX 
Questionario X 
Relazione saggio XX 
Prova di laboratorio X 
 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 
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4. FILOSOFIA. 

 
Docente:  Materia: 
Maria  Principato Filosofia 

 
 
Libri di testo in adozione 
 

Abbagnano/Fornero/Burghi 
Ideale e il reale vol. 3 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 

Obiettivi generali : 
a – educativi: Sviluppare un pensiero critico; potenziare l’attitudine alla problematizzazione della 
realtà; fare acquisire o potenziare le capacità di autocontrollo; potenziare la conoscenza del mondo 
circostante; acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità; abituarli ad un atteggiamento critico 
soprattutto nei confronti di sé stessi e a motivare ogni scelta o rifiuto; capacità di assumersi 
responsabilità  ed oneri; stimolare un atteggiamento anti-dogmatico e aperto al dialogo e alla 
tolleranza; sviluppare una capacità  di lettura critica dei saperi; suscitare la capacità ad individuare 
possibili alternative. 
b – didattici: Obiettivo primario è stato quello di riconoscere, comprendere e usare i termini 
specifici della tradizione filosofica; riconoscere e definire concetti ; individuare alcuni fondamentali 
problemi filosofici; ricostruire il pensiero dei maggiori filosofi e saper contestualizzare un tema 
filosofico o un autore; saper stabilire connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico; 
stabilire connessioni tra i saperi e riconoscere la trans-disciplinarietà della disciplina. 
Competenze: Comprendere scenari complessi;saper identificare problema e argomenti pertinenti; 
Abilità: Dedurre, classificare, sistematizzare e documentare. 

Soglie minime 
Competenze: 
Comprendere informazioni dirette e complete su argomenti noti. 
Saper riassumere e dare la propria opinione, anche in modo semplice, su articoli, racconti, films. 
Saper riferire informazioni su un testo già studiato. 
Leggere con soddisfacente livello di comprensione testi filosofici semplici. 
 

 
CONTENUTI 
 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 
La filosofia del Romanticismo, atteggiamenti caratteristici del 
Romanticismo Tedesco. L’idealismo Tedesco 
 
I capisaldi del sistema Hegeliano 
Idea, natura e spirit: le partizioni della filosofia 
La dialettica  
La fenomenologia dello Spirito 
La coscienza 
Autocoscienza  
Ragione 
Elementi essenziali della Logica 
La filosofia della natura: Spirito soggettivo, oggettivo, Spirito assoluto. 

Settembre - Ottobre 
 
 
 
Novembre -Dicembre 
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La filosofia della Storia 
La crisi dell’idealismo 
 
Il pensiero di A. Schopenhauer; il mondo come volontà e come 
rappresentazione; la vita come dolore; la via della liberazione umana. 
 
Soren Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza: gli stadi dell’esistenza, il 
singolo e il sentimento del possibile. 
La critica all’hegelismo 
L’angoscia 
 
La filosofia di K. Marx: il rapporto con Hegel 
Le caratteristiche generali del marxismo 
La critica dell’economia borghese 
La concezione materialistica della storia 
Il capitale 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 
Il positivismo, caratteri generali e contesto storico del positivismo 
europeo 
La filosofia di F. Nietzsche 
Le caratteristiche del pensiero filosofico di Nietzsche; il periodo giovanile 
 
 

 
 
Gennaio-Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
 
 

 
PROGETTO PREVENTIVO (dal 16 maggio al termine dell’anno scolastico) 
 

L’arte greca tra Dioniso e Apollo; la distruzione della metafisica e la morte di Dio; dal 
nichilismo alla trasvalutazione dei valori; l’eterno ritorno. L’Oltreuomo. 
Zaratustra 
 
M. Heidegger : la domanda sull’essere nella filosofia del primo Heidegger. 
Distinzione tra esistenza autentica e inautentica. 
Ermeneutica. 
 

 
 
STRUMENTI ADOTTATI: 
L’insegnamento della disciplina si è basata sul dialogo e l’argomentazione e 
decodificazione dei testi, individuandone i punti chiave e gli snodi problematici. 
 Strumenti multimediali 
Filosofia e cinema 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
-lezione frontale con riflessione critica 
-lavoro di gruppo e attività di problematizzazione 

-analisi testuale  
-cooperative learning. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
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Colloquio XXX 
Interrogazioni XX 
Componimento  X 
Esercizi XX 
Questionario X 
Relazione saggio X X 
Prova di laboratorio  

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 
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5. MATEMATICA. 
 
Docente: Materia: 
CATANIA DELFIO  MATEMATICA 

 
Libri di testo in adozione MATEMATICA. AZZURRO 5 LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE 

(LDM) CON MATHS IN ENGLISH 

 
 

 

 

Obiettivi specifici 
della disciplina e 
minimi disciplinari 
fissati all’inizio 
dell’anno 

 Abituare l'allievo a comunicare in un linguaggio sempre più rigoroso usando una 
terminologia specifica.  

 Sviluppare la capacità critica, di valutazione dei risultati e la capacità di riconoscere e 
correggere gli errori. 

 Abituare al lavoro di analisi e di sintesi.  
 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 
 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
 Abituare a lavorare in modo sintetico ed efficace, ad organizzare l'attività di studio a 

casa. 
 analizzare un fenomeno riuscendo ad individuare gli elementi significativi. 
 risolvere in modo corretto problemi con chiara consapevolezza del procedimento logico 

da seguire 
 
OBIETTIVI MINIMI E ABILITÀ NECESSARIE 
 conoscere i contenuti ed i procedimenti affrontati nelle linee essenziali 
 saper riprodurre e sintetizzare un testo scientifico 
 saper definire un concetto 
 saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico 

 saper applicare le regole studiate 
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
In termini di conoscenze: 
Gli alunni hanno mostrato, nelle linee generali, interesse per la disciplina, partecipando al 
dialogo educativo. Il livello di apprendimento raggiunto complessivamente è discreto. Tuttavia 
nella classe si nota la presenza di alunni che hanno mostrato poco impegno nei confronti della 
disciplina.  
 
In termini di competenze: 
La maggior parte dei ragazzi sa: 

 operare con il simbolismo matematico, 

 risolvere disequazioni 

 calcolare dominio e segno di una funzione 

 calcolare semplici derivate 
In termini di capacità: 

 Hanno la capacità di saper analizzare un quesito e adattare le loro conoscenze  
 Sanno enunciare e dimostrare formule e teoremi usando un linguaggio adeguato. 

 
CONTENUTI 

Nel corso dell’anno si è cercato di consolidare le competenze degli alunni nei confronti della 

disciplina attraverso continue esercitazioni, sottraendo anche alcune ore all’insegnamento alla 

fisica. 
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Unità didattiche, argomenti svolti fino al 12 Maggio Periodo dell’anno 

Insiemi numerici: intervalli e intorni. Le funzioni.   Settembre - Ottobre 

Limite di una funzione. Asintoti. Novembre - Dicembre 

Continuità e discontinuità. Derivata di una funzione.  Gennaio  

Massimi minimi e flessi Febbraio - Maggio 
                                                                                               
Strumenti adottati: 
Libro di testo, appunti vari 
Metodologia adottata:  
Lezioni frontali alla lavagna, numerose esercitazioni in classe e in casa. 

 
Strumenti di verifica utilizzati 

Colloquio X 
Interrogazioni X 
Componimento  / 
Esercizi XXX 
Quesiti teorici XX 
Relazione saggio / 
Prova di laboratorio / 
Verifiche scritte XXX 
Legenda:   XXX: molto frequente   -   XX: frequente  -   X: raro 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la preparazione della terza prova scritta: 
Trattazione sintetica di argomenti in molte verifiche scritte in classe 
Simulazione della terza prova tipologia C 
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6. FISICA. 
 
Docente: Materia: 
CATANIA DELFIO  FISICA 

 

Libri di testo in adozione Parodi - Ostili “Il bello della fisica”. Ed.  LINX. 

 

 

 

Obiettivi specifici 

della 

Disciplina e minimi 

Disciplinari fissati 

All’inizio dell’anno 
 
 

 utilizzare un linguaggio specifico; 

 "leggere" una legge fisica, individuandone i legami di proporzionalità tra le variabili ed 

i limiti di validità; 

 utilizzare formule e leggi nella risoluzione di problemi; 

 dedurre dalla legge teorica generale i casi particolari; 

 ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e da altra documentazione; 

 porsi problemi e prospettare soluzioni. 

 

Tra i suddetti obiettivi, si concordano i seguenti OBIETTIVI MINIMI E ABILITÀ NECESSARIE 

 conoscere i contenuti ed i procedimenti affrontati nelle linee essenziali 

 saper definire correttamente le grandezze fisiche e le loro unità di misura 

 saper riprodurre e sintetizzare un testo scientifico 

 saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico 

 saper applicare le regole studiate a semplici problemi di fisica 

 saper rappresentare, leggere e interpretare un grafico di una legge fisica 
 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
In termini di conoscenze 
Gli alunni hanno mostrato, nelle linee generali, interesse per la disciplina, partecipando al 
dialogo educativo. Il livello di apprendimento raggiunto complessivamente è discreto. Tuttavia 
nella classe si nota la presenza di qualche alunno che ha mostrato poco impegno nei confronti 
della disciplina. L’insegnamento della disciplina attraverso l’uso della lingua inglese non ha 
creato eccessive difficoltà. Gli alunni sono riusciti ad acquisire una certa padronanza della 
terminologia. 
 
In termini di competenze 

 sanno scrivere ed interpretare una formula in termini di proporzionalità 
 sanno utilizzare le unità di misura delle grandezze studiate 
 Sanno usare un linguaggio tecnico appropriato. 
 

In termini di capacità 
Hanno una discreta capacità di autoapprendimento. 
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CONTENUTI 

Per l’insegnamento con metodologia CLIL le ore utilizzate fino al 12 Maggio sono state 10, pari 

al 25% delle ore effettive di insegnamento, comprensive di verifiche. 
 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali 
approfondimenti  

Periodo dell’anno 

Carica elettrica. Legge di Coulomb.  
Campo elettrico. Flusso del campo elettrico Settembre – Ottobre- Novembre 

Lavoro per un campo elettrico non conservativo. Energia 
potenziale. Potenziale elettrico. Dicembre-Gennaio 

CLIL: Mathematical operations.  
Electric current.  
Ohm’s laws 

Febbraio-Marzo-Aprile 

Leggi di Kirchhoff 
Resistenze in serie ed in parallelo Maggio 

 
Strumenti adottati: 
Libri di testo, appunti vari 
 
Metodologia adottata: 
Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata 
 

Strumenti di verifica utilizzati 
Colloquio X 
Interrogazioni X 
Componimento  / 
Esercizi / 
Questionario XX 
Relazione saggio / 
Prova di laboratorio X 
Verifiche scritte XXX 
Legenda: XXX: molto frequente -    XX: frequente   -   X: raro 
 
Tipologia delle prove di verifica ai fini della terza prova 
Trattazione sintetica di argomenti   
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. 

 
Docente:  Materia:  
LO GIUDICE ANTONINO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

 

Libri di testo in adozione  
 DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE / APPROFONDIMENTI DI 
TEORIA, REGOLAMENTI DEI GIOCHI 
SPORTIVI, GESTI ARBITRALI 

Vicini Marisa  
ARCHIMEDE EDIZIONI 

  
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità)  

COMPETENZE:   
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
I ragazzi sono in grado di organizzare progetti autonomi perché coinvolti attivamente nelle varie fasi 
dell’organizzazione delle attività sportive dalla progettazione alla realizzazione, quali circuiti, partite di 
calcio, di pallavolo e orienteering. 
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le strategie 
di gioco e dare il proprio contributo personale. 
Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita. 
Conoscenze:   
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva, la 
teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo. 
Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 
Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare. 
Abilità:   
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 
Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la 
fase di avviamento in funzione dell’attività scelta.  
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali. 
  

CONTENUTI  
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali 
approfondimenti 

Tempi 

Attività ed esercizi a carico naturale. Da Ottobre a Maggio 
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. Da Ottobre a Maggio 
Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi 
attrezzi codificati e non codificati. 

Da Novembre a Maggio 

Attività ed esercizi di potenziamento fisiologico, 
miglioramento della resistenza ed elasticità 
articolare.  

Gennaio 

Attività ed esercizi per il controllo della 
respirazione. 

Gennaio-Febbraio 

Attività ed esercizi eseguiti in palestra usando 
tutti gli attrezzi per il potenziamento muscolare. 

Gennaio-Aprile 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni Febbraio 
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statiche, dinamiche complesse ed in volo. 
Attività sportive individuali: atletica leggera. Da Marzo ad Aprile 
Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto. Da Dicembre ad Aprile 
Organizzazione di attività di arbitraggio degli 
sport individuali e di squadra. 

Da Novembre ad Aprile 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle 
metodologie dell'allenamento relative alle attività. 

Da Novembre ad Aprile 

Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta 
relative alle attività svolte. 

Da Novembre ad Aprile 

Conoscenze e classificazione delle droghe, il 
doping sportivo e le dipendenze da sostanze, 
l'alimentazione.  

Da Novembre ad Aprile 

  
STRUMENTI E METODOLOGIA ADOTTATA : 

Nell'insegnamento dell'educazione fisica si terranno presenti due indicazioni generali 
ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione iniziale degli studenti nei 
confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti e, dall'altro, l’esigenza di individuare 
modalità diverse nell'applicazione del programma unico in relazione alle differenze esistenti tra i 
due sessi. 
Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo obiettivo deve 
essere valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. 
In particolare verranno valutate: 
- le capacità e abilità motorie (almeno due valutazioni a quadrimestre); 
- le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche  in 
forma orale (almeno una valutazione a quadrimestre), in particolare per gli alunni esonerati dalla 
parte pratica almeno tre valutazioni a quadrimestre; 
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, 
attraverso l’osservazione sistematica; 
- la rielaborazione personale di quanto appreso. 
La valutazione sarà comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 
individuali, colloqui generali. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI  
Legenda:  XXX: molto frequente      XX: frequente     X: raro 

Colloquio  XXX 

Interrogazioni  XX 

Componimento   

Esercizi  XXX 

Questionario   

Relazione saggio   

Prova di laboratorio   
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8. RELIGIONE CATTOLICA. 

 
Docente:  Materia: 
Annalisa Furnò Religione 

 
 
Libri di testo in adozione 
 

Antonello Famà – Mariachiara Giorda / Alla ricerca del sacro/ Editore 
Deascuola/Marietti Scuola. 
 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
La classe VA si presenta come composta da ragazzi molto creativi, spontanei e partecipativi. La 
religione è seguita con passione con un dibattito attento e puntuale. 
Competenze: 

- Area antropologico – esistenziale: sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

Conoscenze: riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in una 
prospettiva di dialogo e di libertà religiosa. 
Abilità: motiva la proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana in un dialogo aperto, 
libero e costruttivo. Individua sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, tecnologico e alla multiculturalità. 

- Area storico – fenomenologica: cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte nella cultura umanistica, scientifica e tecnologica: 

Conoscenze: studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 
totalitarismi del novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione, alla 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 
Abilità: si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiana, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 

- Area biblico – teologica: utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi 
della cultura scientifico – tecnologica. 

Conoscenze: conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e 
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi della vita che essa 
propone. Conosce la concezione cristiano – cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
Abilità: distingue nella concezione cattolica del matrimonio: istituzione, sacramento, indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, cellula della società. 
 
CONTENUTI 
 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 
Cittadini del mondo: la terra è di tutti; una sola razza: l’umanità; famiglia 
o famiglie; fede e politica. 
Ruolo della religione nella società contemporanea: una società 
“complessa”: multietnica, multireligiosa, “liquida”e secolarizzata; le 
religioni s’incontrano; nuove forme di religiosità;  
Le relazioni/innamoramento e amore: il bisogno di creare legami; il 
linguaggio del corpo; l’amore e la sessualità. Le dimensioni dell’uomo: 
corporea/psicologica/sessuale/sociale/culturale/spirituale/morale/professio

Settembre - Ottobre 
 
Novembre -Dicembre 
 
 
Gennaio-Febbraio 
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nale/politica/religiosa. 
Giovani in ricerca: Dio dove sei? C’è  qualcosa “oltre”? La morte che 
cos’è? La resurrezione; ha ancora senso credere in Dio? / Perché 
interessarsi alla dimensione religiosa?/ Quale futuro per Dio?/ Perché 
l’uomo cerca Dio?/ Scienza e fede: un incontro possibile?/ Il senso della 
vita secondo le religioni. 
Chiesa e mondo moderno: la dottrina sociale della Chiesa/ Chiesa in 
dialogo con il mondo: il Concilio Vaticano II/ Il papato moderno di 
Giovanni Paolo II. 

 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
Maggio 
 
 

 
STRUMENTI ADOTTATI: 
I contenuti sono stati proposti sotto forma di dialogo libero, aperto e al tempo stesso rigoroso. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
La metodologia ha alternato, dunque, 
-lezione frontale con brain storming 
-lavoro di gruppo e attività di problem solving 

- il metodo induttivo che parte dal “vissuto” degli studenti; si favorirà la partecipazione di tutti 
attraverso il dialogo, la lezione frontale, i lavori di gruppo per lo scambio di idee e delle 
esperienze di ciascuno. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
 
Colloquio XXX 
 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 
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9. STORIA DELL’ARTE. 

 

Docente:   Materia:  

Narbone Giorgio Storia dell’arte 

Libri di testo in adozione 
 

Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Dall'Art 

Nouveau ai giorni nostri. Versione arancione. Zanichelli 
Editore. 
Si aggiungano gli appunti delle lezioni e ulteriori schede 
di approfondimento. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA (e minimi disciplinari fissati all’inizio dell’anno) 

 Conoscere il contesto storico e gli avvenimenti culturali di un’epoca. 

 Conoscere la produzione, il pensiero e la poetica di un artista. 

3. Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale. 

4. Saper individuare gli elementi lessicali più importanti di un’opera d’arte. 

5. Saper cogliere il rapporto tra l’opera d’arte e la committenza. 

6. Riconoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e strutturali di un’opera d’arte, 

individuandone gli scopi.  

7. Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere nella loro complessità. 

8. Cogliere analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili. 

9. Valutare il patrimonio artistico-letterario dall'Impressionismo alla metà del Novecento sulla base di 

parametri estetici e culturali oggettivi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Conoscenze:  
 Conoscere il contesto storico e gli avvenimenti culturali di un’epoca. 

 Conoscere la produzione, il pensiero e la poetica di un artista. 

Capacità:  

 Saper collocare l’opera nel contesto storico-culturale. 

 Saper individuare gli elementi lessicali più importanti di un’opera d’arte. 

 Saper cogliere il rapporto tra l’opera d’arte e la committenza. 

Competenze:   

 Riconoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e strutturali di un’opera d’arte, 

individuandone gli scopi.  

 Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere nella loro complessità. 

 Cogliere analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili. 

 Valutare il patrimonio artistico-letterario dall'Impressionismo alla metà del Novecento sulla base di 

parametri estetici e culturali oggettivi. 
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CONTENUTI 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

MODULO 1. Postimpressionismo. Settembre-Novembre 

Van Gogh: vita e arte. Mangiatori di patate. La camera dell'artista. Vaso di 

girasoli. Notte stellata. Campo di grano con volo di corvi. Ritratto con cappello 

di feltro.  

 

MODULO 2. Introduzione storica sul Novecento europeo. Le avanguardie. Novembre 

MODULO 3.  Art Nouveau. Novembre 

Klimt: arte e vita. Giuditta I.  

MODULO 4. Espressionismo. Dicembre 

Munch: L'urlo, La sera nel corso Karl Johann, Pubertà.  

MODULO 5. I Fauves.  Gennaio 

Matisse: vita ed arte. Donna col cappello. Stanza rossa. Danza.    

MODULO 6. Il Cubismo. Gennaio 

Cubismo analitico e sintetico. Picasso. Periodo blu. Poveri in riva al mare. 
Periodo rosa. Famiglia di saltimbanchi. Les demoiselles d'Avignon. Il collage e il 
sodalizio artistico tra Picasso e Braque. Guernica.  

Braque: vita ed arte. Le quotidien, violino e pipa. 

 

MODULO 7. Il Futurismo. Febbraio 

Futurismo e Marinetti. Manifesto del Movimento Futurista. 

Boccioni: vita ed arte. La città che sale. Stati d'animo: gli addii - II. Forme 

uniche della continuità dello spazio. 

 

MODULO 8.  Il Dadaismo. Marzo 

Arp: Ritratto di Tristan Tzara. 

Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

 

MODULO 9. Il Surrealismo. Marzo-Aprile 

Dalì: vita e opere. Persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape. 

Magritte: vita ed arte. Uso della parola I. La condizione umana.  

Mirò: Montroig e la chiesa di paese. Il Carnevale di Arlecchino. 

 

MODULO 10. Metafisica. Aprile 

De Chirico: vita e arte. Le Muse inquietanti. Piazza d’Italia.  

MODULO 11. Architettura '800-'900. Razionalismo. Aprile-Maggio 
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Bauhaus, Le Corbusier, La ville Savoye, Wright, Casa sulla cascata. 

Razionalismo, Casa del fascio, Palazzo di Giustizia a Milano. 
 

MODULO 13. Astrattismo. Maggio 

Kandiskij: vita ed arte. Il cavaliere azzurro. Opere della maturità.  

 

UDA: Lavorare stanca. La condizione contadina ed operaia nel Novecento Italiano.“ Il fronte 
nuovo delle arti". 

Guttuso: vita ed arte. La Crocifissione, Fucilazione in campagna. 

 

Progetto preventivo delle attività didattiche: (dal 16/05/2016 fino al termine A.S.) 

 

Verifiche di fine modulo e complessive. 

 
STRUMENTI ADOTTATI 

Uso del libro di testo, di Google immagini, della LIM, di audiovisivi. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 

L’insegnante si è servito della lezione frontale cercando di coinvolgere gli alunni a parteciparvi 
criticamente e offrendo loro la possibilità di chiarimenti, anche attraverso l’uso di mappe concettuali.  
Le verifiche modulari, svolte sia in itinere sia a conclusione del percorso didattico, sono consistite in 
colloqui orali sulla conoscenza dei contenuti e sulla capacità di rielaborarli con proprietà espressive, test a 
risposta aperta.  
La valutazione delle singole verifiche ha tenuto conto di una serie di fattori: a) il livello medio di abilità 
della classe; b) gli obiettivi cognitivi raggiunti anche se solo parzialmente; c) la situazione iniziale e 
quella finale del singolo alunno. 
Per quel che riguarda gli indicatori e per le griglie di valutazione delle prove orali, si è tenuto conto della 
griglia del Piano dell’Offerta Formativa. 
La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza in 
relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, all’impegno e alla costanza nello 
studio dimostrata dall’alunno e del possesso dei contenuti fondamentali della disciplina.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

Colloquio XX 
Interrogazione XX 
Componimento X 
Esercizi X 
Questionario X 
Relazione saggio X 
Prova di laboratorio X 
Altro (specificare) - 

 
Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 
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10. DISCIPLINE MULTIMEDIALI. 
 
Docente:  Materia: 
Santina Fragalà Discipline multimediali 

 
Libri di testo in adozione  Nessuno 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
Obiettivi generali : 
a – educativi: adeguata consapevolezza delle proprie potenzialità; capacità di osservazione del 
mondo circostante, dei fenomeni mediatici, del molteplice uso dell’immagine nel nostro tempo, 
nella qualità etica dei prodotti grafici e multimediali; apertura mentale verso nuove (o differenti) 
metodologie progettuali, con umiltà ed entusiasmo; capacità di assumersi responsabilità ed oneri 
legati al proprio lavoro ed alla condivisione di esperienze; capacità di riconoscere l’autorevolezza 
del docente quale figura professionale in grado di arricchire ed incrementare il percorso formativo 
disciplinare. 
b – didattici : progettazione di prodotti grafici per la stampa e per il web; utilizzo di matite, penne, 
colori e vari strumenti grafici e grafico-pittorici; utilizzo di software grafici vettoriali, raster, e di 
video-editing (funzioni principali); comprensione e utilizzo dei linguaggi sequenziali e della loro 
struttura narrativa (fumetto; sceneggiatura e storyboard); utilizzo di fotocamera e videocamera 
digitali; acquisizione di nozioni teorico-pratiche basilari dell’animazione 2D; capacità di orientare 
l’ideazione e la progettazione in funzione di obiettivi comunicativi specifici, legati al tipo di 
prodotto da realizzare e agli strumenti da adottare. 
Soglie minime 
Competenze: 
capacità di elaborare un progetto grafico in maniera chiara e corretta, seguendo apposite griglie di 
costruzione; 
corretto utilizzo di una terminologia specifica; 
capacità di riconoscere gli elementi base del linguaggio cinematografico all’interno di una struttura 
filmica (piani e campi di ripresa, dissolvenze, stacchi). 
 
 
CONTENUTI 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

GRAFICA PUBBLICITARIA – Il marchio e l’immagine 
coordinata 
Ideazione di un marchio su un tema dato.  
Utilizzo dell’immagine coordinata nei seguenti prodotti: 

 biglietto da visita 
 dépliant illustrativo 
 brochure/catalogo 
 manifesto e locandina 
 pagina web 

L’impaginazione di quotidiani e periodici. 
Preparazione dei layout per la stampa tipografica: elaborazione degli 
esecutivi tramite i software grafici preposti ed esportazione in 
quadricromia nel formato pdf. 
 
IL MULTIMEDIALE 
World Wide Web: definizione di ipertesto e di ipermedia. 

Settembre - Ottobre 
 
 
 
 
 
 
Novembre -Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio-Febbraio 
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I banner pubblicitari – tipologie e formati. 
I siti internet: 

 tipologie di siti web e loro funzioni 
 siti statici e siti dinamici; codice HTML e linguaggi di 

scripting. 
 categorie di siti web (personale, aziendale, e-commerce, blog, 

ecc.) 
 navigabilità di un sito web 
 definizione di portale 

Progettazione della flowchart e del layout di home page e pagine 
interne di un sito web. 
Utilizzo di testi con contenuti interattivi e condivisione dei contenuti 
in rete. 
GRAFICA E NARRAZIONE: IL FUMETTO 
Grammatica del fumetto: icone, cornici, balloon, testo, inquadrature. 
La scuola della “ligne claire” 
Sintassi del fumetto: la rappresentazione del tempo, la closure, i 
passaggi. 
Il potenziale espressivo della linea. 
Analisi di stili ed autori. 
LA FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 

 funzioni e comunicazione empatica della fotografia nella 
pubblicità 

 analisi di alcuni generi (in particolare ritratto e still life) 
 analisi del rapporto tra soggetto fotografato e fruitore 

 
IL LINGUAGGIO FILMICO -  Cinema e cinema di animazione 
Le inquadrature: campi e piani di ripresa e rispettiva nomenclatura. 
Uso di campo e controcampo; la regola dei 180°. 
Movimenti della MDP. 
Tipologie di storyboard e tecniche di realizzazione. 
Il tempo nella narrazione filmica. 
Il ritmo della narrazione; brevi analisi di strutture filmiche. 
Grammatica del montaggio: modalità di congiunzione tra sequenze e 
inquadrature. 
Il cinema muto.  
Il suono nella narrazione filmica. Analisi di alcuni filmati del Cinema 
di avanguardia. 
Analisi di alcuni generi cinematografici: 

 spot pubblicitari (dal Carosello ai giorni nostri) 
 videoclip 
 corti d’autore 

 
Il cinema di animazione 2D e 3D. Analisi di alcuni film di 
animazione internazionali. Breve storia dell’animazione e tecniche di 
realizzazione. Le 12 leggi dell’animazione. 
Utilizzo di tecniche grafico-pittoriche per la realizzazione di brevi 
animazioni 2D. 
Disegni chiave e intercalazioni nell’animazione 2D. 
La tecnica del “passo uno”. 
 
Realizzazione di un video su tema da concordare col docente di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo-Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
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laboratorio multimediale, articolato nelle varie fasi progettuali ed 
esecutive: 

 definizione del soggetto 
 scrittura della sceneggiatura 
 riprese / disegni 
 selezione scene e montaggio 
 inserimento traccia audio 
 esportazione 

 

 
 
 

 
STRUMENTI ADOTTATI: 
Software grafici 
Materiale audiovisivo 
Fotocopie 
Siti internet di riferimento 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
Lezioni frontali e dialogate 
Proiezioni 
Applicazione delle conoscenze  

 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
Valutazione, sia in itinere che alla consegna, degli elaborati realizzati 
 
 
 

 

 

 



 

 

11. LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE. 

 

Docente:  Materia:  

Scalia Massimo Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 

 

Libri di testo in adozione Click & Net - Laboratorio Tecnico 
Multimediale, M. Ferrara, G. Ramina, Ed. Clitt 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

La classe ha anche partecipato a un Concorso-Premio indetto dall’associazione “Il Mantello” 

nell’ambito del Progetto Obiettivo Nazionale PON 2013 – Linee 7.2 “Consolidamento della rete 

locale di cure palliative e implementazione domiciliare specialistica ai pazienti in fase terminale” e 

azione 7.1 “Sviluppo rete regionale di terapia del dolore”. Il progetto denominato “So-stare nella 

sofferenza: Il valore dell’empatia nel tempo della malattia, nel tempo della separazione” ha 

coinvolto la docente di Discipline Audiovisive e Multimediali. 

Il progetto si è posto tra gli obiettivi quello di sviluppare una maggiore capacità critica nell'analisi di 

problematiche relative ai pazienti in fase terminale. Sono state analizzate tematiche sul significato 

della sofferenza e per imparare a vivere con essa attraverso un percorso multidisciplinare e un punto 

di vista che rifletta sul valore della responsabilità e cura che andrebbe riservata a chiunque si trovi 

ad affrontare un dolore evitabile. 



 

 

 

Conoscenze:   

 Gli alunni conoscono il significato del linguaggio del Laboratorio Audiovisivo e Multimediale e sanno  

analizzare le soluzioni formali: 

Competenze:   

 hanno raggiunto una buona formazione di base attraverso l’acquisizione delle strutture metodologiche, la 

competenza e l’uso degli strumenti operativi specifici; 

Capacità:   

 la disciplina ha stimolato l’attività creativa, le capacità tecnico-esecutivo-teorico, l’eventuale 

rapporto con la committenza e il contesto ambientale hanno contribuito alla formazione di una 

sensibilità estetica. 

Nell’ambito del laboratorio gli allievi, attraverso gli elaborati, hanno evidenziato, in generale, 

una buona strutturazione del meccanismo dell’iter progettuale. 

 
CONTENUTI 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali 
approfondimenti 

Tempi 

Modulo 1 - Gli obiettivi (Ripasso A.S. precedente) 

 Gli obiettivi e il concetto di profondità di campo 
 Caratteristiche degli obiettivi; 
 Tipi di obiettivi; 
 La reflex digitale e analogica. 

Settembre 

Modulo 2 - La fotografia della città 

 Cosa vuol dire fotografare la città 
 Concetto e definizione di fotografia dell’ambiente urbano; 

 Modi di fotografare la città 
 Analisi e interpretazione di autori del passato e del 

presente. (Daguerre, fratelli Alinari, Fontana, Basilico, 
Berengo Gardin, Lucas, Ghirri, ecc). 

 Esercitazione pratica e verifica semistrutturata. 

Ottobre 



 

 

Modulo 3 - Lettura e interpretazione di una immagine fotografica con 
particolare attenzione alla rappresentazione della città 

 Leggere una fotografia 
 Soggetto, inquadratura, punto di vista, illuminazione, 

obiettivi, profondità di campo e significato; 
 Commento alle foto; 
 Ricerche iconografiche; 
 Verifica aperta; 

 Concetto di sequenza e di narrazione 
 Tempo-Spazio; 
 Analisi e interpretazione di immagini di  
 immagini di autori contemporanei. 

Ottobre - 
Novembre 

Modulo 4 - Breve storia del cinema 

 Il cinema muto 
 Analisi e interpretazione dei primi autori del muto. 

(Chaplin, Lang); 
 Analisi dell’opera e del suo contesto 

 Il monello di Chaplin, Metropolis di Lang. 

Dicembre - 
Gennaio 

Modulo 5 - Il ritratto sociale tra la fine dell’Ottocento e gli anni 
Sessanta del Novecento 

 Il ritratto 
 Analisi e interpretazione di autori del passato e del 

presente. (Atget, Sander, Hine, Riise, Lange, Evans, 
Frank; 

Gennaio 

Modulo 6 - La post-produzione 

 L’utilizzo di Adobe Photoshop 
 Acquisizione; 
 Ottimizzazione; 
 Scansione; 
 Ritocco; 

 Salvataggio delle immagini 
 Tiff, Jpeg e Pdf; 
 Ottimizzare per il web e per la stampa. 

Gennaio - 
Febbraio 

Modulo 7 - La videocamera digitale  
                    e la cinamatografia 

 Come funziona la videocamera digitale 
 Supporti di registrazione e formati; 
 Gli automatismi; 
 Lo zoom; 
 Le luci; 
 L’audio; 
 Il treppiede. 

 Definizioni di soggetto, scaletta sceneggiatura 
 Sceneggiatura: originale, non originale, italiana, 

americana, di ferro e story board. 

Febbraio - 
Giugno 



 

 

 Creazione di una sceneggiatura all’italiana partendo 
dall’adattamento da un racconto di un autore a piacere. 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati: materiale iconografico, 
audiovisivi, supporti informatici, tavolo luminoso, 
libri e riviste varie. 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

Modalità di esposizione lezione frontale. 
Insegnamento di applicazioni inerenti alla disciplina attraverso il coordinamento di elaborati multimediali. 
Esercitazioni individuali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI Legenda:  XXX: molto frequente      XX: frequente     X: 

raro 

Le verifiche sono state frequenti allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere 
costanti informazioni sui ritmi di approfondimento. 

Colloquio  X 

Interrogazioni  XX 

Componimento   

Esercitazioni XX 

Esecuzione di un progetto XXX 

Relazione tecnica XX 

Prova di laboratorio  XXX 

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 
PROGETTO PREVENTIVO (dal 16 maggio al termine dell’anno scolastico) 

 

U.F.7: la videocamera digitale 
 Supporti di registrazione e formati; 

 Gli automatismi; 

 Lo zoom; 

 Le luci; 

 L’audio; 

 Il treppiede. 

 

 



 

 

12. DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE. 

 
Docente:  Materia: 
Pietro Zuccaro Discipline pittoriche 

Laboratorio della figurazione 
 
 
Libri di testo (consigliato) 
 

 MANUALI D'ARTE - DISCIPLINE Pittoriche 
Mario Diegoli, Saverio Hernandez, Elena Barbaglio 
Electa scuola 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
Obiettivi generali : 
a – educativi :  
potenziare la conoscenza della realtà circostante, aiutando gli studenti ad acquisire consapevolezza 
delle prospettive che essa offre e delle proprie potenzialità; favorire l’apertura ai problemi del 
mondo contemporaneo, abituandoli ad operare scelte significative  e motivate e confrontare aspetti e 
problematiche inerenti realtà differenti fra di loro; contribuire a creare in loro una mentalità di civile 
considerazione delle differenze che hanno origine dalla razza, dalla religione, dall’appartenenza ad 
una nazione sulla base del principio del relativismo culturale secondo cui i popoli non sono superiori 
o inferiori ma semplicemente diversi tra di loro e che questa diversità deve essere vista non come 
separazione ma come arricchimento e complementarità; fare acquisire o potenziare le capacità di 
autocontrollo; potenziare la conoscenza del mondo circostante; acquisire consapevolezza delle 
proprie potenzialità; abituarli ad un atteggiamento critico soprattutto nei confronti di sé stessi e a 
motivare ogni scelta o rifiuto; capacità di assumersi responsabilità  ed oneri; capacità di recepire non 
solo l’alto valore formativo di un’ opera d’arte, ma anche il suo potere di suscitare emozioni intense 
ed irripetibili. 
b – didattici : Attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con le tecniche classiche pittoriche 
come la pittura ad acrilico; tempera; a pastello; ad inchiostro, si è approfondita la genesi della forma 
pittorica tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e spaziali e l’analisi dei 
rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, segno/traccia, positivo/negativo, secondo i principi 
della composizione e dell’educazione visiva. Acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di 
rappresentazione (a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione ), si è 
condotto  lo studente al pieno possesso delle tecniche principali di restituzione pittorica e 
all’acquisizione dell’autonomia operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, umane ed 
animali. Lo studente è in grado di comprendere  la funzione dello schizzo, del bozzetto, dello 
sfumato, dei contrasti cromatici nell’elaborazione di un manufatto pittorico, nonché cogliere il 
valore culturale del linguaggio. 
Soglie minime 
Competenze: 
L’alunno:  
- è in grado di gestire i processi operativi inerenti alla Pittura, individuando nell’analisi gli aspetti 
tecnici, culturali e comunicativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca grafico-pittorica; 
pertanto, è in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 
e i materiali più diffusi nella tecnica pittorica; comprenderà e applicherà i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.  
- Ha acquisito la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il processo creativo. E’ pertanto in grado di analizzare la principale produzione 
della pittura del passato, dalla classicità fino all’arte contemporanea.  
- E’ in grado di cogliere le interazioni tra le tecniche della pittura e le tecniche di altre forme di 
linguaggio artistico;  
- E’ in grado di analizzare e riprodurre (in forme di media complessità) la realtà e alcune opere 



 

 

pittoriche antiche moderne e contemporanee.  
 
 
CONTENUTI 
 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 
  IL METODO PROGETTUALE 

o Fase della definizione del problema  
- Problema  
- Definizione del problema 

o Componenti del problema 
- Fase della ricerca  
- Raccolta di dati 
-  Analisi dei dati  
- Creatività 

o Fase della sperimentazione 
- Materiali e tecnologie  
- Sperimentare  
- Modelli  
- Verifica 

o Fase di esecuzione  
- Disegni costruttivi 
- Soluzione 

 
CONCORSO " IL MANTELLO"“   SO-STARE NEL DOLORE”  
AGRIGENTO,  A CURA DELLA CLINICA DEL DOLORE  
U.O. HOSPICE DI AGRIGENTO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

OBIETTIVO NAZIONALE PON 2013. 
- Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova volumetrica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

 

“DITTICO D’ARTE” 
Copia di una figura dai maestri della storia dell’arte con la tecnica del 
pastello friabile. Realizzazione di un pastello a tema libero scaturito 
dall’osservazione e dall’emozione provata eseguendo la copia dai maestri 
della pittura.     
 
 
UDA - TITOLO:  LAVORARE STANCA. LA CONDIZIONE 
CONTADINA ED OPERAIA NEL NOVECENTO ITALIANO.“ IL 
FRONTE NUOVO DELLE ARTI", 

progettazione di un elaborato pittorico, mettendo in luce la propria 
reinterpretazione, partendo da uno studio della corrente artistica, dei  suoi 
protagonisti e dalle tematiche affrontate. 

 
SETTEMBRE - 
GIUGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE – 
NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTOBRE – 
DICEMBRE 
 
 
GENNAIO – MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova grafico-pittorica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

REALIZZAZIONE GRAFICO PITTORICA DI ANATOMIA ART. 

Studio dei muscoli principali dell’arto superiore. Elaborazione grafico-
pittorica della forma anatomica. 

PROGETTAZIONE:PROGETTARE UNA PARETE 
NELL’INGRESSO DI UN CINEMA. 

Da una figura organica o inorganica, ricavare un elaborato grafico-
pittorico di natura astratta. 

Si richiede: Sviluppo della forma; Tavole schizzi; prova colore; bozzetto 
definitivo; particolare in scala; ambientazione, relazione finale. 

PROGETTAZIONE: GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA. 

L’importanza della salvaguardia dell’acqua come bene comune prezioso 
per l’umanità e per il pianeta. Riflettendo sull’importanza del valore 
dell’acqua per l’umanità, si progetti un elaborato grafico-pittorico. 

Si richiede: Sviluppo della forma; Tavole schizzi; prova colore; bozzetto 
definitivo; particolare in scala; ambientazione, relazione finale. 

PROGETTAZIONE: 100 ANNI DI DADAISMO (1916-2016). 

Lo spirito dada è polemico e corrosivo: si fonda su una aspra critica alla 
cultura borghese. 

Ispirandosi agli stralci del manifesto dada, si progetti un elaborato grafico-
pittorico. 

Si richiede: Sviluppo della forma; Tavole schizzi; prova colore; bozzetto 
definitivo; particolare in scala; ambientazione, relazione finale. 
PROGETTAZIONE: 50 ANNI DALL’UCCISIONE DI MARTIN 
LUTHER KING. 
I diritti civili al centro del dibattito. 
Ispirandosi alla vita e ai fatti storici della vita di Martin Luther King, si 
progetti un elaborato grafico-pittorico. 
Si richiede: Sviluppo della forma; Tavole schizzi; prova colore; bozzetto 
definitivo; particolare in scala; ambientazione, relazione finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO - MAGGIO 
 
 
APRILE - MAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGGIO 

 
PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio al termine dell’anno scolastico) 
 



 

 

ULTIMAZIONE DEGLI ELABORATI PITTORICI  
 
 
 
STRUMENTI ADOTTATI: 
I contenuti sono stati proposti tutti come sviluppo progettuale - laboratoriale, attraverso il  
processo di insegnamento-apprendimento, così gli studenti  hanno avuto l’opportunità di 
applicare e sperimentare  concretamente nel laboratorio le tematiche affrontate. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
Lo studio delle discipline pittoriche  ha seguito un approccio metodologico pratico -  progettuale 
finalizzato all’acquisizione di strategie di analisi dei contesti progettuali – tecnico -pratico: 
-in sé stesso, 
-in relazione al genere artistico, 
-in relazione all’autore, 
-in relazione al periodo storico. 
Si è cercato di presentare le tematiche artistiche contemporanee e di avvicinarle al  contesto 
culturale degli studenti attraverso il confronto tra, documenti, immagini, tecniche, per giungere 
ad  un’elaborazione personale dell’alunno. 
La metodologia ha alternato, dunque, 
-lezione frontale con brain storming 

- lezione dialogata 
-lavoro di gruppo e attività di problem solving  
- attività di laboratorio  learning by doing  
- peer tutoring 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
 
Progettazione XXX 
Elaborazione pittorica XXX 
Dialogo XXX 
 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 
 

 



 

 

13. DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE. 

 
Docente:  Materia: 
Rita Barbagiovanni Discipline plastiche e scultoree 

Laboratorio della figurazione( (plastiche) 
 
 
Libri di testo ( consigliato) 
 

 MANUALI D'ARTE - DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
Mario Diegoli, Saverio Hernandez, Elena Barbaglio 
Electa scuola 

 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
 La classe V A arti figurative è formata da  studentesse  positivamente  motivate, la partecipazione al 
dialogo educativo, l’interesse per la didattica e l’impegno nello studio è stato costante e interessato. 
Il metodo progettuale acquisito risulta piuttosto efficiente. 
Tutti gli argomenti e le attività proposte sono state organizzate in unità didattiche affrontate, 
prevalentemente, in modo operativo.  
In  questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo 
delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi ,rielaborazione, applicazione e 
valutazione                                                                                                                                                                                                               
Obiettivi generali : 
a – educativi :  
potenziare la conoscenza della realtà circostante, aiutando gli studenti ad acquisire consapevolezza 
delle prospettive che essa offre e delle proprie potenzialità; favorire l’apertura ai problemi del 
mondo contemporaneo, abituandoli ad operare scelte significative  e motivate e a confrontare aspetti 
e problematiche inerenti realtà differenti fra di loro; contribuire a creare in loro una mentalità di 
civile  considerazione delle differenze che hanno origine dalla razza, dalla religione, 
dall’appartenenza ad una nazione sulla base del principio del relativismo culturale secondo cui i 
popoli non sono superiori o inferiori ma semplicemente diversi tra di loro e che questa diversità 
deve essere vista non come separazione ma come arricchimento e complementarità; fare acquisire o 
potenziare le capacità di autocontrollo; potenziare la conoscenza del mondo circostante; acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità; abituarli ad un atteggiamento critico soprattutto nei 
confronti di sé stessi e a motivare ogni scelta o rifiuto; capacità di assumersi responsabilità  ed oneri; 
capacità di recepire non solo l’alto valore formativo di un’ opera d’arte, ma anche il suo potere di 
suscitare emozioni intense ed irripetibili. 
b – didattici : Attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in bassorilievo, in 
altorilievo e a tuttotondo (in argilla, cera, plastilina, gesso,etc), si affrontata la genesi della forma 
plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-
spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo,pieno/vuoto, segno/traccia, 
positivo/negativo, etc, secondo i principi della composizione.                                                                                                       
Acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione (a mano libera o guidato, 
dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.),si è condotto  lo studente al pieno possesso 
delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea e all’acquisizione dell’autonomia 
operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali. Lo 
studente è grado di comprendere  la funzione dello schizzo, del bozzetto, del modello e della 
formatura nell’elaborazione di un manufatto plastico-scultoreo, nonché cogliere il valore culturale di 
questo linguaggio. fine a sé stesso. 
 
Soglie minime 
Competenze: 
L’alunno:  
- è in grado di gestire i processi operativi inerenti alla scultura, individuando nell’analisi gli aspetti 



 

 

tecnici, culturali e comunicativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plastico-scultorea; 
pertanto, è in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 
e i materiali più diffusi nella modellazione, nella terracotta e nella formatura (a forma persa); 
comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva;  
- Ha acquisito la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che 
interagiscono con il processo creativo. E’ pertanto in grado di analizzare la principale produzione 
plastico-scultorea del passato ,dalla classicità fino all’arte contemporanea;  
- E’ in grado di cogliere le interazioni tra le tecniche della scultura e le tecniche di altre forme di 
linguaggio artistico;  
- E’ in grado di analizzare e riprodurre (in forme di media complessità) la realtà e alcune opere 
plastico-scultoree antiche e moderne, osservando modelli tridimensionali e bidimensionali.  
 
 
CONTENUTI 
 
Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 
  

 IL METODO PROGETTUALE 

o Fase della definizione del problema  
- Problema  
- Definizione del problema 

o Componenti del problema 
- Fase della ricerca  
- Raccolta di dati 
-  Analisi dei dati  
- Creatività 

o Fase della sperimentazione 
- Materiali e tecnologie  
- Sperimentare  
- Modelli  
- Verifica 

o Fase di esecuzione  
- Disegni costruttivi 
- Soluzione 

 
CONCORSO " IL MANTELLO"“   SO-STARE NEL DOLORE”  
AGRIGENTO,  A CURA DELLA CLINICA DEL DOLORE  
U.O. HOSPICE DI AGRIGENTO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

OBIETTIVO NAZIONALE PON 2013. 
 

- Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova volumetrica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

 
SETTEMBRE - 
GIUGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE – 
NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTTOBRE – 
DICEMBRE 



 

 

 

REALIZZAZIONE PLASTICA DEL “VASO” ANTROPOMORFO, 
FITOMORFO E ZOOMORFO  
 
SECONDA BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI . ROMA 
 
UDA - TITOLO: LAVORARE STANCA. LA CONDIZIONE 
CONTADINA ED OPERAIA NEL NOVECENTO ITALIANO.“ IL 
FRONTE NUOVO DELLE ARTI", 

progettazione di una scultura mettendo in luce la propria reinterpretazione, 
partendo da uno studio della corrente artistica, dei  suoi protagonisti e dalle 
tematiche affrontate. 

- Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova volumetrica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

 

REALIZZAZIONE PLASTICA 

 

PREMIO LYRA-MAIMERI: ART ON MOVIE "2018 

realizzare uno story-board che rappresenti una scena o più scene animate 
partendo dal testo della Divina commedia.  
 

 

PROGETTAZIONE: GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA. 

L’importanza della salvaguardia dell’acqua come bene comune prezioso per 
l’umanità e per il pianeta. Riflettendo sull’importanza del valore dell’acqua 
per l’umanità, si progetti un elaborato grafico-plastico. 

-  Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova volumetrica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

 

 
DICEMBRE- MARZO 
 
GENNAIO – MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO - MAGGIO 
 
 
FEBBRAIO 
 
 
 
 
APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE - MAGGIO 
 



 

 

PROGETTAZIONE: 100 ANNI DI DADAISMO (1916-2016). 

Lo spirito dada è polemico e corrosivo: si fonda su una aspra critica alla 
cultura borghese. 

Ispirandosi agli stralci del manifesto dada, si progetti un elaborato grafico-
plastico. 

- Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova volumetrica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

 

CONCORSO  CONTEST ETNACOMICS “ U LIOTRU” in occasione 
dell'ottava edizione del Festival internazionale del fumetto e della cultura 
Pop, che si terrà a Catania dal 31 maggio al 2 giugno 2018 presso il centro 
fieristico “Le Ciminiere” 

- Ricerca delle fonti 
- Elaborazione personale 
- Schizzi 
- progettazione 
- Prova volumetrica 
- prova cromatica 
- ambientazione 
- definitivo 
- relazione 

LA DECORAZIONE CERAMICA 

Uso degli smalti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGGIO 

 
PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio al termine dell’anno scolastico) 
 
ULTIMAZIONE LAVORI PLASTICI  
DECORAZIONE CERAMICA 
 
 
 
STRUMENTI ADOTTATI: 
I contenuti sono stati proposti tutti come sviluppo progettuale - laboratoriale, attraverso il  
processo di insegnamento-apprendimento, così gli studenti hanno avuto l’opportunità di 
applicare e sperimentare  concretamente nel laboratorio le tematiche affrontate . 
 
 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
Lo studio delle discipline plastiche  ha seguito un approccio metodologico pratico -  progettuale 
finalizzato all’acquisizione di strategie di analisi dei contesti progettuali – tecnico -pratico: 
-in sé stesso, 



 

 

-in relazione al genere artistico, 
-in relazione all’autore, 
-in relazione al periodo storico. 
Si è cercato di presentare le tematiche artistiche contemporanee e di avvicinarle al  contesto 
culturale degli studenti attraverso il confronto tra documenti, immagini, tecniche, per giungere ad 
un’elaborazione personale dell’alunno. 
La metodologia ha alternato, dunque, 
-lezione frontale con brain storming 

- lezione dialogata 
-lavoro di gruppo e attività di problem solving  
- attività di laboratorio learning by doing  
- peer tutoring 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
 
Progettazione XXX 
Elaborazione plastica XXX 
Dialogo XXX 
 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 
 
 



 

 

Il presente Documento viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i Componenti del Consiglio di Classe: 

 

Docenti Discipline Firma 

Lucia Bonaccorso  Lingua e Letteratura Italiana  

Maria Floreana Casella  Lingua e Letteratura Straniera  

Maria Principato  Storia – Filosofia  

Delfio Catania Matematica – Fisica  

Giorgio Narbone  Storia dell’Arte  

Antonino Lo Giudice Scienze Motorie e Sportive  

Annalisa Furnò Religione Cattolica  

Santina Fragalà Discipline Audiovisive e Multimediali  

Massimo Scalia  Laboratorio Audiovisivo e Multimediale  

Pietro Zuccaro Discipline Pittoriche e Lab. della 

Figurazione. 

 

Rita Barbagiovanni Discipline Plastiche e scultoree. Lab. della 

Figurazione (Plastica). 

 

 
 
Bronte, 14 maggio 2018 
  
 

        

 

      Il Coordinatore                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Narbone                                                                   Prof.ssa Grazia Emmanuele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


