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1. LA CLASSE 
 

a.       PIANO DEGLI STUDI  
 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE / ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 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 Architettura e Ambiente 

Discipline progettuali Architettura   6 6 6 

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Totale ore   12 12 14 
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b.      COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA 

ORE 

SETTIMANALI 

GIOVANNA SAMBITO Lingua e Letteratura Italiana 4 

CINZIA MARINO Lingua e Cultura Inglese 3 

GIOVANNA SAMBITO Storia 2 

FRANCESCA PAOLA ALABISO Filosofia 2 

ELVIRA LI GRECI Matematica 2 

ELVIRA LI GRECI Fisica 2 

LOREDANA MASCOLINO Storia dell’Arte 3 

ALESSANDRO RAFFA  Laboratorio di Architettura (AA) 8 

GIACOMO  G. BADAMI Disc. progettuali Architettura e Ambiente (AA) 6 

MARIA SCICCHIGNO Discipline pittoriche (AF) 3 

MARIA SCICCHIGNO Laboratorio della figurazione pittorica (AF) 4 

FRANCESCA MESSINA Discipline plastiche e scultoree (AF) 3 

FRANCESCA MESSINA Laboratorio della figurazione scultorea (AF) 4 

CLAUDIA RAJMONDI Scienze Motorie e Sportive 2 

GREGORIO PORCARO Religione 1 

ROSANNA ABBATE Sostegno 18 

VIVIANA PARADISO Sostegno 18 

 
 
Coordinatrice: Prof.ssa Giovanna Sambito 
Segretaria: Prof.ssa Rosanna Abbate 
Rappresentanti degli studenti:  Chiara Bertozzino,  Marta Messina 
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 c.      VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 
* La materia non viene studiata al quinto anno 

  
DISCIPLINA 

 
A.S. 2016/2017 

 
A.S. 2017/2018 

 
A.S. 2018/2019 
 

1 Lingua e Letteratura Italiana Sambito Sambito Sambito 

2  Lingua e Cultura Inglese Marino Marino Marino 

3  Storia Sambito Sambito Sambito 

4  Filosofia Gristina  Alabiso  Alabiso 

5  Matematica Li Greci Li Greci Li Greci 

6  Fisica Li Greci Li Greci Li Greci 

7  Storia dell’Arte Mascolino Mascolino Mascolino 

8  Laboratorio di Architettura (AA) Badami  Badami   Badami 

9  Disc. progettuali Architettura e Ambiente (AA) Raffa   Raffa Raffa  

10  Discipline pittoriche (AF)  Scicchigno Scicchigno    Scicchigno 

11  Laboratorio della figurazione pittorica (AF)  Scicchigno Scicchigno   Scicchigno 

12  Discipline plastiche e scultoree (AF) Occhipinti   Messina  Messina 

13  Laboratorio della figurazione scultorea (AF)  Occhipinti Messina   Messina 

14  Scienze motorize e sportive Rajmondi Rajmondi Rajmondi 

15  Religione Porcaro Porcaro Porcaro 

16  Chimica Occhipinti Occhipinti * 
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d.      DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NOMINATI NELLA  COMMISSIONE 
 

Indirizzo Architettura e Ambiente 

 

 Docente Disciplina Stato Giuridico 

1 G.G. Badami  Disc. progettuali Architettura e Ambiente (AA) Titolare ordinario 

2  A.Raffa  Laboratorio di Architettura Titolare ordinario 

3 C.Rajmondi   Scienze motorie e sportive Titolare ordinario 

 
Indirizzo Arti Figurative 

 

 Docente Disciplina Stato Giuridico 

1 M. Scicchigno Discipline pittoriche Titolare ordinario 

2 F. Messina Discipline plastiche e scultoree (AF) Titolare ordinario 

3 C. Rajmondi Scienze motorie e sportive Titolare ordinario 
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e.      ELENCO COMPLESSIVO DEGLI STUDENTI 

 
 

N° 
COGNOME NOME INDIRIZZO PROVENIENTE 

1 Bertozzino   Chiara    AF1 4^A 

2 Cangemi    Martina  AF 4^A 

3 Consiglio    Claudio  AA2 4^A 
4 Contino   Giuseppe AA 4^A 

5 D’Aguanno  Emanuele AF 4^A 

6 Ferrante  Gabriele AA 4^A 

7 Foglietta   Fabrizio AF 4^A 

8 Garifo Chiara AA 4^A 

9 Incognito Alex AF 4^A 

10 La Barbera  Domenico   AF 4^A 

11 Lo Balbo Rossella AF 4^A 

12 Lo Piccolo Vita Giulia  AA 4^A 
13 Lo Re Valentina AA 4^A 

14 Madonia  Ester AF  4^A 

15   Mangiagli  Giulia AF 4^A 

16 Melignano Noemi AA 4^A 

17 Messina  Marta AA 4^A 
18   Salamone Matteo AA 4^A 

19  Sevathean Mahefa Raul  AA 4^A 
20  Urso Davide AA 4^A 
21 Vitullo  Filippo AF 4^A 

 
            1 

Indirizzo Arti Figurative (AF) 
            2 

Indirizzo Architettura e Ambiente (AA) 
 
 

 

             e.1     ELENCO DEGLI STUDENTI:  INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 

  
 

N° 
COGNOME NOME INDIRIZZO PROVENIENTE 

1 Bertozzino   Chiara    AF 4^A 

2 Cangemi    Martina  AF 4^A 
3  D’Aguanno  Emanuele AF 4^A 

4  Incognito  Alex AF  4^A  

5 La Barbera Domenico AF 4^A 

   6 Lo Balbo  Rossella AF 4^A 

     7 Madonia Ester AF 4^A 

   8 Mangiagli Giulia AF  4^A 

  9   Vitullo Filippo AF 4^A 
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             e.2    ELENCO DEGLI STUDENTI : INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
 

N° 
COGNOME NOME INDIRIZZO PROVENIENTE 

1 Consiglio    Claudio AA 4^A 
2 Contino   Giuseppe AA 4^A 

3 Ferrante  Gabriele AA 4^A 

4 Foglietta Fabrizio AA 4^A 

5 Garifo Chiara AA 4^A 

  6 Lo Piccolo Vita Giulia  AA 4^A 
  7 Lo Re Valentina AA 4^A 
  8  Melignano Noemi AA 4^A 

  9 Messina  Marta AA 4^A 
  10    Salamone Matteo AA 4^A 

  11   Sevathean Mahefa Raul  AA 4^A 
  12  Urso Davide AA 4^A 

 
 

f.       STORIA DELLA CLASSE 

 
 

 
ANNO 

 
 

TOTALE 

ALUNNI 

ESITI 
 
 

NUOVI 

DOCENTI 

 
 

RIPETENTI 

 
PROV. 

ALTRA 

SEZIONE 

 
NON 

PROMOSSI 

 
 

PROMOSSI 

 
PROMOSSI 

CON DEB. 

FORM. 

 
III 

 
     26 0 

  
3 

 
18 

 
3 

 

 
IV 

 
22 

 
0 

 
1 

intercultura 

 
0 

 
15 

 
7    

- Filosofia 
- Disc.plastiche   
  e laboratorio 

    

 
V 

 
21 

 
0 0 

    
- Filosofia 
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2.   LA DIDATTICA 
 

a.       FINALITÀ DELL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE / ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
Decreto Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010 - Regolamento riordino dei licei 
     

      “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

 
Indirizzo Arti figurative 
 
     Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

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

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

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

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

Indirizzo Architettura e ambiente 
 
      Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici 
come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 
degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica 
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b.      PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

       La classe V sez. A, articolata nei due indirizzi di Architettura e Ambiente e Arti Figurative, è 
formata da un numero totale di 21 studenti e studentesse, 12 dei quali iscritti nella sezione 
Architettura e Ambiente e 9 nella sezione Arti Figurative. La classe si è formata dopo il primo biennio, 
con la scelta dell’indirizzo da seguire nel secondo biennio e ultimo anno. Tutti gli studenti dell’attuale 
quinta provengono dalla IV dell’anno scolastico precedente.  

     Il contesto socio-ambientale a cui appartengono può essere identificato come ceto medio. I 
rapporti tra la scuola e le famiglie si sono svolti regolarmente sia durante gli incontri pomeridiani 
previsti dal piano annuale delle attività, sia dietro richiesta. 

      Sono ragazzi molto educati, che sin da subito si sono attenuti al regolamento scolastico; rispettosi 
dell’altro,  hanno sempre saputo relazionare con corretti atteggiamenti  sia con i docenti  sia tra di loro, 
dimostrando di sapere interloquire con misura e pacatezza. Molti sono stati curiosi di conoscere il mondo 
circostante, ponendo domande e dando vita a numerosi interessanti dibattiti. La frequenza delle lezioni è 
stata alquanto regolare, tranne per pochi. Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato una positiva 
partecipazione alle attività scolastiche e a quelle extra-scolastiche. Durante il triennio hanno imparato, 
i più, a gestire il loro lavoro autonomamente rendendosi conto degli errori commessi e 
dell’importanza di perseguire gli obiettivi che gli permettessero di acquisire le competenze necessarie 
oltre che all’interno del percorso didattico anche nella vita futura, evidentemente ciascuno con il 
proprio tempo e con le proprie capacità. Quasi tutti hanno compreso che lo studio scolastico è un 
mezzo per imparare ad interpretare con consapevolezza la società in cui vivono e il mondo che li 
circonda per cui alcuni si sono impegnati costantemente, altri hanno lavorato meno, soprattutto a 
casa evidenziando uno studio non sempre costante. A questo proposito appare doveroso sottolineare 
che gli studenti del nostro liceo hanno un carico di lavoro frontale maggiore ad altri, con orari prolungati 
nelle ore pomeridiane, per cui rientrano nelle loro abitazioni molto tardi e già  stanchi per intraprendere 
con celerità e accuratezza il lavoro a casa,  e  molti di loro sono pendolari  

      Nel complesso, tenendo conto dei livelli di partenza, i risultati raggiunti, diversificati per 
ciascuno di loro, risultano alquanto soddisfacenti e corrispondenti alle aspettative. Per qualche 
disciplina da parte di alcuni permangono delle incertezze nonostante i recuperi attuati. Vi sono anche 
delle eccellenze da parte di qualche studente, che si è impegnato maggiormente. 

     All’interno della classe vi sono due alunni diversamente abili con obiettivi differenziati, seguiti da 
due docenti specializzate, la cui documentazione viene allegata a questo documento, divenendone 
parte integrante. 

 
      Alla fine di questo percorso di studi si possono individuare tre fasce di livello per quanto 

concerne atteggiamenti, capacità, conoscenze:    
      La prima fascia è composta da un gruppo di allievi motivato e studioso che ha saputo indirizzare 

le ottime capacità al  raggiungimento di un livello di competenze alto.       
     La seconda fascia comprende un gruppo di studenti in possesso di buone capacità, partecipe 

attivamente al dialogo scolastico ma con un impegno non sempre costante, che ha raggiunto un livello 
di competenze buono  

     La terza fascia è composta da un ristretto gruppo che  ha raggiunto un livello modesto,  
soprattutto in alcune materie dell'area comune, per il permanere di alcune carenze nella preparazione 
di base. 
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 c.     COMPETENZE TRASVERSALI 
 
    In riferimento al POF triennale, sono stati prefissate dal C.d.C. le seguenti competenze trasversali: 
 

  Progettare 
  Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
  Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

d.    COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

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

e.    ATTIVITÀ DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO E DI APPROFONDIMENTO 

 
     Nel corso dell’anno scolastico, dopo lo scrutinio intermedio, sono state svolte dai docenti attività 

di recupero in orario curriculare con l’obiettivo di supportare gli/le studenti/esse. I singoli insegnanti 
all’interno delle proprie ore hanno svolto attività di recupero delle carenze disciplinari in itinere, 
integrando e in alcuni casi potenziando i processi formativi.  

 
 

f.       ATTIVITÀ DIDATTICHE 
f.1     ●   PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

 
              f.2      ●   ARGOMENTI  RELATIVI A  “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

  I flussi migratori 
 La tutela del patrimonio storico 
 I diritti inalienabili dell'uomo 
 L’Unione Europea 
 Universal  declaration of human rights : i diritti inalienabili dell’uomo  

 
TEMATICHE 

LIN
G

U
A

 E LETT. 

ITA
LIA

N
A

 

         LIN
G

U
A

 E  
             C

U
LT. IN

G
LESE 

                 STO
R

IA
 

          FI LO
SO

FIA
 

M
A

TEM
A

TIC
A

 

                   FISIC
A

 

          STO
R

IA
  

           D
ELL’A

R
TE 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

  
A

R
C

H
ITETTU

R
A

 

D
ISC

. P
R

O
G

.    
A

R
C

H
IT E 

A
M

B
IEN

TE.  

 E A
M

B
IEN

TE 

          D
ISC

.  

           P
ITTO

R
IC

H
E E 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 

             D
ISC

 
           P

LA
STIC

H
E E 

          SC
U

LTO
R

EE E 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

  

            SC
IEN

ZE 

           M
O

TO
R

IE  
             E SP

O
R

TIV
E 

             R
ELIG

IO
N

E   

Natura, paesaggi, luoghi 
 

 
x 

 
x 

        
     x 

   
x 

 
      x 

 
      x 

     
      x 

       
      x 

    
     x 

       
      x 

Aspetti socio-economici, 
artistici, letterari e ricerca 
del “nuovo”dopo la Seconda 
Rivoluzione Industriale 

  

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

    
 
x 

  
 

     x 

       
 

      x 

 
 

     x 
 

 

Avanguardie e modernismo 
 

 
x 

 
x 

 
x 

         
       x 

   
x 

 
     x 

 
     x 

 
     x 

       
      x 

  

Il male di vivere dell’uomo 
del ‘900 

 
x 

 
x 

 
x 

       
       x 

   
x 

          
      x 

 
   x 

 



Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano -  Classe  V  A -  Esami di Stato – a.s.2018- 2019 - Documento del 15 maggio 

16 
 

             f.3     ●    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

  
 PRIMO PROGETTO:    

                   RILEVARE IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MONUMENTALE    

 
Convenzione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO Dipartimento Architettura 

Anno Scolastico 2016-17     

Descrizione 
dell’attività 

●   Ricerca d’archivio 
●    Lettura dei caratteri linguistici presenti nel manufatto e schede iccd. 
●   Trasposizione in lingua inglese. 
●   Grafica/plastica, figurativa.  
●   Disegno tecnico e rappresentazione quotata. 
●    Disegno e rappresentazione 

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

 Acquisire informazioni 

 Collaborare e partecipare 

  Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Acquisire ed interpretare informazioni 

 Identificare gli elementi costitutivi del problema 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 

Discipline del  
curricolo coinvolte 

Storia, storia dell’arte, lingua e cultura inglese, discipline arti figurative, discipline 
architettoniche 

Ricaduta didattica 
nelle discipline del 
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto a disposizione della Commissione Esaminatrice. 

  
PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 1° PROGETTO  

 

 

ELENCO STUDENTI 

 n. di ore svolte di 

formazione curriculare a 

cura dei docenti del C.d.C. 

n. di ore svolte di stage o  

attività formativa con i 

tutor esterni 

 

TOTALE 

Consiglio Claudio AA 31 21 52 

Contino Giuseppe AA 35 23 58 

Ferrante Gabriele AA 38 24 62 

Foglietta Fabrizio Leon AA 30 16 46 

Garifo Chiara Maria Pia AA 33 24 57 

Lo Piccolo Vita Giulia AA 39 24 63 

Lo Re Valentina AA 39 24 63 

Melignano Noemi AA 37 24 61 
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Messina Marta AA 37 21 58 

Salamone Matteo AA 35 24 59 

Sevathean Mahefa Raoul  AA 33 22 55 

Urso Davide AA 39 19 58 

Bertozzino Chiara AF 32 18 50 

Cangemi Martina AF 34 18 52 

D'Aguanno Emauele AF  18 18 

Incognito Alex AF 30 18 48 

La Barbera Domenico AF 28 15 43 

Lo Balbo Rossella AF 30 15 45 

Madonia Ester AF 31 20 51 

Mangiagli Giulia AF 34 21 55 

Vitullo Filippo AF 31 18 49 

 
 

 SECONDO PROGETTO:  
                         RACCOLTA DOCUMENTALE E STORICA SUI “GENI DI PALERMO” NELL’AMBITO DEL        
                                        PROGETTO” ILGENIO DI PALERMO” MEMORIA VOLTI  LUOGHI 

 
Convenzione: Associazione IDEAhub e Ufficio Strategico del Comune di Palermo  

Anno Scolastico 2017-18     

 

Descrizione 
dell’attività 

●   Raccolta delle fonti storiografiche 
●   Conduzione delle fasi di studio e analisi del bene 
●   Lettura e restituzione delle informazioni 
●   Traduzione linguistica 

 

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

 Imparare ad imparare 
- organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi  disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
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atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari. 

 Collaborare e partecipare 
- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi 
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
 

 Discipline del  
curricolo coinvolte 

Storia, storia dell’arte, lingua e cultura inglese, architettura 

Ricaduta didattica 
nelle discipline del 
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto a disposizione della Commissione Esaminatrice. 

 

PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 2° PROGETTO 

  

 

ELENCO STUDENTI 

 n. di ore svolte di formazione 

curriculare a cura dei docenti 

del C.d.C. 

n. di ore svolte di stage o 

attività formativa con i 

tutor esterni 

 

TOTALE 

Consiglio Claudio AA 10 8 18 

Contino Giuseppe AA 17 8 25 

Ferrante Gabriele AA 17 8 25 

Foglietta Fabrizio Leon AA 16 8 24 

Garifo Chiara Maria Pia AA 18 8 26 

Lo Piccolo Vita Giulia AA 17 8 25 

Lo Re Valentina AA 17 8 25 

Melignano Noemi AA 18 8 26 

Messina Marta AA 15 8 23 

Salamone Matteo AA 16 8 24 

Sevathean Mahefa Raoul AA 18 5 23 

Urso Davide AA 16 8 24 
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 TERZO PROGETTO: 
                   REALIZZATORE DI MODELLI E O PROTOTIPI PER L’ARCHITETTURA 
 

Convenzione: Università degli Studi di Palermo - Scuola Politecnica - Dipartimento di Architettura 

 Anno Scolastico   2017/2018 - 2018/2019    

    

Descrizione 
dell’attività 

●   Analisi e traduzione delle richieste della  committenza per l'elaborazione  
    di un progetto grafico 
●   Definizione delle specifiche tecniche entro cui elaborare il progetto    
     grafico 
●   Esecuzione dei disegni tecnici con l'ausilio delle tecnologie più idonee alle  
    esigenze specifiche di progetto e di contesto 
● Esecuzione dei disegni tecnici di dettaglio degli elementi componenti l'oggetto da 
rappresentare (particolari architettonici e strutturali di altre opere civili, di 
macchine, di apparecchiature meccaniche, di prodotti industriali e beni di 
consumo, ecc.) 
●   Realizzare il progetto esecutivo dell’idea, del prototipo o del manufatto da 
produrre con mezzi tradizionali o con stampante 3D, basandosi su quanto definito 
in fase di ideazione creativa, definendo le specifiche tecniche entro cui elaborare il 
progetto grafico. 

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 
 Capacità di autovalutazione  e auto motivazione 
 Capacità di decisione 
 Interpretare correttamente i fabbisogni 

 Sapere leggere gli elaborati progettuali 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 Saper individuare i soggetti destinatari dell'attività di modellistica richiesta  

 Saper rilevare lo spazio  

 Saper rilevare lo spazio 

 Saper produrre dei disegni di particolari per il modello 

 Saper riutilizzare i disegni realizzati la realizzazione del modello/prototipo 
 

Discipline del  
curricolo coinvolte 

Progettazione architettonica, laboratorio di architettura 

Ricaduta didattica 
nelle discipline del 
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto a disposizione della Commissione Esaminatrice. 

 
PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 3° PROGETTO 

  

 
ELENCO STUDENTI 

 n. di ore svolte di formazione 
curriculare a cura dei docenti del 

C.d.C. 

n. di ore svolte di 
stage o attività 

formativa con i tutor 
esterni 

TOTALE 

Consiglio Claudio AA 3 37 40 

Contino Giuseppe AA 3 37 40 

Ferrante Gabriele AA 3 49 52 

Foglietta Fabrizio Leon AA 3 45 48 

Garifo Chiara Maria Pia AA 3 53 56 

Lo Piccolo Vita Giulia AA 3 44 47 
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Lo Re Valentina AA 3 51 54 

Melignano Noemi AA 3 43 46 

Messina Marta AA 3 45 48 

Salamone Matteo AA 3 53 56 

Sevathean Mahefa Raoul AA 3 48 51 

Urso Davide AA 3 53 56 

 
  

 QUARTO PROGETTO:   
                       “LA VISIONE OLTRE IL VISIBILE", LA PERCEZIONE DELLA CULTURA STORICA           

                                                     ATTRAVERSO LA MODELLAZIONE PLASTICA" 
 

Convenzione    Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani – A.R.I.S. 

Anno Scolastico 2017/18 -  2018/19    

 

Descrizione 
dell’attività 

●   Rilievo Progettazione e disegno dei modelli  
●   Scelta delle materie prime per la realizzazione dell'impasto 
●   Esecuzione del manufatto con diverse tecniche  
●   Realizzazione della fase cottura del manufatto 
●   Realizzazione delle tecniche di rifinitura del manufatto 

 
Risultati attesi: - Realizzazione di modelli in scala in terracotta dei Geni di   
                               Palermo 
                           - contestualizzazione dello stesso in ambito pubblico 

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

 Progettare  
- prevedere situazioni e problemi, effetti di  azioni e scenari possibili  
- realizzare progetti, verificandone gli esiti 

 Imparare ad imparare - rapporti con la realtà naturale e sociale:  
- memorizzare ed applicare regole e procedure 
- individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e    
  categorie concettuali 
- interpretare in modo critico l’informazione acquisita 

 Collaborare e partecipare 
- interagire nel gruppo 
- inserirsi  in modo attivo, consapevole e responsabile nella vita sociale 
- saper ascoltare, negoziare e condividere, rispettando regole, tempi e modalità 
anche diverse dalle proprie 
- svolgere compiti in modo cooperativo, chiedendo e offrendo aiuto 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
- utilizzare modalità diverse per acquisire le informazioni da fonti diverse  
- selezionare e connettere le informazioni per lo scopo prefissato 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

• Analizzare e leggere gli elementi morfologici,  strutturali e stilistici di un 
prodotto artistico, individuando caratteristiche formali, compositive, 
espressive, comprendendone il significato e la funzione, 
contestualizzandolo storicamente. 

• Applicare tecniche e procedure relative alle diverse modalità di 
interpretazione elaborazione di un manufatto scultoreo per la  
conseguente realizzazione dell’elaborato  plastico (bassorilievo e 
tuttotondo) 
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• Gestire strumenti ed attrezzature 
• Progettare e organizzare e guidare percorsi di fruizione degli elaborati 

plastici prodotti . 
  

 Discipline del  
curricolo coinvolte 

Discipline Plastiche e scultoree 

Ricaduta didattica 
nelle discipline del 
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto a disposizione della Commissione Esaminatrice. 

 
 

PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 4° PROGETTO 
 

ELENCO STUDENTI  n. di ore svolte di formazione 
curriculare a cura dei docenti 

del C.d.C. 

n. di ore svolte di stage 
o attività formativa con 

i tutor esterni 

Totale 

Bertozzino Chiara AF 47 41 88 

Cangemi Martina AF 70 37 107 

D’aguanno Emanuele AF 18  18 

Incognito Alex AF 58 41 99 

La Barbera Domenico AF 50 29 79 

Lo Balbo Rossella AF 59 37 96 

Madonia Ester AF 64 37 101 

Mangiagli Giulia AF 62 37 99 

Vitullo Filippo AF 58 37 95 

 
 

 QUINTO PROGETTO: 

                         PALAZZO BUTERA: “CANTIERE DI PROGETTUALITÀ ” 
Convenzione:  Società Immobiliare     “Butera” 

Anno Scolastico  2017/2018 - 2018/2019 

Descrizione 
dell’attività 

In qualità di addetti all’accoglienza ed alla narrazione di siti storico-monumentali ed 
allestimenti, gli studenti sono stati coinvolti in tre differenti tipologie di attività: 

 ● mediazione culturale presso Palazzo Butera  
 ● accoglienza  
 ● ricerca e documentazione    

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 
           ●     Competenza alfabetica funzionale  
 -  Lo studente è in grado di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.  
-   Sa comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 
           ● Competenza multilinguistica 
-  Lo studente sa utilizzare una o più lingue straniere in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. 
        ●  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
-    Lo studente è in grado di riflettere su sé stesso, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
mantenersi resiliente e di gestire il proprio percorso di apprendimento anche nella 
prospettiva della prosecuzione degli studi.  
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-     Sa far fronte all'incertezza e alla complessità 
-     Sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
-     È in grado di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la  
      complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni.  
-    Sa lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
-     Sa organizzare il proprio apprendimento e lo sa valutare e condividere 

-   Sa cercare sostegno quando è opportuno 
           ●  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
-   Comprende e rispetta le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.  
-    Sa esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 

nella società in diversi contesti. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
●  Sapere analizzare e leggere gli elementi morfologici, strutturali e stilistici di un 
prodotto artistico, riconoscerne le caratteristiche formali, compositive, espressive e 
comprenderne il significato e la funzione con riferimento al contesto storico-
culturale. 
●  Sapere effettuare una presentazione in pubblico, chiara ed efficace, di siti e 
allestimenti  
●  Sapere progettare, organizzare e realizzare autonomamente percorsi di fruizione 
guidati  

Discipline del  
curricolo coinvolte 

Storia dell’Arte,  lingua e letteratura italiana, lingua e cultura inglese  

Ricaduta didattica 
nelle discipline del  
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto  a disposizione della Commissione Esaminatrice  

 
 

 PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 5° PROGETTO 
 

 
ELENCO STUDENTI 

 n. di ore svolte di formazione 
curriculare a cura dei docenti del 

C.d.C. 

n. di ore svolte di 
stage  

TOTALE 

Consiglio Claudio AA 8 56 64 

Foglietta Fabrizio Leon AA 4 48 52 

Garifo Chiara Maria Pia   AA 12 56 68 

Lo Piccolo Vita Giulia AA 12 48 60 

Lo Re Valentina AA 12 40 52 

Melignano Noemi AA 16 56 72 

Messina Marta AA 12 56 68 

Incognito Alex AF 8 50 58 

Mangiagli Giulia AF 12 48 60 
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 SESTO PROGETTO: 
“MANIFESTA 12 E PALAZZO BUTERA”   

Convenzione: “MANIFESTA 12” e Società Immobiliare “Butera” in intesa con l’U.S.R. Regione Sicilia  

Anno Scolastico  2017/2018 - 2018/2019 

Descrizione 
dell’attività 

In qualità di addetti all’accoglienza ed alla narrazione di siti storico-monumentali ed 
allestimenti, gli studenti sono stati coinvolti in tre differenti tipologie di attività: 

 ● mediazione culturale presso Palazzo Butera e presso i siti della Biennale d’Arte 
 ● accoglienza 
 ● ricerca e documentazione   

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

 Imparare ad imparare 
-  Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); saper rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 

  ● Sapere analizzare e leggere gli elementi morfologici, strutturali e stilistici di un 
prodotto artistico, riconoscerne le caratteristiche formali, compositive, espressive e 
comprenderne il significato e la funzione con riferimento al contesto storico-
culturale 

 ● Sapere effettuare una presentazione in pubblico, chiara ed efficace, di siti e 
allestimenti  

 ● Sapere progettare, organizzare e realizzare autonomamente percorsi di fruizione 
guidati  

Discipline del  
curricolo coinvolte 

Storia dell’Arte, Discipline caratterizzanti, lingua e letteratura italiana, lingua e 
cultura inglese 

Ricaduta didattica 
nelle discipline del 
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto  a disposizione della Commissione Esaminatrice 

 
 
PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 6° PROGETTO 
 

 
ELENCO STUDENTI 

 n. di ore svolte di formazione 
curriculare a cura dei docenti del 

C.d.C. 

n. di ore svolte di 
stage  

TOTALE 

Bertozzino Chiara AF 26 112 138 
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 SETTIMO  PROGETTO: 
LE VIE DEI TESORI II e III ANNUALITÀ” 

 

Convenzione: Associazione ONLUS “Le Vie dei Tesori” 
 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Descrizione 
dell’attività 

Addetto alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali (con specifico 
riferimento al patrimonio artistico e monumentale) e delle iniziative finalizzate a 
promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle 
comunità locali 
 

Competenze COMPETENZE CHIAVE PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

 Imparare ad imparare 
-  Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); saper rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
● Saper analizzare e leggere gli elementi morfologici,  strutturali e stilistici di un 
prodotto artistico  
● Riconoscere le caratteristiche formali, compositive, espressive    comprende  il 
significato e la funzione con riferimento al contesto storico-culturale.     
● Saper progettare, organizzare e realizzare  autonomamente, percorsi di fruizione 
guidati del Bene     
● Saper effettuare una presentazione in pubblico, chiara ed efficace, dei siti e dei  
luoghi di conservazione e promozione dei beni storico-artistici affidati    

Discipline del  
curricolo coinvolte 

Storia dell’Arte, Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura inglese  

Ricaduta didattica 
nelle discipline del 
curricolo coinvolte 

Vedasi progetto  a disposizione della Commissione Esaminatrice 

 
PROSPETTO DELLE ORE SVOLTE 7° PROGETTO 

 
 

 
ELENCO STUDENTI 

 n. di ore svolte di formazione 
curriculare a cura dei docenti del 

C.d.C. 

n. di ore svolte di 
stage  

TOTALE 

Bertozzino Chiara AF 
  

116 
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f.4            TABELLA SINOTTICA DELLE ORE SVOLTE NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

 

 
1 Tutti gli studenti hanno seguito il corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (art 37, 
comma 2 del D.Lgs.n.81/2008) presso il nostro Istituto: “La sicurezza e la salute sul lavoro”, svoltosi 
nell’anno scolastico 2016/17 per complessivo numero di 12 ore. 
 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

     
 ALUNNI 

  
1° 

prog 
 

 
2° 

prog
. 
 

 
3° 

prog
. 

 

 
4° 

prog
. 

 

 
5° 

prog
. 
 

 
6° 

prog 

 
7° 

prog 

 
Sic. e 

salute
1 

 
 

TOTALE 

1 Consiglio Claudio AA 52 18 40  64   12 186 

2 Contino Giuseppe AA 58 25 40     12 135 

3 Ferrante Gabriele AA 62 25 52     12 151 

4 Foglietta Fabrizio Leon AA 46 24 48  52   12 182 

5 Garifo Chiara Maria Pia AA 57 26 56  68   12 219 

6 Lo Piccolo Vita Giulia AA 63 25 47  60   12 207 

7 Lo Re Valentina AA 63 25 54  52   12 206 

8 Melignano Noemi AA 61 26 46  72   12 217 

9 Messina Marta AA 58 23 48  68   12 209 

10 Salamone Matteo AA 59 24 56     12 139 

11 Sevathean Mahefa Raoul  AA 55 23 51     12 151 

12 Urso Davide AA 58 24 56     12 150 

13 Bertozzino Chiara AF 50   88  138 116 12 404 

14 Cangemi Martina AF 52   107    12 171 

15 D'Aguanno Emauele AF 18   18    12 48 

16 Incognito Alex AF 48   99 58   12 217 

17 La Barbera Domenico AF 43   79    12 134 

18 Lo Balbo Rossella AF 45   96    12 153 

19 Madonia Ester AF 51   101    12 164 

20 Mangiagli Giulia AF 55   99 60   12 226 

21 Vitullo Filippo AF 49   95    12 156 
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g.      CLIL 
 

    La riforma dei Licei avviata, nel 2010, ha introdotto al quinto anno del percorso liceale 
l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica indicata con l’acronimo, CLIL (Contents 
and Language integrated  Learning), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  

     Nel  nostro liceo le discipline non linguistiche coinvolte fino al 50% del loro monte ore sono state: 
Storia e Storia dell’arte. 

     Le finalità basilari dell’insegnamento veicolare, in un costante processo, che integra apprendimento 
linguistico e contenuti, sono: 

 fare acquisire i contenuti disciplinari 

 migliorare la competenza comunicativa in L2 

 utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando cosi le abilità cognitive ad essa sottese 
 
     Nella classe V A la disciplina non linguistica è la Storia dell’Arte. 
 
 

 h.     CONTENUTI 

     Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, si rimanda ai consuntivi delle  singole discipline, inseriti 
nel presente documento 
 
 

i.      METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Le   Lezioni frontali x x x x x x x x x x x x         x 

L     Lezioni interattive  x x x x x x x x       x       x        x        x         x 

       Lezioni multimediali         x            x        x       x            x 

Es   Esercitazioni scritte, 
grafiche, pratiche 

 
x 

 
 

 
x 

 
       x 

 
 x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
        x 

Le   Didattica laboratoriale         x      x x       x        x   

Pr   Lettura e analisi diretta di 
testi anche visivi  

 
x 

 
x 

 
x 

 
       x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
        x 

 Problem solving x  x  x x x        x         x        x 

C    Cooperative learning x x x       x         x x x x x      x        x 

B    Brainstorming        x         x       x                x 

Pe Peer education x  x  x x        

Fli  Flipped classroom x  x           

      Clil methodology              x       
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j.       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 
 

k    MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 

 
Libri di testo Lettore DVD Cineforum 

Altri libri Computer Mostre 

Fotocopie Aula di Progettazione Visite guidate 

Software didattici Biblioteca Conferenze 

Videoproiettore Palestra Esercitazioni in esterno 

Registratore   

 
 

l.       ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
     -   Visite a mostre 
 
Tutti gli studenti, per conto loro, o in compagnia dei docenti  hanno visitato nelle ore curriculari ed 
extra curriculari varie mostre di rilevanza allestite a Palermo e non. 

 
     -   Partecipazione a progetti, eventi, conferenze  

 Panormus adotta la città (Chiesa di S.Maria del Piliere) 
 Futuro Presente (studio del Liberty a Palermo e Catania (solo 7alunni) 
 La scuola racconta una donna 
  Mother Tongue Speaker 

 Conferenza sulle “Immigrazioni” svolta da rappresentanti di Amnesty International 
 

     Gli studenti hanno partecipato a varie iniziative promosse della scuola durante le ore 

curriculari.   
 
        -      Cineforum  

 Visione del film - “La chiave di Sara” in ricordo delle vittime della “Shoah”. 

 Visione del film “Caravaggio-L’anima e il sangue “di Jesus Garcés Lambert 
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         -      Orientamento universitario 
 Con il referente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo   

 Con gli operatori del COT (Centro Orientamento e Tutorato) dell’Università degli Studi 
di Palermo 

 
  

m.     VERIFICHE 

 

n.     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 
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 Analisi e interpretazione  di 
testi  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

      

Produzione di testi di 
diverse tipologie 

 
       x 

  
 

       x 
  

 
        x 

      

Prove strutturate e 
semistrutturate 

 
 

       x 
 

       x 
 

       x 
 
x 

 
 
x 

     
 

      x 

Esposizione orale degli 
argomenti 

 
      x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
x 

 
x 

 
x 

 

 Discussioni, dibattiti, 
colloqui all’interno del 
gruppo classe  

 
 

      x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 

       x 

 
 
x 

 
 

        x 

 
 
x 

 
 

       x 
  

 
 
x 

 
 
x 

 
 

       x 

Progetti ed elaborati grafico-
pittorici e scultorei  

        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Simulazioni  prove d’esame       x              x         x        x        x   

 Risoluzione di esercizi di 
tipo applicativo  

  
       x 

   
       x 

   
x 

 
x 

  
       x 

  

Prove pratiche                    x  
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o.      VALUTAZIONE DEL 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 

 
Comportamento 

 
Partecipazione 

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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p.      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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q.      CREDITO FORMATIVO 
 

     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.  
 
 

r.        TABELLA CON ELENCO STUDENTI E ATTRIBUZIONE CREDITI NEL TRIENNIO 
 

 Nome Cognome 3° anno 4° anno TOT. Nuovo 
credito 

1  Bertozzino  Chiara 7 6 13 22 

2  Cangemi  Martina 5 5 10 19 

3  Consiglio  Claudio 6 6 12 21 

4  Contino  Giuseppe 4 5 9 18 

5  D’Aguanno  Emanuele 5 6 11 20 

6  Ferrante  Gabriele 6 6 12 21 

7  Foglietta  Fabrizio Leon 6 5 11 20 

8  Garifo  Chiara Maria Pia 6 6 12 21 

9  Incognito  Alex 6 6 12 21 

10  La Barbera  Domenico 5 6 11 20 

11  Lo Balbo  Rossella 5 6 11 20 

12  Lo Piccolo  Vita Giulia 7 7 14 23 

13  Lo Re  Valentina 7 6 13 22 

14  Madonia   Ester 4 5 9 18 

15  Mangiagli   Giulia 6 6 12 21 

16  Melignano   Noemi 7 8 15 24 

17  Messina   Marta 6 6 12 21 

18  Salamone   Matteo  4 4 8 17 

19  Sevathean   Mahefa Raul  6 5 11 20 

20  Urso  Davide 5 5 10 19 

21  Vitullo    Filippo 4 4 8 17 

 
 

s.       SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

 Per quanto concerne l’italiano, sono state effettuate le prove inviate dal Ministero il 19  febbraio e  
il 29  marzo. 

 La seconda prova di Discipline progettuali (Indirizzo Architettura e ambiente) e di Discipline 

plastiche e pittoriche (Indirizzo Arti Figurative) è stata svolta nei giorni 15,16,17 aprile.            
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3.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
ESAMI DI STATO 
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3.a                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA  
 
CANDIDATA/O:………………………………………….                  SEZIONE…………. 

Tabella valutazione/livelli 
 

 BASSO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO  ALTO ALTO 

Voto in 100/100 ≤ 40 - 45 46 - 55 56 - 69 70 - 85 86 - 100 

Voto in 20/20 ≤ 8 - 9 10 - 11 12 -13 14 - 17 18 - 20 

                                                  
                                                        I Commissari                                                                                          Il /La Presidente 

 
              1._______________________         4.  ________________________           ( Prof /Prof.ssa______________________) 

 
               2._______________________          5._________________________                                                           
                         
               3._______________________          6._________________________ Palermo,________________ 

 
INDICATORI GENERALI 

 

LIVELLI / PUNTEGGI 

Basso Medio 
basso 

Medio Medio 
alto 

Alto 

1 -  Ideazione,  pianificazione, organizzazione del testo ≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

-  Coesione e coerenza testuale ≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

2 -  Ricchezza e padronanza lessicale ≤ 4 5 6 5  9 - 10 

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

≤ 4 5 6 5 9 - 10 

3 -  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali ≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

-  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA A      

1 Rispetto dei vincoli posti nella consegna ≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

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

≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

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

≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

4 Interpretazione corretta ed articolata del testo ≤ 4 5 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGIA B      
 

1 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

≤ 6 8 10 12 -14 16 - 18 

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

≤ 5 6 7 8 - 9 10 - 11 

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

≤ 5 6 7 8 - 9 10 - 11 

INDICATORI 
SPECIFICI 

 TIPOLOGIA C 
  

     

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

≤ 6 8 10 12 -14 16 -18 

2 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione ≤ 5 6 7 8 - 9 10 - 11 

3 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali ≤ 5 6 7 8 - 9 10 - 11 

                                                                                 TOTALE          
_____/100: 5  =         _______/20 
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3.b                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA 
 
CANDIDATA/O:………………………………………….                  SEZIONE…………. 

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 

                                                  
                                                        I Commissari                                                                                      Il /La Presidente 

 
             1. _______________________          4. ________________________           ( Prof /Prof.ssa______________________) 

 
              2._______________________            5.________________________                                                           
                         
              3. _______________________           6. _______________________ Palermo,_______________ 

 
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 

INDICATORI 
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 

INDICATORI 
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 

INDICATORI 
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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3.c                           DESCRITTORI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA SCRITTA 

 
INDICATORI GENERALI 

 
DESCRITTORI 

Punti 
su 

20/20 

Punti 
su  

100/100 
 

 

 

1 

1.a    Ideazione,  pianificazione, 
organizzazione del testo   
 
 
 
 
 
1.b  Coesione e coerenza testuale 

 

-  Inadeguate / Disorganiche 0,75      ≤4 

-  Generiche / Imprecise 1 5 

-  Semplici ma lineari 1,2 6 

-  Abbastanza articolate 1,5 7-8 

-  Ben articolate / Efficaci 2 9-10 

-  Inadeguate 0,75      ≤4 

-  Limitate 1 5 

-  Parziali 1,2 6 

-  Adeguate 1,5 7-8 

-  Complete 2 9-10 

 
 
 
 
2 

2.a   Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

 
2.b  Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 

-  Scarse  0,75      ≤4 

-  Generiche 1 5 

-  Parziali  1,2 6 

-  Adeguate 1,5 7-8 

-  Ampie  2 9-10 

- Errori ortografici e/o morfo-sintattici gravi e/o frequenti;     
  uso improprio della punteggiatura 

0,75      ≤4 

-  Qualche errore ortografico e/o morfosintattico;  
   uso impreciso della punteggiatura 

1 5 

-  Lievi errori ortografici e/o morfosintattici;  

   qualche imprecisione nella punteggiatura 
1,2 6 

-  Complessivamente corretti l’ortografia e l’uso delle     
   strutture morfosintattiche; punteggiatura adeguata 

1,5 7-8 

-  Corrette le strutture ortografiche e morfosintattiche;     
   punteggiatura appropriata ed efficace 

2 9-10 

 
 
 
3 

 

3.a Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 
 
 
 
3.b  Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

-  Inadeguate / Frammentarie  0,75      ≤4 

-  Limitate / Approssimative 1 5 

-  Essenziali      1,2 6 

-  Appropriate 1,5 7-8 

-  Articolate / Approfondite 2 9-10 

-  Assenti / Superficiali 0,75      ≤4 

-  Limitate / Parziali 1 5 

-  Semplici ma pertinenti 1,2 6 

-  Abbastanza articolate 1,5 7-8 

-  Articolate / Approfondite 2 9-10 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
 

DESCRITTORI   

 
1 

 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

-  Inadeguato / Incompleto 0,75      ≤4 

-  Impreciso / Parziale 1 5 

-  Essenziale 1,2 6 

-  Quasi completo 1,5 7-8 

-  Completo / Esauriente 2 9-10 

 
2 

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

-  Scarsa / Inadeguata 0,75      ≤4 

-  Parziale 1 5 

-  Corretta ma schematica 1,2 6 

-  Esauriente  1,5 7-8 

-  Approfondita e completa 2 9-10 

 
3 

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

-  Assente / Scarsa 0,75      ≤4 

-  Parziale / Imprecisa 1 5 

-  Complessivamente corretta 1,2 6 

-  Corretta 1,5 7-8 

-  Completa / Efficace 2 9-10 

 
4 

 
Interpretazione corretta ed articolata del 
testo 

-  Inadeguata 0,75      ≤4 

-  Incompleta 1 5 

-  Parziale ma corretta 1,2 6 

-  Completa 1,5 7-8 

-  Ampia / Personale 2 9-10 
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

 
 DESCRITTORI  

Punti 
su 

20/20 

Punti 
su  

100/100 

 
1 

 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

-  Scorretta / Molto approssimativa 1      ≤6 

-  Approssimativa / Parziale 1,3 8 

-  Presente ma schematica 1,5 10 

-  Abbastanza  precisa 2 12-14 

-  Evidente e ben articolata 2,5 16-18 

 
2 

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

-  Assente / Molto limitata 1      ≤5 

-  Limitata / Imprecisa 1,3 6 

-  Corretta ma generica 1,5 7 

-  Valida / Adeguata 2 8-9 

-  Approfondita / Organica 2,5 10-11 

 
3 

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

-  Molto superficiali 1   ≤5 

-  Schematiche / Parziali 1,3 6 

-  Semplici ma corrette 1,5 7 

-  Abbastanza articolate 2 8-9 

-  Approfondite / Ben articolate 2,5 10-11 

 
INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

 
DESCRITTORI 

  

 
1 

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

-  Inadeguate / Incomplete 1   ≤6 

-  Parziali / Imprecise 1,3 8 

-  Corrette ma generiche 1,5 10 

-  Quasi complete 2 12-14 

-  Complete / Efficaci 2,5 16-18 

 
2 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
  

-  Stentato / Superficiale 1      ≤5 

-  Parziale / Impreciso 1,3 6 

-  Lineare ma non molto articolato 1,5 7 

-  Articolato 2 8-9 

-  Efficace / Ben articolato 2,5 10-11 

 
3 

 
Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

-  Scarse / Molto superficiali 1      ≤5 

-  Schematiche / Parziali 1,3 6 

-  Semplici ma corrette 1,5 7 

-  Abbastanza articolate 2 8-9 

  -  Approfondite  / Ben articolate 2,5 10-11 
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3.d                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA: INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE                           
                                                    DISCIPLINE PLASTICHE E PITTORICHE 

 
CANDIDATO/A ...........................................................……………………….    CLASSE ......................... 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI SPECIFICI 

 
LIVELLO DI VALORE/VALUTAZIONE 

P
u

n
te

ggio
 

P
u

n
te

ggio
 

attrib
u

ito
 

Correttezza 
dell’iter 
progettuale. 

- Ricerca visiva di 
immagini, fonti di 
ispirazione; 
- Sviluppo logico e 
sequenziale delle fasi 
progettuali; 
- Sviluppo e definizione 
dell'ipotesi scelta (in 
considerazione della 
tecnica di realizzazione); 
- Applicazione di metodi 
di rappresentazione 
grafico/plastico/pittorico 

Scarse la ricerca visiva e le fonti d’ispirazione, limitate le 
proposte progettuali, la definizione della ipotesi scelta e 
i metodi di rappresentazione (grafico/plastico/pittorico). 

1  

Carente la ricerca visiva e le fonti d’ispirazione, 
frammentarie le proposte progettuali, la definizione 
della ipotesi scelta e i metodi di rappresentazione 
(grafico/plastico/pittorico).. 

2  

Adeguate la ricerca visiva e le fonti d’ispirazione. 
Incerte le proposte progettuali, la definizione della 
ipotesi scelta e i metodi di rappresentazione 
(grafico/plastico/pittorico). 

3  

Più che sufficiente e varia la ricerca visiva e le fonti 
d’ispirazione. Corrette le proposte progettuali, la 
definizione della ipotesi scelta e i metodi di 
rappresentazione (grafico/plastico/pittorico). 

4  

Esaustive la ricerca visiva e le fonti d’ispirazione, 
appropriate le proposte progettuali, la definizione della 
ipotesi scelta e i metodi di rappresentazione 
(grafico/plastico/pittorico). 

5  

Esaustive e ricche la ricerca visiva e le fonti d’ispirazione. 
Chiare e ottimamente correlate le proposte progettuali, 
la definizione della ipotesi scelta e i metodi di 
rappresentazione (grafico/plastico/pittorico). 

6  

 

Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia 

Aderenza del progetto 
alla richiesta formulata 
nel tema; 
 
Correttezza funzionale; 

Non aderente alla traccia del tema 1  

Poco aderente alla traccia del tema 1,5  

In parte aderente alla traccia del tema 2  

Aderente alla traccia del tema e sufficientemente 
approfondito lo sviluppo 

2,5  

Aderente alla traccia del tema e adeguatamente 
approfondito lo sviluppo 

3  

Ampiamente aderente alla traccia del tema e 
opportunamente approfondito lo sviluppo 

3,5  

Perfettamente aderente alla traccia del tema e 
ottimamente approfondito lo sviluppo 

4  

 

Autonomia e 
unicità della 
proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

 
 
 
 
 
 

Scarsamente creativa e originale la proposta progettuale 
formulata, scarse le idee espresse. 

1  

Poco creativa e originale la proposta progettuale 
formulata, povere le idee espresse. 

1,5  

Sufficientemente creativa e originale la proposta 
progettuale formulata, semplici e poco approfondite le 

2  
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Creatività e originalità 
Ricchezza delle proposte; 

idee espresse. 

Sufficientemente creativa e originale la proposta 
progettuale formulata, adeguate le idee espresse. 

2,5  

 Creativa e originale la proposta progettuale formulata, 
chiare e articolate le idee espresse. 

3  

Ampiamente creativa e originale la proposta progettuale 
formulata, ricche le idee espresse. 

3,5  

Perfettamente creativa e originale la proposta 
progettuale formulata, ricche e opportunamente 
articolate le idee espresse. 

4  

 

Padronanza 
degli strumenti, 
delle tecniche e 
dei materiali 

Uso appropriato degli 
strumenti in relazione 
alla qualità grafico-
espressiva dei contenuti; 

 

Uso delle tecniche, strumenti e materiali incerto e poco 
efficaci. 

1  

Uso delle tecniche, strumenti e materiali a volte incerto e 
poco efficaci. 

1,5  

Uso delle tecniche, strumenti e materiali efficaci e 
coerenti evidenziate attraverso la realizzazione proposta. 

2  

Uso delle tecniche e realizzazione, efficaci e coerenti con 
padronanza degli strumenti usati. 

2,5  

Scelte tecniche originali e personali con un uso delle 
stesse appropriato, evidenziate dalla perizia e 
padronanza degli strumenti usati. 

3  

 

Efficacia 
comunicativa 

Efficacia comunicativa 
nell’esposizione delle 
scelte progettuali e 
dell’iter seguito; 

 

Scarsamente comunicativa l’esposizione sia attraverso 
l’iter progettuale e la relazione di accompagnamento. 

1  

Adeguatamente comunicativa l’esposizione sia 
attraverso l’iter progettuale e la relazione di 
accompagnamento pur denotando alcune incertezze. 

1,5  

Sufficientemente comunicativa l’esposizione sia 
attraverso l’iter progettuale e la relazione di 
accompagnamento espresse. 

2  

Ampiamente comunicativa l’esposizione sia attraverso 
l’iter progettuale e la relazione di accompagnamento 
espresse con scorrevolezza. 

2,5  

Ampiamente comunicativa l’esposizione sia attraverso 
l’iter progettuale e la relazione di accompagnamento 
espresse con chiarezza e ricchezza di particolari. 

3  

                                      Punteggio totale     
/20 

 
                                                       I COMMISSARI:                                                                                        IL PRESIDENTE 
 
1.............................................…          4.................................................                               …………………………………….. 
                                                                                                                                       
2………………………………………………….    5.................................................         
 
3.................................................        6................................................       
 
 
 
PALERMO, ………………………… 
  
                                                                                         



Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano -  Classe  V  A -  Esami di Stato – a.s.2018- 2019 - Documento del 15 maggio 

39 
 

3.e               GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA: INDIRIZZO  ARCHITETTURA E AMBIENTE   
DISCIPLINE PROGETTUALI 

 
   CANDIDATO/A ...........................................................……………………….    CLASSE .........................                            
 

INDICATORE 
CORRELATO AGLI 
OBIETTIVI DELLA 

PROVA 

PUNTEGGIO 
MAX PER 

OGNI 
INDICATORE 
(TOTALE 20) 

 

SCALA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER 

SINGOLO INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PER INDICATORE 

Correttezza 
dell’iter 

progettuale 
 

6 

2 
Iter progettuale incoerente e/o  
insufficiente con i dati forniti 
dalla traccia  

 

4 
Iter progettuale sufficientemente 
organizzato  

6 
Iter progettuale ottimamente 
organizzato e/o sviluppato  

Pertinenza e 
coerenza con la 

traccia 
 

4 

1 Scarsa coerenza alla traccia  

2 
Sufficientemente coerente alla 
traccia assegnata 

4 
Buona/ottima coerenza alla 
traccia 

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 

materiali 
 

4 

1 

Lacune grafiche e scarsa 
conoscenza delle tecniche di 
rappresentazione e di 
modellazione 

 

2 
Qualche errore nelle tecniche di  
rappresentazione e/o  di 
modellazione 

3 
Sufficiente conoscenza dei 
metodi di rappresentazione e/o 
modellazione 

4 
Buona conoscenza dei 
metodi di rappresentazione 

Autonomia e 
originalità della 

proposta 
progettuale e 
degli elaborati 

3 

1 Poveri i contributi personali  

2 
Accettabili  i contributi 
personali 

3 Buoni  i contributi personali 

Incisività 
espressiva 

 
3 

1 Scarsa espressività grafica  

2 Sufficiente espressività grafica 

3 Buona espressività grafica 

 Totale votazione   
                                                      
                                               I COMMISSARI: 
                                                                                                                                                                           IL PRESIDENTE 
 
1.............................................…         4.................................................                               …………………………………….. 
                                                                                                                                       
2………………………………………………….    5.................................................         
 
3.................................................        6................................................                    PALERMO, ………………………… 
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3.f                                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
 

Candidata/o_____________________________            Data___________/2019 
 

 

 
                                                I Commissari                                                                               Il /La Presidente 

 
                1. _______________________          4. _______________________                    (______________________) 
  
                2. _______________________          5.________________________                                                           
                        
                3._______________________           6.  _______________________ 

 
 
 
PALERMO, ………………………… 

 
 

LIVELLI/VALUTAZIONE 

 BASSO MEDIO 
BASSO 

MEDIO MEDIO 
ALTO 

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 
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4.  SCHEDE CONSUNTIVE DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE 
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a.       LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Sambito 
TESTO ADOTTATO : R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese “Le parole le cose” Palumbo 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: 
  

 apprendimento cooperativo 

 prevenzione dell’insuccesso tramite riduzione/eliminazione delle fragilità 

 consolidamento delle competenze/utilizzo trasversale delle stesse 

 comprensione dei metodi più adatti allo stile cognitivo di ciascuno, individuando punti di forza 
e di debolezza 

 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenza/e 
 
INTERAZIONE COMUNICATIVA 

 Ascolto e comprensione 
 Produzione 

 Riflessione metalinguistica 

 
LETTURA E COMPRENSIONE 

 Lettura per lo studio 

 Lettura funzionale 

 Lettura su web 

 Interdisciplinarietà 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
Co      Conoscenze: 
 

 □ Elementi della comunicazione e delle diverse funzioni della lingua 
 □ Lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali e      
     informali 
 □ Struttura e organizzazione del discorso narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo 
 □ Tecniche di consultazione del dizionario a diversi livelli con riferimento anche ai linguaggi settoriali 
 □ Gli scopi della comunicazione 
 □ Consolidamento della comprensione del testo 

□ Storia di parte della letteratura italiana e di alcuni dei maggiori autori, anche mediante lettura  di 
    testi, da Leopardi al XX secolo 
□ Articoli, testi specialistici sia attinenti ai percorsi interdisciplinari individuati dal c.d.c sia riferiti  alle   
    tematiche attinenti a cittadinanza e Costituzione       
□ Testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana 
□ Contesto storico e socio-culturale di riferimento ad autori e testi 
□ Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 
□ Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta, con particolare riferimento alle 
   tipologie dell’Esame di Stato 
□ Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 
□ Lessico fondamentale e specialistico per la gestione di comunicazioni scritte in contesti formali  e 
   informali 
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Abilità: 
Sapere: 
□ Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo/messaggio orale 
□ Raccogliere informazioni dai testi /messaggi orali. 
□ Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici 
□ Elaborare una propria tesi con opportune argomentazioni 
□ Analizzare testi scritti complessi di tipo espositivo, argomentativo e valutativo. 
□ Analizzare testi scritti letterari, individuandone temi, contenuti e caratteri specifici 
□ Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della letteratura italiana 
□ Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento 
□ Cogliere i rapporti di interconnessione tra i diversi testi e i diversi autori sia a livello sincronico  che 
    diacronico 
□ Formulare un motivato giudizio critico su un testo, anche con riferimento ad esperienze personali 
□ Identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche del patrimonio italiano 
    
Obiettivi di apprendimento: 
□ Comprendere messaggi orali di vario genere in situazioni formali e non, cogliendone il   contenuto 
   esplicito e implicito e le funzioni 
□ Riferire le conoscenze acquisite e rielaborarle in maniera personale 
□ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 
    comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e   professionale 
□ Argomentare il proprio punto di vista 
□ Formulare motivati giudizi critici sui testi 
□ Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche (coesione morfosintattica,    
    lessicale-semantica, testuale 
□ Leggere e comprendere il significato letterale e profondo di testi, continui e non continui, di  diversa 
    tipologia 
□ Cogliere e approfondire la letterarietà del testo dal punto di vista testuale ed intertestuale 
□ Leggere e confrontare su uno stesso argomento informazioni ricavabili da più fonti, individuando le 
    più significative 
□ Leggere la testualità digitale anche in prospettiva ipertestuale 
□ Riconoscere il valore dei beni artistici, ambientali, culturali del patrimonio umano per una corretta 
    fruizione 
□ Individuare i rapporti che legano la produzione artistica ad altri ambiti e ad altre culture 
□ Affinare le competenze linguistiche e le tecniche argomentative atte a produrre qualsiasi tipo di testo 
□ Produrre testi scritti idonei alla riformulazione di altre conoscenze disciplinari 
□ Individuare le caratteristiche peculiari di un testo ,riconoscendone le molteplici ipotesi interpretative 

 

CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

 
 

Natura, paesaggi, luoghi 

  ▪  Giacomo Leopardi 
  ▪  Giovanni Pascoli 
  ▪  Giuseppe Ungaretti 
  ▪  Giovanni Verga 
  ▪  Salvatore Quasimodo 

 
Aspetti socio-economici, artistici, letterari 

e ricerca del “nuovo” dopo la seconda 
rivoluzione industriale 

  ▪  Naturalismo 
  ▪  Verismo 
  ▪  Simbolismo  
  ▪  Decadentismo 
  ▪ Scapigliatura 



Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano -  Classe  V  A -  Esami di Stato – a.s.2018- 2019 - Documento del 15 maggio 

44 
 

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 

 Flipped classroom 

 Braimstorming 

 Problem solving 

 Lettura e analisi di testi di vario genere 

 Cooperative learning 

 Peer education 

 

 

 
 

Avanguardia e modernismo 
 

  ▪  Le avanguardie in Italia 
  ▪  Il futurismo 
  ▪  Il crepuscolarismo 
  ▪  Giuseppe Ungaretti 
  ▪  Luigi Pirandello 
  ▪  Italo Svevo 

 
 

Il male di vivere dell’uomo del Novecento 
 
 

  

   ▪  Italo Svevo 
   ▪  Luigi Pirandello 
   ▪  Aldo Palazzeschi 
   ▪  Giuseppe Ungaretti 
   ▪  Salvatore Quasimodo 
   ▪  Eugenio Montale 

     
 

 STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 
 
                     VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 

 Orali  
-  Esposizione di argomenti 
-  Dibattiti, discussioni 
-  Interventi durante le lezioni 

 Scritte 
-  Prove strutturate e  semistrutturate  
-  Elaborati  di diversa tipologia propedeutici      
   all’Esame di Stato 
-  Simulazioni di prove d’esame 

FREQUENZA 

Spesso 
 
 
In classe due /tre volte al quadrimestre  
A casa, una produzione a settimana 
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b.      LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Marino 
TESTI ADOTTATI:  

1. Spiazzi, Tavella  Performer Heritage  voll.  1-2 Zanichelli 
2. Broadhead A - Light G /Calzini M K -Seita A / Heward V -Minardi Cult B2 Cideb Black Cat 

 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

• trattazione degli argomenti con modalità diverse 
• potenziamento dell’interazione orale attraverso un approccio a spirale di recupero e rinforzo morfo  
       sintattico, lessicale e comunicativo 
• apprendimento collaborativo 
• peer education 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenza 
 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 
Macro-competenza: 
 

 UTILIZZARE LA LINGUA STRANIERA PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI 

Conoscenze: 
 

 Il testo letterario 
 Il testo poetico 
 Il testo narrativo 

 Il testo teatrale 

 Strategie per la comprensione globale o selettiva di testi scritti, orali e multimediali 

 Tecniche di lettura analitica e sintetica 

 Lo sviluppo cronologico dei generi letterari e le convenzioni letterarie 

  Elementi strutturali della lingua come sistema di comunicazione 

 Varietà di lessico su argomenti di vita quotidiana e della lingua di settore 

 Terminologia letteraria  

 Pronuncia corretta di un repertorio di parole e frasi di uso comune e settoriale 

 Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici nella produzione orale 
 

Abilità:  
 

 Comprendere e decodificare un testo , cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi operanti in 
letteratura 

 Comprendere avvenimenti e personalità storiche 

 Riconoscere le convenzioni di un genere letterario 

 Leggere e collocare un autore nel contesto, storico, sociale e letterario 

 Comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali 

 Comprendere una lezione su argomenti del proprio settore, purché l’esposizione sia lineare 

 Usare in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e consultazione 

 Comprendere le informazioni di una ricerca sul web 
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 Esprimere una opinione su un argomento storico, letterario o artistico 

 Elaborare brevi componimenti di carattere letterario utilizzando in modo appropriato la L2 

 Intervenire in una conversazione su argomenti oggetto di studio 

 Confrontare e valutare avvenimenti significativi di esperienze personali e scolastiche 

 Adottare un registro linguistico adatto alle circostanze 

 Riflettere sul sistema della lingua 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti e orali di varia tipologia 
 Ampliare la conoscenza lessicale specifica 

 Utilizzare il dizionario monolingue 

 Comprendere aspetti relativi alla cultura e alle espressioni artistiche dei paesi di cui si studia la lingua 

 Utilizzare la L2 per comprendere contenuti di carattere storico, sociale, letterario e artistico 

 Riflettere sugli usi e sul sistema della lingua straniera 

 Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione 

 Lavorare autonomamente, in coppia e in gruppo 

 Sviluppare capacità di analisi e di sintesi e spirito critici 

 Imparare ad apprezzare un testo letterario 

                       
CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

   The Romantic Age 

 An Age of Revolutions 

 The Industrial Revolution 

 Industrial society 

 The Sublime 

 The Gothic Novel 

 The Romantic spirit: emotion vs reason 

 Romantic poetry: reality and vision, imagination 
and the language of sense impressions 

 The Novel of Manners 

The Victorian Age 

 Queen Victoria’s reign 

 The British Empire 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian Novel 

 Aestheticism  

The Modern Age. 

 Modern poetry: tradition and experimentation 

 Modernism and the Modernism Spirit 

 The Modern Novel 

 The theatre of the absurd 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Lezione multimediale 
• Lettura ed analisi di testi visivi 
• Flipped classroom 
• Cooperative learning 
• Problem solving 
• Peer education 
• Didattica laboratoriale 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 

Verifiche scritte 

• Analisi testuale 

• Trattazione sintetica 
• Quesiti a risposta singola 

• Questionari 

Verifiche orali 
✓ Colloqui 
✓ Esposizioni 

✓ Interventi spontanei e/o indotti 

 

FREQUENZA 

 Due verifiche scritte quadrimestrali 
 
 
 
 
 

 Due verifiche orali quadrimestrali 
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c.        STORIA 
 
DOCENTE: Giovanna Sambito 
TESTO ADOTTATO : Valerio Castronovo “MilleDuemila Un Mondo al plurale” 
 Massimo Montanari “Vivere nella Storia ”La Terza 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: 
 

 apprendimento cooperativo 

 prevenzione dell’insuccesso tramite riduzione/eliminazione delle fragilità 

 consolidamento delle competenze/utilizzo trasversale delle stesse 

 comprensione dei metodi più adatti allo stile cognitivo di ciascuno, individuando punti di forza                             
e di debolezza 

 

       ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze 
 
□ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso  
    il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e  
    culturali padroneggiando il linguaggio specifico della materia. 
□  Rielaborare ed esporre i temi trattati in un discorso coerente ed articolato 
□  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei   
    diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente 
□  Padroneggiare il linguaggio specifico della materia. 

 

   Conoscenze: 
 
□ Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del XIX e il XXI secolo 
□ Elementi concettuali fondativi relativamente a: 
□ Risorgimento 
□ Seconda rivoluzione industriale 
□ Imperialismo 
□ Nazionalismo 
□ Società di massa 
□ Età giolittiana 
□ Prima guerra mondiale 
□ Rivoluzione russa 
□ La crisi del dopoguerra 
□ Il nazismo 
□ Il fascismo 
□ La shoah e altri genocidi del XX secolo 
□ La Seconda guerra mondiale 
□ Democrazia repubblicana 
□ La guerra fredda 

□ Fondamenti di cittadinanza e Costituzione. 
□ Norma giuridica 
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        Abilità: 
                    Sapere 

 
□ Usare correttamente il lessico di base della disciplina 
□ Sapere leggere e valutare le diverse fonti 
□ Individuare i principali eventi della storia europea dei secoli XIX-XXI e collocarli in una dimensione    
    geografica 
□ Individuare le informazioni fondamentali e saperle connettere per una interpretazione coerente dei  
    fatti storici 
□ Cogliere le parole- chiave, e gli elementi maggiormente significativi 
□ Leggere un testo storico (fonte, manuale) e coglierne i nodi lessicali-tematici salienti, interpretandoli  
    correttamente 
□ Cogliere, anche a partire dalle fonti, i legami esistenti tra le istituzioni antiche e quelle    
    contemporanee 
□ Operare confronti, anche a partire dalle fonti, tra le diverse realtà politiche in chiave sincronica e  
   diacronica 
□ Usare correttamente il lessico di base della disciplina 
□ Rielaborare in chiave critica e personale quanto appreso dalle fonti 
□ Individuare le informazioni fondamentali e saperle connettere per una interpretazione coerente dei  
   fatti storici 
□ Comprendere 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 
□ Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto e dell’individuo e    
    della società e della natura 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
□ 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 
□ Confrontare fonti differenti per individuare la diversità delle interpretazioni storiografiche 
□ Esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi storici, utilizzando correttamente la  
    terminologia specifica 
□ Argomentare e problematizzare in modo efficace 
□ Padroneggiare i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di  
    società 
□ Valorizzare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, in rapporto e in confronto con altri  
    documenti fondamentali del sistema giuridico italiano ed europeo 
□ Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile, rispettando ruoli e compiti afferenti a  
    diversi contesti sociali 
□ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico  
    italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di preservarlo    
    attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 
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CONTENUTI 
 

BLOCCHI TEMATICI 
 

ARGOMENTI 

 
Verso   l’Unità 

▪   L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di  
    Cavour 
▪  La spedizione dei Mille e l’Unità Il completamento      
   dell’Unità 

La costruzione dello Stato 
 
Questo blocco tematico costituisce lo sfondo 
storico del percorso interdisciplinare “Aspetti 
socio-economici, artistici, letterari e ricerca del 
“nuovo” dopo la Seconda Rivoluzione 
Industriale  

▪  Le condizioni di vita degli italiani Destra e Sinistra :  
    classi dirigenti 
▪  Il Mezzogiorno 

L’Italia nell’età delle grandi potenze 
 
 Questo blocco tematico costituisce lo sfondo 
storico del percorso interdisciplinare “Aspetti 
socio-economici, artistici, letterari e ricerca del 
“nuovo” dopo la Seconda Rivoluzione 
Industriale  

▪  La Sinistra al governo - La politica economica  - La  
   politica estera 
▪  Il movimento operaio e le organizzazioni   
    cattoliche 
▪  La democrazia autoritaria di Crispi 
▪  La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

L’età giolittiana 

 
Questo blocco tematico costituisce lo sfondo 
storico del percorso interdisciplinare “Aspetti 
socio-economici, artistici, letterari e ricerca del 
“nuovo” dopo la Seconda Rivoluzione 
Industriale  

▪  Decollo industriale e questione meridionale   
▪  Socialisti e cattolici 
▪  La crisi del sistema giolittiano 
▪  La rivoluzione russa 

Gli anni venti: un nuovo ordine europeo e 
mondiale 

 
 

Questo blocco tematico costituisce lo sfondo 
storico dei percorsi: Il male di vivere dell’uomo 
del ‘900 e Avanguardie e modernismo 

▪  La prima guerra mondiale 
▪  La crisi europea e l’ascesa della potenza  
   americana 
▪ La crisi postbellica 
▪ L’Italia dalla caduta dello Stato liberale all’avvento   
  del fascismo 
▪ Il regime fascista 

Gli anni trenta fra democrazie e totalitarismi. 

 
 Questo blocco tematico costituisce lo sfondo 
storico dei percorsi: Il male di vivere dell’uomo 
del ‘900 e  Avanguardie e modernismo 

▪ La Grande depressione e il New Deal 
▪ L’ascesa del nazismo in Germania 
▪ I riflessi della crisi internazionale nell’Italia fascista 
▪ L’Urss e Stalin e l’Internazionale comunista 

Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra 
fredda 

 
Questo blocco tematico costituisce lo sfondo 
storico dei percorsi: Il male di vivere dell’uomo 
del ‘900 e  Avanguardie e modernismo 

▪ Verso un nuovo conflitto mondiale 
▪ La Guerra civile in Spagna 
▪ La seconda guerra mondiale 
▪ La fine del conflitto: la guerra fredda 

 

L’Italia repubblicana 

 

▪ Dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana 
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 Lezione interattiva 

 Flipped classroom 

 Braimstorming 

 Problem solving 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
-  Interventi orali in forma di classiche  
   interrogazioni 
- Interventi durante le lezion 
- Dibattiti 
- Questionari a risposta singola. 

 

FREQUENZA 

Spesso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 

 I flussi migratori 

 
  

 La tutela del patrimonio storico-artistico 

 

 I diritti inalienabili dell'uomo 
   

 

 L’Unione Europea 

 
 
▪ Art 10 della Costituzione 
▪ Art.21 dei diritti fondamentali dell’Unione Europea    
  2000 
 
 
▪ Art 9 della Costituzione e confronto con la Carta 
mondiale della Natura delle Nazioni Unite 
 
 
▪ Art.8, Art.13, Art.23, Art.27 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’uomo e  confronto con art. 1, 
art.3, art.4, art.5 della Costituzione italiana  

 

  ▪  Basi fondanti 
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d.    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 
  
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 
 

Competenze 

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

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

 Elaborare valori e visioni personali dell’esistenza, alla luce dei contributi provenienti dai vari ambiti 
filosofici(dall’etica, la politica, l’estetica). 

 Riflettere ed argomentare, individuando collegamenti e relazioni 

Conoscenze: 
 

 Conoscere gli elementi essenziali del contesto filosofico 
 Conoscere la pluralità delle culture filosofiche ed i contesti dove si muovono le attività              

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

 
Abilità:  
 

 Saper interpretare  correttamente le tematiche fondamentali della disciplina in oggetto 
  Saper acquisire un senso critico ed analitico delle fasi filosofiche con specifico riferimento       al 

decorso storico-sociale 
 Sapersi orientare nella ricerca progettuale e scientifica delle tematiche filosofiche studiate 

 
Obiettivi di apprendimento: 
 

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

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

     
CONTENUTI:  
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
                           ARGOMENTI 

La Critica della Ragion Pura 

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

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 

Il Positivismo ▪  A. Comte 
▪  H. Spencer 
▪   C. Darwin 

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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 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. 

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 

 
Rimangono ancora a tutt’oggi altri due MODULI TEMATICI DA ANALIZZARE: 
 

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 

 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
-  Interventi orali in forma di classiche  
   interrogazioni 
- Interventi durante le lezioni 
-  Dibattiti 
- Questionari a risposta singola. 

FREQUENZA 

Spesso 
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f.       MATEMATICA 
 
DOCENTE: Elvira Li Greci 
TESTO ADOTTATO: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI “Matematica.azzurro”  vol. 5, Zanichelli 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Il recupero è stato effettuato in itinere ogniqualvolta è stato ritenuto necessario, anche su richiesta degli 
stessi alunni, mediante esercizi guidati alla lavagna, 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 
 

Competenza 
Acquisire la capacità di porsi problemi e prospettare soluzioni verificando la corrispondenza tra ipotesi 
formulate e risultati ottenuti 

Conoscenze: 
Gli alunni hanno acquisito i concetti di: 

 Funzione reale di variabile reale 

 Dominio di una funzione reale di variabile reale 

 Funzione monotòna 

 Funzione pari  

 Funzione dispari 

 Limite di una funzione 

 Funzione continua 

 Derivata di una funzione e il suo significato geometrico 

 Punti stazionari 
 

Abilità:  
Gli alunni sanno: 

 Dedurre conseguenze e implicazioni  

 Individuare relazioni fra le informazioni 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Gli alunni sono in grado di: 

 Classificare una funzione reale di variabile reale 

 Determinare il campo di esistenza di una funzione algebrica 

 Distinguere le funzioni pari da quelle dispari  

 Calcolare semplici limiti di funzioni razionali  

 Individuare gli eventuali asintoti di una funzione razionale  

 Leggere il grafico di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole di derivazione 

 Scrivere l’equazione della tangente alla curva grafico di una funzione in un punto di ascissa nota 

 Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui la funzione è decrescente 
mediante lo studio del segno della derivata prima 
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     CONTENUTI 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
                              ARGOMENTI 

Insiemi numerici 

 Intervalli limitati 

 Intervalli illimitati 

 Intorni 

             Funzioni reali di variabile reale 

 Definizione di funzione reale di variabile reale 

 Definizione di dominio 

 Classificazione delle funzioni reali di variabile 
reale 

 Funzioni pari e funzioni dispari 

 Funzioni monotòne 

 Determinazione del dominio di una funzione  

 Zeri di una funzione 

 Segno di una funzione 

Limiti e continuità delle funzioni 

 Definizione di funzione continua in un punto e in 
un intervallo 

 Calcolo di limiti di funzioni anche in presenza di 
forme indeterminate  

 (  ,



 , 

0

0
) 

 Definizione di asintoto: 
 verticale 
 orizzontale 

 Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali  

Calcolo differenziale 

 Derivata di una funzione in un punto 

 Significato geometrico della derivata 

 Derivata di una costante, derivata della variabile 
indipendente, derivata della funzione di 

equazione n
xy  ,  0   Zn  

 Regole di derivazione 

 Equazione della tangente ad una curva 

 Funzioni crescenti e decrescenti mediante lo 
studio del segno della derivata prima 

 
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 sviluppati. 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.  Numerosi sono stati gli esercizi che 
durante l’anno scolastico sono stati svolti in classe. 
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VERIFICHE 
 

 
TIPOLOGIA 

 Colloqui individuali 

 Colloqui aperti all’interno del  gruppo 
classe 

 Verifiche scritte con esercizi a scelta 
multipla 

 
FREQUENZA 

 Numerosi i colloqui individuali e aperti 
all’interno del gruppo classe 

 Una verifica scritta a primo quadrimestre  

 Una verifica scritta a secondo quadrimestre  
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g.       FISICA 
 

DOCENTE: Elvira Li Greci 
TESTO ADOTTATO: UGO AMALDI  “L’Amaldi.verde” MULTIMEDIALE – Termodinamica, Onde, 
Elettromagnetismo, vol. 2  Zanichelli 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Il recupero è stato effettuato in itinere tutte le volte che è stato ritenuto necessario, anche su richiesta 
degli stessi alunni, mediante ulteriori lezioni su contenuti non ancora appresi. 
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 
 

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

Conoscenze: 
Gli alunni hanno acquisito i concetti di: 

 Onde meccaniche 

 Onde sonore  

 Luce 

 Elettrizzazione per strofinio 

 Conduttori ed isolanti 

 Elettrizzazione  per contatto e per induzione 

 Polarizzazione 

 Campo elettrico 

 Differenza di potenziale 

 Intensità di corrente elettrica 

 Circuito elettrico 

 Campo magnetico 
 

Abilità:  
Gli alunni sanno: 
 

 Dedurre conseguenze e implicazioni  

 Individuare relazioni fra le informazioni 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Gli alunni sono in grado di: 

 Ridefinire i concetti usando un linguaggio appropriato  

 Individuare le relazioni matematiche tra grandezze che caratterizzano una legge fisica 
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CONTENUTI 

BLOCCHI TEMATICI 
ARGOMENTI 

Suono e Luce 

 Le onde meccaniche 

 Le onde trasversali e longitudinali 

 Le onde sonore 

 I limiti di udibilità 

 L’eco 

 La luce (onde e corpuscoli, i raggi di luce, la 
riflessione e lo specchio piano, gli specchi curvi, la 
rifrazione, la riflessione totale) 

 

 

 

 

 

 

Cariche e correnti elettriche 

 

 

 

 

 

 

Le cariche elettriche  

 L’elettrizzazione per strofinio  

 Conduttori e isolanti 

 L’elettrizzazione per contatto  

 La legge di Coulomb 

 L’elettrizzazione per induzione 

 La polarizzazione 
Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Il campo elettrico di due cariche puntiformi 

 Le linee del campo elettrico 

 Il campo elettrico uniforme 

 Il lavoro del campo elettrico uniforme 

 La definizione di differenza di potenziale 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il condensatore piano   
La corrente elettrica 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione 

 I circuiti elettrici (collegamento in serie e 
parallelo) 

 Le leggi di Ohm 

 Resistori in serie e parallelo 

L’elettromagnetismo Il campo magnetico 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale  

 Lezione  interattiva  
I contenuti sono stati trattati soltanto dal punto di vista teorico con semplicità e nello stesso tempo con 
rigore, privilegiando la lezione interattiva 

 
VERIFICHE 

TIPOLOGIA 

 Colloqui individuali 

 Colloqui aperti all’interno del      
              gruppo classe 

FREQUENZA 
●  Numerosi i colloqui individuali e aperti all’interno del gruppo   
    classe 
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e.      STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: Loredana Mascolino 
TESTO/I  ADOTTATO/I:  
G. Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte 4, dal Barocco al Postimpressionismo. Versione gialla – Zanichelli 
Editore 
Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte 5, dall’Art Nouveau ai giorni nostri. Versione gialla – Zanichelli 
Editore 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 78 (alla data del 15 maggio) 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: Nel corso dell’anno si sono attuate le seguenti strategie di recupero: 
studio individuale e colloqui in aula inerenti nuclei tematici,  potenziamento dell’interazione orale. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenza/e 
 

 Utilizzare gli strumenti metodologici impiegati nell’area delle discipline storico-artistiche per 
costruire un proprio, organico metodo di lavoro 

 Riconoscere, comprendere e sapere utilizzare lo specifico del linguaggio visivo 
 Utilizzare e valutare le informazioni e le conoscenze acquisite per produrre comunicazioni 

efficaci su periodi della storia, autori/trici, movimenti  
 Utilizzare e valutare le informazioni e le conoscenze acquisite per produrre comunicazioni 

efficaci su periodi della storia, autori/trici, movimenti  

 Stabilire collegamenti formali e tematici fra opere, fra artisti/e e fra opere e contesti culturali 
 

Conoscenze: 
 

 Il Romanticismo in Europa e in Italia  
 Istanze realistiche e ricerche sulla percezione visiva 
 Dal superamento del naturalismo al superamento del reale tra Ottocento e Novecento. 
 L’arte delle avanguardie: poetiche e rinnovamento formale.  

 
Abilità:  
 

 Impostare autonomamente un piano di lavoro ed elaborare informazioni su un movimento (o 
autore/trice, o tematica) della cultura visiva dagli inizi dell’Ottocento al Novecento 

 Esplicitare i modi secondo i quali gli artisti/le artiste hanno utilizzato e modificato i linguaggi 
formali  

 Interpretare in chiave diacronica ed esplicitare le trasformazioni dei contesti culturali, le diverse 
concezioni e funzioni dell’arte, i diversi linguaggi formali 

 Acquisire competenze essenziali nel lessico in lingua inglese, relative ai contenuti disciplinari 
(Clil) 

 Acquisire competenze nella produzione di comunicazioni essenziali in lingua inglese, relative ai 
contenuti disciplinari (Clil) 

 Cogliere e qualificare le relazioni fra la produzione visiva e gli altri sottosistemi culturali  
 
Obiettivi di apprendimento: 
 

 Individuare le innovazioni tematiche e formali che si verificano nella cultura artistica italiana 
ed europea tra l’800 ed il ‘900, selezionando e ordinando le informazioni/conoscenze 
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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 

 Spiegare le diverse modalità di esprimere il rapporto con la realtà 

 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 metà 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, dal primo ‘800 al ‘900 

     
           CONTENUTI  
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Il Romanticismo in Europa e in Italia 

 La pittura di paesaggio in Inghilterra e in 
Germania: Constable e Turner; Friedrich  

 La pittura romantica in Francia: Gericault e 
Delacroix 

 La pittura romantica in Italia: Hayez 

  Istanze realistiche e ricerche sulla percezione  
visiva 

 La pittura realista in Francia; Courbet  

 Il fenomeno dei Macchiaioli; Fattori 

 Manet 

 L’Impressionismo/Impressionism (l’argomento è 
stato svolto per alcune unità in lingua veicolare 
L2, inglese, con metodologia Clil) 

Dal superamento del naturalismo al superamento 
del reale tra Ottocento e Novecento 

 Il Post-impressionismo: Seurat, Cezanne, Van 
Gogh, Gauguin 

 Munch 

L’arte delle avanguardie: poetiche e rinnovamento 
formale 

 Il fenomeno delle Avanguardie 

 La linea espressionista: i Fauves e Die Brücke 

 Il Cubismo; Picasso 

 Il Futurismo; Boccioni e Balla 

 L’Astrattismo: Astrattismo lirico e geometrico; 
Kandinskij e Mondrian 

 Il Dadaismo; Duchamp e il ready-made 

 Il Surrealismo; Dalì e Magritte 

 
Nel corso dell’anno, la classe ha partecipato al programma di educazione permanente “LA SCUOLA 

RACCONTA UNA DONNA”, promosso dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia e la Biblioteca delle donne UDIPALERMO onlus.  
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Lettura e analisi diretta di testi visivi 
Cooperative learning 
Problem solving 
Esercitazioni 
Metodologia CLIL 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 

 Interrogazioni 

 Prove semistrutturate 

 Prove a risposta aperta 

 Analisi d’opera 

 Simulazione colloquio 
d’esame di Stato 

FREQUENZA 

 Due o più verifiche quadrimestrali, calendarizzate in 
relazione allo svolgimento di unità didattiche, blocchi 
tematici o contenuti organicamente collegati 
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h.      LABORATORIO DI ARCHITETTURA  (AA) 
 
DOCENTE: PROF. Alessandro Raffa 
TESTO  ADOTTATO: MANUALE D'ARTE DISCIPLINE PROGETTUALI - M.B. + CONTENUTI 
DIGITALI/VOLUME+ATLANTE+AUTOCAD+MBOOK+CONTENUTI DIGITALI ELECTA SCUOLA - BARBAGLIO 
ELENA 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 8 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  

Non sono state adottate strategie per il recupero poiché tutti gli alunni della classe raggiungono 
pienamente la sufficienza nella disciplina. Nonostante non si sia reso necessario mettere in atto strategie di 
recupero, alcuni argomenti di particolare rilevanza sono stati affrontati più volte durate il corso dell’anno al 
fine di consolidare e/o colmare eventuali carenze e/o lacune. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenza/e  
 

 Analisi di un progetto architettonico 

 Rappresentazione  di un progetto architettonico 

 Realizzazione di un  modello architettonico 

 Uso del disegno assistito con auto cad 

 Organizzazione del tempo e del proprio spazio di lavoro 

Conoscenze: 
 

 Le sollecitazioni statiche 
 Gli elementi dell’architettura 

 Le strutture reticolari 

 Fondazioni 

 Murature  e altri elementi verticali 

 Pilastri 

 Solai 

 Coperture 

 Collegamenti verticali: scale, ascensore e rampe 

 Aperture e serramenti 

 Pavimenti e rivestimenti 

 Il disegno assistito con il computer 

 Configurazioni base del disegno in 2d 

 Uso dei principali comandi 2d 

 La stampa da Auto cad 

 
Abilità:  

  Analizzare gli elementi che caratterizzano lo spazio architettonico  

 Tradurre il pensiero progettuale attraverso i segni linguistici che i materiali comunicano 

 Utilizzare le texture 
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 Utilizzare  le tecniche di rappresentazione tradizionali e su Auto Cad 2d 

 Ridisegnare il sistema strutturale 

 Individuare i materiali più rispondenti alla costruzione del modello rispetto alla scala di riferimento 

 Rispettare i tempi di consegna degli elaborati 

 Organizzare il proprio spazio di lavoro 

 Utilizzare mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti 

 

Obiettivi di apprendimento: 
 

 Texture di progetto, texture di rilievo, normativa e segni grafici 

 Rappresentazioni quotate per i progetti esecutivi; rappresentazione prospettica dell’architettura 

 Disegno di elementi strutturali, sistemi spingenti e non, continui o puntiformi, sistemi per grandi 
luci 

 Scelta dei materiali per la realizzazione dei modelli fisici 

 Disegno assistito con Auto Cad in 2d 

 La luce e l’ombra in architettura, caratteri generali d’illuminotecnica; 

 Caratteristiche fisiche e visive dei materiali (legno, metallo, vetro, materiali lapidei, materiali 
sintetici). 

    
 CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
                             ARGOMENTI 

Tecnologie, sistemi costruttivi e componenti 
dell’architettura 

 Le sollecitazioni statiche 

 Gli elementi dell’architettura 

 Le strutture reticolari 

 Fondazioni 

 Murature  e altri elementi verticali 

 Pilastri 

 Solai 

 Coperture 

 Collegamenti verticali: scale, ascensore e rampe 

 Aperture e serramenti 

 Pavimenti e rivestimenti 

Ambiente di lavoro su Auto Cad 2d 

 Il disegno assistito con il computer 

 Configurazioni base del disegno in 2d 

 Uso dei principali comandi 2d 

 La stampa da Auto cad 

Il modello architettonico urbano 
 La funzione del modello 

 Le scale della rappresentazione 

 Attrezzatura 

Realizzazione dei modelli 
 
 

“Spazio e volume” 

 Dimensionamento dei volumi 

 Composizione dei volumi 

 Volume e forma 

 Volume e funzione 

 Dal volume al progetto 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 

lezioni frontali,  
lezioni interattive   
cooperative learning  
esempi pratici , ricerche 
commento degli elaborati realizzati. 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 

 Realizzazione di modelli 

 Risoluzione di problemi 

 Esercitazioni su Auto cad 

 FREQUENZA 

 uno/due a quadrimestre 

 due a quadrimestre 

 uno/due a quadrimestre 
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i.       DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE (AA) 
 
DOCENTE:  Giacomo G. Badami 
 
TESTI ADOTTATI: Bruno Guardavilla Progettazione architettonica Hoepli 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 6 
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: Recupero individuale 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 
Competenza/e 
 
Gli studenti hanno acquisito sufficienti competenze nello sviluppo dei processi progettuali e operativi 

inerenti l’architettura ed il contesto ambientale. 

La maggior parte degli studenti ha le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico per 

l’illustrazione del progetto. 

Alcuni hanno raggiunto un buon livello di autonomia creativa. 

 
Conoscenze: 
 
 

 Gli studenti conoscono e sanno gestire i processi progettuali inerenti l’architettura e l’ambiente. 

 Conoscono sufficientemente le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali. 

 
 
Abilità: 
 
 

 Gli studenti in diverse situazioni utilizzano in modo sostanzialmente corretto le convenzioni 
grafiche e i metodi proiettivi. 

 Gli studenti sanno applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva.  

 Sanno curare con sufficienza la presentazione del progetto. 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 

 Gestione autonoma del progetto di architettura e/o ambientale in tutte le sue fasi: 

analisi dei bisogni, studio della forma nel rispetto della funzione, dei materiali, e degli aspetti percettivi, 

illustrandolo correttamente e significativamente con elaborati redatti sia a mano libera, che secondo le 

regole della geometria descrittiva e della normativa grafica del settore nonché mediante modelli 

tridimensionali fisici e/o informatici. 

 Cogliere il ruolo e il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura. 
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CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
                         ARGOMENTI 

Le varianti dell’Art Noveau in Europa  Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich 

Liberty  E. Basile e il Firriato dei Villafranca 

Il Protorazionalismo  Il Ramplan di Adolf Loos 

Il Razionalismo 
 Villa Savoye di Le Corbusier 

 Casa del Fascio di Giuseppe Terragni  

L’architettura della Comunicazione  Eisenmann – Il Memoriale di Berlino 

Principi Tipologici Compositi, e Distributivi nella 
progettazione architettonica. 

 Esercizi di Composizione Architettonica 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
L’attività didattica è stata improntata sulle  esercitazioni; queste di volta in volta hanno fornito l’occasione 
per approfondire i vari aspetti teorici, grafici e pratici che i singoli blocchi tematici richiedevano; la 
revisione collegiale dei singoli elaborati in itinere ha dato la possibilità agli allievi di confrontarsi anche con 
le difficoltà dell’illustrazione del progetto. 
 
 
VERIFICHE 
 
TIPOLOGIA 
• Esercitazioni progettuali 
FREQUENZA 
• bimensile 
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j.        DISCIPLINE PITTORICHE  (AF) 

DOCENTE:  Maria Scicchigno  
TESTO ADOTTATO:  IL LINGUAGGIO DELL’ARTE – ELENA TORNAGHI- CASA ED. LOESCHER 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:  
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  
Interventi individualizzati tesi al recupero delle carenze registrate attraverso moduli  (percorsi grafico-
pittorici) a difficoltà graduata, svolti in orario curriculare, con assegnazione di piccoli compiti da svolgere a 
casa. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze 

 Produrre messaggi visivi – Per rappresentare 

 

Conoscenze: 

 La prospettiva intuitiva 

 Percezione visiva  
 
Abilità:  

 Disegnare e dipingere paesaggi ed interni utilizzando la prospettiva intuitiva  

 Disegnare scorci di ambienti utilizzando gli indicatori di profondità e le rette di 
traguardazione  

 Produrre messaggi visivi rispondenti alle esigenze comunicative 
 

Obiettivi di apprendimento: 

 Sviluppare la capacità di rappresentazione dello spazio tramite metodi convenzionali e 
codificati, con particolare attenzione ai metodi prospettici 

 Ampliare e approfondire le conoscenze sulle teorie della percezione visiva: teorie del colore, 
della forma e della composizione. 

     
 

Competenze 

 Progettare  per  realizzare un bozzetto definitivo rispondente a un tema dato 

 

Conoscenze: 
 Le fasi della progettazione 
 Definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi( schizzi, bozzetti, campionature). 

 Verifica del percorso( il feedback e l’errore) 

 Realizzazione dell’elaborato finale 

 L’organizzazione dei tempi d’esecuzione 

 L’ organizzazione degli spazi 

 Il lavoro di gruppo  
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Abilità:  
 

 Organizzare il lavoro in classe e a casa e completare entro i termini di consegna 
 Individuare gli errori nel proprio lavoro, correggerli 

 Impostare la progettazione in modo chiaro, esplicativo, equilibrato  e composto nello spazio-foglio 

 Sperimentare procedimenti nuovi 

 Utilizzare correttamente gli strumenti 

 Dividere il lavoro in fasi temporali 

 Identificare la fase di lavoro più adeguata alle proprie competenze per un ottimale risultato nel 
lavoro di gruppo 

 Condividere le conoscenze   
 

Obiettivi di apprendimento: 
 

 Essere capace di seguire un iter progettuale corretto e mirato per gli ambiti di applicazione 
affrontati 

 Sviluppare la capacità di scelta  delle metodologie progettuali e delle tecniche più adatte ad 
esprimere le proprie idee e la propria personalità 

 Acquisire la capacità di produzione autonoma e personale ed allo stesso tempo acquisire la 
flessibilità per realizzare lavori di gruppo  

 
  Competenze 
 

 Operare in ambito artistico- Individuare la propria individualità artistica. Compiere scelte 
 

Conoscenze: 
 

 La lettura di un’opera d’arte: lettura strutturale, analisi tecnica e compositiva 
 

Abilità:  
 

 Ricercare immagini da riviste , libri o dal web, raccoglierle per produrre  elaborati personali. 
 Fruire di opere d’arte in spazi espositivi scolastici e cittadini. 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 

 Acquisire conoscenze basilari nel campo delle correnti artistiche del ‘900 

 Saper leggere gli aspetti formali e compositivi essenziali di un’opera pittorica .  

    
 CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Consolidamento e approfondimento dell’iter progettuale 
Progettazione per temi 

 Analisi dei dati 

 Documentazione e ricerca 

 Ipotesi e soluzioni ideative 

 Coerenza rispetto al tema 

 Schizzi, abbozzi, bozzetti 

 Scelta delle tecniche, valutazione sulla  
loro possibilità di applicazione 

 Formato e struttura compositiva 

 Scala dimensionale 
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 Inserimento nel progetto di schizzi di ambienti 
architettonici ( scorci e prospettive) 

 Relazione sull’iter progettuale. 

Consolidamento e approfondimento sul linguagio 
visivo (elementi e regole compositive) 

 Il colore pigmento ( classificazione) 

 I sette contrastasti cromatici 

 Le armonie cromatiche 

 Saturazione, chiarezza 

 Tinta e tono 

 Principio di relazione cromatica 

 Fenomeno dell’irradiazione 

 Simmetria( radiale , traslatoria, speculare) 

 Equilibrio 

 Peso visivo 

 Ritmo 

 Struttura modulare 

 Andamento direzionale 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Si è proceduto sviluppando le U.d.a. a difficoltà graduata. Sovente il gruppo classe è stato coinvolto nella 
scelta delle consegne ciò per motivarlo maggiormente nella produzione attiva.  

Le consegne, avviate quasi sempre in classe,  venivano proseguite a casa; la rielaborazione, in ambito 
domestico, è stata una costante che ha permesso il consolidamento delle competenze disciplinari. 

 
VERIFICHE 

TIPOLOGIA 

 Scritto/Grafiche /pittoriche 
FREQUENZA 

 Mensile 
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k.      LABORATORIO DELLA  FIGURAZIONE PITTORICA  (AF) 
 
DOCENTE:  Maria Scicchigno  
TESTO ADOTTATO: :  IL LINGUAGGIO DELL’ARTE – ELENA TORNAGHI- CASA ED. LOESCHER 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:  
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE:  
Interventi individualizzati tesi al recupero delle carenze registrate attraverso moduli  (percorsi grafico-
pittorici) a difficoltà graduata, svolti in orario curriculare.   

  

ESITI DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze 

 Produrre messaggi visivi – Per rappresentare 

 

Conoscenze: 

 Morfologia esterna 

 Il mondo animale 

 Il mondo vegetale 

 Le strutture, le varietà, le tessiture, le variazioni cromatiche 
 

Abilità:  

 Disegnare la figura umana  

 Disegnare – dipingere elementi zoomorfi e fitomorfi analizzando la forma e la struttura 
compositiva ed individuare le variabili coloristiche e di superficie. 

 
Obiettivi di apprendimento: 

 Saper osservare la forma nella sua interezza e peculiarità 

 Saper restituire la forma sul piano grafico-pittorico, utilizzando il metodo dell’unità di misura, 
della quadrettatura e delle rette di riferimento e traguardazione.  

   
 
Competenze 

 Progettare  per realizzare un bozzetto definitivo rispondente a un tema dato 
 
Conoscenze: 

 Il laboratorio grafico e pittorico, i materiali e le tecniche 

 Le tecniche grafiche, approfondimento. 

 Le tecniche calcografiche :acquaforte, acquatinta, puntasecca, cera molle.  

 Le tecniche pittoriche 
 

Abilità:  

 Disporre le attrezzature e gli strumenti nel proprio spazio di lavoro in funzione del lavoro da 
svolgere 

 Identificare la fase di lavoro più adeguata alle proprie competenze per un ottimale risultato  
nel lavoro di gruppo. 

 Condividere le conoscenze 
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Obiettivi di apprendimento: 

 Sviluppare e perfezionare le competenze grafiche e pittoriche 

 Acquisire la capacità di produzione autonoma e personale ed allo stesso tempo acquisire la 
flessibilità per realizzare lavori di gruppo. 

  

 
Competenze 

 Operare in ambito artistico- Individuare la propria individualità artistica. Compiere scelte 

Conoscenze: 

 Il soggetto 

 I temi dell’arte 
 

Abilità:  

 Affrontare/approfondire una tecnica artistica ( incisione) 

 Produrre opere grafiche 
 

Obiettivi di apprendimento: 

 Saper utilizzare le tecniche seguendo procedure corrette, adattandole alle esigenze 
espressive. 
 

              
CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Il disegno e i procedimenti operativi delle tecniche 
grafiche e pittoriche. 

 Sperimentazione ed utilizzo delle tecniche 
grafiche e pittoriche: grafite, carboncino, 
pastello grasso, penna a sfera, pastello 
secco, ad olio, pittura acrilica, a tempera e 
ad  acquerello  

L’opera d’arte in ambito grafico. 
 Restituzione grafica di opere incisorie   

Utilizzo della penna a sfera  

L’opera d’arte in ambito pittorico 
 Riproduzione pittorica di una natura morta, 

reinterpretandola alla maniera di un 
pittore a scelta dell’allievo  

Produzione Pittorica e Grafico Pittorico 

 Produzione di alcuni elaborati con tema 
floreale e natura, realizzarti su supporti 
cartacei a tempera e acquerello. Alcuni 
particolari degli stessi si sono realizzati su 
tela con tecnica ad olio 

 Produzione di tavole grafico/pittorico  sul 
tema  delle Avanguardie e Modernismo: il 
DADAISMO 

 SIMULATA della seconda prova:  TEMA. trai 
IL SOGNO e L’INCONSCIO 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Si è proceduto sviluppando le U.d.a. a difficoltà graduata. Sovente il gruppo classe è stato coinvolto 
nella scelta delle consegne ciò per motivarlo maggiormente nella produzione attiva.  

Le consegne, avviate quasi sempre in classe,  venivano proseguite a casa; la rielaborazione, in ambito 
domestico, è stata una costante che ha permesso il consolidamento delle competenze disciplinari.  

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 

 Grafiche e pittoriche 

FREQUENZA 

 Mensile 
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k.      DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  (AF) 
       
DOCENTE: Francesca Messina 
TESTO/I  ADOTTATO/I: Manuale di tecniche della scultura 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:  
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
Il recupero è stato effettuato in orario curriculare, attraverso continue verifiche individuali e di gruppo, che 
hanno evidenziato in taluni casi,carenze opportunamente colmate da interventi immediati. L’azione 
didattica mirata al rafforzamento e all’integrazione di competenze e conoscenze, ha determinato al livello 
metodologico la rimozione di alcuni problemi che ostacolavano il raggiungimento degli obiettivi didattico 
curriculari preposti. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 

 
Competenze: 
 

 Corretta impostazione ed elaborazione nelle tecniche del bassorilievo altorilievo e tuttotondo  della 
figura umana dal vero e da calchi in gesso raffiguranti opere scultorei riferibili a diversi periodi della 
storia dell’arte 

  Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale 

 Ipotesi progettuali e realizzazione delle stesse attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in diversi 
materiali. La realizzazione di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo altorilievo e 
tuttotondo 

 Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo da porre in un ipotetico 
spazio espositivo 

 Utilizzare gli strumenti e le metodologie proprie della disciplina sin dagli studi preliminari, sino alla 
definizione delle tavole definitive  

 Saperorientarsi nella ricerca e nell’approfondimento, attraverso e con l’ausilio di ricerche in Internet 
               da siti specializzati  

 Sapere utilizzare il materiale cartaceo, come in biblioteca da riviste o monografie. 

  Saper operare scelte progettuali inerenti al tema e nella scelta dei materiali e della forma 

 Sapere applicare e sviluppare autonomamente l’iter progettuale anche in relazione ai tempi assegnati 
 

Conoscenze: 
 

 Conoscenze delle tecniche del bassorilievo, altorilievo e del tuttotondo, svuotamento ed essiccamento 
del manufatto in creta per la realizzazione della terracotta 

 Conoscenza e comprensione del concetto d’armatura   

 Conoscenza e comprensione della tecnica della  forma in gesso 

 Conoscenze di alcune tecniche del restauro scultoreo 

 Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo 

 Configurazione della tavola progettuale, tecnica di scrittura per didascalie e note, presentazione tavole 
etc., analisi del soggetto (funzione sociale, comunicativa ed espressiva, messaggio dell’opera. 
Schizzi preliminari senza o con supporto iconografico 

 Studi dell’elemento plastico-scultoreo da più punti di vista. Relazione con l’ambiente circostante. 
Ambientazione, dettagli e campionature 

 Principi per la stesura di una relazione, relazione scritta illustrazione tecnico-concettuale  
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Abilità:  
 

 Saper predisporre in maniera autonoma gli elementi strutturali e organizzativi di un progetto 

 Sapere applicare i principali metodi progettuali funzionali all’ideazione di una forma plastico scultorea
  

 Sapere applicare le tecniche geometrico –prospettive principali in funzione dell’elaborato di un 
progetto scultoreo  

 Sapere applicare le tecniche grafico-pittoriche funzionali allo studio e all’elaborazione progettuale 
della scultura 

 
Obiettivi di apprendimento: 
 

 Condurre lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree ideate su tema assegnato, a rilievo, a 
tuttotondo;  è stato pertanto indispensabile proseguire lo studio del disegno, sia come linguaggio, 
sia finalizzato all’elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di 
presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e proiettiva,quali
 le proiezioni ortogonali, le sezioni e la prospettiva intuitive. 

 
               CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La progettazione in ambienti esterni ed  interni 

•  Durante la prima parte dell’anno,oltre alla didattica 
normale di una quinta classe, si è svolta l’attività in 
riferimento al progetto di alternanza scuola lavoro “IL 
Genio di Palermo”. L’azione si è determinata attraverso 
i seguenti momenti di svolgimento: 

1. Sistemazione,  svuotamento, essiccamento 
cottura restauro e patinatura degli elaborati 
plastico scultorei,ipotesi progettuali sia in 
riferimento agli appositi cavalletti o supporti da 
realizzare, che della sistemazione delle opere in 
sito. 
2.   incontri con l’ente in relazione alla 
risoluzione delle problematiche inerenti alla 
mostra  

              3. indicazioni sulla risoluzione delle suddette    
              problematiche, all’allestimento e    
              all’intervento degli alunni durante il     
              vernissage 

4.  Ricerche studi  ( internet ,biblioteca ecc.)  
5.  Incontri per la prova dell’evento 
6.  Inaugurazione  

•  Elaborazione plastico progettuale di un manufatto 
scultoreo ( monumento) da porre in un ipotetico spazio 
espositivo” I have a dream”.Tema tratto dalla seconda 
prova degli esami di Stato 2017-2018 

•  Elaborazione plastico progettuale di un  manufatto 
scultoreo ispirato a semplici solidi assemblati ( 
monumento geometrico architettonico) da porre in un 
ipotetico spazio espositivo. 

•  Elaborazione plastico progettuale di un  manufatto 
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scultoreo da porre all’interno di un parco dedicato alla 
tutela degli animali “animali in pericolo di estinzione” 
che ha come riferimento i principi relativi al rispetto e 
alla conservazione delle risorse ambientali e della 
natura in genere.  

•  Elaborazione plastico progettuale di un manufatto 
scultoreo( monumento) da porre in un ipotetico spazio 
espositivo “La linea”. Tema tratto dalla prova simulata 
fornita dal ministero nell’anno in corso 

Iter progettuale 

•        Elaborazione di tavole progettuali con  
indicazioni descrittive  ed operative e riferimenti 
stilistici e concettuali, forma, dimensione, materiali e 
collocazione  

•       Produzione di tavole grafiche con prospettive 
intuitive e talvolta metodologiche 

•      Elementi di prospettiva centrale e accidentale 

•      Scale di rappresentazione  

•    Proiezioni ortogonali e  sezioni dell’elemen-to 
progettato a mano libera. Ambientazione con opera 
definitiva campionatura con descrizione e con 
annotazioni illustrative 

•      Tecnologia ed approfondimento di materiali  come 
il marmo, il bronzo, il legno, ed altri 

•     Relazione finale sul progetto 
  

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Presentazione dei contenuti  

 Dimostrazioni pratiche e guida individuale degli alunni. Libro di testo ed altri libri, dispense, computer,  
              biblioteca 

 Esercitazioni pratiche durante le ore di lezione  

 Consultazione di testi   

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
● Prova scrittografica/grafica/pratica  
●Interrogazione   
● Simulazione colloquio d’esame di 
  Stato 
 
 

FREQUENZA 
● Consuete revisioni della progettazione sin dalle ex tempora, 
correzioni e verifiche individuali e collettive calendarizzate e, 
quando utile,individualmente in funzione delle necessità di ogni 
singolo allievo  
● Ciascun allievo dovrà esporre il proprio progetto motivando  
   le scelte e le soluzioni operate 
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i.        LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA  (AF) 
 
DOCENTE:  Francesca Messina 
TESTO/I  ADOTTATO/I: Manuale di tecniche della scultura. 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE:  
 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: Il recupero è stato effettuato in orario curriculare, attraverso 
continue verifiche individuali e di gruppo, che hanno evidenziato in taluni casi, carenze opportunamente 
colmate da interventi immediati. L’azione didattica mirata al rafforzamento e all’integrazione di 
competenze e conoscenze, ha determinato al livello metodologico la rimozione di alcuni problemi che 
ostacolavano il raggiungimento degli obiettivi didattico curriculari preposti. 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO  
 

Competenze: 

 Corretta impostazione ed elaborazione nelle tecniche del bassorilievo altorilievo e tuttotondo  della 
figura umana dal vero e da calchi in gesso raffiguranti opere scultorei riferibili a diversi periodi della 
storia dell’arte 

 Assimilazione strutturale della stessa con la conseguente rielaborazione attraverso una visione 
individuale 

 Ipotesi progettuali e realizzazione delle stesse attraverso l’elaborazione di bozzetti in scala in diversi 
materiali. La realizzazione di elementi ornamentali attraverso le tecniche del bassorilievo altorilievo e 
tuttotondo 

 Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo da porre in un 
ipotetico spazio espositivo 

 Utilizzare gli strumenti e le metodologie proprie della disciplina sin dagli studi preliminari, sino alla 
definizione delle tavole definitive  

 Saper orientarsi nella ricerca e nell’approfondimento, attraverso e con l’ausilio di ricerche in internet 
da siti specializzati   

 Sapere utilizzare il materiale cartaceo, come in biblioteca da riviste o monografie  

 Saper  operare scelte progettuali inerenti  al tema e nella scelta dei materiali e della forma 

 Sapere applicare e sviluppare autonomamente l’iter progettuale anche in relazione ai tempi assegnati 

 Saper applicare le funzioni corrette degli strumenti usati in un laboratorio di scultura e 
utilizzare la terminologia tecnica  

 Saper utilizzare l’attrezzatura da lavoro e curarne pulizia e conservazione dopo l’uso 

 Saper rappresentare un modello a tuttotondo e a rilievo 

 Saper rappresentare e interpretare la realtà in un’opera plastico-scultorea 
 
Conoscenze: 

 Conoscenze delle tecniche del bassorilievo, altorilievo e del tuttotondo, svuotamento ed 
essiccamento del manufatto in creta per la realizzazione della terracotta 

 Conoscenza e comprensione del concetto d’armatura   

 Conoscenza e comprensione della tecnica della  forma in gesso 

 Conoscenze di alcune tecniche del restauro scultoreo 

 Conoscenze delle fasi progettuali per la realizzazione di un manufatto scultoreo 

 Corretto uso degli strumenti della disciplina:  cavalletto, scannetto, trespolo, banco da lavoro 

 Strumenti per la modellazione, strumenti per la lavorazione della pietra e del marmo e per l’intaglio 
del legno  

 Strumenti e materiali accessori (tenaglia, pinza,  fil di ferro, etc.)  
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Abilità:  
• Saper organizzare ed utilizzare gli elementi che costituiscono un laboratorio di scultura 
• Sapere rappresentare un’immagine a rilievo e tuttotondo, sapere rappresentare un modello a     
   rilievo ed a tuttotondo.  
 
Obiettivi di apprendimento: 
• Nel laboratorio di scultura di quinto anno lo studente approfondirà e completerà quanto effettuato    
   durante il biennio precedente, rafforzando la propria autonomia operativa.  Dovrà sperimentare in  
  maniera autonoma nuove soluzioni tecniche, facendo anche interagire altro tipo di medium artistico 

     
 CONTENUTI 
 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

 
 
 
 
 
 

Il genio di Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I materiali e le tecniche scultoree 

●  Durante la prima parte dell’anno, oltre alla didattica 
normale di una quinta classe, si è svolta l’attività in 
riferimento al progetto di alternanza  scuola lavoro “Il 
Genio di Palermo” . L’azione si è determinata attraverso i 
seguenti momenti di svolgimento: 

1. Sistemazione,  svuotamento, essiccamento 
cottura, restauro e patinatura degli elaborati 
 plastico scultorei, ipotesi progettuali sia in  
riferimento agli appositi cavalletti o supporti da  
realizzare, che della sistemazione delle opere  
in sito. 
 2.   incontri con l’ente in relazione alla risoluzione 
 delle problematiche inerenti alla mostra  
3. indicazioni sulla risoluzione delle suddette  
problematiche, all’allestimento e all’intervento 
degli alunni durante il vernissage. 
4.  Ricerche studi  (internet, biblioteca ecc.)  
5. Incontri per la prova dell’evento 
6 . Inaugurazione  
 

●    La fusione a cera persa.  Metodo  diretto  e indiretto 
●    Le materie plastiche  
●    Il cemento idraulico  
●    La cera 
●    Il gesso 
●   La barbottina 
●   La cottura dell’argilla 
●   La formatura a perdere 
●   L’installazione 
●   Tecnica del marmo e delle pietre dure 
●   Intaglio del legno 
●   I metalli 
●   Trattamenti di superficie dei metalli 
●   Le armature 
●   Progettare una scultura 
●   La scultura a pezzi 
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Forme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La superficie 
 
      

La  decorazione  scultorea 
 

 
 
 

Esercitazioni  pratiche 
 
 
 

La copia ed interpretazione da autori  
 

●   Forme statiche e dinamiche e linee di forza. 
●   Forme organiche e geometriche 
●   Pieni/vuoti concavità e convessità 
●   La figura umana stilizzata 
● Il taglio compositivo nella rappresentazione a 
tuttotondo. Osservare un 'opera plastica.  Le scelte 
formali. La collocazione dell'opera. Il punto di vista  nella 
scultura a tuttotondo. Dimensioni e ritmo 

 
 

●  Le qualità geometriche tattili e ottiche 
 

● L’elemento decorativo plastico decorazione di    
derivazione geometrica e naturalistica 
● La struttura dei motivi plastici ornamentali 
●  Modanature e motivi naturalistici. 
 
 
•  Elaborazione di prototipi inerenti la progettazione 
scultorea 
 
• Riproduzione a tuttotondo e a rilievo di elaborati 
scultorei  tratte da opere riferibili alla storia dell’arte. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Presentazione dei contenuti, dimostrazioni pratiche e guida individuale degli alunni. Libro di testo, ed altri 
libri, dispense, computer, biblioteca. Esercitazioni pratiche durante le ore di lezione .Consultazione di testi.
   

 

VERIFICHE 

 

TIPOLOGIA  

• Prova scrittografica/grafica/pratica  
• Interrogazione   
• Simulazione colloquio  d’esame di    
   Stato 

 

FREQUENZA 

• Ogni fase della didattica ha avuto momenti di riflessione, 
valutazioni e verifiche periodiche e programmate. I criteri di 
valutazione considerano il  livello di partenza e il risultato finale 
raggiunto, attraverso gli elaborati plastici svolti durante l’anno 
scolastico.  
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l.         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: Rajmondi Claudia 
TESTO ADOTTATO :  SPORT & CO, ED. MARIETTI SCUOLA 
                                     MATERIALE DI CONSULTAZIONE 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 

 Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale. Avere 
conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dal movimento. 

 Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta,con rispetto delle regole e vero fair play. 
Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva . 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria e altrui salute intesa come fattore 
dinamico. 

CONOSCENZE 

 Conoscere il significato formativo delle attività motorie per il benessere e la tutela della salute. 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, 
a scuola e negli spazi aperti. Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

 Le problematiche del Doping. 

 Conoscere gli elementi fondamentali della storia dello sport. 

 Alimentazione equilibrata. 

ABILITA’ 

 Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una determinata capacità. 

 Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all'ambiente per risolvere un compito 
motorio utilizzando le informazioni sensoriali anche in contesti complessi. 

 Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di 
cui si dispone. Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi  aperti. 

  Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

 Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo. 

 Assumere comportamenti alimentari responsabili 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Padroneggiare i cambiamenti morfologici e funzionali del corpo. Rielaborare il linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti differenti. Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all'ambiente 
per risolvere un compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali anche in contesti complessi.  

 Progettare e portare a termine una strategia in situazione di gioco o di gara utilizzando i gesti 
tecnici/tattici individuali interpretando al meglio la cultura sportiva. 

 Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport nell’attuale contesto 
socioculturale. 

 Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

 Conoscere i rischi connessi ad alcune dipendenze. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti 
idonei a praticare l'attività sportiva. 
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CONTENUTI 

 
BLOCCHI TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Capacità condizionali 

 Esercitazioni, eseguite singolarmente e a coppie, 
per potenziare addominali, arti superiori, arti 
inferiori a corpo libero, con grandi e piccoli 
attrezzi. 

 Circuit training. 

 Vari tipi di andature, balzi e saltelli per la forza 
veloce degli arti inferiori e per la coordinazione 
dinamica generale 

Capacità coordinative 

 Attività ed esercizi, a corpo libero e con piccoli 
attrezzi, per lo sviluppo della coordinazione, 
dell’equilibrio , della lateralità. 

  Attività per lo sviluppo dell’organizzazione 
spazio/temporale e della destrezza. 

 Rielaborazione degli schemi motori affinando e 
integrando quelli acquisiti negli anni precedenti. 

Mobilità ed elasticità articolare 
 Attività per lo sviluppo della mobilità articolare 

attiva e passiva . Stretching. 

Sport individuale e di squadra  Tennis Tavolo.  

TEORIA 

 Sicurezza e salute  

 Sport, regole, fair play 

 Il primo soccorso: codice comportamentale. 
 Principali traumi sportivi e relativo primo soccorso. 
 Alimentazione equilibrata. Metabolismo.  Piramide 

Alimentare. 
 Salute dinamica.  
 Concetto di doping, principali sostanze dopanti ed 

effetti. Il codice WADA. 
 Breve storia delle Olimpiadi moderne. Le Olimpiadi 

di Berlino 1936.  

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Al fine di coinvolgere nella partecipazione la totalità della classe , sono stati  tenuti in considerazione interessi 
e motivazioni degli alunni. Le attività e le esercitazioni proposte sono state realizzate adattando carico ed 
intensità alle reali capacità degli alunni. 

 
VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
 Prove pratiche 
 Discussioni aperte 

FREQUENZA 
 Durante lo svolgimento delle lezioni 
 Al termine dei moduli. 
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m.      RELIGIONE 
 
DOCENTE: Prof. Porcaro Gregorio 
TESTO/I  ADOTTATO/I: L.Solinas, Tutti i colori della vita, ed. Blu, Volume unico. 
                  La Bibbia interconfessionale, EDB. 
                  Martin Buber, Il cammino dell’Uomo. 
     Papa Francesco, Lettera Enciclica Laudato Si, dispensa online. 
 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 1 
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE: 30 
 
 
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.  
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CONTENUTI 

 

 
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 

 
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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    IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTE                DISCIPLINA FIRMA 

GIOVANNA SAMBITO Lingua e Letteratura Italiana  

CINZIA MARINO Lingua e Cultura Inglese  

GIOVANNA SAMBITO Storia  

FRANCESCA PAOLA ALABISO Filosofia  

ELVIRA LI GRECI Matematica  

ELVIRA LI GRECI Fisica  

LOREDANA MASCOLINO Storia dell’Arte  

ALESSANDRO RAFFA  Laboratorio di Architettura (AA)  

GIACOMO  G. BADAMI Disc. progettuali Architettura e Ambiente (AA)  

MARIA SCICCHIGNO Discipline pittoriche (AF)  

MARIA SCICCHIGNO Laboratorio della figurazione pittorica (AF)  

 

FRANCESCA MESSINA Discipline plastiche e scultoree (AF)  

FRANCESCA MESSINA Laboratorio della figurazione scultorea (AF)  

CLAUDIA RAJMONDI Scienze Motorie e Sportive  

GREGORIO PORCARO Religione  

ROSANNA ABBATE Sostegno  

VIVIANA PARADISO Sostegno  
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