
 

1	
	

 

 
 
 



 

2	
	

 
 
 

 
ESAMI DI STATO 

A.S. 2018-19 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 
DI CLASSE 

 
 
 

QUINTA F 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

SCENOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3	
	

 
SOMMARIO           
 

LA CLASSE      
Composizione del Consiglio di classe  pag.  5    
Commissari interni nominati pag.  6    
Elenco degli studenti pag.  7   
Storia della classe 
IL Liceo Artistico    
L’indirizzo arti figurative e scenografia      
Piano di studi degli indirizzi e finalità                                                                           

pag.  8 
pag   9   
pag 10  
pag 12                                                      

  
LA DIDATTICA        

Composizione della classe e percorso formativo pag.  16     
Competenze trasversali pag. 16     
Competenze disciplinari 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex progetti 
di alternanza scuola-lavoro) 

pag. 16 
pag  17      

Attività di recupero-potenziamento-approfondimento pag.  20    
Attività integrative e di orientamento 
CLIL Storia e contenuti 
Metodi, strategie, strumenti e mezzi 
Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti 
Date simulazione prove d’esame 
Percorsi pluridisciplinari  
Cittadinanza e Costituzione 

pag.  20    
pag  20  
pag  21 
pag  22 
pag 22 

  
  
  

  
  

  
  

GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE D’ESAME pag.  23       
a. Prima prova scritta pag.  24     
b. Seconda prova scritta  pag.  26 
c. Colloquio pag.  29  

  
4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA, 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
pag.  30    

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta e del credito (aggiornato 
credito) 
Crediti formativi 

Pag  31 
 
Pag  33 

Tabella con l’elenco degli studenti e l’attribuzione dei crediti nel triennio Pag 33 
  

SCHEDE CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE pag.34       
Lingua e letteratura italiana  pag.  35     
Lingua e cultura inglese pag.  38 
Storia pag.  42 
Filosofia  pag.  46 
Matematica pag.  52     
Fisica pag.  55 
Storia dell’arte pag.  58 
Scienze motorie e sportive pag.  60    



 

4	
	

Laboratorio di scenografia pag.  63     
Discipline progettuali e scenografiche pag.  68   
Discipline pittoriche 
Laboratorio della figurazione pittorica 
Discipline geometriche e scenotecniche 
Discipline plastiche  
Laboratorio della figurazione plastica 

pag.  72 
pag   74    
pag  76  
pag  77 
pag  81 

Religione 
Cittadinanza e costituzione 

pag. 85    
pag  88 

  
FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 89      

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5	
	

 
LA CLASSE 

 
a. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
SETTIMANALI 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
NEL 
TRIENNIO 

Prof. ALDO MARIA 
VIOLA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  4 SI 

Prof.  PATRIZIA COSTA LINGUA E CULTURA 
INGLESE 3 SI 

Prof.  MARIA 
MONTALBANO 

STORIA 2 SI 

Prof. FRANCESCA 
ALABISO 

FILOSOFIA  2 SI 

Prof.  FRANCESCA 
CENTINEO 

MATEMATICA 2 SI 

Prof. FRANCESCA 
CENTINEO 

FISICA 2 SI 

Prof.  ADALGISA  DUCI STORIA DELL’ARTE 3 SI 

Prof. GINO GIANNETTI Discipline plastiche e scultoree 3 NO 

Prof. GINO GIANNETTI Laboratorio della figurazione 
scultorea 4 NO 

Prof. PIERLUIGI 
TANTILLO 

Laboratorio della figurazione 
pittorica 4 SI 

Prof. PIERLUIGI 
TANTILLO 

Discipline pittoriche 3 SI 

Prof. MARIA 
SCICCHIGNO 

Discipline progettuali 
scenografiche 5 SI 

Prof. ANDREA BUGLISI Laboratorio di Scenografia 7 SI 

Prof. RITA VALENTINA 
GIORDANO 

Discipline geometriche e 
scenotecniche 2 NO 

Prof.  SALVATORE DI 
PIETRA 

Religione cattolica/attività 
alternativa 1 SI 

Prof. LEONARDO 
RAIMONDI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 NO 

Prof. VALERIA ZANDA SOSTEGNO 18 SI 
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Coordinatore del Consiglio di classe:  Prof. ALDO MARIA VIOLA 

Segretario del Consiglio di classe:  Prof. VALERIA ZANDA 

Rappresentanti degli studenti:  ARIANNA EGITTO, ANTONINA GAITA 

Rappresentanti dei genitori:  ELENA  LA ROCCA 
 
 
 
 
 
 
 

b. COMMISSARI INTERNI NOMINATI 
 
DOCENTE DISCIPLINA STATO GIURIDICO 

Prof. LEONARDO 
RAIMONDI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Titolare Ordinario 

Prof. MARIA SCICCHIGNO Discipline progettuali scenografiche Titolare Ordinario 

Prof. RITA VALENTINA 
GIORDANO 

Discipline geometriche e 
scenotecniche 

Titolare Ordinario 

Prof. PIERLUIGI 
TANTILLO 

Laboratorio della figurazione pittorica Titolare Ordinario 
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 ELENCO DEGLI STUDENTI 
 

 
N. COGNOME NOME INDIRIZZO PROVENIENZA 

1 CIOTTA LORENA SCENOGRAFIA 4^ F 

2 EGITTO ARIANNA ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

3 FEDERICO GIUSEPPE SCENOGRAFIA 4^ F 

4 FINCATO FEDERICA ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

5 GAITA ANTONINA SCENOGRAFIA 4^ F 

6 GENNARO MICHELA SCENOGRAFIA 4^ F 

7 INDELICATO VERONICA SCENOGRAFIA 4^ F 

8 MANCUSO DAVIDE SCENOGRAFIA 4^ F 

9 MANCUSO ALICE ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

10 MARINO EMANUELA SCENOGRAFIA 4^ F 

11 MESSINA SIMONA ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

12 PORCARO MARCO ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

13 PURPURA GIORGIA SCENOGRAFIA 4^ F 

14 ROMANO MARTA ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

15 SALTAFORMAGGIO MARTINA SCENOGRAFIA 4^ F 

16 SCHIAVO GIORGIA ARTI  
FIGURATIVE 

4^ F 

17 SPATARO ALICE SCENOGRAFIA 4^ F 
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STORIA DELLA CLASSE – INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE – SCENOGRAFIA 

 
 

ANNO TOTALE 
ALUNNI 

ESITI 
NUOVI 
DOCENT
I RIPETEN

TI 

PROV. 
ALTRA 
SEZIONE 

NON 
PROMOS
SI 

PROMOS
SI 

PROMOS
SI CON 
DEB. 
FORM. 

III 28 / 28 5 20 5 
2 

IV 25 2 2 8 15 2 1 

V 17 / /    1 
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I licei artistici quadriennali, istituiti con la riforma del 1923 (R.D.L. 31 dicembre 1923, n. 3123), 
furono annessi alle Accademie di Belle Arti allora esistenti (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino e Venezia) “con la funzione di preparare agli studi superiori mediante 
insegnamento di materie artistiche e di cultura generale”. In essi non si insegnava arte applicata, 
ma “arte pura”. Nei licei artistici di allora, ai quali si accedeva tramite promozione alla quarta 
classe di scuola media e previo esame di ammissione nelle discipline artistiche, si insegnavano le 
seguenti materie: “a) materie artistiche: Figura disegnata, Ornato disegnato, Figura modellata, 
Ornato modellato, Disegno geometrico, Prospettiva, Elementi di Architettura, Anatomia artistica; 
b) materie di cultura: Letteratura italiana e straniera, Storia, Storia dell'Arte, Matematica, Fisica, 
Storia naturale, Chimica e Geografia”. Con R.D.L. del 7 gennaio 1926 n. 214, il percorso fu 
diviso in due sezioni dopo il primo biennio: in una si insegnavano scultura, pittura, decorazione e 
Scenografia, nell'altra si preparavano i giovani allo studio dell'architettura nelle scuole superiori 
che formavano gli architetti e all'insegnamento del disegno nelle scuole medie. Nel 1969, con la 
legge n. 910 dell'11 dicembre, fu concesso anche agli studenti dei licei artistici di iscriversi a 
qualunque facoltà universitaria dopo un anno di corso integrativo. Con D.P.R. 5 ottobre 1974 n. 
934, il Liceo Artistico Catalano, allora semplicemente Liceo Artistico di Palermo, fu distaccato 
dall’Accademia di Belle Arti, e assunse autonomia amministrativa e didattica, diventando di 
fatto il primo istituto liceale artistico siciliano. Fino al 1978 il diploma di liceo artistico forniva 
l’abilitazione per l’insegnamento delle materie artistiche. Dal Liceo Artistico di Palermo 
nascono, per gemmazione, nel 1982-83 (DPR 1settembre 1982, n. 1199) il secondo Liceo 
Artistico di Palermo (poi Liceo Artistico Damiani Almeyda - attualmente I.I.S. Damiani 
Almeyda-Crispi) e nel 1990/91 il Liceo Artistico di Trapani (attualmente I.I.S. Rosina Salvo), 
che nell’a.s. 1998/99 acquisì la propria autonomia. L’ordinamento scolastico di allora (art. 191 
del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedeva tre tipologie di 
liceo: liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico quadriennale, cui si aggiungeva l’istituto 
magistrale. Nel 1993 il Liceo Artistico Catalano attivò la sperimentazione assistita 
“Michelangelo”; quest’ultima, strutturata in un quinquennio (biennio + triennio ad indirizzo), il 
cui piano di studi si articolava in 40 ore settimanali, introdusse per la prima volta un programma 
ministeriale in un nuovo assetto, con obiettivi specifici di apprendimento sia per le materie di 8 
di 54 base sia per quelle artistiche. Da allora, gli studenti del Catalano si diplomavano dopo 
cinque anni di studi, in cui la Lingua Inglese, la Filosofia, la Fisica e la Chimica si aggiungevano 
all’Italiano, la Matematica, la Storia, e la Storia dell’Arte (riviste rispetto al vecchio 
ordinamento, in un’ottica di livellamento con gli altri licei). Queste materie, assieme a quelle 
caratterizzanti del biennio, formavano un curricolo comune in tutte le sezioni che si completava 
attraverso le materie d’indirizzo del triennio. Il Liceo Artistico Catalano ha consolidato con 
l’attuale ordinamento, in vigore dal mese di settembre 2010, l’esperienza decennale acquisita 
grazie al Progetto “Michelangelo” perfezionandola attraverso gli attuali indirizzi e le nuove 
Indicazioni Nazionali (DPR n. 89/2010). Il nostro Liceo ha avuto e continua ad avere, in maniera 
sempre più autorevole, una forte incidenza didattica e culturale sul territorio. Vi hanno prestato 
la loro opera nomi rappresentativi della nostra cultura artistica, da Ernesto Basile - che lo ha 
diretto sin dalla sua costituzione - a Pippo Rizzo, da Eustachio Catalano - al quale viene intitolata 
la scuola nel 1990 - a Filippo Sgarlata (allora anche Docente dell’Accademia alla quale il Liceo 
era annesso). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: - conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; - cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; - conoscere e 
applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e 
saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; - conoscere e padroneggiare i processi 
progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti; - conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; - 
conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. In considerazione di quanto evidenziato, la scuola ha elaborato il suo 
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Curricolo di Istituto - costituito da tutti i curricola disciplinari - e le Rubriche di valutazione delle 
competenze, leggibili, tutti, nella pagina “POF Triennale 2016/19”. Il Liceo Catalano ha altresì 
elaborato e adottato un curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza trasversale a tutte le 
discipline. Agire questo curricolo, infatti, significa superare la dimensione disciplinare 
/conoscitiva per perseguire il risultato in modo consapevole attraverso e all’interno delle attività 
disciplinari. Il riconoscimento di tali attività avviene nella quotidianità didattica che attiva e 
integra le competenze chiave nei vari ambiti disciplinari. La nostra scuola ha portato a termine 
quanto previsto dai Moduli 8 e 9 del Piano di Miglioramento elaborando oltre al curricolo delle 
Competenze chiave di cittadinanza, la relativa rubrica di valutazione e i protocolli di 
osservazione sistematica da mettere in atto per giungere a una valutazione condivisa delle stesse. 
Il nostro Rapporto di Autovalutazione, peraltro prevede come priorità appunto lo sviluppo delle 
competenze chiave al fine di condurre gli studenti e le studentesse, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze, verso i livelli medio-alti del Quadro Europeo delle Qualifiche. 
L’assunzione del curricolo e del relativo protocollo va appunto in questa direzione consentendo 
il monitoraggio e la valutazione delle competenze chiave. Durante l’a.s. 2017-2018 
l’osservazione avverrà alla fine del primo biennio e al termine dell’ultimo anno di scuola. Il 
PTOF del nostro istituto promuove l’articolazione dei curricoli disciplinari e del curricolo delle 
competenze chiave e, attraverso l’impianto progettuale di ampliamento e potenziamento, nonché 
attraverso i progetti di alternanza scuolalavoro sviluppa, come previsto dal D.L. 13 aprile 2017 n. 
62 percorsi di cittadinanza e costituzione e promuove l’acquisizione delle competenze sociali e 
civiche. 
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INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 
ARTI FIGURATIVE (arte del plastico-pittorico) Indirizzo dove le/gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, dovranno aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della 
forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva; - saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o 
scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; - conoscere e applicare i processi 
progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della Figurazione 
bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); - conoscere le principali 
linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con 
le altre forme di espressione e comunicazione artistica; - conoscere e saper applicare i principi 
della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE I II III IV V I 
BIENNIO COMUNE II BIENNIO - V ANNO 
 Discipline Pittoriche (Progettazione) 3 3 3 
 Discipline Plastiche e Scultoree (Progettazione) 3 3 3 
 Laboratorio della Figurazione Pittorica 3 3 4 
 Laboratorio della Figurazione Scultorea 3 3 4 
 Totale ore discipline d’indirizzo 12 12 14 
 

 
 

INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
 

 Indirizzo dove le/gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno - conoscere gli 
elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; - avere 
consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e 
della realizzazione scenografica; - saper individuare le corrette procedure di approccio nel 
rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; - 
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 
realizzazione degli elementi scenici; - saper individuare le interazioni tra la Scenografia e 
l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione (culturali, museali, etc); - conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico.  
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI INDIRIZZO SCENOGRAFIA I II III IV V I BIENNIO 
COMUNE II BIENNIO - V ANNO 
 Discipline progettuali Scenografiche 5 5 5 
 Laboratorio di Scenografia 5 5 7  
Discipline Geometriche e Scenotecniche 2 2 2 
 Totale ore discipline d’indirizzo 12 12 14 
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PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

SCENOGRAFIA 
 
 
 
 

 1° biennio 2° biennio 5° 
anno  1° 2° 3° 4° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline plastiche e scultoree 3 3    
Laboratorio artistico 3 3    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo Arti Figurative 
Discipline pittoriche   3 3 3 
Discipline plastiche e scultoree   3 3 3 
Laboratorio della figurazione pittorica   3 3 4 
Laboratorio della figurazione scultorea   3 3 4 
Totale ore   12 12 14 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo Scenografia 
Discipline progettuali scenografiche   5 5 5 
Laboratorio di Scenografia   5 5 7 
Discipline geometriche e scenotecniche   2 2 2 
Totale ore   12 12 14 
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FINALITÀ DELL’ INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

A conclusione del percorso di studio, dovranno aver approfondito la conoscenza degli elementi 
costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e 
acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
 - saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 
 - conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della Figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 
necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove 
tecnologie); 
 - conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  
applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. 
 
 

 
 
 

FINALITÀ DELL’ INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
 

A conclusione del percorso di studio, dovranno conoscere gli elementi costitutivi 
dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; 
 - avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
progettazione e della realizzazione scenografica; 
 - saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, 
nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
 - saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 
realizzazione degli elementi scenici; 
 - saper individuare le interazioni tra la Scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 
all’esposizione (culturali, museali, etc); 
 - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 
scenico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



 

14	
	

a. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO FORMATIVO 
 
La classe Quinta sez. F è una classe a doppio indirizzo, composta da 17 alunni: 10 seguono 
l’indirizzo scenografia, mentre i rimanenti sette seguono l’indirizzo arti figurative. 
Gli alunni sono 3, mentre le alunne sono 14.  All’interno della classe sono 6 gli alunni pendolari. 
Non sono presenti alunni che, nel corso del precedente anno scolastico, non sono stati ammessi 
alla classe successiva: tutti provengono dalla classe 4^ F dello scorso anno. Gli alunni, nel corso 
degli anni, hanno mostrato un atteggiamento di partecipazione attiva alle attività svolte in classe, 
rispetto per i compagni, rapporto per lo più, cordiale e corretto nei confronti dei docenti e 
rispetto per l’ambiente ed il materiale scolastico. L’impegno talvolta è stato incostante e non 
sempre equamente distribuito fra le diverse discipline. I risultati conseguiti, seppur nel 
complesso positivi, sono stati vari, in base alle capacità possedute ed all’impegno profuso. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 
In riferimento al POF triennale, sono stati prefissate dal C.d.C. le seguenti competenze 
trasversali: 
a. COMPETENZE TRASVERSALI 

In riferimento al POF, sono stati prefissate dal C.d.C. e risultano conseguite con livelli 
diversificati, le seguenti 
competenze trasversali: 
� COMPETENZE CHIAVE (PREVISTE DAL D.M. 22/8/2007) 
- Competenza digitale; 
- Imparare ad imparare; 
- Competenze sociali e civiche; 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
� COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE 
- Favorire la coscienza di sé e l’autostima; 
- Favorire il rispetto di sé, l’autonomia di pensiero e giudizio; 
- Favorire l’espressione e la motivazione dei propri comportamenti e giudizi per un processo di 
autovalutazione; 
- Favorire il senso di responsabilità e la consapevolezza dei propri diritti-doveri 
� CAPACITÀ RELAZIONALI 
- Sviluppare la capacita di comunicare e confrontarsi; 
- Promuovere il rispetto del metodo democratico nei rapporti con i coetanei e con gli adulti; 
- Promuovere il rispetto degli altri, dell’ambiente e della diversità; 
- Promuovere il rispetto delle regole della convivenza; 
- Favorire la collaborazione e la solidarietà nel rispetto della specificità di ciascuno 

  
 

b. COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
Per quanto riguarda le competenze disciplinari, si rimanda ai consuntivi delle singole discipline, 
inseriti nel presente documento. 
 

c. ATTIVITÀ CURRICULARI (inserire) 
Descrizione dei percorsi pluridisciplinari effettuati (in allegato documentazione) 
Descrizione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione (in allegato documentazione) 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) 
Descrizione dei percorsi svolti 
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 
 

A.S. 2016/2017 
Titolo: “DALLA SCRITTURA ALLA POST PRODUZIONE DI UNA PUNTATA PILOTA”    
Referente del progetto: prof.ssa Lucia Corsaro 
AZIENDE/ ENTI, ALTRI PARTNER COINVOLTI 
Convenzione: SOC. COOP CINNAMON 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO  
 Il  progetto, da sviluppare nell’arco di un anno, si articola in tre fasi:   
formazione sulla Sicurezza;  
Formazione in aula di carattere tecnico ed orientamento 
Attività laboratoriali  progettuali e di simulazione 
Stage operativo per la realizzazione di una puntata pilota di una serie video per 
il  web   
OBIETTIVI   
Conoscere le norme di sicurezza, i  comportamenti da adottare ed i dispositivi da 
utilizzare nell’ambiente di lavoro 
Conoscere attività. compiti e figure professionali preposte alla sceneggiatura, 
regia, foto, audio, montaggio 
Leggere, interpretare ed elaborare testi  multimediali  
Conoscere e padroneggiare i  processi progettuali e operativi  
Gestire gli strumenti,  le attrezzature, il  tempo e lo spazio di lavoro 
Utilizzare in modo appropriato le tecniche e i  materiali 
Sviluppare e approfondire le procedure relative alla progettazione di una puntata 
pilota di una serie video per il  web 
Sviluppare le capacità espositive e comunicative  
Acquisire comportamenti professionalmente responsabili 
Sviluppare autonomia e capacità operativa 
Organizzare il  proprio lavoro 
Collaborare e partecipare alla realizzazione di un progetto 
Saper coniugare le esigenze estetiche e concettuali con le necessità tecniche, 
strutturali,  testuali,  registiche, comunicative. 
Attività formativa a scuola di competenza dei docenti curriculari 
li  studenti svolgeranno le attività formative in classe come singolo gruppo 
classe. 
Attività formativa di carattere laboratoriale 
Divisi in gruppi di lavoro, gli studenti si alterneranno nello svolgimento di 
attività finalizzate alla stesura della sceneggiatura, tecniche di ripresa, luci,  
postproduzione 
Stage   
A ciascuno studente sarà affidato un compito relativo alle fasi di produzione e 
pstproduzione del video 
 
A.S. 2017/2018 
Titolo: “DALLA SCRITTURA ALLA POST PRODUZIONE” (indirizzo 
Scenografia ed Arti Figurative) 
Il  progetto, da sviluppare nell’arco di un anno, si articola in tre fasi:  
formazione sulla Sicurezza;  
Formazione in aula di carattere tecnico ed orientamento 
Attività laboratoriali  progettuali e di simulazione 
Stage operativo per la realizzazione di una puntata pilota di una serie video per 
il  web   
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Tutor del progetto: prof. Aldo Maria Viola  
 
AZIENDE/ ENTI, ALTRI PARTNER COINVOLTI 
Convenzione: ASSOCIAZIONE CINNAMON 
 
 
OBIETTIVI   
Conoscere le norme di sicurezza, i  comportamenti da adottare ed i dispositivi da 
utilizzare nell’ambiente di lavoro 
Conoscere attività. compiti e figure professionali preposte alla sceneggiatura, 
regia, foto, audio, montaggio 
Leggere, interpretare ed elaborare testi  multimediali  
Conoscere e padroneggiare i  processi progettuali e operativi  
Gestire gli strumenti,  le attrezzature, il  tempo e lo spazio di lavoro 
Utilizzare in modo appropriato le tecniche e i  materiali 
Sviluppare e approfondire le procedure relative alla progettazione di una puntata 
pilota di una serie video per il  web 
Sviluppare le capacità espositive e comunicative  
Acquisire comportamenti professionalmente responsabili 
Sviluppare autonomia e capacità operativa 
Organizzare il  proprio lavoro 
Collaborare e partecipare alla realizzazione di un progetto 
Saper coniugare le esigenze estetiche e concettuali con le necessità tecniche, 
strutturali,  testuali,  registiche, comunicative. 
Al termine del progetto gli alunni hanno realizzato le scenografie per la 
manifestazione “SCIROCCO WIN FESTIVAL”, tenuta a Gibellina nel giugno 
2018. 
 
Nell’anno scolastico corrente i  due indirizzi della 5^ F hanno svolto due diverse 
attività di alternanza scuola/lavoro 
 
A.S. 2018/2019 INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
 
Titolo: Da Collegio Massimo della Compagnia di Gesù a Biblioteca Centrale della Regione 
Sicilia 
Tutor interno prof. Aldo Maria Viola, Tutor esterno arch: Giuseppe Scuderi 
Gli alunni hanno studiato la storia dell’edificio, dal punto di vista storico, artistico e 
architettonico e il cambiamento della sua destinazione da Collegio Massimo dei Gesuiti a 
Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. Si sono evidenziate le distruzioni prodotte dai 
bombardamenti aerei nel corso della Seconda Guerra Mondiale, le parti andate perdute e i 
cambiamenti che i danni della guerra hanno comportato. Il consiglio di classe ha pensato fosse 
cosa utile riprodurre, su due pannelli lignei, una parte di una parete della sala della sala lettura, 
per come si presentava prima dei bombardamenti, con le pareti interamente coperte dagli scaffali 
contenenti i libri, come ci appaiono nelle foto d’epoca. Il pannello da adagiare alla parete, 
dovrebbe dare ai visitatori e ai fruitori della biblioteca l’idea di come essa si presentasse prima 
della guerra. La biblioteca ha realizzato l’apertura al pubblico, durante l’ultima settimana di 
aprile, in occasione della manifestazione “La via dei librai”. In tale occasione, su proposta della 
Biblioteca, i nostri alunni hanno fatto da guida al monumento, illustrando, con l’ausilio di 
ingrandimenti fotografici, la storia dell’edificio. Le opere da essi realizzate sono state disposte 
all’interno dell’atrio della Biblioteca e offerte alla fruizione della cittadinanza e dei visitatori.  
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A.S. 2018/2019 INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 

I QUINDICI SORRISI 2 
Progetto di riqualificazione estetica dei reparti di Pediatria dell’ARNAS Civico di Palermo 

Tutor interno docente di Discipline Pittoriche Prof.P.Tantillo 
Tutor esterno Dott.ssa Gloria Pelizzo Direttore U.O.C. di Chirurgia Pediatrica 

 
Il progetto “I quindici Sorrisi 2”, proseguendo l’esperienza dell’anno precedente, mira alla 
riqualificazione dei reparti di Pediatria dell’ARNAS Civico di Palermo. Il progetto ha il 
patrocinio del Comune di Palermo e vede come sponsor e partner l’associazione 4Children e 
l’azienda Maimeri per la fornitura gratuita di materiali e prodotti. Insieme alla prof.ssa Cuccia G. 
e operando con tre classi (IV C curvatura Foto Video AF, IVD curvatura Illustrazione e fumetto 
e VF-AF) il percorso doveva portare alla realizzazione di tele (15), video e prodotti di 
illustrazione digitale.  E’ stato creato un gruppo su piattaforma Facebook ed il materiale video, 
anche se solo in parte completato, è stato inserito sul canale YouTube dedicato alla curvatura 
Foto Video (LAS Catalano Palermo Foto Video). Dato il ritardo ingiustificabile 
dell’amministrazione del Civico nel firmare e deliberare sul progetto in questione (firma apposta 
solo il 24 aprile…) il percorso è stato slittato al prossimo anno scolastico; la cerimonia di 
consegna ed eventuali incontri già previsti nella convenzione saranno così spostati al prossimo 
autunno. Si è deciso, comunque, in accordo con la prof.ssa L Corsaro F.S per l’ASL di 
conteggiare, a partire dal 5 maggio, le rimanenti ore (fino al termine delle attività didattiche).  
 

TABELLA SINOTTICA ORE SVOLTE 
 

Elenco alunni 

Titolo progetto 
a.s. 2016/17 
 
DALLA SCRITTURA 
ALLA POST 
PRODUZIONE DI 
UNA PUNTATA 
PILOTA 

Titolo progetto 
a.s. 2017/18 
 
DALLA 
SCRITTURA ALLA 
POST 
PRODUZIONE 

Titolo progetto 
a.s. 2018/19 
 
DA COLLEGIO 
MASSIMO 
DELLA 
COMPAGNIA DI 
GESÙ A 
BIBLIOTECA 
CENTRALE 
DELLA REGIONE 
SICILIA 

 
TO
TA
LE 

Ore svolte Ore svolte Ore svolte  
CIOTTA 51 60 56 167 
EGITTO 41 60 28 129 
FEDERICO 50 60 52 162 
FINCATO 47 42 29 118 
GAITA 58 53 56 167 
GENNARO 40 60 58 158 
INDELICATO 54 52 56 162 
MANCUSO A. 54 60 28 142 
MANCUSI D. 45 60 58 163 
MARINO 53 40 56 149 
MESSINA 63 44 28 145 
PORCARO 48 58 27 123 
PURPURA 50 60 56 166 
ROMANO 56 42 28 136 
SALTAFORMAGGIO  27 58 85 
SCHIAVO 66 59 27 152 
SPATARO 49 57 60 166 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO E DI APPROFONDIMENTO 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte dai docenti attività di recupero in orario 
curriculare con l’obiettivo di colmare le lacune nella preparazione degli studenti. Anche per le 
attività di potenziamento e approfondimento ogni docente ha programmato interventi specifici.  
Nel corso del triennio gli studenti, in parte e a volte l’intera classe, hanno partecipato alle 
seguenti attività: 

o EDUCARNIVAL edizione del 2017 e del 2018 
o REALIZZAZIONE CARRO DI SANTA ROSALIA in occasione del Festino del 2018 
o CORSO DI INGLESE E-TWINNING con la prof. Guercio 
o CORSO DI CHIMICA ARTE, SCIENZA E RESTAURO con la prof. Cicconi 
o CORSO DI SCENOGRAFIA STREET ART con il prof. Buglisi 
o PALERMO ADOTTA UN MONUMENTO, CHIESA S. MARIA DEL PILIERE 
o LA SCUOLA ADOTTA UNA DONNA con la prof. Marrone 
o FESTA DEI POPOLI edizioni 2017 e 2018 
o CORSO DI INCISIONE con la prof. Iadanza. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E ORIENTAMENTO 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno svolto le seguenti attività di orientamento ed 
integrative: 
-attività di orientamento presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo con visita agli spazi 
Laboratoriali  
- attività di informazione in occasione della Welcome Week 2018 organizzata dal COT  
- attività informativa organizzata dal DAMS con incontri con alcuni docenti del corso di studio  
-attività di orientamento presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo con visita agli spazi 
Laboratoriali  
- OrientaSicilia- 
 

 
 
 

CLIL STORIA 
 

                                                            CONTENUTI 
Per quanto riguarda i contenuti, si rimanda al consuntivo della disciplina, inserito nel presente 
documento. 
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METODI, STRATEGIE, STRUMENTI E MEZZI 
 

 
 

1) METODI 
• Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
• Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
• Lettura e analisi diretta dei testi visivi 
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
• Problem solving (definizione collettiva) 
• Attività di laboratorio (esperienze individuali o di gruppo) 
• Esercitazioni Grafiche, scrittografiche, pratiche 

 
2) STRATEGIE 

Il consiglio di classe, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, pur utilizzando 
metodologie didattiche a volte diverse, ha concordato delle strategie comuni: 
• Considerare gli studenti come soggetti attivo del processo didattico, abituandoli ad 

interagire, porre questioni, confrontare la propria opinione con quella dei compagni di 
classe e dei docenti, sostenere le proprie idee con argomentazioni razionali;     

• Promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari al fine di chiarire le relazioni tra i 
saperi; incentivare, in ogni modo ed in ogni materia, la produzione scritta in lingua italiana; 

• Monitorare le assenze; 
• Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti, lavori di gruppo; 
• Sollecitare forme di apprendimento non meccanico-ripetitive, abituando gli studenti a 

riflettere criticamente sugli argomenti proposti, al fine di operare una rielaborazione 
personale dei contenuti disciplinari; 

• Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie difficoltà negli apprendimenti per trovare insieme 
metodi e soluzioni condivise ed attivare, ove possibile, una didattica personalizzata; 

• Promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate; 
• Curare i rapporti con le famiglie, per renderle partecipi del progetto educativo e del 

processo formativo degli allievi 
 
3) STRUMENTI E MEZZI 

• Libri di testo e di consultazione, manuali, vocabolari, enciclopedie, letterature, saggi e 
monografie 

• Quotidiani, testi specialistici 
• Mezzi audiovisivi e multimediali, WEB, LIM 
• Strumenti operativi di rappresentazione e di classificazione (tabelle, grafici, diagrammi, 

etc.) 
• Fonti fotografiche  
• Aula multimediale, biblioteca scolastica 
• Laboratorio linguistico; 
• Laboratori ed aule attrezzate per le discipline caratterizzanti l’indirizzo 
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VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: VERIFICHE E STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 
Per la valutazione formativa e sommativa dei risultati conseguiti dai singoli alunni e per 
accertare l’acquisizione di contenuti, abilità ed obiettivi di apprendimento sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti di verifica: 

• prove scritte secondo le diverse tipologie previste per le singole discipline 
• questionari di comprensione e produzione 
• quesiti a risposta aperta e multipla 
• esposizione orale di argomenti 
• conversazioni, dibattiti su tematiche specifiche 
• approfondimenti individuali e/o di gruppo 
• ricerche 
• progetti ed elaborati grafico-pittorici e scultorei 
• simulazione prove d’esame 

 
 
k. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
In sede di scrutinio finale ogni docente del Consiglio di Classe propone la propria valutazione 
rispetto alla propria disciplina attraverso una proposta di voto. Il voto finale, espresso in decimi, 
rappresenta una sintesi ragionata e significativa dei risultati di apprendimento secondo le griglie 
di valutazione della disciplina, coerentemente con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio 
dei Docenti: 

• ampiezza e profondità delle conoscenze disciplinari  
• abilità e competenze disciplinari 
• competenze trasversali   
• impegno 
• motivazione e interesse 
• partecipazione al dialogo educativo 

La valutazione finale indica, infine, il livello raggiunto nella realizzazione del PECUP del Liceo 
artistico e tiene conto, inoltre, dei seguenti elementi: 

• progressi compiuti dagli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
• particolari situazioni problematiche o/e di disagio 

 
 
l. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
Le simulazioni delle due prove d’esame sono state effettuate nel mese di aprile:  

• la prima prova il giorno 28. 03 
• la seconda prova  si è svolta nei giorni 15 – 17. 03 
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22	
	

 
a. GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA  
 
CANDIDATA/O:………………………………………….                  CLASSE  …………. 
 

INDICATORI GENERALI 
 

LIVELLI / PUNTEGGI 
Basso Medio 

basso 
Medio Medio 

alto 
Alto 

 
1 

-  Ideazione,  pianificazione, organizzazione del testo 0,75 1 1,2 1,5 2 

-  Coesione e coerenza testuale 0,75 1 1,2 1,5 2 

 
2 

-  Ricchezza e padronanza lessicale 0,75 1 1,2 1,5 2 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso  
corretto ed efficace della punteggiatura 

0,75 1 1,2 1,5 2 

 
3 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

0,75 1 1,2 1,5 2 

-  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0,75 1 1,2 1,5 2 

INDICATO
RI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA A      

1 Rispetto dei vincoli posti nella consegna 0,75 1 1,2 1,5 2 

2 Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici 

0,75 1 1,2 1,5 2 

3 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

0,75 1 1,2 1,5 2 

4 Interpretazione corretta ed articolata del testo 0,75 1 1,2 1,5 2 

INDICATO
RI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B      
 

1 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

1 1,3 1,5 2 2,5 

2 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo, 
adoperando connettivi pertinenti 

1 1,3 1,5 2 2,5 

3 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

1 1,3 1,5 2 2,5 

INDICATO
RI 
SPECIFICI 

 TIPOLOGIA C 
  

     

1 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

1 1,3 1,5 2 2,5 

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 1 1,3 1,5 2 2,5 

3 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1 1,3 1,5 2 2,5 

 TOTALE  
__________/20 
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                                      Il/La Presidente 
 

                     (Prof./Prof.ssa______________________) 
 
 
 
                                           I Commissari 

 
_                        _______________________    _______________________ 
 
_                        _____________________        _________________________ 

 
          ______________________       _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella valutazione/livelli 
 

 BASSO MEDIO 
BASSO 

MEDIO MEDIO  
ALTO 

ALTO 

Voto in 10/10 ≤ 4 – 4,5 5-5,5 6 – 6,5 7–8,5 9-10 
Voto in 20/20 ≤ 8-9 10 – 11 12 - 13 14-17 18- 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 
 

 
Griglia di valutazione II prova scritta - Discipline Progettuali Scenografiche 

Indicatori Descrittori e punteggio Punti 

 1 2 3 4 5 Max 5 

Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

Esegue in 
maniera errata o 
frammentaria le 
fasi progettuali; 
produce elaborati 
carenti di 
osservazioni 
scritte e di 
riferimenti alle 
scelte effettuate. 
Le regole della 
composizione 
scenografica e 
della gestione 
dello spazio 
scenico/espositiv
osono del tutto o 
quasi inesistenti 

Esegue in maniera 
incerta e 
approssimativa le 
fasi progettuali; 
produce elaborati 
con osservazioni 
scritte e riferimenti 
alle scelte 
effettuate 
insufficienti. Le 
regole della 
composizione 
scenografica e 
della gestione dello 
spazio 
scenico/espositivo 
sono applicate in 
maniera 
disorganica. 

Esegue in 
maniera 
accettabile le fasi 
progettuali 
fornendo un 
minimo di 
dettagli; produce 
elaborati con 
descrizioni 
soddisfacenti e 
riferimenti alle 
scelte congrui. 
Le regole della 
composizione 
scenografica e 
della gestione 
dello spazio 
scenico/espositiv
o sono applicate 
in maniera 
apprezzabile. 

Esegue in 
maniera efficace 
le fasi 
progettuali 
fornendo dettagli 
soddisfacenti; 
produce 
elaborati con 
descrizioni 
esaurienti e 
riferimenti alle 
scelte corretti. 
Le regole della 
composizione 
scenografica e 
della gestione 
dello spazio 
scenico/espositiv
o sono applicate 
in maniera 
accurata. 

Esegue in 
maniera ottima le 
fasi progettuali 
attraverso una 
successione 
lineare di tavole 
coerenti e fornite 
di dettagli 
pertinenti. 
Produce elaborati 
valorizzati da 
attenti riferimenti 
alle scelte 
effettuate. Le 
regole della 
composizione 
scenografica e 
della gestione 
dello spazio 
scenico/espositiv
o sono applicate 
in maniera 
ottima. 

 

 1 2 3 4  Max 4 

Pertinenza e 
coerenza con 
la traccia 

I riferimenti e le 
scelte progettuali 
rispetto alla 
traccia sono 
frammentari e 
poco pertinenti. 
Le soluzioni 
adottate sono 
quasi del tutto 
incoerenti 
rispetto al 
testo/tema. 

I riferimenti e le 
scelte progettuali 
rispetto alla traccia 
sono incerti e 
approssimativi. Le 
soluzioni adottate 
sono poco coerenti 
rispetto al 
testo/tema. 

I riferimenti e le 
scelte progettuali 
rispetto alla 
traccia sono 
sufficienti ed 
essenziali. Le 
soluzioni 
adottate sono 
coerenti rispetto 
al testo/tema. 

I riferimenti e le 
scelte progettuali 
rispetto alla 
traccia sono 
ottimi e 
dettagliati. Le 
soluzioni 
adottate sono 
molto coerenti 
rispetto al 
testo/tema. 

  

 1 2 3 4  Max 4 
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Padronanza 
degli 
strumenti, 
delle tecniche 
e dei materiali 

Sceglie in 
maniera 
incoerente e 
utilizza in modo 
errato gli 
strumenti. 
Applica in 
maniera 
scorretta le 
tecniche 
grafiche/grafico
-
pittoriche/pittori
che, 
commettendo 
gravi errori 
nella 
rappresentazion
e delle forme 
concepite. 

Sceglie in 
maniera poco 
coerente e 
utilizza in modo 
incerto gli 
strumenti. 
Applica in 
maniera incerta le 
tecniche 
grafiche/grafico-
pittoriche/pittoric
he, commettendo 
solo alcuni errori 
nella 
rappresentazione 
delle forme 
concepite. 

Sceglie in 
maniera coerente 
e utilizza in 
modo adeguato 
gli strumenti. 
Applica in 
maniera 
pertinente le 
tecniche 
grafiche/grafico-
pittoriche/pittori
che, 
rappresentando 
in maniera 
adeguata le 
forme concepite. 

Sceglie in 
maniera logica e 
utilizza 
abilmente gli 
strumenti. 
Applica in 
maniera efficace 
le tecniche 
grafiche/grafico-
pittoriche/pittori
che, 
manifestando 
buone 
competenze nel 
segno e 
rappresentando 
in modo 
appropriato le 
forme concepite. 

  

 1 2 3 4  Max 4 

Autonomia e 
originalità 
della proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

Gestisce lo 
spazio 
scenico/espositiv
o in maniera 
errata. La scelta 
compositiva e 
dei materiali è 
incoerente e 
banale. Gli 
elaborati sono 
poco curati. 

Gestisce lo spazio 
scenico/espositivo 
in maniera incerta. 
La scelta 
compositiva e dei 
materiali è 
sufficientemente 
coerente e ma 
approssimativa. 
Gli elaborati sono 
curati in maniera 
accettabile. 

Gestisce lo 
spazio 
scenico/espositiv
o in maniera 
adeguata. La 
scelta 
compositiva e 
dei materiali è 
coerente e 
appropriata. Gli 
elaborati sono 
ben curati. 

Gestisce lo 
spazio 
scenico/espositiv
o in maniera 
corretta. La 
scelta 
compositiva e 
dei materiali è 
coerente e 
interessante. Gli 
elaborati sono 
curati in maniera 
eccellente. 

  

 1 2 3   Max 3 

Efficacia 
comunicativa 

Il progetto è 
poco chiaro e 
non abbastanza 
curato, è 
presentato in 
maniera 
disordinata. Il 
percorso 
progettuale è 
poco leggibile e 
frammentario. 
 
 

Il progetto è 
sufficientemente 
chiaro e curato, è 
presentato in 
maniera adeguata. 
Il percorso 
progettuale è 
leggibile e lineare. 

Il progetto è 
chiaro ed è 
curato nei 
minimi dettagli, 
è presentato in 
maniera coerente 
ed elegante. Il 
percorso 
progettuale è 
leggibile e molto 
coerente. 

   

Punteggio finale (somma dei punteggi parziali) su 20  
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Il /La Presidente 
_________________ 
 

 
I Commissari 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
 
 
 
Candidata/o   Data  /2019 

 
 
 
 LIVELLI/VALUTAZIONE 

BASSO ME
DIO 
BAS
SO 

MEDIO ME
DI
O 
AL
TO 

ALTO 

- Capacità di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
secondo un percorso personale 

 
1 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

- Competenza comunicativa e padronanza linguistico-
espressiva in ogni ambito disciplinare 

 
1 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
collegarle in modo pluridisciplinare ed interdisciplinare 

 
1 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

 
- Capacità di argomentazione critica e personale 

 
1 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

- Competenze specifiche e trasversali acquisite in un’ottica 
orientativa 

 
1 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
4 

 

TOTALE 

 
 

  /20 
 
 
Il /La Presidente 
_________________ 
 

I Commissari 
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CRITERI	PER	

L’ATTRIBUZIONE		
DEL	VOTO	DI	

COMPORTAMENTO,		
CREDITO	SCOLASTICO		

E	FORMATIVO	
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VOTO DI COMPORTAMENTO 
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni espressa in decimi, concorre, 
secondo la normativa vigente, alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il Consiglio di Classe in sede di 
scrutinio finale, ha operato secondo la seguente griglia di valutazione. 

VOTO COMPORTAMENT
O 

PARTECIP
AZIONE 

FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ SANZIONI DISCIPLINARI 

USO DEL 
MATERIALE E 
DELLE 
STRUTTURE 
DELLA SCUOLA 

10 Sempre corretto Attiva e 
costruttiva 

Assidua con 
rispetto degli orari Nessuna Responsabile 

9 Corretto Attiva Assidua con 
qualche ritardo Nessuna Generalmente 

responsabile 

8 Sostanzialmente 
corretto Adeguata Assidua con 

ritardi sporadici 
Sporadici richiami 
verbali Adeguato 

7 Poco corretto Passiva e 
marginale 

Discontinua, con 
ritardi e/o frequenti 
uscite anticipate 

Frequenti 
richiami 
verbali e/o 
richiami scritti 

Non accurate 

6 Scorretto Passiva 

Discontinua con 
ripetuti ritardi e 
frequenti uscite 
anticipate 

Frequenti 
richiami verbali e/o scritti 
con sospensione 
per un periodo 
non superiore a 
15 giorni 

Irresponsabile 
con 
danneggiamenti 
volontari 

5 Decisamente 
scorretto Nulla 

Sporadica con 
continui ritardi 
e frequenti 
uscite anticipate 

Frequenti 
richiami verbali e /o scritti 
con 
sospensione 
per un periodo 
superiore a 
15 giorni (Art. giorni (Art. 
4 D.M.5/09) 

Irresponsabile 
con 
danneggiamenti 
volontari gravi 

L’attribuzione del voto in relazione ai relativi indicatori si basa sui criteri seguenti: 

VOTO DI CONDOTTA CONDIZIONI 

10 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 

9 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 

8 devono essere soddisfatte almeno 4 delle 5 condizioni indicate 

7 devono essere soddisfatte almeno 3 delle 5 condizioni indicate 

6 devono essere soddisfatte almeno 3 delle 5 condizioni indicate 

5 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 
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AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO/CREDITO SCOLASTICO 
 
Gli alunni che, nello scrutinio finale (V anno), conseguono una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono 
ammessi all'esame di Stato. 
In sede di scrutinio finale dal terzo anno in poi, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per 
il credito scolastico secondo la seguente tabella: 
 
 
 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO A.S. 2018-2019 
IN APPLICAZIONE DEL D. M. 99/2009; art. 15 D.M. 62/2017 
Media Media =6 Da 6,01 a 7 Da 7,01 a 8 Da 8,01 a 9  Da 9,01 a 10 
Credito 3° 
anno 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

Credito 4° 
anno 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 

Credito 5° 
anno 9 – 10 10 – 11 11 – 12 13 – 14 14 – 15 

Assiduità nella frequenza e/o ingressi a 2ª ora 

0 
assenze ≥ 10%  
e/o ingressi a 2ª ora ≥ 
10% 

0,3 
assenze < 10%  
e/o ingressi a 2ª ora < 
10% 

Interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 0 (negativo) 0,3 (positivo) 

- Progetti extracurriculari con una durata 
minima di 30 ore 

- Progetti di potenziamento 
extracurricolari 

0 NO O,6 SI 

Attività complementari ed integrative 0 NO 0,3 SI 

Crediti formativi 0 NO 0,1 SI 

a)  Per attribuire i punteggi superiori della banda corrispondente alla media dei voti, ai decimali della 
media dei voti, vanno sommati i valori della seguente griglia. Il totale dalla somma così ottenuta va 
arrotondata ad 1 se il decimale è superiore o uguale a 0,5. 

b)  Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative viene attribuito solo se l'alunno ha 
ottenuto l'attestato di frequenza ad una o più attività e dovrà corrispondere almeno ad   un numero 
di ore pari all'80% delle ore complessive dell'attività.  

c)   Il punteggio relativo al Credito Formativo viene attribuito solo se le attività sono quelle previste 
dalla normativa e se il C. d. C. ritiene che quanto certificato dall'attestato presentato dall'alunno sia 
coerente con gli obiettivi culturali ed educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una 
sporadica o saltuaria partecipazione ad attività, incontri o dibattiti. 

d) In ogni caso agli studenti ammessi alla classe successiva con voto di consiglio sarà attribuito il 
punteggio minimo della banda di oscillazione di riferimento. 
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CREDITI FORMATIVI 
 
Facendo riferimento al decreto ministeriale 24 Febbraio 2000, n° 49, il consiglio di classe 
valuterà come crediti formativi “le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 
in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 
civile e culturale” In particolare si precisa che il punteggio relativo al Credito Formativo viene 
attribuito  solo se le attività sono quelle  previste dalla normativa e se il C. d. C. ritiene che 
quanto certificato dell'attestato presentato dall'alunno sia coerente con gli obiettivi culturali ed 
educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una sporadica o saltuaria partecipazione ad 
attività, incontri o dibattiti.  
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PER	SINGOLE	
DISCIPLINE	
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a. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: ALDO MARIA VIOLA 
TESTO ADOTTATO: BALDI, GIUSSO, RAZZETTI, ZACCARIA “L’ATTUALITA’ DELLA 
LETTERATURA” VOL. 3 ED. PARAVIA  
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 123 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: Nel corso dell’anno scolastico sono state ravvisate 

solo lievi carenze in pochi alunni, colmate attraverso lo studio individuale ed un recupero in 

itinere. 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
Nel percorso didattico gli alunni hanno mostrato interesse verso gli argomenti trattati, presentati, 
di volta in volta, come espressione di dimensioni esistenziali umane, comuni all’uomo, in ogni 
tempo ed in ogni luogo, quindi comuni anche all’uomo di oggi, quindi presenti nell’interiorità di 
ognuno di noi. Tale impostazione ha contribuito a suscitare interesse e piacere verso la 
disciplina. I risultati conseguiti sono stati nel complesso positivi, seppur vari in base alle 
regolarità ed intensità dell’impegno messo.  
 
 
Competenze 
A1. Elementi della comunicazione e delle diverse funzioni della lingua  
A2. Lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni orali in contesti 
formali e informali  
B1. Struttura e organizzazione del discorso narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo 
B2. Lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
C1. Tecniche di consultazione del dizionario a    diversi livelli con riferimento anche ai 
linguaggi settoriali (storico,geografico, scientifico, matematico, filosofico, giuridico, politico, 
storiografico…) 
C2. Struttura e organizzazione del discorso narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo 
C3. Gli scopi della comunicazione 
A1.  Consolidamento delle conoscenze acquisite nel secondo biennio relative alla comprensione 
del  
testo  
A2. Strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana rilevate in testi di varia tipologia 
A3. Elementi essenziali di storia della lingua  
un testo scritto coerente e coeso 
B2.  Elementi fondamentali di retorica e stilistica 
B3.  Uso del dizionario a diversi livelli con riferimento anche ai linguaggi settoriali  
(storico,geografico, scientifico, matematico, filosofico, giuridico, politico, storiografico…) 
B4.  Lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni scritte in contesti 
formali e informali  
C1. Saggi, articoli, testi specialistici 
C2. Elementi essenziali di critica letteraria 
C3. Contesti storici, culturali, scientifici, economici 
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Conoscenze: 

Giacomo Leopardi 
I canti 
L’infinito 
A Silvia 
Il passero solitario 
Cenni sulle Operette Morali 
Scapigliatura, realismo, verismo, crepuscolarismo 
Giovanni Verga 
Il ciclo dei vinti 
Le novelle 
Rosso Malpelo 

Giovanni Pascoli 
Il gelsomino notturno 
La mia sera 

Il primo Novecento 
I caratteri del periodo 
Irrazionalismo, psicanalisi, imperialismo, decadentismo, la crisi di identità 
Gabriele D’Annunzio 
La sera fiesolana 

Luigi Pirandello 
Il treno ha fischiato 
Lumie di Sicilia 
Italo Svevo 
Senilità 
La metamorfosi di Angiolina 
Una passeggiata 
Giuseppe Ungaretti 
San Martino del Carso 
Soldati 
Primo Levi 
Shemà 
Umberto Saba 
Amai 
 
 
Abilità:  
• Si orienta nel contesto storico – culturale tra Settecento e Ottocento 
• Sa cogliere la novità e centralità degli autori nel panorama letterario del suo tempo 
• Sa collegare le opere alla poetica degli autori 
• Sa riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Saper 
1. Analizzare testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e valutativo 
2. Individuare le strutture sintattiche e semantiche della lingua presenti in testi anche 
specialistici 
3. Analizzare testi scritti letterari, individuandone temi, contenuti e caratteri specifici 
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Saper 
1.Utilizzare   differenti registri comunicativi   in ambiti anche specialistici 
2. Produrre testi orali, chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al contesto, al 
destinatario e allo scopo 
3. Strutturare informazioni anche in modo cooperativo  
4. Affrontare molteplici situazioni comunicative 
 
 
 

     
 
                    
CONTENUTI 
 
 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

la prima metà dell’Ottocento 
Romanticismo 
La letteratura italiana tra conservazione e 
innovazione 

La seconda metà dell’Ottocento Scapigliatura, realismo, naturalismo e verismo 

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento Decadentismo, darwinismo, superuomo 

Gli inizi del Novecento Il relativismo, la figura dell’inetto, la psicanalisi, il 
nuovo linguaggio poetico 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione multimediale, lettura e analisi dei testi, schemi, 
mappe concettuali. 

 

 
 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA A, B, C 

 

FREQUENZA 
Tre prove scritte a quadrimestre 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: Costa Patrizia 
TESTO ADOTTATO: Spiazzi, Tavella Performer Heritagevoll.1-2Zanichelli 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 72(entro il 14 maggio 2019) 
 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

• trattazione degli argomenti con modalità diverse 

• graduazione delle conoscenze 

• apprendimento collaborativo 

• lavori di gruppo 

 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 
Positivo è stato il dialogo educativo con la docente, che li ha seguiti dal 3°anno, nonché con la 
supplente che per un periodo del secondo quadrimestre l’ha sostituita. L’interesse e la 
motivazione allo studio della lingua e cultura straniera sono stati sempre adeguati. 
Dal punto di vista didattico, gli esiti di apprendimento si differenziano: un gruppo di alunni, 
partendo da un adeguato livello di conoscenze e abilità, grazie ad un impegno costante, ha 
pienamente conseguito le competenze previste; altri alunni pur evidenziando delle difficoltà nella 
produzione orale e scritta e nell’uso corretto delle strutture morfo-sintattiche hanno gradualmente 
migliorato la situazione iniziale riuscendo nel complesso ad acquisire le competenze previste. 
Solo in qualche caso permangono delle difficoltà nell’esposizione orale, dovute al fatto che non 
sempre lo studio individuale è stato adeguato al lavoro svolto collettivamente in classe. 
 
Competenze: 
COMPETENZA: COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA 
COMPETENZA: PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
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Conoscenze: 
Conoscenze relative alla riflessione sulla lingua: 
°Estensione e approfondimento delle conoscenze acquisite nel primo e secondo biennio. 
°Regole grammaticali e morfosintattiche 
°Esercizi funzionali al miglioramento delle abilità comunicative 
° Lessico appropriato alle diverse  
circostanze di interazione 
  °Ortografia e punteggiatura 
° Pronuncia corretta di un repertorio di  
parole e frasi di uso comune e  
settoriale 
 ° Varietà di lessico su argomenti di vita  
quotidiana e della lingua di settore 
 Conoscenze relative all’educazione letteraria ed artistica: 
°Testi, autori pittori, generi e tematiche della letteratura relativa alla L2 dal Romanticismo 
all’età Contemporanea 
° Tipologie diverse di testi letterari 
° Testi argomentativi, narrativi, poetici 
°Repertorio linguistico inerente i campi semantici di studio  
° Terminologia letteraria e artistica 
° Principali ambiti di espressione 
artistica 
° Lettura intensiva ed estensiva per 
la comprensione di testi letterari e  
artistici 
 
Abilità: Sapere: 

• Comprendere e decodificare un testo letterario 
• Leggere e collocare un autore nel contesto, storico e letterario 
• Comprendere le idee fondamentali di testi scritti e orali 
• Comprendere una lezione su argomenti del proprio settore, purché l’esposizione sia 

lineare 
• Produrre testi chiari scritti e orali su argomenti letterari e artistici 
• Esprimere una opinione su un argomento storico, letterario o artistico 
• Elaborare brevi componimenti di carattere letterario utilizzando in modo appropriato la 

L2 
• Descrivere opere letterarie e artistiche in modo chiaro seppur utilizzando linguaggio e 

forme semplici, analizzando gli aspetti significativi 
• Intervenire in una conversazione su argomenti oggetto di studio 
• Esprimere opinioni personali e scambiare informazioni su argomenti di interesse 

personale o di studio 
• Adottare un registro linguistico adatto alle circostanze 
• Riflettere sul sistema della lingua 
• Riflettere sugli usi linguistici 

 

 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
gli alunni, ciascuno secondo livelli adeguati alle caratteristiche personali, alla preparazione di 
base, alle attitudini ed all’impegno mostrato, sono capaci di: 
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Sapere descrivere in lingua straniera opere letterarie o artistiche analizzandone le caratteristiche 
fondamentali. 
Utilizzare i termini lessicali specifici. 
Sapere riconoscere il periodo storico degli autori trattati. 
Sapere analizzare le caratteristiche dei generi letterari 
Sapere relazionare in lingua. 
Sapere contestualizzare a livello storico e sociale i testi letti e analizzati 
Sapere produrre semplici testi scritti con sufficiente correttezza formale, coesione e coerenza 
logica. 
 

 

CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI  ARGOMENTI 
The Romantic Age • A new Sensibility 

• Romantic poetry: 
• W.Wordsworth: “Daffodils”-  
• S.T. Coleridge” A sadder and wiser 

man” 
• Romanticism in English paintings:  
• W.Turner :“Rain steam and speed” 
•  J.Constable: “A view on the Sour near 

Dedham” 
 

The Victorian Age • The Victorian Novel: 
• C.Dickens:  

“I want some more”-  
“Coketown”- 
“Mr Gradgrind”  

• Aestheticism and Decadence: 
• Oscar Wilde: 

“The Preface” 
“Dorians death” 
 

The Modern Age • Modernism 
• Modern Poetry: 
• T.S.Eliot “The Fire Sermon” 
• The Modern Novel: 
• J.Joyce : 

             “Eveline” 
• The interior monologue 
• Modernism in painting: 

P.Picasso “Les Demoiselles d’Avignon  
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Ø Lezione frontale 
Ø Lezione interattiva 
Ø Lezione multimediale 
Ø Lettura ed analisi di testi visivi 
Ø Cooperative learning 
Ø Peer education 

 

 
VERIFICHE 
 
TIPOLOGIA 
Verifiche scritte 

• Analisi del testo 
• Quesiti a risposta singola 
• Questionari  
• Trattazione sintetica  

Verifiche orali 
• Colloqui 
• Esposizioni 
• Interventi spontanei e/o 

indotti 
 

FREQUENZA 
• Due verifiche scritte quadrimestrali 

 
 
 
 
 

• Due verifiche orali quadrimestrali 
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STORIA 
 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Montalbano 
TESTO ADOTTATO: De Luna, Meriggi, Il segno della Storia voll. 2 e 3 Paravia 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 55  
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Recupero effettuato in ore curriculari con attività di lettura, comprensione e analisi di testi, 
sintesi e mappe concettuali.  Alla fine del recupero, per verificarne il superamento, sono state 
effettuate verifiche orali.   
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 
La classe V F, nel corso dell’anno scolastico, ha mantenuto un atteggiamento sostanzialmente 
corretto dal punto di vista del comportamento. Per quanto riguarda l’approccio alla disciplina 
solo una minima parte degli alunni ha risposto prontamente al dialogo didattico - educativo, 
mentre, molti altri hanno mostrato un interesse più modesto che, tuttavia, si è cercato di 
incrementare nel corso dell’anno, anche a seguito delle continue sollecitazioni e delle occasioni 
di recupero offerte dalla docente. Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti, alla fine un 
certo numero alunni, grazie a impegno e attenzione costanti, ha raggiunto buoni risultati e, 
pertanto, anche le competenze e le abilità sono state conseguite in modo soddisfacente. La 
maggior parte della classe, però, ha conseguito acquisizione dei contenuti, abilità e competenze 
in modo accettabile, mentre solo qualche alunno, nonostante gli interventi di recupero, non è 
riuscito a colmare, se non parzialmente, le lacune pregresse. 
Per quanto riguarda la progettazione didattica, è stata svolta in modo nel complesso regolare, 
anche se nell’ultimo periodo dell’anno si è registrato un rallentamento delle attività progettate, 
dovuto alla coincidenza di festività e di interruzioni dell’attività didattica, con le ore di lezione, 
per cui gli ultimi argomenti si sono dovuti affrontare in forma sintetica. 
 
 
Competenza/e 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra le epoche storiche 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra le diverse aree geografiche e culturali 
 
Conoscenze: 
Conoscere gli eventi principali della Storia dell’Ottocento e del Novecento 
Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 
 
Abilità:  
Sapere: 
Leggere un testo storico e coglierne le sequenze tematiche salienti, interpretandole         correttamente 
Rielaborare ed esporre gli argomenti trattati in modo corretto e articolato  
Sapere: 
Individuare gli elementi costitutivi dei 
processi di trasformazione e di continuità della Storia europea dei secoli XIX -XX 
 Individuare le informazioni fondamentali e saperle connettere per una interpretazione coerente dei 
fatti storici 
Sapere: 
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 Leggere e confrontare diverse fonti scritte (brani storici, testi letterari o iconografici) cogliendone la 
specificità 
Ricavare informazioni, anche in modalità multimediale, da diverse fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
 Operare confronti, anche a partire dalle fonti, tra le diverse realtà politiche in chiave sincronica e 
diacronica 
Individuare i fondamenti su cui si fondano i diritti civili presenti nel mondo 
Conoscere e interpretare le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 
italiana 
 Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-società-Stato 
Sapere: 
Stabilire relazioni tra fenomeni socio-economici, politici e culturali  
Individuare e operare collegamenti tra eventi storici ed eventi afferenti ad altre dimensioni storico-
culturali, in prospettiva interdisciplinare 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Padroneggiare gli strumenti concettuali che consentono di organizzare le conoscenze storiche 
Imparare ad applicare le conoscenze acquisite alla comprensione del presente e con spirito critico 
Esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi storici, utilizzando                
correttamente la terminologia specifica 
Argomentare e problematizzare in modo efficace 
Sintetizzare e comparare eventi in chiave sincronica e diacronica per coglierne relazioni spazio-
temporali 
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 
fra civiltà ed epoche diverse 
Contestualizzare eventi e/o processi, inquadrandoli secondo diverse prospettive disciplinari 
(economica, sociale, politica, culturale, ecc.) 
Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente 
Padroneggiare gli strumenti concettuali che consentono di organizzare le conoscenze storiche 

 Imparare ad applicare le conoscenze acquisite alla comprensione del presente e con spirito critico 
 
 

     
 
                 
 
CONTENUTI 
 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

 L’unità d’Italia 

• Il ruolo del Piemonte nel processo unitario 
• Diplomazia e politica: Cavour e Vittorio 

Emanuele II 
• G. Garibaldi e l’impresa dei Mille 
• L’unificazione dell’Italia 

 
L’Italia post–unitaria: problemi politici, 
economici e culturali 

 
• I governi della Destra Storica 
• La questione meridionale 
• Il brigantaggio 

La seconda metà dell’Ottocento • L’avvento della sinistra Storica in Italia. La 
politica di Depretis. 
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•  Il governo di F. Crispi: la politica interna, la 
politica coloniale ed estera. 

• L’età del colonialismo 
•  La svolta autoritaria di fine secolo: gli 

scioperi del 1898. L’uccisione del re Umberto 
I nel 1900 

La questione sociale nella seconda metà 
dell’Ottocento 

• La seconda rivoluzione industriale. Nascita 
del Socialismo. Contrapposizione tra 
capitalisti e proletari. Nascita dei partiti di 
massa e dei sindacati 

L’Italia nell’età giolittiana • G. Giolitti al potere: distensione del clima 
politico. 

            Lo sviluppo industriale dell’Italia 
            Politica interna ed estera di Giolitti 

L’Europa nel primo Novecento • Cenni sulla situazione storico - politica dei 
principali paesi europei 

L’Europa di fronte alla I guerra mondiale • Rivalità fra i paesi europei e cause dello 
scoppio della guerra.  

• Gli schieramenti, le battaglie principali.  
• Il dibattito in Italia tra interventisti e 

neutralisti. L’intervento dell’Italia; il fronte 
italiano. I principali eventi della guerra in 
Italia. Vincitori e vinti: i trattati di pace. 

• Bilancio e conseguenze della guerra 

Il dopoguerra in Europa • L’Europa dopo Versailles: difficoltà 
economiche e politiche del dopoguerra. 

•  La crisi delle istituzioni liberali. 

Avvento dei regimi totalitari in Europa • Mussolini al potere in Italia. La 
trasformazione dello Stato fascista.  

• Politica interna ed estera di Mussolini: 
l’avvicinamento alla Germania. 

• Hitler al potere in Germania. Caratteri del 
regime nazista. La politica estera aggressiva 
di Hitler. 

La II guerra mondiale • I principali eventi del conflitto 
• Lo sterminio degli Ebrei.  
• Crisi e crollo del Fascismo e del Nazismo. 
• La Resistenza.  

Il dopoguerra in Italia 
 

• La nascita della Repubblica italiana  
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CLIL 
Alcuni temi sono stati trattati secondo la metodologia CLIL, con l’ausilio di materiali cartacei in 
lingua inglese e di materiali multimediali.   
 

Contenuti CLIL 
 
The 2nd industrial revolution 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

•  Lezioni frontali 
• Lezione interattiva con lettura e commento di fonti  
• Lezione multimediale con visione e commento di documenti filmici e di documentari 
• Redazione di mappe concettuali e schemi sintetici 
• Dibattiti guidati 

 

 
 
VERIFICHE 
 

 
TIPOLOGIA 

• Verifiche orali 
 

FREQUENZA 
• Due verifiche orali a quadrimestre 
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FILOSOFIA  
 
DOCENTE: Francesca Paola Alabiso 
TESTO ADOTTATO: N. Abbagnano- G. Fornero “L’ideale e il Reale” vol.3 edizione Pearson 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:2 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:  
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Per gli alunni che dimostravano difficoltà, si è facilitata la didattica con il supporto di schemi e 
glossari filosofici, semplificando i contenuti di apprendimento 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe si presenta composta da 17 alunni, 14 ragazze e 3ragazzi. Tutti eterogenei sia per 
ambiti territoriali di provenienza che per bagaglio culturale pregresso, hanno dimostrato sin 
dall’inizio dell’anno una piacevole predisposizione allo studio della disciplina. Il rendimento 
complessivo ha subito dei cambiamenti tra il primo ed il secondo quadrimestre. Tutti gli alunni 
hanno mantenuto un impegno quasi sempre costante, contribuendo a migliorare il normale 
svolgimento dell’attività didattica, altri (secondo gruppo), hanno dato prova di soddisfacente 
preparazione, pervenendo a notevoli risultati. Il clima all’interno della stessa classe sia tra 
compagni che con la docente in oggetto può definirsi pienamente positivo e propositivo, gli 
allievi hanno manifestato spirito critico nella didattica e volontà di apprendere. Nel complesso il 
profitto raggiunto può definirsi più che buono. 
Competenze 

• Coglierei rapporti tra filosofia e scienza nella cultura del Novecento. 
• Formulare ipotesi attraverso la lettura del testo filosofico sul rapporto storia-filosofia 
• Elaborare valori e visioni personali dell’esistenza, alla luce dei contributi provenienti 

dai vari ambiti filosofici (dall’etica, la politica, l’estetica). 
• Riflettere ed argomentare, individuando collegamenti e relazioni  

Conoscenze: 
           Conoscere gli elementi essenziali del contesto filosofico 
            Conoscere la pluralità delle culture filosofiche ed i contesti dove si muovono le attività              
                Produttive. 
              Riconoscere l’epistemologia filosofico-scientifica dei vari sistemi storico-sociali. 
Abilità:  
         Saper interpretare correttamente le tematiche fondamentali della disciplina in oggetto. 
          Saper acquisire un senso critico ed analitico delle fasi filosofiche con specifico 
riferimento       al decorso storico-sociale.  
         Sapersi orientare nella ricerca progettuale e scientifica delle tematiche filosofiche studiate. 
Obiettivi di apprendimento: 

• Conseguimento del carattere dinamico dei problemi filosofici studiati in ordine ai 
problemi scientifici imposti dalla disciplina. 

• Padronanza del linguaggio filosofico, fonti documentate e collegamenti tra vari autori. 
• Saper cogliere i nessi tra causa ed effetto dei procedimenti logico-razionali in ambito 

filosofico. 
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CONTENUTI: 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

La Critica della Ragion Pura 

• Dal periodo precritico al criticismo 
• Spazio e tempo fra scienza e filosofia 
• La Filosofia del Limite. 
• La filosofia Kantiana dei Giudizi. 
• La Partizione della Critica della Ragion Pura 
• La teologia razionale e le prove dell’esistenza 

di Dio. 

La Critica della Ragion Pratica 

• Assolutezza e realtà della legge morale 
• L’imperativo categorico tra massime e legge 
• Il regno dei fini: il dovere per il dovere. 
• L’autonomia della legge e la “rivoluzione 

copernicana” morale. 
• Postulati della Ragion Pura Pratica e la fede 

morale. 
• Categoricità della legge morale. 
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La Critica del Giudizio 

• Problema e struttura dell’opera. 
• Universalità del giudizio estetico. 
• Analisi del bello e caratteri del giudizio 

estetico. 
• Il Sublime, le arti belle ed il genio. 
• Il bello nell’arte. 
• La religione ed il diritto in Kant: l’uomo tra il 

male ed il bene, i fondamenti dello Stato, il 
contrattualismo. 

• L’ordinamento giuridico universale. 

IL Romanticismo ed i fondatori dell’Idealismo 

• Il Romanticismo tedesco ed il circolo di Jena 
• Romanticismo come problema critico e 

storiografico 
• Nuove vie di accesso alla realtà e all’Assoluto 
• La vita come inquietudine e desiderio 
• Una nuova concezione della storia, la filosofia 

politica, un nuovo amore per la natura. 
 

F. Hegel 

• I capisaldi del sistema Hegeliano: biografia e le 
radici culturali 

• La Fenomenologia dello Spirito e 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio. 

• Rigenerazione etico- religiosa e politica. 
• La tesi di fondo del Sistema: finito ed infinito 

nel panteismo idealistico e dinamico di Hegel. 
• La funzione della filosofia e le tre partizioni: 

idea, natura e spirito.  
• I tre momenti dell’Assoluto ed il movimento 

della Dialettica. 
• Coscienza, autocoscienza e coscienza infelice. 

 
 

· Dallo Spirito all’Uomo: caratteristiche 
generali del Marxismo. K.Marx 

• Biografia e le radici culturali 
• La critica al misticismo logico. 
• La critica allo Stato Moderno ed all’economia 

borghese. 
• Il concetto di Alienazione e la concezione 

materialistica della storia. La dialettica 
marxista. 

• Struttura e sovrastruttura: merce, valore e 
plusvalore. 

• Capitale variabile, capitale costante e saggio del 
profitto. 

• Dittatura del proletariato e contraddizioni del 
capitalismo. 

• Le fasi della società comunista: Stato e Politica. 
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La Rivoluzione psicoanalitica: S:Freud 

• Biografia e radici culturali. 
• Dagli studi sull’isteria allo studio della 

psicoanalisi 
• L’inconscio e le vie per accedervi. 
• La libido: il complesso di Edipo. Lo sviluppo 

psico sessuale infantile (divisione in tre fasi). 
• Teoria delle due topiche o luoghi della psiche: 

”istanze”. 
• Definizione di archetipi e complessi, 
• Transfert-associazioni libere-atti mancati. 
• Freud e la teoria psicoanalitica dell’arte 
• Religione e civiltà. 

 
 
 
 
 
 
Positivismo: Primato politico e tecnologico 
dell’Occidente  

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

• H. Spencer: la sociologia fondamento delle 
scienze, rigenerazione della società nel 
nuovo contesto culturale antropologico  

• C. Darwin: la legge dell’evoluzione, la lotta 
per l’esistenza, l’origine della specie. 
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La crisi delle certezze filosofiche: V.Nietzsche 

• Biografia e radici culturali 
• Categoria del dionisiaco ed apollineo. 
• I tre tipi di storia (monumentale-antiquaria e 

critica) ed i suoi limiti. 
• Il metodo genealogico e le sue fasi: “ la Gaia 

Scienza”. filosofia del mattino (la morte di Dio 
e le illusioni metafisiche) 

• La filosofia del meriggio “Così parlò 
ZaraThustra”: la teoria del superuomo e 
l’eterno ritorno. 

• L’ultimo Nietzsche, il crepuscolo con l’opera: 
”Genealogia della Morale”:  passaggio dalla 
morale dei signori alla morale degli schiavi. La 
trasvalutazione dei valori e degli ideali 
religiosi.   

• La volontà di potenza. 
 
 

La Scuola di Francoforte • Caratteri generali 
• Filosofia e Società. 

 
 
 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

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

lezione frontale, studio guidato in aula, lettura del testo scolastico, ricerche e lavori di gruppo, 
alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto, modularità disciplinare, creazione 
di mappe concettuali, analisi di alcune pagine di testi di autori. 

 
VERIFICHE 
Per quanto riguarda i parametri di valutazione si rimanda alla griglia allegata al POF. 
In ogni caso la griglia è stata tesa ad attivare in ogni studente i propri punti di forza e di 
debolezza per migliorarne il rendimento operativo. 
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TIPOLOGIA 
Le verifiche sono state svolte in 
itinere con valutazioni sommative 
nei due quadrimestri.  

• Lezione frontale, dialogo e 
dibattito in aula, attività di 
gruppo; test di verifica a 
scelta multipla e questionari 
scritti. Riassunti in classe di 
alcuni brani antologici per 
alcuni filosofi, ricerche di 
Mista o questionari. Per le 
prove scritte. 

• Lezioni frontali, interventi 
dal posto e dibattito per le 
verifiche orali. 

Prove (miste o questionari). 
• Analisi e sintesi testuale 

per alcune opere 
filosofiche. 

FREQUENZA: Per la maggior parte degli alunni la frequenza può 
ritenersi assidua. Solo pochi hanno presentato assenze sporadiche 
e due alunne non hanno più frequentato nella seconda parte del 
secondo quadrimestre. Motivazione, frequenza, flessibilità e 
capacità di osservazione, disponibilità allo studio e all’impegno 
scolastico saranno debitamente considerati. 

• Per quanto concerne le prove svolte, occorre precisare 
che: sono state svolte le verifiche   orali, ricerche 

• Almeno due nel primo quadrimestre, almeno due nel 
secondo quadrimestre. 
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MATEMATICA 
 
DOCENTE: Centineo Francesca 
TESTO ADOTTATO: 5  Matematica. Azzurro con TUTOR – Bergamini, Trifone, Barozzi - 
Zanichelli 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 57 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Il recupero è stato effettuato in itinere sia per ciò che riguarda gli argomenti svolti durante l’anno 
sia nel riprendere i concetti, le procedure i metodi relativi agli anni precedenti, questo lavoro è 
stato fatto a quasi ogni lezione e anche durante le verifiche orali. 
Il recupero è consistito in ulteriori spiegazioni, nella risoluzione guidata di esercizi, nella 
correzione delle verifiche assegnate per casa e di quelle svolte in classe. 
Soprattutto per il recupero si è scelto di utilizzare la lezione dialogata in modo da coinvolgere il 
più 
 possibile gli/le allievi/e che hanno risposto, in generale, in modo positivo. 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 
La classe ha manifestato nei confronti della disciplina un interesse non sempre costante, anche 
se si è riscontrata una graduale tendenza crescente nella partecipazione al dialogo educativo.  
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato di capire l’impianto teorico della disciplina, mostrando 
anche buone capacità di analisi anche se   diversi alunni hanno mostrato di non possedere le 
conoscenze e le competenze nel calcolo algebrico necessarie per affrontare uno studio di 
funzione.  Nella classe si possono distinguere tre gruppi,  un piccolo gruppo dotato di discrete 
capacità di analisi e che hanno una preparazione di base sufficiente  e che si è via via sempre più 
impegnato nello studio e nella partecipazione e che ha ottenuto risultati discreti; un secondo 
gruppo con diverse lacune nella preparazione di base si è impegnato in modo discontinuo anche 
se nella seconda parte dell’anno scolastico ha mostrato una maggiore partecipazione, interesse e 
impegno ottenendo risultati nel complesso sufficienti; infine un piccolo gruppo si  è sempre 
mostrato poco partecipe ed interessato all’attività didattica,  questo ha raggiunto un livello di 
preparazione  quasi sufficiente.  
 
 
Competenze 

• Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

Conoscenze: 
• Funzioni razionali intere e fratte. 
• Definire e classificare le funzioni Dominio, Intersezioni con gli assi, Segno della 

funzione 
• Limiti di una funzione 
• Concetto di limite  
• Limiti di funzione anche nel caso delle forme indeterminate 0/0, ∞/∞ e ∞-∞. 
• Asintoti di una funzione 
• Funzioni continue  
• Definizione di funzione continua. 
• Funzioni continue elementari. 
• Punti di discontinuità di una funzione. 
• Derivate delle funzioni   
• Definizione di derivata 
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• Derivate di semplici funzioni 
• Studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni razionali intere e fratte. 

 
 
 
 
Abilità:  

• classificare le funzioni  
• calcolare il dominio delle funzioni  
• calcolare i limiti di una funzione  
• Riconoscere le funzioni continue elementari.  
• Classificare i punti di discontinuità di una funzione. 
• Riconoscere gli asintoti di una funzione  
• Sapere studiare funzioni razionali 

 
Obiettivi di apprendimento: 

Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale. 
                
CONTENUTI 
 

BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

Esponenziali 
• Potenze con esponente reale 
• Funzione esponenziale 

Logaritmi  

• Definizione 
• Proprietà dei logaritmi 
• Funzione logaritmica 

Le funzioni e le loro proprietà 

• Funzioni reali di variabile reale: 
classificazione, dominio, codominio, zeri 
della funzione.  

• Le proprietà delle funzioni 
• Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
• Funzione crescenti, decrescenti, monotone. 
• Funzioni periodiche, pari e dispari. 

I limiti 

• Intervalli e intorni. 
• Punti isolati e punti di accumulazione  
• Limiti (definizioni)  
• Definizione di funzione continua in un punto 

e in un intervallo  
• Punti di discontinuità di una funzione 
• Calcolo di limiti di funzioni anche in presenza 

di forme indeterminate  
• Definizione di asintoto: verticale, orizzontale 

e obliquo  
• Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui  
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• Studio di funzione e grafico approssimato. 
 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale  
• Lezione interattiva 

I contenuti sono stati trattati con semplicità e nello stesso tempo con rigore privilegiando la  
lezione interattiva. Alcuni allievi della classe hanno manifestato difficoltà interpretative ed 
espressive nei confronti del rigore logico formale della disciplina, nonché dell’uso 
appropriato del relativo linguaggio simbolico, inoltre hanno evidenziato difficoltà 
nell’applicazione dei contenuti proposti. Questa situazione mi ha costretto a frequenti 
ripetizioni degli argomenti trattati. Per quanto riguarda l’aspetto applicativo sono state 
trattate funzioni algebriche razionali intere e fratte. Soltanto per la determinazione del 
dominio di una funzione sono state prese in considerazione anche funzioni algebriche 
irrazionali e logaritmiche. Numerosi sono stati gli esercizi che durante l’anno scolastico sono 
stati svolti in classe.  

 
 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• Colloqui individuali  

• Colloqui aperti all’interno 
del gruppo classe  

• Verifica scritta con 
esercizi di tipo 
applicativo e test con 
quesiti a risposta 
multipla  

•  

FREQUENZA 
• La valutazione è stata intesa come un processo continuo, 

non limitato alle prove scritte e orali tradizionali. Si è 
proceduto sistematicamente a porre quesiti e risolvere 
esercizi per poter meglio valutare gli allievi nel loro 
percorso educativo. Si è tenuto in considerazione 
l’impegno, la partecipazione al confronto e al dialogo 
educativo e l’efficacia con cui il discente sa utilizzare gli 
strumenti espressivi ed operativi. 
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FISICA 
 

DOCENTE: Centineo Francesca 
TESTO/I ADOTTATO/I: L’Amaldi-verde   Zanichelli 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 51 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Il recupero è stato effettuato in itinere ogniqualvolta è stato ritenuto necessario, anche su 
richiesta degli stessi alunni, mediante ulteriori spiegazioni su contenuti non ancora appresi, 
ripetizioni di concetti e procedure di calcolo relative agli anni precedenti, svolgimento in classe 
degli esercizi assegnati per casa.  
Durante il recupero gli alunni sono stati sollecitati a discutere sugli argomenti trattati, così 
facendo è stata stimolata la loro attenzione e si è avuto un immediato riscontro dell’efficacia del 
recupero.  
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 
La classe ha manifestato nei confronti della disciplina un interesse non sempre costante, anche 
se si è riscontrata una graduale tendenza crescente nella partecipazione alle proposte 
dell’insegnante. Alcuni alunni dotati di discrete capacità hanno lavorato con impegno 
raggiungendo risultati soddisfacenti, altri meno collaborativi e desiderosi di superare le 
difficoltà si sono spesso sottratti alle verifiche orali, il livello di preparazione risulta comunque 
sufficiente.  
 
Competenza/e 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

Conoscenze: 
• Cariche e correnti elettriche: elettrizzazione. Conduttori e isolanti, la carica elettrica, 

legge di Coulomb, induzione elettrostatica. 
• Il campo elettrico: carica puntiforme, linee di campo e superfici equipotenziali, energia 

elettrica, differenza di potenziale, il condensatore piano. 
• La corrente elettrica: generatori, circuito elettrico, legge di Ohm, resistori in serie e in 

parallelo. 
• Il campo magnetico: concetti di base 
• Elettromagnetismo. 

 
Abilità:  

• distinguere la doppia natura della luce ed i fenomeni ad essa correlati 
•  descrivere i principali fenomeni di elettrostatica e le relative applicazioni 
• interpretare la natura microscopica della corrente elettrica  
•  enunciare le leggi dei circuiti elettrici  
•  risolvere semplici circuiti con resistenze in serie e parallelo  
•    descrivere i principali fenomeni magnetici ed elettromagnetici. 

 
Obiettivi di apprendimento: 
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• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e  ai suoi problemi 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi 
 

        
CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

 Lavoro ed Energia 

• Lavoro 
• Energia cinetica e potenziale gravitazionale ed 

elastica, principi di conservazione dell’energia 
meccanica; principio di conservazione 
dell’energia in generale; quantità di moto e 
principio di conservazione; urti. 

Le cariche elettriche. 
• Elettrizzazione, conduttori e isolanti, la carica 

elettrica, la legge di Coulomb, elettrizzazione 
per induzione. 

Il campo elettrico e il potenziale. 

• Il vettore campo elettrico, campo elettrico di 
una carica puntiforme, le linee di campo, 
energia elettrica, potenziale elettrico, 
condensatori, collegamento in serie ed in 
parallelo. 

La corrente elettrica 

• Intensità della corrente elettrica, i generatori 
di tensione, i circuiti elettrici, le leggi di Ohm, 
resistori in serie ed in parallelo, la forza 
elettromotrice, effetto Joule.  

Il campo magnetico 

• La forza magnetica, le linee di campo 
magnetico, forze tra magneti e correnti, 
l’intensità del campo magnetico, campo 
magnetico di un filo e di un solenoide, motore 
elettrico ed elettromagnete.  

Induzione ed onde elettromagnetiche 

• La corrente indotta, il flusso del campo 
magnetico, la legge di Farday-Neumann-
Lenz, alternatore, le centrali elettriche, onde 
elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale  
• Lezione interattiva 

I contenuti sono stati trattati con semplicità e nello stesso tempo con rigore privilegiando la 
lezione interattiva. Alcuni allievi della classe hanno manifestato difficoltà interpretative ed 
espressive nei confronti del rigore logico formale della disciplina, nonché dell’uso 
appropriato del relativo linguaggio simbolico. Sono stati svolti alcuni semplici esercizi di 
applicazione delle leggi studiate.  

 
 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• Colloqui individuali  
• Colloqui aperti 

all’interno del gruppo 
classe  

• Verifica scritta con 
esercizi di tipo 
applicativo e test con 
quesiti a risposta 
multipla. 

 

FREQUENZA 
La valutazione è stata intesa come un processo continuo, 
non limitato alle prove scritte e orali tradizionali. Si è 
proceduto sistematicamente a porre quesiti e risolvere 
esercizi per poter meglio valutare gli allievi nel loro 
percorso educativo. Si è tenuto in considerazione l’impegno, 
la partecipazione al confronto e al dialogo educativo e 
l’efficacia con cui il discente sa utilizzare gli strumenti 
espressivi ed operativi.  
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STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Adalgisa Duci  
TESTO ADOTTATO: G. Cricco- F.P. Di Teodoro “Itinerario nell’Arte “Quarta edizione, 
Versione Gialla, Volumi IV e V. 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

 E’stato incentivato lo studio a casa e sono stati organizzati gruppi di lavoro in classe al fine di 
favorire la rielaborazione dei nuclei tematici relativi agli argomenti trattati.   Attraverso 
interventi individualizzati si è cercato di attivare l’utilizzo di un metodo di studio organico volto 
a favorire lo sviluppo della capacità di lettura dell’opera d’arte nei suoi diversi aspetti.  
  
ESITI DI APPRENDIMENTO:  
La classe si è caratterizzata per un generale positivo approccio nei confronti dello studio della 
disciplina, ed ha partecipato mostrando interesse nei confronti delle attività didattiche proposte. 
Nel complesso gli obiettivi indicati in fase di progettazione sono stati raggiunti, anche se in 
maniera differenziata, da tutte/i le /gliallieve/i.   Alla fine dell’anno, infatti, è possibile affermare 
che quasi tutte/ i hanno potenziato la capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
e sono in grado di analizzare, in alcuni casi anche criticamente, un’opera d’arte, tenendo conto 
dei suoi diversi aspetti dal punto di vista iconografico, stilistico e storico.   Solo in qualche caso 
permangono delle difficoltà nell’elaborazione e nell’esposizione, dovute al fatto che non sempre 
lo studio individuale è stato adeguato al lavoro svolto collettivamente in classe. Tutte e tutti gli 
alunni, comunque, durante il percorso didattico hanno sviluppato la consapevolezza civica 
dell’importanza del bene storico- artistico inteso come patrimonio culturale della collettività ed 
hanno   ampliato i propri interessi. 
 
Competenze 

Individuare le coordinate spazio-temporali entro le quali si colloca un’opera d’arte e 
coglierne gli aspetti in relazione all’iconografia, alle tecniche, allo stile.  
Leggere un'opera d'arte nello specifico dei suoi significati, linguistici, formali, simbolici. 
Riconoscere il ruolo dell'arte nel percorso di formazione delle civiltà. 
Utilizzare gli strumenti metodologici impiegati nell’area delle discipline storico-
artistiche per costruire un organico metodo di lavoro. 
Lavorare in gruppo per sviluppare progetti e ricerche comuni. 
Stabilire collegamenti fra opere, contesti culturali ed artisti/e utilizzando le conoscenze 
acquisite anche in ambiti disciplinari diversi. 

 
Conoscenze  

• Il Neoclassicismo ed il Romanticismo in Italia e in Europa.  
• Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione visiva nell’Ottocento europeo. 
• Il superamento del naturalismo tra Ottocento e Novecento.  
• L’arte delle avanguardie del primo Novecento. 

 
 
 
Abilità:  
• Esplicitare i modi secondo i quali gli artisti hanno utilizzato e modificato i linguaggi formali  
• Impostare autonomamente un piano di lavoro ed elaborare informazioni su un movimento (o 

artista, o tematica) della cultura visiva dal ‘700 al ‘900.  
• Leggere e decodificare un testo visivo utilizzando il linguaggio specifico adeguato.  
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Obiettivi di apprendimento: 
 
• Individuare le innovazioni tematiche e formali che si verificano nella cultura artistica italiana 
ed  
europea tra la fine del ‘700 ed il ‘900, selezionando e ordinando le informazioni e le conoscenze 
acquisite. 
• Individuare e spiegare le innovazioni nei linguaggi formali in termini di composizione, spazio, 
colore, volume. 
• Spiegare le diverse teorie dell’arte e le diverse poetiche sviluppatesi nei periodi presi in esame.  
• Riconoscere e spiegare le diverse componenti, le diverse direzioni, i termini in cui si esplica, 
in termini di ricerca estetica, il superamento del naturalismo nelle diverse tendenze dell’arte 
europea, a partire dalla seconda meta dell’800. 
• Specificare le diverse concezioni dell’arte e individuare analogie e differenze nei contenuti 
della raffigurazione, nelle poetiche e nei caratteri formali, partendo dai testi dati. 
• Spiegare le caratteristiche formali e poetiche degli/lle autori/autrici oggetto di studio e 
individuare analogie e differenze, partendo dai testi dati. 
• Inquadrare nel tempo/spazio e ricostruire il contesto storico-culturale in cui si formano i 
diversi movimenti artistici, dalla fine del ‘700 al ‘900. 
 
 

 
     
 
                    
CONTENUTI 
 
 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

  Il Neoclassicismo ed il Preromanticismo 

I teorici e le caratteristiche fondamentali del 
linguaggio neoclassico. L’architettura del periodo 
neoclassico. La scultura e la pittura europee dal 
neoclassicismo ai fermenti preromantici. Analisi 
di opere di Canova, David, Goya, Piermarini, 
Fussli.  

 

   Il Romanticismo: l’epoca e la sua cultura  

Le caratteristiche del linguaggio romantico e le 
diverse componenti del Romanticismo europeo, 
con particolare riferimento all’Inghilterra, alla 
Francia, alla Germania ed all’Italia. Analisi di 
opere di Constanble, Turner, Géricault, Delacroix, 
Friedrich, Hayez, Minardi. 
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L’epoca del Realismo in Francia e 
l’esperienza dei Macchiaioli in Italia 

La rappresentazione del lavoro nei campi e 
la denuncia sociale nelle opere degli artisti 
francesi di metà Ottocento. Analisi di opere 
di Millet, Daumier, Courbet.  La pittura 
antiaccademica dei Macchiaioli. Analisi di 
opere di Fattori, Lega, Signorini. 

 La stagione dell’Impressionismo 

      L’arte “ufficiale” ed e il Salon des 
Refusés. La  
       personalità di Manet e il suo rapporto con 
gli  
       Impressionisti. I rapporti tra pittura e  
       fotografia e la rappresentazione della vita 
       urbana nella pittura impressionista. 
Analisi di  
       opere di Manet, Monet, Renoir, Degas,  
       Morisot, Caillebotte. 

 Le diverse tendenze artistiche del 
Postimpressionismo 

             La ricerca scientifica del Pointillisme. Il   
             progressivo distacco del naturalismo e la 
crisi  
             del naturalismo ottocentesco. Analisi di 
opere  
             di Seurat, Signac, Cézanne, Toulouse-
Lautrec,  
             Van Gogh, Gauguin, Munch. 

 

 L’arte delle Secessioni  
        Analisi di opere di Von Stuck, Klimt, Munch, 
        Olbrich, Loos. 

 

Il divisionismo lombardo          Analisi di opere di Morbelli e Pellizza da 
Volpedo. 

 Le declinazioni europee del linguaggio Art 
nouveau 

 
           Analisi di opere di Guimard . Lo stile liberty a 

            Palermo. Analisi di opere di E. Basile. 
 

Le avanguardie storiche del ‘900.  I linguaggi 
dell’Espressionismo, del Futurismo, 
Cubismo, Astrattismo, Dadaismo e 
surrealismo e della pittura metafisica  

    Analisi di opere di Matisse, De Vlaminck, 
Kirchner,   
     Boccioni, Balla, Russolo, Sant’Elia, Cappa, 
Picasso,  
     Kandinskij, Mondrian, Duchamp, Dalì, De 
Chirico.  
 

 
 

Cenni su alcune tendenze artistiche del 
secondo Novecento. Analisi di opere di Pollock e Wharol. 

“Donne che raccontano donne” nell’arte dei 
primi anni Duemila             Analisi di opere di Beecroft, Shermann, Neshat . 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
I contenuti precedentemente elencati sono stati suddivisi in unità didattiche articolate secondo la 
seguente sequenza: 
1) Spiegazione teorica: illustrazione dei contenuti a partire dal supporto dell’immagine e 

compilazione di un glossario dei termini specifici 
2) Attività laboratoriale anche di gruppo volta all’ approfondimento attraverso l’uso di materiali 

anche alternativi al libro di testo.  
 3) Rielaborazione e sistematizzazione del lavoro svolto attraverso la compilazione di schede di 
lettura relative alle opere prese in esame. 
In ognuna di queste fasi è sempre stato dato largo spazio all’osservazione individuale da parte 
delle/gli alunne/i, al confronto tra opere, alla riflessione critica ed alla contestualizzazione 
storica.  Si è cercato, inoltre, di rendere consapevoli le /i discenti dell’importanza dei beni 
culturali ed artistici del territorio attraverso la realizzazione di visite guidate come quella che è 
stata effettuata alla GAM di Palermo, durante la quale è stato possibile effettuare confronti e 
raccordi tra le esperienze artistiche maturate in Sicilia tra Ottocento e Novecento e quelle 
sviluppatesi nel resto d’Italia ed in Europa.  
 
 

 
 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
Verifiche orali  
Produzione scritta di schede 
relative ad opere d’arte  

FREQUENZA 
almeno due a quadrimestre  
settimanale  
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	SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE 

	
DOCENTE:	Raimondi	Leonardo	
TESTO/I	ADOTTATO/I:	Elisabetta	Chiesa,	Silvia	Bocchi,	Stefano	Coretti,	Gianluigi	Fiorini	
SPORT	&	CO	CORPO	MOVIMENTO	SALUTE	&	COMPETENZE	–	Marietti	Scuola 
NUMERO	DI	ORE	SETTIMANALI	DI	LEZIONE:	2	
NUMERO	DI	ORE	ANNUALI	SVOLTE:	48	(al	15	maggio)	
	
STRATEGIE	DI	RECUPERO	ADOTTATE:		

In itinere durante le ore curriculari, attraverso il lavoro individuale e di gruppo 
avendo cura di consolidare gli schemi motori più semplici per poi passare a quelli 
più complessi.   
 
ESITI	DI	APPRENDIMENTO	

La classe, formata da 14 alunne e 3 alunni per un totale di 17 elementi.   Le ore di 
scienze motorie, sono state programmate per questo anno scolastico nelle giornate 
di giovedì in aula 64 e venerdì in aula ginnica C11, a partire dal 08/02/2019 si è 
preferito dedicare anche la giornata di venerdì agli insegnamenti di carattere 
teorico, per approfondire gli argomenti in vista degli esami di stato. Nelle ore di 
scienze motorie, gli alunni dell’indirizzo scenografia e arti figurative, si uniscono e 
svolgono le attività contemporaneamente. La classe In questo anno scolastico ha 
proseguito in maniera logica gli apprendimenti consolidati negli anni precedenti ed 
è riuscita a migliorare le capacità condizionali e coordinative proposte. 
L’atteggiamento sufficientemente interessato, ha consentito di considerare positivo 
il bilancio di un quinquennio di lavoro. La partecipazione alle lezioni non è stata 
sempre regolare per tutti gli allievi: talvolta alcuni alunni non hanno ritenuto 
opportuno presentarsi con un abbigliamento consono per la pratica della attività 
fisica. La scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di stimolare 
la curiosità degli alunni verso i molteplici aspetti della disciplina e progressiva sia 
dal punto di vista dell’impegno muscolare, che coordinativo. Nel percorso relativo 
alle diverse esperienze, si è registrato un soddisfacente incremento delle capacità 
condizionali, di controllo e adattamento motorio, favorendo l’acquisizione e il 
consolidamento di competenze e rafforzando il bagaglio personale di ciascun 
allievo. I risultati conseguiti nel complesso sono per tutti soddisfacenti. Alcuni a 
volte hanno avuto atteggiamenti refrattari e di opposizione verso le proposte 
didattiche e lo svolgimento del programma ne ha sicuramente risentito. 
L’approccio didattico ha visto l’utilizzo prevalente di lezioni frontali volte 
all’impostazione di nuovi elementi e l’ampio utilizzo di percorsi e circuiti, specie 
nella prima parte della lezione e nel primo periodo dell’anno scolastico.  

Il programma teorico si è svolto secondo le indicazioni ministeriali che prevede 
l’approfondimento delle conoscenze teoriche in diretto riferimento con l’attività 
pratica, per fornire quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di 
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comprendere le finalità del movimento e la sua realizzazione, allo scopo di 
renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, con la consapevolezza di 
quelli che sono i principi di tutela della propria salute. 
	
	

Competenza/e	

• Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 
• Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali. 
• Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo 

per rafforzare la fiducia in sé in un contesto socio-affettivo. 
• Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse. 
• Miglioramento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo. 
• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere 

psico-fisico e sociale. 
• Capacità di riflettere sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea.	

Conoscenze:	
• Principali organi e apparati del corpo umano  
• Norme comportamentali ai fini della gestione delle emergenze 
• Regole della pallavolo e fondamentali individuali 
• Regole del tennis tavolo  

	
Abilità:		

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

codificati.  
• Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario e per il controllo 

della respirazione.  
• Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-

temporali variate.  
• Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse.  

  Obiettivi	di	apprendimento: 

• Conoscere i vari segmenti corporei   

• Formulare motivati giudizi critici sui testi   

• Comprendere i caratteri distintivi del movimento	 	

• Utilizzare	un	linguaggio	tecnico	specifico	della	disciplina 
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STRATEGIE	DIDATTICHE	
	

La scelta delle attività è stata condizionata dallo stato degli impianti sportivi disponibili. 
Le lezioni pratiche si sono svolte nell’aula ginnica d’Istituto, quelle teoriche in classe. I 
criteri metodologici utilizzati sono stati la lezione frontale, attività per gruppi con 
interventi individualizzati tenendo sempre presente di rendere l’allievo quanto più 
possibile autonomo. La somministrazione dei contenuti ha avuto un percorso graduale 

	
BLOCCHI	TEMATICI	

	
ARGOMENTI	

Potenziamento fisiologico • Resistenza 
• Forza 
• Velocità 
• Mobilità articolare 

Rielaborazione degli schemi motori • Esercitazioni a corpo libero 
• Esercitazioni ai grandi attrezzi 
• Esercitazioni con piccoli attrezzi 

Atletica leggera • Miglioramento della tecnica di corsa 
• Andature preatletiche 
• Miglioramento dei gesti tecnici di 

alcune specialità 
Giochi sportivi • Tennis tavolo 

• Palla tamburello 
• Esercitazioni propedeutiche per la 

pallavolo 
• bowling 

Anatomia e fisiologia • Il ricambio energetico 
• La contrazione muscolare 
• Apparato cardio-circolatorio 
• Apparato respiratorio e scambi gassosi 
• Il rachide e le sue patologie 
• La giunzione neuro-muscolare 

Primo soccorso • Gestione delle emergenze 
• BLS (con esercitazione pratica) 
• Fratture ossee 

 
Scienza dell’alimentazione • I principi alimentari 

• Interpretazione della tabella 
nutrizionale 

Storia • Olimpiadi di Berlino del 1936 
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con aumento progressivo di volume, quantità e intensità del carico. Le metodologie di 
insegnamento sono state orientate a coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo al 
minimo i tempi di attesa. Si è instaurato, durante le lezioni, un clima tale da stimolare 
l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione; lo spirito 
competitivo. Si è suscitato qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i 
concetti comuni e specifici di altre discipline. L’attività pratica è stata supportata 
contestualmente da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico–
fisiologiche. Gli interventi didattici sono stati direttivi, dove l’insegnante ha proposto un 
modello e l’allievo ha svolto il compito motorio attenendosi al modello proposto e non 
direttivi, dove sono prevalse le scelte dell’allievo e la libera interpretazione, (scoperta 
guidata, problem solving). 

	
	

VERIFICHE	
	

TIPOLOGIA	
• esercitazioni	svolte	nelle	diverse	

fasi	di	lavoro		
• colloqui	orali	

FREQUENZA	
• in	itinere	
• mensile	

	
																																																																										

																																																																																																																IL	DOCENTE	
																																																																																																		LEONARDO	RAIMONDI	
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 LABORATORIO DI SCENOGRAFIA  
 
DOCENTE: BUGLISI ANDREA 
TESTO/I ADOTTATO/I: Manuale Professionale Di Scenografia E Scenotecnica. Benedetta 
Dalai, Audino. 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 7 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 200 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Verifiche scritto/grafiche di recupero effettuate in ambito curriculare al termine di ogni blocco 
tematico per gli alunni risultati non sufficienti, previa assegnazione di precisi percorsi di 
recupero e svolgimento di interventi volti a rimuovere le difficoltà evidenziate. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe si è dimostrata nella sua maggioranza, collaborativa e propositiva, ciò ha permesso di 
raggiungere i risultati di apprendimento auspicati. Con gli allievi si è instaurato un rapporto 
cordiale, costruttivo e di arricchimento reciproco anche a livello personale. 
 
 
Competenza  
Il disegno come linguaggio e come attività finalizzata all’elaborazione progettuale e alla 
realizzazione di un elemento scenografico 
Conoscenze: 

• Disegno a mano libera (da immagine o dal vero) 
• Disegno guidato (Quadrettatura, tecniche di ingrandimento/riduzione senza quadrettatura, 

tecniche di trasferimento del disegno, proiezione) 
Abilità: 

• Saper applicare i metodi di rappresentazione grafico-pittorica funzionali allo studio e 
all’elaborazione del bozzetto scenografico. 

Obiettivi di apprendimento: 
                 Realizzazione tavole grafiche e grafico-pittoriche di Scenografie, elementi 
architettonici e figurativi. 

 Utilizzo delle tecniche ai fini progettuali. 

 
Competenza  
Gestire gli strumenti, le attrezzature, il tempo e lo spazio di lavoro 
Conoscenze: 

•    Banchi da lavoro 
• Strumenti per la modellazione (mirette, stecche, sbozzatori, spatole, rifinitori, etc) 
• Strumenti per la lavorazione dei materiali poliuretanici 
• Strumenti ed elettrostrumenti mobili e da banco per il taglio del legno e del polistirene 

Abilità: 
Saper organizzare ed utilizzare gli elementi che costituiscono un laboratorio di 
scenografia 

Obiettivi di apprendimento: 
                 Realizzazione di elementi scenici in scala reale o ridotta 

 
Competenza  
Analisi e gestione dello spazio compositivo, della superficie, del colore e della luce nella 
realizzazione 
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Conoscenze: 
               Tinta, tonalità 

Le qualità tattili e visive dei materiali 
            Il dinamismo dei materiali 

 
Abilità: 
                 Saper applicare le tecniche e gestire i materiali secondo i materiali previsti dal 
progetto  
Obiettivi di apprendimento: 
                 Applicazione delle tecniche per la realizzazione di elementi scenici pittorici 
 
CONTENUTI 
 
 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Progettazione e realizzazione di una Locandina 
Cinematografica 

-Visione e discussione sul documentario “pittori di 
cinema”. 
-Temi e simboli fondamentali nella progettazione di 
una locandina cinematografica. 
- Pesi ed equilibri nella composizione. 
 

 

Progettazione di una scarpa per il concorso 
“Urban chic, la decollete incontra lo street 
style” indetto da Cercal e Sammauro industria. 

-come impostare schizzi preliminari e bozzetto 
definitivo. 
-taglio di un passe partout. 
-Composizione e redazione di un curriculum 
personale. 
- tecniche pittoriche: i pantoni 
 
 
 

 

Ideazione dei costumi dei Drughi del film 
Arancia Meccanica di Stanley Kubrick in 
versione maschile e femminile. 

• Ricerca iconografica 
• Schizzi preliminari 
• Bozzetto definitivo 
• Tecnica pittorica: Aquerello. 

Realizzazione di un pannello decorativo 
armato di grande formato da collocare alla 
Biblioteca Regionale di Palermo per alternanza 
scuola lavoro. 
 

• Ricerca iconografica 
-Preparazione fondo, stuccatura, proiezione e disegno 
preliminare. 

• Tecnica pittorica: Olio su tavola. 
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Approfondimento sulla scenografia 
Cinematografica 

-Proiezione del film “Roma” di A. Cuaron 
-Proiezione del film “Io e te” di B. Bertolucci 
-Proiezione del film Arancia Meccanica di Stanley 
Kubrick 
 

Realizzazione di un modello 3D Scenografico 
in scala 

• Taglio, pittura e rivestimento di fogli di 
polistirene cartonato 

• Collage 
• Modellato di elementi scenici in plastilina. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Si è adottata una metodologia teorico-operativa in modo da fare acquisire agli allievi un 
atteggiamento attivo nell’apprendimento dei contenuti. Il programma è stato svolto per 
MODULI e UNITA’ DI APPRENDIMENTO, articolate secondo la seguente sequenza: 
spiegazione teorica: illustrazione dei contenuti; approfondimenti ed applicazioni operative; 
autoverifica attraverso discussioni orali e compiti scritto/grafici. Le diverse espressioni 
artistiche sono state proposte e studiate attraverso le testimonianze più significative. Si è 
proposta la lettura in classe di manufatti artistici: scenografie, edifici, dipinti, sculture. 

 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
Scritto/grafiche 

 

FREQUENZA 
• Bimestrale 
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   DISCIPLINE PROGETTUALI E SCENOGRAFICHE 
DOCENTE: SCICCHIGNO MARIA 
TESTOADOTTATO: Manuale pratico di scenografia. Vol. 1: L’idea, il progetto, il disegno 
tecnico. Benedetta Dalai, Dino Audino.  
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:5 

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE 170 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Verifiche scritto/grafiche di recupero effettuate in ambito curriculare al termine di ogni blocco 
tematico per gli alunni risultati non sufficienti, previa assegnazione di precisi percorsi di 
recupero e svolgimento di interventi volti a rimuovere le difficoltà evidenziate. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe si è dimostrata durante questo anno conclusivo del percorso scolastico, collaborativa e 
propositiva, nonostante l’interesse e lo studio non sempre costante, con gli allievi si è instaurato 
un rapporto cordiale, costruttivo e di arricchimento reciproco anche a livello personale. E’stata 
migliorata la capacità di studio degli allievi, sia come qualità (metodologie) sia soprattutto come 
quantità (tempo dedicato al lavoro domestico) e il rispetto per le scadenze assegnate. Nel 
complesso il gruppo ha raggiunto gli obiettivi e le competenze prefissati per la materia, e in 
alcuni casi, ha sviluppato un immaginario visivo creativo e personale degno di nota. 
 
Competenza 
Il disegno come linguaggio e come attività finalizzata all’elaborazione progettuale e alla 
realizzazione di un elemento scenografico 
Conoscenze: 

• Disegno a mano libera (da immagine o dal vero) 
• Disegno guidato (Quadrettatura, tecniche di ingrandimento/riduzione senza quadrettatura, 

tecniche di trasferimento del disegno, proiezione) 
Abilità: 

• Saper applicare i metodi di rappresentazione grafico-pittorica funzionali allo studio e 
all’elaborazione del bozzetto scenografico. 

Obiettivi di apprendimento: 
Realizzazione tavole grafiche e grafico-pittoriche di Scenografie, elementi architettonici e 
figurativi. 

Utilizzo delle tecniche ai fini progettuali. 
Competenza 
Analisi e gestione dello spazio compositivo, della superficie, del colore e della luce nella 
realizzazione 
Conoscenze: 

• Tinta, tonalità 
• Le qualità tattili e visive dei materiali 
• Il dinamismo dei materiali 

 
Abilità: 
Saper applicare le tecniche e gestire i materiali secondo i materiali previsti dal progetto  
Obiettivi di apprendimento: 
Applicazione delle tecniche per la realizzazione di elementi scenici pittorici 
 

 
Competenza 
Le azioni preliminari alla progettazione di una scenografia o di un elemento scenico 
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Conoscenze: 
- Lettura e analisi del testo (Trama, riferimenti eventuali) 
- Aspetti filosofici, psicologici, storici e sociali 
- Quantità di atti e scene 
- Numero di personaggi 
- Elementi scenici indispensabili 
- Attrezzeria indispensabile 
- Dimensioni palcoscenico 
- Dimensioni boccascena (se presente) Set 

Abilità: 
Saper organizzare ed utilizzare gli elementi che costituiscono un laboratorio di 
scenografia 

Obiettivi di apprendimento: 
- Conoscere e applicare le procedure relative all’attività progettuale, tenendo conto: 

• delle fonti di genere diverso e di complessità diversa, trasmesse utilizzando, lungo l’iter 
progettuale, linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei o multimediali); 

• del concetto di origine, delle possibili interazioni disciplinari, delle proprie interpretazioni, 
sensazioni; 

• dei vincoli e delle possibilità esistenti e verificando i risultati raggiunti; 
- Approfondire le tecniche progettuali del costume e dell’attrezzeria 
Individuare e interagire con le tecnologie audiovisive che confluiscono nella scena teatrale e 
cinematografica. 
Competenza 
La struttura del teatro, lo spazio scenico e le figure professionali 
Conoscenze: 

- Teatro Dell’ottocento e del novecento 
- Nuove forme di teatro 
- Strutture teatrali 
- Elementi scenici 

Abilità: 
Saper individuare le varie tipologie strutturali e architettoniche dei teatri e collegarle tra 
loro. 
Approfondimento sui vari elementi che compongono il teatro e una scenografia 

Obiettivi di apprendimento: 
- Conoscere le principali fasi evolutive della scenografia, del teatro 
- Conoscere la funzione di strutture e di tecnologie che costituiscono la “macchina scenica” 

(palcoscenico, parti di soffitta, materiali generici e accessori, set, luci, etc.); 
 
Competenza 
Dal bozzetto scenografico al progetto esecutivo 
Conoscenze: 
- I metodi di restituzione 
- Lettura ed interpretazione della pianta e della sezione di un palcoscenico 
- Altezza degli elementi scenici 
- Calcolo del declivio 
Abilità: 

- Saper individuare i vari metodi di restituzione prospettica e applicarli secondo le 
situazioni. 

Obiettivi di apprendimento: 
- Collegare e applicare i sistemi di restituzione geometrica e proiettiva, quali le proiezioni 

ortogonali, le proiezioni assonometriche, la prospettiva intuitiva e geometrica finalizzati 
alla progettazione scenografica. 
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Competenza 
Gestire gli strumenti, le attrezzature, il tempo e lo spazio di lavoro (assieme al “Laboratorio 
della scenografia) 
Conoscenze: 

• Banchi da lavoro 
• Strumenti per la modellazione (mirette, stecche, sbozzatori, spatole, rifinitori, etc) 
• Strumenti per la lavorazione dei materiali poliuretanici 
• Strumenti ed elettrostrumenti mobili e da banco per il taglio del legno e del polistirene 

Abilità: 
Saper organizzare ed utilizzare gli elementi che costituiscono un laboratorio di 
scenografia 

Obiettivi di apprendimento: 
Realizzazione di elementi scenici in scala reale o ridotta 

CONTENUTI 
 

 

BLOCCHI TEMATICI 
 

 
ARGOMENTI 

Il progetto Scenografico 

 

Approfondimento Storico/culturale di un 
tema dato  

• Lettura di libri, cataloghi e materiale 
multimediale. 

Ricerca iconografica • Raccolta di immagini e video di 
riferimento 

   Progettazione • Schizzi preliminari e bozzetti definitivi 

   Decorazione e pittura 
• Preparazione di fondali e pittura con 

tecniche miste e diversificate in relazione a 
ciascun progetto. 

Ricerca iconografica 
• Studio e ricerca di elementi iconografici e 

spunti utili alla progettazione. 

Luci e illuminotecnica 
• Studio, Progettazione, e restituzione 

pittorica di effetti di luce e ombra nel 
bozzetto scenografico definitivo 

Graphic design 
• Studio e Progettazione attraverso computer 

grafica di elementi coerenti con la tematica 
del progetto. 

   Collocazione spaziale ed allestimento 
• Nozioni base di allestimento teatrale, 

museale e televisivo. 

Relazione scritto/grafica 
• Motivare le scelte adottate in relazione alle 

esigenze del tema progettuale 

   Modellazione 
• Taglio, stuccatura, levigatura e pittura. 

Collocazione dell’elemento all’interno di 
una scatola scenica.  
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STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
Scritto/grafiche 

 

FREQUENZA 
Mensile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è adottata una metodologia teorico-operativa in modo da fare acquisire agli allievi un 
atteggiamento attivo nell’apprendimento dei contenuti. Il programma è stato svolto per 
MODULI e UNITA’ DIAPPRENDIMENTO, articolate secondo la seguente sequenza: 
spiegazione teorica: illustrazione dei contenuti; approfondimenti ed applicazioni operative; 
autoverifica attraverso discussioni orali e compiti scritto/grafici. Le diverse espressioni 
artistiche sono state proposte e studiate attraverso le testimonianze più significative. Si è 
proposta la lettura in classe di manufatti artistici: scenografie, edifici, dipinti, sculture. 
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DISCIPLINE PITTORICHE 
 
DOCENTE: PIERLUIGI TANTILLO 
TESTI ADOTTATO/I: ELENA TORNAGHI-IL LINGUAGGIO VISIVO-LOESCHER 
                                     
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 72 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: CURRICULARE 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
Gli allievi hanno mostrato, grazie ai continui stimoli offerti, buon interesse nei confronti della 
disciplina. Il dialogo educativo è stato costante e costruttivo.  I diversi momenti di confronto e 
verifica hanno tenuto conto dei diversi ritmi dei discenti e degli obiettivi da raggiungere. Buona 
la motivazione mostrata e abbastanza proficuo il rendimento del gruppo classe. Sono stati offerti 
momenti di recupero, in itinere, per sopperire alle difficoltà incontrate soprattutto in ambito di 
produzione. Valide risultano le competenze acquisite nel contesto del linguaggio specifico 
disciplinare. Tenuto conto dei livelli pregressi, risultano, globalmente, valide le competenze 
acquisite sia sul piano teorico che pratico della disciplina. 
 
Competenza/e 

• TERMINOLOGIA SPECIFICA DISIPLINARE 
• LINGUAGGIO VISIVO 
• PROGETTUALI 
• INFORMATICHE  

Conoscenze: 
• ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO 
 

 
Abilità:  

• SAPER PROGETTARE 
METODO DI LAVORO PROFICUO 
  

Obiettivi di apprendimento: 
• SAPERE ESPRIMERE E COMUNICARE TRAMITE IL LIGUAGGIO VISIVO IN 

MANIERA CONSAPEVOLE 
• COMPRENDERE MESSAGGI VISIVI E OPERE D’ARTE 
• ACQUISIZIONE DI UNA METODOLOGIA PROGETTUALE 
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BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

PROGETTAZIONE • METODO PROGETTUALE, CENNI DI 
PROSPETTIVA 

EDUCAZIONE VISIVA 

•  IL CAMPO SCHELETRO STRUTTURALE 
E FORZE PERCETTIVE, COMPOSIZIONE 
REGOLE E CRITERI COMPOSITIVI, IL 
COLORE, IL PESO VISIVO, SIMMETRIA 
ED EQUILIBRIO, LA COMUNICAZIONE 
PER IMMAGINI, LO SPAZIO 
PROSPETTICO, LA GRAFICA DIGITALE 

• LA STILIZZAZIONE, L’ASTRAZIONE, I 
MECCANISMI DELLA CREATIVITA’.  

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

LEZIONE FRONTALE, LEZIONE MULTIMEDIALE, LETTURA ED ANALISI TESTI, 
PROBLEM SOLVING, ESERCITAZIONI GRAFICHE- PITTORICHE, GRAFICA DIGITALE 

 
 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• ORALI, SCRITTO-

GRAFICHE, PRATICHE 
 

FREQUENZA 
• MENSILE, BIMESTRALE 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 
 
DOCENTE: PIERLUIGI TANTILLO 
TESTO ADOTTATO: ELENA TORNAGHI-TECNICHE ARTISTICHE- LOESCHER 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 109 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: CURRICULARE  

 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 
Competenza/e 

• TECNICHE ARTISTICHE E COMPETENZE LABORATORIALI 
• INFORMATICHE  
• TERMINOLOGIA SPECIFICA DISCIPLINARE 

Conoscenze: 
• TECNICHE ARTISTICHE 
• SOFTWARE DI GRAFICA 

 
Abilità:  

• SAPER PROGETTARE 
• METODO DI LAVORO  
• AUTONOMIA NEL LAVORO 
• UTILIZZO TECNICHE ARTISTICHE, ANCHE FOTOGRAFICHE E DI RIPRESA 

VIDEO, DIFFERENTI 
• UTILIZZO SOFTWARE DI POST PRODUZIONE IMMAGINI 

 
Obiettivi di apprendimento: 

• SAPERE UTILIZZARE TECNICHE E PROCEDURE PER CREARE MESSAGGI 
VISIVI  CONSAPEVOLI 

• ACQUISIZIONE DI UNA METODOLOGIA PROGETTUALE 
 

     
 
                    
CONTENUTI 
 

LE TECNICHE ARTISTICHE • TECNICHE GRAFICHE, TECNICHE 
FOTOGRAFICHE, TECNICHE PITTORICHE 

PROGETTAZIONE • METODO PROGETTUALE, CENNI DI 
PROSPETTIVA 
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INFORMATICA • SOFTWARE DI POST PRODUZIONE 
IMMAGINE 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

LEZIONE FRONTALE, LEZIONE MULTIMEDIALE, LETTURA ED ANALISI TESTI, 
PROBLEM SOLVING, ATTIVITA’ LABORIATORIALE, ESERCITAZIONI GRAFICHE, 
PITTORICHE E PRATICHE,  

 
 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• ORALE, SCRITTO -

GRAFICA, PRATICA 
•  

FREQUENZA 
• MENSILE, BIMESTRALE 
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DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE 

 
DOCENTE: Rita Giordano 
TESTO/I ADOTTATO/I: Alessandra Pagliano, Il disegno dello spazio scenico, Hoepli. 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 50 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Si sono effettuate lezioni di ripasso e recupero su argomenti pregressi e propedeutici alla 
disciplina. In alcuni casi si sono affrontati argomenti relativi al primo biennio di Disegno 
Geometrico. 
Sono state svolte ricerche e attività di gruppo e tutoraggio tra compagni/e. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe è stata assegnata alla sottoscritta quest’anno e quindi non si è avuto modo di progettare 
apprendimenti e valutarne competenze relative alla totalità dell’ultimo triennio. Da una prima 
osservazione è emersa a forza una difficoltà diffusa nei confronti della disciplina e del Disegno 
Geometrico in generale. E si sono avviate attività di ripasso-recupero. Il clima in classe è sempre 
stato sereno anche se, poco propositivo e motivato nelle attività proposte e nell’apprendimento in 
generale. Nell’insieme, gli esiti di apprendimento sono sufficienti con alcune punte di eccellenza 
metodologica.   
 
Competenza/e 

• Usa in modo consapevole il linguaggio del disegno, nel rispetto delle regole codificate 
dalla geometria descrittiva. 

• Riconosce la corrispondenza tra gli elementi dello spazio prospettico e quelli della 
visione teatrale.    

Conoscenze: 
• Conosce e applica il metodo delle proiezioni prospettiche atte al controllo della 

complessità dello spazio scenico. 
• Conosce e usa la “gabbia prospettica” per la definizione metrica del bozzetto e la sua 

restituzione in pianta e alzato.  
 
Abilità:  

• Sa applicare le principali norme di rappresentazione. 
• Sa applicare le conoscenze geometriche per la produzione di elementi bidimensionali e 

tridimensionali che compongono lo spazio scenico.  
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Sa comunicare attraverso il linguaggio grafico, la spazialità di una produzione 
scenografica. 

• Conosce le regole prospettiche per la costruzione e la restituzione del bozzetto 
scenografico.  
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BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

I sistemi di rappresentazione: il metodo delle 
proiezioni prospettiche. 

• generalità sul metodo prospettico ed elementi 
fondamentali: punto di vista, quadro, cono 
ottico, punti di fuga, punti di distanza, altezza 
dell’osservatore, regole generali, triangolo 
delle altezze, metodi esecutivi.  

• la prospettiva centrale con il metodo dei punti 
di distanza. 

• la prospettiva centrale con il metodo dei raggi 
visuali. 

La restituzione del bozzetto scenografico 

• il bozzetto scenografico. 
• corrispondenza tra gli elementi principali 

della prospettiva e gli elementi della visione 
teatrale. 

• dimensioni del boccascena e relativa distanza 
e altezza del punto di vista.  

• la gabbia prospettica. 
• creazione di un bozzetto scenografico con 

l’uso della gabbia prospettica e relativa 
restituzione in pianta e in alzato degli 
elementi scenici. 

La prospettiva scenica 

• differenze tra prospettiva tradizionale e 
prospettiva scenica.  

• introduzione al metodo esecutivo per la 
costruzione della prospettiva accelerata della 
scatola scenica.  

La didattica e la disciplina nel novecento 

• la scuola della Bauhaus. 
• il teatro totale di W. Gropius. 
• la scenografia televisiva: Flessibilità e 

mobilità degli elementi scenotecnici; Uso 
delle telecamere; Uso delle luci, delle 
proiezioni e degli effetti. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lo studio della disciplina è stato articolato nei suoi molteplici aspetti attraverso lezioni frontali, 
esempi pratici, esercitazioni grafiche via via più complesse. Ogni lavoro svolto a casa o in classe 
è stato sottoposto a verifica continua per apportarvi le opportune modifiche e/o correzioni con lo 
scopo di far prendere consapevolezza agli alunni e alle alunne della loro crescita e verificarne le 
capacità operative. 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• Esercitazioni grafiche 
• Verifiche orali 

FREQUENZA 
• Durante tutto il corso dell’anno scolastico. 
• Durante tutto il corso dell’anno scolastico. 
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a. DISCIPLINE PLASTICHE 
 
DOCENTE: Gino Giannetti 
TESTO ADOTTATO: Manuale di tecniche della scultura, aut. Salvatore Rizzuti. 
 
DISCIPLINE PLASTICHE 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 91 al 10 maggio + 9 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  
Fin dal primo giorno di lezione di questo anno scolastico, proprio al fine di sottolinearne l’importanza per 
una corretta preparazione agli Esami di Stato e per come riportato più nel dettaglio nella descrizione della 
classe e riscontrabile sugli argomenti descritti sul portale NUVOLA, ho continuato il recupero di 
competenze del primo biennio unitamente a quelle del secondo biennio, con diversificate metodologie 
didattiche di seguito elencate. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
Nel presentare questa classe ritengo necessario soffermarmi su alcuni aspetti che sono premessa 
essenziale per la comprensione del livello della loro preparazione che potrebbe, in sede d’esame, 
presentarsi lacunosa e con anche gravi zone d’ombra per alcuni di loro.  
STORIA DELLA CLASSE. 
E’una classe ad indirizzo figurativo di cui ho avuto l’assegnazione al terzo anno nell’anno scolastico 
2016/17 e che fin da subito, con il test d’ingresso, l’analisi di disegni personali e il dialogo sul loro 
percorso didattico precedente, faceva emergere gravi carenze nella preparazione di base delle materie di 
indirizzo, relative al primo biennio, su diversificati aspetti su cui mi soffermerò più in dettaglio a seguire. 
Subito dopo l’inizio dell’anno scolastico ho ottenuto l’assegnazione provvisoria nella provincia di Pescara 
e, pertanto, i ragazzi sono stati seguiti insieme ad altre tre classi, tra cui una al quinto anno, da una collega 
supplente con cui mi sono spesso confrontato sia telefonicamente che personalmente, tutte le volte che 
durante l’anno scolastico mi sono recato a Palermo. Mentre con le altre classi l’andamento è stato nella 
norma e la classe quinta portata agli esami di Stato con successo, soprattutto nella seconda prova, rispetto 
a questa classe la collega lamentava un clima confusionario e poca partecipazione al dialogo didattico, 
nonostante i continui richiami e sollecitazioni, cose purtroppo riscontrate anche da me all’inizio del loro 
quarto anno, quando erano in numero di 12 alunni.  
Constatate più nel dettaglio le loro lacune ho ritenuto più opportuno calibrare lo sviluppo delle due 
programmazioni direzionandole maggiormente verso il recupero dei prerequisiti didattici inerenti 
specificatamente la mia materia ed in generale quelle caratterizzanti l’indirizzo, essendo impossibilitato a 
fare affrontare loro, a titolo di mero esempio, un terzino a tutto tondo dal vero quando avevano evidenti 
difficoltà anche nella modellazione di un semplice bozzetto. Questo recupero era, soprattutto in fase 
progettuale, mirato al recupero delle competenze necessarie per la restituzione grafica in scala e 
prospettica, competenze generalmente acquisite già nel primo biennio, indispensabili in questo specifico 
ambito. 
Inoltre, fin da subito, ho cercato un dialogo costruttivo con il collega di discipline pittoriche con il quale, 
purtroppo, non vi è stata convergenza di obiettivi, con la conseguenza che non si è instaurato quel tanto 
da me auspicato dialogo che viceversa, alla luce della trasversalità delle nostre materie, ci avrebbe 
condotto ad una collaborazione fruttuosa a vantaggio degli alunni. Il mancato coordinamento con il 
collega su citato ha avuto dunque delle ripercussioni alquanto negative, contribuendo a disorientare 
ulteriormente i ragazzi i quali, dal momento in cui hanno verificato concretamente quali fossero a livello 
valutativo le differenze tra i docenti, hanno cominciato ad assumere un atteggiamento tanto oppositivo 
quanto al tempo stesso sterile, compromettendo il dialogo didattico ed educativo che con fatica crescente 
cercavo di costruire. 
Arrivato alla fine dell’anno scolastico scorso, nell’ottica di stemperare un simile clima, mi sono limitato 
ad attribuire un debito scolastico soltanto a tre studenti, cui uno per entrambe le materie, dato anche 
l’elevato numero di alunni non promossi ed invitando al contempo tutti ad esercitarsi nel disegno durante 
le vacanze estive, per recuperare quelle parti di programma in cui erano ancora deficitari. Inoltre, su loro 
richiesta, mi sono reso disponibile, facendomi inviare documentazione fotografica dei loro elaborati per 
sottoporli a revisione, in modo da poter iniziare l’anno conclusivo del ciclo perlomeno con delle basi 
sufficienti se non proprio solide. In realtà, però, mentre le alunne con sospensione di giudizio mi hanno 
inviato queste esercitazioni, che revisionavo puntualmente con risultati altalenanti, soltanto un’alunna tra 
quelle promosse mi inviava i suoi disegni, pur non avendo avuto il debito ed accolto il mio invito a 
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produrre in maniera costante dei lavori che ne hanno migliorato significativamente il rendimento, peraltro 
già ampiamente sufficiente. 
Arrivati all’anno conclusivo ho ritenuto opportuno continuare il recupero dei prerequisiti necessari in 
corso d’opera a latere con le progettazioni ma, la difficoltà maggiore, l’ho riscontrata nel fare accettare 
loro il recupero di tali competenze, conditio sine qua non per poter affrontare un iter progettuale che 
possa dirsi maturo. Dopo gli scrutini del primo quadrimestre il clima con la classe è diventato sempre 
meno collaborativo, con contestazioni continue, irrispettose ed oppositive nei modi, ma non ho ritenuto 
opportuno stigmatizzarle con delle note disciplinari, non capendone veramente le ragioni ultime e non 
volendo esacerbare ulteriormente gli animi, dato che sarei dovuto essere membro interno agli esami. 
 
Comunicatami improvvisamente il 15 aprile dal Dirigente Scolastico l’avvio di un'azione disciplinare a 
mio carico che mai avrei potuto immaginare, nonostante il clima infelice e poco sereno degli ultimi tempi, 
ho finalmente capito il fondamento di atteggiamenti sempre più sfrontatamente arroganti da parte degli 
alunni di questa classe che invece non ho mai riscontrato in altre classi e con le quali il dialogo educativo 
è sempre stato sereno e proficuo. 
  
ELEMENTI VALUTATIVI 
Tra gli elementi che hanno contribuito a creare la situazione sopra descritta vanno annoverati i seguenti 
fattori: 
- assenze personali e di massa mirate; 
- uscite anticipate a quinta ora, dopo che avevo controllato tramite portale nuvola la loro presenza al 
mattino e preparato quindi le lezioni frontali in tutti i dettagli e diversificandole per cercare di 
accattivarne l’attenzione; 
- le continue mancate o ritardate consegne;  
- la mancanza di esercizio a casa, anche minimo; 
- l’esternare praticamente ad ogni inizio lezione l’assenza di passione per la mia materia, sapendo quanto 
possa arrecare fastidio ad un docente; 
- il debole coinvolgimento in classe; 
- il mancato acquisto anche del più economico tra i manuali di anatomia artistica, da me loro caldamente 
consigliato e che potevano eventualmente anche condividere e con cui esercitarsi; 
- il rifiuto ad applicarsi nello studio sistematico dell’anatomia; 
- le continue lamentele, chiacchiericcio continuo e su futili argomenti non afferenti ai temi delle lezioni in 
corso, nonostante i continui richiami; 
- la superficialità nella cura dei dettagli, mancanza di entusiasmo per le mie discipline ed altri elementi 
hanno minato fortemente il dialogo didattico e lo sviluppo del programma. 
 
Essendo solo sette alunni mi era parso poco funzionale dividerli, come di norma, in fasce di appartenenza 
dal punto di vista della preparazione ed avevo pertanto preparato delle schede individuali per descrivere la 
loro preparazione ma, suggeritomi non essere la cosa conforme, vado di seguito a descriverle: 
una prima fascia vede alunni con ancora delle lacune di base, nonostante l’impegno costante a volerle 
colmare ed un metodo di studio efficace, una tempistica nelle consegne in generale corretta, se la 
vogliamo considerare in modo elastico; una seconda fascia con un debole impegno sia in classe che a casa 
e lacune anche gravi ma non in tutti gli aspetti enunciati e con gravi ritardi nelle consegne per l’alto 
numero di assenze ed infine una terza fascia che vede alunni con gravi lacune ed una capacità di 
autovalutazione che mi ha creato non pochi problemi durante l’anno scolastico e per i quali ho forti 
perplessità circa la loro preparazione non solo relativa al livello dell’anno frequentato ma dei fondamenti 
della disciplina.  
 
Entrando nel dettaglio quella che segue vuole essere una disamina delle lacune che sono oggettivamente 
riscontrabili ancora nella prova simulata e nelle ultime due unità didattiche in corso, nonché in gran parte 
degli elaborati di cui consegnerò dopo la fine delle lezioni documentazione fotografica su supporto 
informatico a latere. Aggiungo che per due terzi potrei produrla già adesso ma, oltre a due unità didattiche 
ancora in corso, ho dato loro la possibilità di recuperare tutte le mancate consegne registrate fin’ora, in 
modo da consentirgli di migliorare le valutazioni fortemente negative che attualmente gravano sulla 
media dei voti per alcuni alunni. 
 
PROGETTAZIONE: quella più importante per affrontare gli esami di Stato e dove ho pertanto investito 
più energie e arrivando a spendere, per mero esempio, non poche lezioni per spiegare semplici calcoli 
proporzionali a cui feci seguire una semplice verifica con test a risposta aperta e, per giunta, senza 
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valutazione e che hanno alcune di loro in prima battuta rifiutato di voler svolgere, facendomela ripetere in 
una lezione successiva! 
Eppure permangono difficoltà nel calcolo di semplici fattori percentuali di ingrandimento e riduzione 
(scuole medie inferiori) e scale di riferimento, mancanza totale di padronanza di elementi di prospettiva 
scientifica, mai affrontati disegni in assonometria, gravi carenze nelle proiezioni ortogonali anche le più 
elementari, disegno con squadre in prospettive altrimenti sviluppate senza quadro prospettico e quindi 
evidentemente di tipo intuitivo e che evidenziano una confusione metodologica tra una intuitiva ed una, 
per l’appunto, scientifica, l’utilizzo praticamente esclusivo di sole prospettive centrali per incapacità o 
forti difficoltà di gestione di una accidentale, tralasciando eventuali prospettive a tre punti di fuga, utilizzo 
di squadrette in prospettive intuitive che denunciano debole padronanza nel tracciare linee rette in disegni 
dal vero o intuitivi, compresenza molto grave di evidenti elementi prospettici alla base dei disegni in 
proiezioni ortogonali con le parti superiori invece disegnate per fasci paralleli, indicazione di scale di 
riferimento in prospettive e mancata indicazione della stessa in proiezioni ortogonali, tutti elementi che 
denunciano una confusione tra sistemi proiettivi così differenti metodologicamente come la prospettiva, 
scientifica o intuitiva che sia, ed i sistemi proiettivi di Monge, utilizzo di lettering senza binari o con font 
ancora incerti o senza nessuna ricerca stilistica, mancata calibrazione dei pesi grafici e di una studiata 
ponderazione dei margini con spazi vuoti enormi non giustificabili se non per estrema superficialità. Tutto 
questo riscontrabile, in toto o in parte, ancora nella Prova Simulata di Aprile. 
 
Se quelli che ho elencato sono semplici fattori oggettivi, messi continuamente in rilievo con disegni e 
correzioni del docente a latere delle tavole, sono solo di ordine meramente tecnico, ve ne sarebbero altri 
che potrebbero presentare una maggiore soggettività nella loro analisi da parte di chi li debba valutare e, 
pertanto, evito di analizzarli e sono quelli inerenti, a titolo di mero esempio come: l’utilizzo delle fonti, 
l’originalità delle proposte, la correttezza dell’iter progettuale e tutti quei fattori dove rientrano peculiarità 
inerenti di più la soggettività, per quanto anche essi oggetto di valutazione ben ponderata dalla griglia 
dipartimentale preposta per gli Esami di Stato ma, sui quali, anche per brevità, neppure mi voglio 
soffermare in una ulteriore analisi, pure per i motivi di cui sopra. 
 
PROGETTAZIONE: è l’ambito più importante in vista degli esami di Stato nel quale, infatti, ho investito 
più energie nelle non poche lezioni che ho tenuto, a titolo esemplificativo, per semplici calcoli 
proporzionali a cui ha fatto seguito una verifica che, sebbene semplice e non soggetta a valutazione, 
alcune alunne hanno rifiutato in prima battuta di svolgere per poi sottoporvisi successivamente nel corso 
di un’altra lezione dopo la mia reiterata insistenza. Inoltre permangono: difficoltà nel calcolo di semplici 
fattori percentuali di ingrandimento e riduzione (scuole medie inferiori) e scale di riferimento; mancanza 
totale di padronanza di elementi di prospettiva scientifica, disegni in assonometria mai affrontati, gravi 
carenze nelle proiezioni ortogonali, anche le più elementari, disegno con squadre in prospettive altrimenti 
sviluppate senza quadro prospettico e quindi evidentemente di tipo intuitivo e che evidenziano una 
confusione metodologica  tra una intuitiva ed una, per l’appunto, scientifica, l’utilizzo praticamente 
esclusivo di sole prospettive centrali per incapacità o forti difficoltà di gestione di una accidentale, 
tralasciando eventuali prospettive a tre punti di fuga, utilizzo di squadrette in prospettive intuitive che 
denunciano debole padronanza nel tracciare linee rette in disegni dal vero o intuitivi; compresenza molto 
grave di evidenti elementi prospettici alla base dei disegni in proiezioni ortogonali con le parti superiori 
invece disegnate per fasci paralleli, indicazione di scale di riferimento in prospettive e mancata 
indicazione della stessa in proiezioni ortogonali, tutti elementi che denunciano una confusione tra sistemi 
proiettivi così differenti metodologicamente come la prospettiva, scientifica o intuitiva che sia, ed i 
sistemi proiettivi di Monge, utilizzo di lettering senza binari o con font ancora incerti o senza nessuna 
ricerca stilistica, mancata calibrazione dei pesi grafici e di una studiata ponderazione dei margini con 
spazi vuoti enormi non giustificabili se non per estrema superficialità. Tutto questo ancora riscontrabile, 
in toto o in parte, ancora nella Prova Simulata di Aprile. 
 
Se quelli che ho elencato sono semplici fattori oggettivi, messi continuamente in rilievo con disegni e 
correzioni del docente a latere delle tavole, sono solo di ordine meramente tecnico, ve ne sarebbero altri 
che potrebbero presentare una maggiore soggettività nella loro analisi da parte di chi si trovasse a 
valutarli. A titolo di mero esempio cito: l’utilizzo delle fonti, l’originalità delle proposte, la correttezza 
dell’iter progettuale e tutti quei fattori in cui rientrano peculiarità maggiormente inerenti la sfera 
personale, per quanto anche essi siano oggetto di valutazione ben ponderata dalla griglia dipartimentale 
preposta per gli Esami di Stato ma, sui quali, anche per brevità, neppure mi voglio soffermare in una 
ulteriore analisi, pure per i motivi di cui sopra.	
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Conoscenze: 

• Calcolo delle scale di riferimento. 
• Fattori di riduzione e ingrandimento.  
• Processi proiettivi applicati a figure. 
• Prospettiva intuitiva. 
• Anatomia umana. 
• Anatomia comparata. 
• Formatura a tasselli e mista (teorica). 
• Fusione in bronzo (teorica). 
• Disegno a mano libera di figure scelte dall’alunno. 
• Disegno da punti di vista immaginari di predeterminate figure. 
• Proiezioni ortogonali a mano libera. 
• Ex tempore, schizzi, studi. 

 
Abilità:  

• Saper padronegiare una scala predeterminata o, inverso, determinare delle misure dato 
un rilievo o planimetria. 

• Utilizzo di mezzi di ingrandimento e calcolo elementare dei fattori percentuali per 
destreggiarsi con copisterie e loro mezzi utilizzati e saper dare indicazioni precise e/o 
agire autonomamente. 

• Saper tradurre prospetticamente ambienti, sia essi interni che esterni. Purtroppo la 
mancanza di esercizi dal vero, per come ho sempre suggerito, per questo merito incide 
fortemente a dover partire da immagini copiate, senza le quali presentano grandi 
difficoltà di elaborazione delle idee in modo autonomo. 

• Saper ideare e tradurre in schizzi preliminari delle idee originali. Portarli in scala e 
definirli nella fase esecutiva padroneggiando di volta in volta mezzi progettuali, 
grafici e plastici. 

• Saper usare la terminologia specifica della materia nel descrivere oralmente con 
proprietà di linguaggio gli apparati scheletrici, articolari e muscolari. 

• Individuare le omologie e analogie tra corpo umano ed animali vertebrati principali, in 
particolare mammiferi. 

• Saper descrivere a livello teorico i processi di formatura a perdere (3°e 4°anno). 
• Saper tradurre una data immagine di partenza, sia essa da foto o di fantasia, in 

proiezioni ortogonali in scala.  
 

Obiettivi di apprendimento: 
• Padroneggiare strumenti grafici proiettivi. 
• Autonomia nel passaggio dalla parte progettuale a quella esecutiva e traduzione delle 

idee in ex tempore nella successiva fase progettuale  per arrivare al bozzetto in scala. 
• Ambientare un lavoro tridimensionale nello spazio circostante. 
• Sapersi esprimere utilizzando le proprie capacità ottimizzandole in tempi 

predeterminati. 
• Padronanza degli elementi anatomici anche nell’ottica di ideare animali antropomorfi 

e saperli tradurre plasticamente. 
• Proiettare nell’iter progettuale il risultato finale voluto come materiali utilizzati e loro 

resa, anche dal punto di vista dell’installazione finale. 
• Padronanza nell’esposizione teorica dei processi tecnici specifici della scultura. 
• Padroneggiare con sempre maggiore familiarità l’iter progettuale-realizzativo di una 
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scultura. 
• Acquisire sensibilità specifica nell’installazione di interventi plastici con lo spazio 

circostante. 
• Capacità proiettive nello spazio. 
• Relazionare con padronanza la fase realizzativa con quella progettuale. 
• Presentazione coordinata di una idea. 

 
     
 
 
 
CONTENUTI (unità didattiche svolte) 
 
 
DISCIPLINE PLASTICHE: 
Calcoli in scala e fattori di ingrandimento e riduzione: 1 lezione specifica più continue riprese; 
Apposizione crocette per un busto: 1 lezione+ 1 recupero, consegna 18-10-2018; 
Progetto una nuova facciata per il Catalano: 11 lezioni, consegna 18-12-2018; 
Progetto traccia E. di S. 2015 “luce ed ombra”: 5 lezioni, consegna 15-02-2018; 
Progetto traccia E. di S. 2017 “Primo Levi”: 6  lez. consegna 05-04-2019; 
Seconda Prova simulata: 3 giorni, consegna 17-04-2019 più recupero assenti; 
Progetto traccia E. di S. 2016 “100 anni Dada”: 2 lezioni al 10-05-2019 +3 lez. cons.; 
Progetto seguito dalla collega nominata dal Dirigente Scolastico. 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• Relazione scritta 
• Test a risposta aperta e/o 

chiusa 
• Risoluzione di problemi 
• Prova scritto/grafica/pratica 
• Laboratoriali 

 
 
b. LABORATORIO FIGURAZIONE PLASTICA 
 
DOCENTE: Gino Giannetti 
TESTI  CONSIGLIATI: libro di Anatomia a scelta dello studente, eventualmente tra una rosa di testi 
proposti dal docente. Ad esempio: “Manuale di Anatomia Artistica”, aut. Jeno Barksay; Anatomia per 
Artisti collana Leonardo (consigliato per essere molto economico). 
 
LABORATORIO FIGURAZIONE PLASTICA 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 110 al 14 maggio + 16 
 

Per quanto concerne le strategie di recupero adottate e la descrizione della classe si rimanda a quanto 
scritto precedentemente per il corso di DISCIPLINE PLASTICHE, sempre da me tenuto. 
 
ELEMENTI VALUTATIVI 
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Tra le  cause che hanno contr ibui to  a  creare  la  s i tuazione sopra descr i t ta  vanno 
annoverat i  i  seguenti  fa t tor i :  
-  assenze personal i  e  di  massa mirate;  
-  usci te  ant ic ipate  a  quinta  ora ,  dopo che avevo control la to  t ramite  porta le  nuvola  la  
loro presenza al  matt ino e  preparato  quindi  le  lezioni  f rontal i  in  tut t i  i  det tagl i  e  
divers if icandole  per  cercare  di  accat t ivarne l ’a t tenzione; 
-  le  continue mancate  o  r i tardate  consegne;   
-  la  mancanza di  esercizio  a  casa,  anche minimo;  
-  l ’es ternare  prat icamente  ad ogni  in iz io  lezione l ’assenza di  passione per  la  mia 
mater ia ;  
-  i l  debole  coinvolgimento in  c lasse;  
-  i l  mancato acquis to  anche del  più  economico tra  i  manuali  d i  anatomia ar t is t ica ,  da  
me loro caldamente  consigl ia to  e  che potevano eventualmente  anche condividere  e  con 
cui  eserci tars i ;  
-  i l  r i f iu to  ad applicars i  nel lo  s tudio s is tematico del l ’anatomia;  
-  le  continue lamentele ,  chiacchier iccio  continuo e  su fut i l i  argomenti  non afferent i  a i  
temi del le  lezioni  in  corso,  nonostante  i  cont inui  r ichiami;  
-  la  superf ic ia l i tà  nel la  cura  dei  det tagl i ,  mancanza di  entusiasmo per  le  mie discipl ine 
ed al t r i  e lementi  hanno minato for temente  i l  d ia logo didat t ico e  lo  svi luppo del  
programma. 
 
Entrando nel  det tagl io  quel la  che segue vuole  essere  una disamina del le   lacune che 
sono ogget t ivamente  r iscontrabi l i  ancora  nel la  prova s imulata  e  nel le  ul t ime due uni tà  
didat t iche in  corso,  nonché in  gran parte  degl i  e laborat i  d i  cui  consegnerò dopo la  f ine  
del le  lezioni  documentazione fotograf ica  su supporto  informatico a  la tere .  Aggiungo 
che per  due terzi  potrei  produrla  già  adesso ma,  ol t re  a  due uni tà  didat t iche ancora in  
corso,  ho dato loro la  possibi l i tà  di  recuperare  tut te  le  mancate  consegne regis tra te  f in  
ora ,  in  modo da consent irgl i  d i  migl iorare  le  valutazioni  for temente  negat ive che 
at tualmente  gravano sul la  media  dei  vot i  a  car ico di  a lcuni  a lunni .  
DISEGNO DAL VERO FIGURA UMANA :  centratura  del la  f igura  a l l ’ interno del  fogl io  
(competenza pr imo biennio,  par tono di  defaul t  dal la  tes ta  per  poi  scendere  
ver t icalmente  e  scoprire  non entrare  più  la  par te  terminale!) ;  erra te  incl inazioni  degl i  
ass i  portant i ;  sproporzioni  anche gravi  t ra  le  var ie  componenti  anatomiche ed in  
par t icolare  t ra  ar t i  e  t ronco;  mancanza di  metodo costrut t ivo per  ass i  e  masse in  modo 
da preparars i  per  analogia  a l la  costruzione del le  armature  di  sostegno nel  tu t totondo;  
segno debole  e /o  mancanza di  personal i tà  del lo  s tesso;  mancanza di  metodo nel  
chiaroscuro o  reso con superf ic ia l i tà  e  poca at tenzione;  for t i  d isarmonie  nel  d isegno 
del le  par t i  nobil i  per  mancanza sempre di  schemi costrut t iv i  semplif icat ivi  d i  
sostegno;  schizzi  d i  massima real izzat i  con superf ic ia l i tà  invece che con la  dovuta  
freschezza.  
MODELLAZIONE :  in  questo  ambito  è  possibi le  evidenziare  i  migl ioramenti  p iù  
s ignif icat ivi  raggiunt i  nel l ’arco di  quest i  due anni ,  a l la  luce del  l ivel lo  di  par tenza 
piut tosto  cr i t ico.  Ciò nonostante  permangono ancora evident i  d iff icol tà  in  a lcuni  
s tudenti  pers ino nel la  modellazione di  un semplice  terzino dal  vero del  modello ,  s ia  
r iguardo al le  proporzioni  t ra  le  par t i  che per  la  corret ta  l ’ incl inazione degl i  ass i  e  dei  
p iani  incl inat i  d i  appartenenza del le  masse con r iguardo al la  scarsa ,  nul la  o  errata  
def inizione del le  plast iche muscolar i  e  debole  o  nul la  carat ter izzazione del  
t ra t tamento del le  superf ic i  in  modo originale  e ,  per  quanto r iguarda la  modellazione 
del le  par t i  nobil i  d iff ic i lmente  affrontata  dagl i  a lunni ,  i  qual i  tu t t ’a l  p iù  s i  l imitano a  
del inearne solo  la  massa e  per  giunta  per  sommi capi .  
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Conoscenze: 
• Prospettiva intuitiva applicata alla figura umana. 
• Anatomia umana. 
• Anatomia comparata. 
• Armatura a tuttotondo. 
• Installazione e fissaggio sculture. 
• Disegno a mano libera di figure scelte dall’alunno. 
• Disegno da punti di vista immaginari di predeterminate figure. 
• Modellazione bozzetti senza armature. 
• Modellazione studio con armatura.  
• Esercitazione disegno figure umane da foto. 
• Disegno modello vivente in classe. 
• Bozzetto modello vivente. 
• Studio con armatura modello vivente. 
• Modellazione bozzetto in scala. 
• Modellazione dettaglio in scala. 
• Svuotamento e cottura.  
• Intero processo formatura a perdere. 
• Ex tempore, schizzi, studi. 

 
Abilità:  

• Saper ideare e tradurre in schizzi preliminari delle idee originali. Portarli in scala e 
definirli nella fase esecutiva padroneggiando di volta in volta mezzi progettuali, 
grafici e plastici. 

• Individuare le escursioni dei movimenti e loro limiti massimi. 
• Tradurre graficamente e plasticamente l’apparato muscolare nel suo insieme e 

specificatamente con i muscoli principali e più evidenti nella morfologia esterna. 
• Saper realizzare una forma a perdere guidati dal docente. 
• Saper realizzare uno svuotamento per la preparazione alla cottura di un pezzo. 
• Saper realizzare in modo autonomo armature per studi fino ad un terzino. 
• Saper analizzare una data immagine individuandone sia gli assi portanti che le masse 

principali. 
• Saper immaginare una data figura da un punto di vista prospettico immaginario. 
• Saper modellare in un bozzetto le masse principali in modo fresco, dinamico e 

spontaneo. 
• Saper realizzare una armatura individuandone gli assi e passare dall’individuazione 

delle masse alla definizione dei piani di appartenenza fino alla cura dei dettagli e resa 
delle superfici. 

• Saper rendere graficamente il corpo umano padroneggiando i mezzi grafici di volta in 
volta utilizzati e saper centrare il disegno con le sue linee forza nello spazio del foglio. 

• Saper modellare nei dettagli un determinato particolare scelto dallo studente in 
relazione agli iter progettuali affrontati. 

• Saper svuotare per portare a cottura un determinate lavoro in argilla in modo 
autonomo. 

• Saper modellare le masse principali in modo fresco, dinamico e spontaneo per seguire 
una propria ricerca formale. 

• Saper realizzare una armatura individuandone gli assi e passare dall’individuazione 
delle masse alla definizione dei piani di appartenenza fino alla cura dei dettagli e resa 
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delle superfici. 
• Portare a compimento un lavoro prevedendone l’installazione finale. 

 
Obiettivi di apprendimento: 

• Autonomia nel passaggio dalla parte progettuale a quella esecutiva e traduzione delle 
idee in ex tempore nella successiva fase progettuale  per arrivare al bozzetto in scala. 

• Ambientare un lavoro tridimensionale nello spazio circostante. 
• Sapersi esprimere utilizzando le proprie capacità ottimizzandole in tempi 

predeterminati. 
• Finalità e campo di indagine dell’anatomia artistica e suoi collegamenti con discipline 

attigue. 
• Padronanza degli elementi anatomici anche nell’ottica di ideare animali antropomorfi 

e saperli tradurre plasticamente. 
• Proiettare nell’iter progettuale il risultato finale voluto come materiali utilizzati e loro 

resa, anche dal punto di vista dell’installazione finale. 
• Padroneggiare con sempre maggiore familiarità l’iter progettuale-realizzativo di una 

scultura. 
• Acquisire sensibilità specifica nell’installazione di interventi plastici con lo spazio 

circostante. 
• Padronanza della figura, sia essa animale che umana. 
• Sviluppare un’immagine tridimensionalmente fino alla resa finale voluta e 

predeterminata. 
• Relazionare con padronanza la fase realizzativa con quella progettuale. 
• Individuazione e fortificazione di una propria cifra stilistica. 
• Autonomia laboratoriale. 
• Presentazione coordinata di una idea. 

 
     
CONTENUTI (unità didattiche svolte) 
 
LABORATORIO FIGURAZIONE PLASTICA: 
Modellazione busto dal vero: 10 lezioni, consegna 29-10-2018; 
Studi di elementi figurativi con scomposizione in solidi su copia, disegno da punti di vista 
immaginari e proiezioni ortogonali a mano libera: esercitazioni a casa, revisione a scuola e 
consegna 10-12-2018; 
Bozzetto figurativo senza armatura: 12 lezioni, consegna 10-12-2018; 
Bozzetto figura umana da foto in pose yoga: 4 lezioni, consegna 15-01-2019; 
Esercitazione dal vero con modello in pose diversificate: 6 lezioni, consegna 25-02-2019; 
Dis. dal vero con modello. Posa del Pensatore di Rodin: 4 lez., consegna 12-03-2019; 
Bozzetto senza armatura con modello in posa (Rodin): 5 lez., consegna 02-04-2019; 
Terzino del modello dal vero nella posa del Pensatore: 8 lez. al 15-05-2019 + 4 prev.. 
 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
• Risoluzione di problemi di 

ordine pratico 
• Prova grafico/pratica 
• Laboratoriale 
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RELIGIONE 
 
MATERIA: Religione Cattolica 
DOCENTE: Prof. Salvo Di Pietra 
 
TESTI  ADOTTATI: :  L.Solinas, Tutti i colori della vita, ed. Blu, Volume unico. 
               La Bibbia interconfessionale, EDB. 
               Martin Buber, Il cammino dell’Uomo. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 1 

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 26 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
La classe ha partecipato con interesse alle lezioni svolte durante tutto il corso dell’anno 
scolastico ed ha mostrato particolare propensione al dialogo ed al confronto. Ognuno degli 
allievi ha approfondito le tematiche affrontate, arricchendo in tal modo le conoscenze acquisite 
in classe. 
 
Competenza/e 

• Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 
• Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori 

etici. 

Conoscenze: 
• Senso dell’esistenza e sistemi etici. 
• Problemi fondamentali dell’etica (la libertà, il dovere, liberare l’amore). 
• Principi e modelli etici nel mondo contemporaneo.  
• L’apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti del lavoro, della giustizia, della pace 
e della difesa del creato.  
• La clonazione, la fecondazione artificiale, l’aborto, l’eutanasia, il trapianto degli organi, la 
pena di morte.   
Abilità:  
• Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine. 
• Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni 
per la pace, la giustizia la salvaguardia del creato, la giustizia e la legalità. 
• Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che 
perseguano il bene integrale della persona.  
 
Obiettivi di apprendimento: 

• Interesse, della partecipazione, socializzazione, impegno e costanza nella ricerca 
interiore, e dalla capacita di sorridere alla vita; 

• Capacità di collaborazione al raggiungimento degli obiettivi comuni; 
 

 
CONTENUTI 
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BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

I rapporti tra le persone e l'etica cristiana: la 
famiglia, la sessualità e l'amicizia 

- i fondamenti biblici della sessualità 

- valore e significato della gestualità 

- matrimonio e scelta celibataria 

- questioni di etica sessuale (rapporti 
prematrimoniali, omosessualità, aborto, 
anticoncezionali). 

La Bibbia: il libro della Rivelazione di Dio agli 
uomini 

- linguaggio umano e linguaggio religioso. 

- il problema dell'ispirazione. 

- il problema della verità biblica. 

- cenni di ermeneutica biblica. 

- le figure centrali dell'Antico Testamento e 
l’esperienza religiosa del popolo d’Israele. 

Le domande sulla morte e la vita oltre la vita - il valore intrinseco della vita 

- ricerca di un significato per la sofferenza umana 

- approfondimento della tematica dell'eutanasia sotto 
il profilo morale 

- cenni sul dibattito relativo alle questioni suscitate 
dalla biogenetica 

I rapporti tra le persone e l'etica cristiana: la 
famiglia, la sessualità e l'amicizia 

- i fondamenti biblici della sessualità 

- valore e significato della gestualità 

- matrimonio e scelta celibataria 

- questioni di etica sessuale (rapporti 
prematrimoniali, omosessualità, aborto, 
anticoncezionali). 

La Bibbia: il libro della Rivelazione di Dio agli 
uomini 

- linguaggio umano e linguaggio religioso. 

- il problema dell'ispirazione. 

- il problema della verità biblica. 

- cenni di ermeneutica biblica. 

- le figure centrali dell'Antico Testamento e 
l’esperienza religiosa del popolo d’Israele. 
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Le domande sulla morte e la vita oltre la vita - il valore intrinseco della vita 

- ricerca di un significato per la sofferenza umana 

- approfondimento della tematica dell'eutanasia sotto 
il profilo morale 

- cenni sul dibattito relativo alle questioni suscitate 
dalla biogenetica 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
• Lezione frontale: (presentazione di contenuti). 

• Cooperative learning: (lavoro collettivo guidato o autonomo). 

• Lezione interattiva (discussioni su temi, incontro con testimoni). 

• Problem solving (definizione collettiva). 

• Lezione multimediale (con i dispositivi disponibili). 

• Ricerche tematiche. 

 
 
VERIFICHE 

TIPOLOGIA 

• Colloqui individuali aperti 
all’interno del gruppo classe 

• Verifiche scritte (test a risposte 
chiuse, aperte, vero o falso, 
completamento di frasi) a 
discrezione del docente. 

FREQUENZA 
 

• 2 volte a quadrimestre 
 
 

• 1 volta a quadrimestre 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

Ambito  Discipline coinvolte Materiali 

STORIA STORIA democrazia e totalitarismo, lo 
Stato e i vari tipi di Stato 
pp.614-617 
 Monarchia, Repubblica, 
dittatura 
 sistema  capitalista  e  sistema 
socialista pp.505,  514,515 
il suffragio  da parziale a 
universale p.594, 610,611,616 
Dallo Statuto albertino alla  
Costituzione italiana nascita e 
caratteri principali pp. 431, 
509,510,511 
 

 ITALIANO Verga, Rosso Malpelo 
  Primo Levi, Shemà 
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Docente Disciplina Firma 

PROF. ALDO MARIA VIOLA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

 

PROF.  PATRIZIA COSTA LINGUA E CULTURA INGLESE  

PROF.  MARIA 
MONTALBANO 

STORIA  

PROF. FRANCESCA 
ALABISO 

FILOSOFIA   

PROF.  FRANCESCA 
CENTINEO 

MATEMATICA  

PROF. FRANCESCA 
CENTINEO 

FISICA  

PROF.  ADALGISA  DUCI STORIA DELL’ARTE  

PROF. GINO GIANNETTI DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE 

 

PROF. GINO GIANNETTI LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE SCULTOREA 

 

PROF. PIERLUIGI TANTILLO LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA 

 

PROF. PIERLUIGI TANTILLO DISCIPLINE PITTORICHE  

PROF. MARIA SCICCHIGNO DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE 

 

PROF. ANDREA BUGLISI LABORATORIO DI 
SCENOGRAFIA 

 

PROF. RITA VALENTINA 
GIORDANO 

DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOTECNICHE 

 

PROF.  SALVATORE DI 
PIETRA 

RELIGIONE CATTOLICA  

PROF. LEONARDO 
RAIMONDI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

6 
FIRME DEI DOCENTI E DEI 

RAPPRESENTANTI ALUNNI DEL CONSIGLIO 
DI CLASSE 
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PROF. VALERIA ZANDA SOSTEGNO  

Nome e cognome Studente 
rappresentante 1 ANTONINA GAITA  

Nome e cognome Studente 
rappresentante 2 ARIANNA EGITTO  
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