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LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 

 

 
A Santo Stefano di Camastra, la vera produzione di ceramiche d’arte prende vita con la fondazione 

della “Scuola di Ceramica” istituita dal Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica di Messina 

nel 1931. Essa, in data 06.04.1951, con Legge Regionale n° 36, è stata elevata a Scuola Regionale 

d’Arte; successivamente, in data 19.04.1965, con Legge Regionale n° 9, è stata trasformata in Istituto 

Regionale d’Arte per la Ceramica. L’Istituto con D.A.n° 1366 del 02.09.1969, ha ottenuto il 

pareggiamento e, in data 05.02.2002, con D.A.n° 32/U.O.XI, è stato dichiarato paritario. Nell’anno 

scolastico 1993/1994, oltre al corso di Arte della Ceramica, sono state aperte le sezioni di Tecnologia 

Ceramica e di Arte della Grafica Pubblicitaria e della Fotografia e dall’anno scolastico 2010/2011 è 

diventato LICEO ARTISTICO REGIONALE. 

La Scuola, particolarmente attenta alle trasformazioni, si pone come principio un’azione basata su 

conoscenza e competenza e sull’acquisizione di esperienze formative in campo artistico-industriale e 

tecnico-commerciale, che porta il giovane ad una completa consapevolezza di sé e delle proprie 

capacità, oltre a garantire sicuro accesso nel campo produttivo nazionale ed europeo. Infatti, la  

scuola si colloca in un territorio particolarmente ricco sotto il profilo  artigianale e commerciale; ciò 

lo impegna nello sforzo continuo di mediare tra una formazione rivolta allo sbocco universitario e 

contemporaneamente attenta e spendibile sul mercato del lavoro. Il bacino di utenza è vasto e 

interessa parecchi centri nebroidei per questo la scuola, nonostante i problemi inerenti al trasporto 

degli allievi, riesce ad attivare attività pomeridiane che trovano alto livello di rispondenza. 

L’Istituto, infatti, si muove nell’ambito di un necessario e proficuo collegamento tra Istituzione 

Scolastica, Comune, Comuni limitrofi, Provincia, Regione, privati. La Scuola, per opera dei suoi 

allievi ha partecipato, inoltre, a numerosi concorsi nazionali e internazionali con notevoli successi. 
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CORSI DI ORDINAMENTO LICEO ARTISTICO 

 

 

 

 
Il corso di ordinamento del liceo artistico è finalizzato al conseguimento di un diploma d’istruzione 

secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo d’istruzione e formazione del Decreto 

Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il percorso liceale ha durata quinquennale. Si sviluppa in due 

periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare attraverso gli obiettivi 

d’istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 

agosto 2007, n. 139. Il percorso del liceo è oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, 

il Ministero dell’Istruzione si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo 

di Istruzione e Formazione (INVALSI). Il percorso del liceo artistico approfondisce le conoscenze, le 

abilità e le competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio 

artistico e il suo contenuto storico e culturale e per l’espressione della creatività e progettualità. 

Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. 

Il percorso del liceo artistico secondo la norma vigente si articola nei seguenti indirizzi: 

1. Design 

2. Grafica 

3. Arti figurative. 

Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria 

capacità progettuale. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

 
La Scuola Secondaria Superiore di secondo grado accoglie gli studenti nel periodo di passaggio dalla 

fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e 

d’istruzione personale e costituisce la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel 

successivo ciclo d’istruzione e di formazione. 

A tal fine la Scuola Secondaria di primo grado vuole perseguire, avvalorare e approfondire  i 

seguenti tratti educativi: 

educazione integrale della persona - La scuola si propone di promuovere i processi formativi come 

occasione per sviluppare armonicamente e integralmente la personalità degli alunni in tutte le 

direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive, operative, creative, ecc.); 

conoscenza della realtà sociale - La scuola aiuta lo studente ad acquisire una immagina chiara della 

realtà sociale, attraverso la conoscenza delle realtà tecniche, la comprensione del rapporto tra storia 

ed economia, tra strutture istituzionali e politiche e della convenienza civile; 

dimensione orientativa - La scuola favorisce la definizione e la conquista dell’identità personale, 

attraverso un processo formativo continuo con una forte valenza orientativa che permetta al 

preadolescente di operare delle scelte realistiche sia nell’immediato sia nel futuro; 

sviluppo dell’identità personale - La motivazione e il bisogno di significato sono le condizioni 

fondamentali di qualsiasi apprendimento e la scuola è impegnata a sviluppare le conoscenze e le 

abilità disciplinari e interdisciplinari di ciascun alunno; 

prevenzione del disagio e recupero dello svantaggio - Per gli alunni svantaggiati, la scuola propone 

interventi che mirino a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana; 

gestione della relazione educativa - La scuola s’impegna, per un efficace processo di 

apprendimento, a instaurare un clima sereno, basato sulla valorizzazione della persona e degli stili 

individuali di apprendimento, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni tra docente e discente. Regione 

Siciliana. 
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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

 
Liceo Artistico “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). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

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

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

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 

informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante 

e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini 

del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 

apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di 

approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

 
Non è stato previsto un modello CLIL in quanto la classe non possiede le conoscenze di base e 

competenze indispensabili per poter affrontare lo studio di tale modulo. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o Saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. Regione Siciliana
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4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...).

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche padroneggiandone le procedure e i metodi 

di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione 

e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 

 
 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in mappropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i 

principi della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e 

funzioni;

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

artistico e architettonico.

 

 
Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 

suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

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

paesaggistico;

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche 

della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra 

le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);



10 
 

 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 GRAFICA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto - prodotto con testo, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE E GRAFICA 

BIENNIO 

 

 
MATERIA I ANNO II ANNO 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 

Lingua e cultura 

straniera 

3 3 

Geostoria 2 2 

Discipline grafica e 

pittoriche 
4 4 

Matematica 3 3 

Scienze naturali 2 2 

Discipline 

geometriche 

3 3 

Storia dell’Arte 3 3 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 

Laboratorio artistico 4 4 

Discipline plastiche 

e scultoree 

3 3 

Religione Cattolica 

o Attività alternative 

1 1 

Totale delle ore 
settimanali 

34 34 
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INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

TRIENNIO 

 

 

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 

Lingua e cultura 
straniera 

3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica 2 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 

Laboratorio della 

figurazione 

6 6 8 

Discipline pittoriche 6 6 6 

Religione Cattolica 
o Attività alternative 

1 1 1 

Totale delle ore 
settimanali 

35 35 35 
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INDIRIZZO GRAFICA 

TRIENNIO 

 

 

 

 

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 

3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 

Laboratorio di 

grafica 

6 6 8 

Discipline grafiche 6 6 6 

Religione cattolica o 

Attività alternative 

1 1 1 

Totale delle ore 

settimanali 

35 35 35 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Religione A. Galati 

Lingua e Letteratura Italiana A. Pedalà 

Lingua e cultura straniera-Inglese A. Silla 

Storia E. Bonadonna 

Filosofia E. Bonadonna 

Matematica V. Gerbino 

Fisica V. Gerbino 

Storia dell’Arte G. Lipari 

Scienze Motorie e Sportive A .D. Salamone 

Laboratorio della figurazione M.A.Iraci Tobbi 

Laboratorio Grafica M.A.Seminara 

Laboratorio arte del mosaico A.Fratantoni 

Discipline Pittoriche R.Furnari 

Discipline Grafiche E.Carroccio 

Sostegno C.Bruno 

Sostegno C.Di Pisa 

Sostegno T.Labozzetta 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S.2018/2019 

Religione A.Galati A.Galati A.Galati 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

A.Pedalà A.Pedalà A.Pedalà 

Lingua e cultura 
straniera-Inglese 

S.Castrovinci A.Famularo A-Silla 

Storia S.Sindoni S.Sindoni E. Bonadonna 

Filosofia S.Sindoni S.Sindoni E. Bonadonna 

Matematica V. Gerbino V. Gerbino V. Gerbino 

Fisica V. Gerbino M.P.Lorello V. Gerbino 

Storia dell’Arte S.Natoli D.Cicero G. Lipari 

Chimica F.Anzalone M.Bianca - 

Scienze Naturali G.Salerno M.Bianca - 

Scienze Motorie e 
Sportive 

A .D. Salamone A .D. Salamone A .D. Salamone 

 

Laboratorio Grafica 
 

M.A.Seminara 
 

M.A.Seminara 

 

M.A.Seminara 

Laboratorio della 
figurazione 

A.Rancatore A.Rancatore M.A.Iraci Tobbi 

Discipline pittoriche R.Furnari S.Caruso R.Furnari 

Sostegno G.Marchese C.Bruno C.Bruno 

Sostegno C. Di Pisa C. Di Pisa C. Di Pisa 

Sostegno G.Messina G.Messina T.Labozzetta 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 

 
La classe V B è composta da 11 allievi, 4 maschi e 7 femmine, costituita in buona parte da allievi 

pendolari. Nella classe vi sono tre allievi diversabili, seguiti dall’insegnante di sostegno per 18 ore 

settimanali. Tutti seguono una programmazione differenziata secondo gli obiettivi programmati nel 

PEI. 

 

 
Nota – Per gli allievi diversabili, viste le difficoltà risultanti dalle diagnosi è stata necessaria e 

preponderante la presenza dei Docenti di sostegno che li hanno seguiti per l’intero anno scolastico, 

come supporto sia dal punto di vista psicologico che pratico-didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

N. 

ISCRITTI 

N. 

INSERIMENTI 

N. 

TRASFERIMENTI 

N. AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

2016/2017 16 - - 15 

2017/2018 16 1 - 11 

2018/2019 11 - - - 
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PROPOSTE DI VALUTAZIONE 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

  
SEZIONE COMUNE PER TUTTE LE TIPOLOGIE 

MAX 60 
PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

 
 

L1 
Articolazione del testo 

estremamente chiara, ordinata 
ed equilibrata nelle sue parti 

 
da 8 
a10 

 

 
 

L2 

 

Articolazione del testo alquanto 
chiara, ordinata e piuttosto 
equilibrata nelle sue parti 

 
da 6 a 

8 

 

 
 

L3 

Articolazione del testo quasi 
sempre chiara, piuttosto 

ordinata, anche se con parti non 
sempre equilibrate 

 
da 4 a 

6 

 

 
 

L4 

  

Articolazione del testo spesso 
oscura, disordinata e non 
equilibrata nelle sue parti 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

Articolazione del testo del tutto 
oscura, assolutamente 

disordinata e non equilibrata 
nelle sue parti 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 

 
b 

 

 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
 

L1 

  
Composizione perfettamente 

coesa e coerente 

 
da 8 
a10 

 

 
 

L2 

  

Composizione quasi sempre 
coerente e coesa, ma un po' 

schematica 

 
da 6 a 

8 
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L3 

 
Composizione schematica, ma 

nel complesso organizzata 

 
da 4 a 

6 

 

 
 

L4 

 
Composizione non sempre 
organica e consequenziale 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

 
Composizione disordinata e 

incoerente 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

 
 

L1 

 

Registro linguistico e lessico 
adeguato, appropriato ed 

efficace 

 
da 8 
a10 

 

 
 

L2 

 

Registro linguistico quasi 
sempre adeguato, appropriato 

ed efficace 

 
da 6 a 

8 

 

 
 

L3 

Registro linguistico e lessico 
complessivamente adeguati, pur 

in presenza di qualche 
imprecisione 

 
da 4 a 

6 

 

 
 

L4 

 

Registro linguistico e lessico 
complessivamente adeguati con 

diverse imprecisioni 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

 

Registro linguistico e lessico 
gravemente indaeguati e non 

appropriati 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 

 
d 

 

 

 
Correttezza grammaticale 

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

 
 

L1 

 

Puntuale correttezza 
grammaticale e uso efficace 

della punteggiatura 

 
da 8 a 

10 

 

 
 

L2 

Forma grammaticale 
sostanzialmente corretta, anche 

se con qualche imprecisione 
nella punteggiatura 

 
da 6 a 

8 
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L3 

Forma grammaticale con pochi 
errori non gravi , pur in presenza 

di una punteggiatura poco 
efficace 

 
da 4 a 

6 

 

 
 

L4 

 

Forma grammaticale alquanto 
scorretta con una punteggiatura 

poco efficace 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

Forma grammaticale 
estremamente scorretta con o 

senza una punteggiatura 
assolutamente inefficace 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

L1 

 
Conoscenze ampie, corrette e 

precise 

 
da 8 
a10 

 

 
 

L2 

 
Conoscenze piuttosto ampie, 
anche se non sempre precise 

 
da 6 a 

8 

 

 
 

L3 

 

Conoscenze sostanzialemnte 
adeguate e corrette, anche se 

con quache imprecisione 

 
da 4 a 

6 

 

 
 

L4 

 
Conoscenze inadeguate, spesso 

scorrette e imprecise 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

 

Conoscenze del tutto 
inadeguate, scorrette e con 

gravi imprecisioni 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 

 
f 

 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

 
 

L1 

 
Giudizi critici numerosi, 

argomentati e appropriati 

 
da 8 
a10 

 

 
 

L2 

 

Giudizi critici efficaci e 
appropriati, anche se non 

numerosi 

 
da 6 a 

8 
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L3 

 
Giudizi critici sporadici e non 
sempre efficaci e appropriati 

 
da 4 a 

6 

 

 
 

L4 

 

Giudizi critici pressoché assenti, 
poco efficaci e non sempre 

appropriati 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

 
Giudizi critici e valutazioni 

personali assenti 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 
MAX 40 
PUNTI 

TIPOLOGIA A- ANALISI DEL TESTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 
(indicazione di lunghezza massima, richiesta 
parafrasi, richiesta sintesi, richiesta 
rielaborazione) 

 
 

L1 

Rispetto puntuale della 
lunghezza massima del testo e 
delle indicazioni di parafrasi, 

sintesi o rielaborazione 

 
da 8 
a10 

 

 

 

L2 

Più che adeguato rispetto della 
lunghezza massima del testo e 
delle indicazioni di parafrasi, 
sintesi o rielaborazione con 
scarti minimi rispetto alle 

consegne 

 

 
da 6 a 

8 

 

 

 

L3 

Sostanziale rispetto della 
lunghezza massima del testo e 
delle indicazioni di parafrasi, 
sintesi o rielaborazione, con 

scarti più evidenti rispetto alle 
consegne 

 

 
da 4 a 

6 

 

 

 

L4 

Mancanza di rispetto della 
lunghezza massima del testo e 
delle indicazioni di parafrasi, 
sintesi o rielaborazione, con 
scarti evidenti rispetto alle 

consegne 

 

 
da 2 a 

4 

 

 
 

L5 

Assoluta mancanza di rispetto 
della lunghezza massima del 

testo e delle indicazioni di 
parafrasi, sintesi o 

 
da 0 a 

2 
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  rielaborazione, con totale 
assenza di rispetto delle 

consegne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITA' DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO 
SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E STILISTICI 

 
 

L1 

Ottima capacità di 
comprensione del testo sia nel 
suo senso complessivo che nei 

suoi snodi fondamentali 

 
da 8 
a10 

 

 

 
L2 

Efficace capacità di 
comprensione del testo nel suo 

senso complessivo, pur in 
presenza di lievi fraintendimenti 

nei suoi snodi fondamentali 

 

da 6 a 
8 

 

 

 
L3 

Sostanziale capacità di 
comprensione del testo nel suo 

senso complessivo, pur con 
fraintendimenti di alcuni snodi 

tematici e stilistici 

 

da 4 a 
6 

 

 

 
L4 

Comprensione approssimativa 
del testo nel suo senso 

complessivo con 
fraintendimenti notevoli dei 
suoi snodi tematici e stilistici 

 

da 2 a 
4 

 

 
 

L5 

Assenza di comprensione del 
testo sia nel suo senso 

complessivo che nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 
da 0 a 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTUALITA' NELL'ANALISI 
LESSICALE,SINTATTICA,STILISTICA,RETORICA( se 
richiesta) 

 

L1 

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente 
retorica puntuale e ricca di 

contenuti 

 

da 8 a 
10 

 

 

 
L2 

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente 

retorica efficace, anche se in 
presenza di qualche 

imprecisione 

 

da 6 a 
8 

 

 
L3 

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente 
retorica non sempre precisa 

da 4 a 
6 

 

 
L4 

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente 

retorica con gravi imprecisioni 

da 2 a 
4 

 

 

L5 
Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 
retorica del tutto inadeguata 

da 0 a 
2 

 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA L1 Capacità di interpretazione del da 8 a  
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DEL TESTO  testo nelle sue molteplici 
implicazioni in modo corretto e 

articolato 

10  

 

L2 
Capacità di interpretazione del 
testo efficace, anche se un po' 

schematica 

da 6 a 
8 

 

 

L3 
Capacità di interpretazione del 

testo sostanzialmente adeguata, 
anche se con alcune inesattezze 

da 4 a 
6 

 

 

L4 
Capacità di interpretazione del 

testo scorretta e alquanto 
lacunosa 

da 2 a 
4 

 

L5 
Assenza d'interpretazione del 

testo 
da 0 a 

2 

 

 

  

VALUTAZIONE 
PROVA……/20 

 

 

totale…../100 

 

 
 

TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 

 
MAX 40 PUNTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI 
TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

 
L1 

Capacità di individuare con 
correttezza e precisione le parti 
costitutive del testo proposto 

(testi, antitesi, argomenti e 
confutazioni) 

 

da 8 
a10 

 

 
L2 

Efficace capacità di individuare 
correttamente le fondamentali 
parti costitutive (testi, antitesi, 
argomenti e confutazioni) del 

testo proposto 

 
da 6 a 8 

 

 

L3 

Sostanziale capacità di 
individuare alcune parti 

costitutive (testi, antitesi, 
argomenti e confutazioni) del 

testo proposto, anche in 
presenza di imprecisioni 

 

da 4 a 6 

 

 
L4 

Individuazione scorretta o 
sporadica delle parti costitutive 

del testo proposto (testi, 
antitesi, argomenti e 

confutazioni) 

 
da 2 a 4 

 

 
L5 

Assenza di individuazione delle 
parti costitutive del testo 
proposto (testi, antitesi, 

argomenti e confutazioni) 

 
da 0 a 2 
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L1 

 
Ottima capacità di argomentare 
un percorso ragionativo con uso 

appropriato di connettivi 

 

da 12 a 
15 

 

  
L2 

Efficace capacità di 
argomentare un percorso 

ragionativo, ricorrendo ad un 
uso corretto dei connettivi 

 

da 9 a 
12 

 

CAPACITA' DI SOSTENERE CON 
COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

   

 
L3 

Capacità di argomentare 
adeguatamente un percorso 

ragionativo, anche se con 
qualche incoerenza nell'uso dei 

connettivi 

 
da 6 a 9 

 

   

 
  

L4 

Capacità argomentativa 
inadeguata, anche a causa di un 

uso non pertinente dei 
connettivi 

 

da 3 a 6 

  
L5 

 
Assenza di un argomentazione 

coerente e di connettivi 
pertinenti 

 
da 0 a 3 

 

  

L1 

Ricchezza di riferimenti 
culturali, utilizzati 

coerentemente ai fini 
dell'argomentazione 

da 12 a 
15 

 

 

 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA 
DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

 

L2 

Efficacia dei riferimenti 
culturali, quasi sempre utilizzati 

coerentemente ai fini 
dell'argomentazione 

da 9 a 
12 

 

 

L3 

Presenza di alcuni riferimenti 
culturali, anche se non tutti 

usati in modo coerente ai fini 
dell'argomentazione 

 

da 6 a 9 

 

 

L4 

Uso sporadico di riferimenti 
culturali, usati in modo poco 

coerente ai fini 
dell'argomentazione 

 

da 3 a 6 

 

  

L5 

Assenza di riferimenti culturali o 
assoluta mancanza di 

pertinenza di quelli ai fini 
dell'argomentazione 

 

da 0 a 3 

 

 

 
 
VALUTAZIONE 
PROVA……/20 

 

 
totale../100 
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TIPOLOGIA C-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' 

 

MAX 40 
PUNTI 

   
L1 

 

Puntuale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e presenza di un titolo ed 
eventualmente di una paragrafazione 

coerente 

 

da 8 a 
10 

 

 

 
PERTINENZA DEL TESTO 

 
L2 

Sostanziale pertinenza del testo 
rispetto alla traccia, pur in presenza di 
qualche elemento incoerente nel tiolo 

e nella paragrafazione 

 
da 6 a 8 

 

RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO E 
DELLA EVENTUALE 

   

 
L3 

Parziale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia con formulazione del titolo 

ed eventuale paragrafazione non 
sempre coerente 

 
da 4 a 6 

 

   

 
PARAGRAFAZIONE  

L4 

Episodica o superficiale pertinenza del 
testo rispetto alla traccia con 

formulazione del titolo ed eventuale 
paragrafazione spesso incoerente 

 

da 2 a 4 

  
L5 

 

Assenza di pertinenza del testo 
rispetto alla traccia con formulazione 
del titolo ed eventuale paragrafazione 

assente o incoerente 

 
da 0 a 2 

 

  
L1 

 
 

Esposizione logica, ordinata e 
consequenziale 

 

da 12 a 
15 

 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

 
L2 

 
 

Esposizione ordinata, anche se non 
sempre logica e consequenziale 

 

da 9 a 
12 

 

DELL'ESPOSIZIONE  
L3 

 
Esposizione talvota disordinata con 

elementi non sempre logici e 
consequenziali 

 
da 6 a 9 

 

  
L4 

 
 

Esposizione spesso disordinata, 
contorta e poco consequenziale 

 
da 3 a 6 
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L5 

 
Esposizione estremamente 
disordinata, contorta e non 

consequenziale 

 
da 0 a 3 

 

 

 

 

 
CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

L1 
Ricchezza dei riferimenti culturali, 

articolati in modo logico e coerente 

da 12 a 
15 

 

L2 
Efficacia dei riferimenti culturali, 

articolati in modo quasi sempre logico 
e coerente 

da 9 a 
12 

 

L3 
Presenza di riferimenti culturali 

articolati in modo non sempre logico e 
consequenziale 

da 6 a 9 
 

L4 
Carattere sporadico dei riferimenti 

culturali, non tutti corretti o 
coerentemente articolati 

da 3 a 6 
 

L5 
 

Assenza di riferimenti culturali o 
mancanza di articolazione degli stessi da 0 a 3 

 

 

 

 
VALUTAZIONE 
PROVA……/20 

 

 

totale…/100 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

SECONDA PROVA 

INDIRIZZO GRAFICA 
 

 

 

Obiettivi della prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per 

fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili; leggere e 

interpretare gli obiettivi di comunicazione di un brief.

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia; sviluppare un 

progetto grafico in risposta agli obiettivi di comunicazione del brief.

 Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali; 

dimostrare capacità di raffigurazione, disegno, configurazione e finish layout.

 Realizzare un esecutivo anche con strumenti digitali.

 Interpretare i dati di contesto e realizzare gli elaborati in modo autonomo e originale.

 Comunicare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale esporre e motivare le 

scelte fatte.

 

 

 

 

Indicatore Punteggio max per ogni indicatore 

( totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 4 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

Autonomia e originalità della proposta 

progettuale e degli elaborati 
4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 

materiali 
2 

Efficacia comunicativa 6 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

SECONDA PROVA INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

 

Obiettivi della prova 

 Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per 

fasi successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.

 Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia

 Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in relazione alle proprie finalità progettuali.

 Interpretare i dati di contesto e realizzare il progetto e gli elaborati in modo autonomo e 

originale.

 Comunicare con efficacia gli aspetti concettuali e la prassi progettuale.

 

 

 

 

Indicatore Punteggio max per ogni indicatore 

( totale 20) 

Correttezza dell’iter progettuale 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 4 

Autonomia e unicità della proposta progettuale 

e degli elaborati 
4 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 

materiali 
3 

Efficacia comunicativa 3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato/a  classe   
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione dei Conoscenza Conoscenze Conoscenze Conoscenze  

contenuti gravemente essenziali, documentate approfondite e 
 carente, slegate dal collegate al rielaborazione 
 assenza di nodo proprio critica e 
 rielaborazione concettuale discorso personale 
  proposto   

Individuazione Collegamenti Collegamenti Collegamenti Molti  

collegamenti con molto limitati non sempre nella maggior collegamenti 
esperienze e  pertinenti parte dei casi ricchi, 
conoscenze   pertinenti approfonditi e 
scolastiche    significativi 

Riflessione critica Descrizione Descrizione Collegamenti Analisi  

sulle esperienze accettabile delle proprie nella maggior approfondita 
 delle proprie esperienze parte dei casi delle proprie 
 esperienze, ma con qualche pertinenti esperienze che 
 riflessione accenno  evidenzia 
 critica lacunosa critico  spirito critico e 
    potenzialità 

Gestione Gestione Gestione del Gestione Gestione sicura  

dell’interazione incerta del colloquio con autonoma del e disinvolta del 
 colloquio; scarsa colloquio. colloquio. 
 necessaria una padronanza e Utilizzo di un Utilizzo di un 
 guida costante. con alcune linguaggio linguaggio ricco 
 Utilizzo di un incertezze. chiaro e e accurato 
 linguaggio Utilizzo di un appropriato  

 semplice e linguaggio   

 scarno essenziale   

Discussione delle Mancati Gestione del Riconoscimento Riconoscimento  

prove scritte riconoscimento colloquio con e e 
 e scarsa comprensione comprensione 
 comprensione padronanza e degli errori degli errori e 
 degli errori con alcune  individuazione 
  incertezze.  di soluzione 
  Utilizzo di un  corretta 
  linguaggio   

  essenziale   

 

 

TOTALE 
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VERIFICHE E/O VALUTAZIONI EFFETTUATE 

IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

 

 

 

 
Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 
Simulazioni 

I prova nazionale data 20/02/2019 

data 16/04/2019 

 

Simulazioni 

II prova nazionale 

data 07/03/2019 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIA III anno IV anno V anno 

6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 - 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 - 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 - 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 - 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
 

 

 

 

 

 

NOTA. Al fine dell’ammissione della classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo d’istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo d’istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore ai sei decimi. Il voto di 

comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazioni indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M  

dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“ CITTADINANZA E COSTITUZIONE “ 

Prof. G. Spano’ 

 

 
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
La prima parte della Costituzione 

 

 
1) Le origini storiche della costituzione Italiana; 

2) I caratteri e la struttura della Costituzione Italiana; 

3) I principi fondamentali: artt. 1, 3 (Principio di uguaglianza formale e sostanziale), 7 – 8 (Principio 

di laicità dello stato). 

4) I diritti e i doveri fondamentali del cittadino: artt. 13 (Libertà personale), 18 (libertà di 

associazione), 21 (libertà di manifestazione del pensiero), 24 (il diritto alla difesa) 27 (la presunzione 

di innocenza e la funzione rieducativa della pena, 32 (il diritto alla salute), 34 (il diritto 

all’istruzione), 48 (il diritto e il dovere al voto). 

 

 

 

La seconda parte della Costituzione 

 

 
1) Il parlamento: composizione, funzioni principali, principio del bicameralismo perfetto, il 

procedimento di formazione delle leggi, il referendum abrogativo delle leggi; 

2) Il Governo: composizione, il rapporto fiduciario con il Parlamento, decreti legge e decreti 

legislativi. 

3) Il Presidente della Repubblica nel nostro sistema costituzionale: modalità di elezione e funzione di 

garanzia costituzionale. 

4) La Corte Costituzionale e la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi. 

5) La Magistratura: I principi di autonomia e indipendenza, la funzione giurisdizionale, il principio del giusto p 
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ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

CLASSE: 5^ 

LICEO ARTISTICO REGIONALE 

“CIRO MICHELE ESPOSITO” 

S. Stefano di Camastra 

 

 
RELAZIONE FINALE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

Prof. Maria Alda Seminara 

 

 
Premessa 

Gli alunni della classe 5^ del Liceo Artistico Regionale “Ciro Michele Esposito” di S.Stefano di 

Camastra hanno svolto l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel periodo dal 05 dicembre 2017 al 

10  maggio   2019.  L’attività  in   questione,   quantunque  non  obbligatoria è stata regolarmente 

programmata. 

Considerata l’insussistenza di risorse economiche che avrebbero potuto permettere di replicare 

l’attività all’estero come nel precedente A.S., ci si è dovuti di necessità rivolgere ad aziende locali, 

con prevedibili difficoltà che verranno in seguito descritte. L’attività svolta assume in ogni caso 

piena validità, non solamente per quanto attiene al carattere formativo specifico ma anche riguardo 

alla valutazione della ricaduta formativa in sede di scrutinio finale di ammissione all’Esame di Stato. 

 

 
Le Imprese 

Il contesto economico-sociale del territorio, come è noto, versa da diversi anni in una difficile 

situazione di stagnazione – se non di una vera e propria regressione – del mercato del lavoro. Questa 

scarsità di opportunità ha aggravato negli anni la difficoltà di reperimento di imprese, aziende ed enti 

disponibili ad accogliere studenti in stage, tirocini e alternanza. Inoltre il mancato riconoscimento 

economico all’azienda, che si assume la responsabilità dell’azione formativa e rende disponibile un 

proprio Tutor, non ne ha facilitato l’individuazione. 

Nonostante le difficoltà di cui sopra, sono state individuate – anche grazie alle conoscenze personali 

di docenti e alunni – delle aziende del territorio che hanno dato l’adesione (confermata da apposita 

convenzione) ad accogliere gli alunni nell’attività formativa. Con esse è stato concordato in linea di 

massima il percorso formativo e sono stati puntualizzati gli obiettivi in termini di raggiungimento di 

competenze. 
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Ad ogni impresa, per il tramite degli alunni, è stato inoltre consegnata una Scheda di Valutazione 

Finale . Tutte le Aziende hanno regolarmente consegnato la documentazione compilata. 

 

 
Gli Alunni 

Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato fin da subito una decisa ed entusiastica 

adesione all’iniziativa e sono stati in questo ampiamente supportati dalle loro famiglie. Vale la pena 

infatti di considerare che le già striminzite risorse economiche a disposizione dell’istituzione 

scolastica non sono state assegnate – in quanto attività non obbligatoria – alla classe in questione e 

pertanto gli allievi hanno dovuto provvedere a proprie spese ai costi aggiuntivi per il pranzo e per i 

trasporti (soprattutto per quelli di rientro serale nelle proprie abitazioni). 

Fra le risorse di cui non si è potuto disporre si segnalano anche quelle relative al corso (e relativa 

attestazione) sulla sicurezza. In tal senso si è fatta di necessità virtù, optando per un modulo didattico 

specifico svolto dalla Protezione Civile Volontariato Club Radio CB delegazione di S. Stefano di 

Camastra. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 con l’attivazione della Piattaforma dell’alternanza scuola lavoro del 

MIUR , gli studenti hanno potuto seguire le lezioni sulla sicurezza in modalità on-line e conseguire il 

relativo attestato INAIL , che a tutt’oggi però non è possibile scaricare per problemi derivanti dalla 

piattaforma stessa. 

Le attività svolte sono state tante e tutte diverse, dalle rappresentazioni teatrali coordinate 

dall’Associazione Schizzera che hanno coinvolto anche gli allievi con disabilità e/o con disturbi 

specifici dell’apprendimento alla vera e propria attività lavorativa presso aziende del territorio 

circostante. 

 

 
I Report di Valutazione 

 

 
Al fine di dare un resoconto numericamente apprezzabile, sono stati elaborati i risultati derivanti da 

Valutazioni delle Aziende nei confronti degli alunni, riportate per singolo alunno. 

Questa valutazione, come da scheda consegnata alle aziende, mostra risultati soddisfacenti in tutte le 

aree. In particolare si segnala un buon apprezzamento sia nell’area della comunicazione (uso di 

linguaggio tecnico appropriato) sia nell’area delle competenze (riguardanti l’uso degli strumenti). 

Raggiunge poi livelli di assoluto apprezzamento per quanto riguarda gli indicatori del rispetto dei 

tempi di lavoro e del rispetto nei confronti del Tutor aziendale e delle altre figure adulte. In termini 

numerici, dedotti dai punteggi attribuiti nelle schede ai vari indicatori distinti per aree formative, i 

risultati appaiono decisamente ammirevoli, tranne in qualche raro caso, considerato che la stragrande 

maggioranza degli alunni ha conseguito una valutazione aziendale collocata fra gli 8/10 e i 10/10 e 

comunque non inferiore a 7/10. Certamente non sfugge allo scrivente che le dinamiche valutative 
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aziendali, sganciate da un sistema di verifica e/o di validazione delle stesse, possono essere state 

“generose” nei confronti degli allievi, e che un rapporto di lavoro vero e proprio avrebbe 

probabilmente dei contrappesi che limiterebbero alcune stime entusiastiche. Ciononostante è 

indubitabile che da parte delle Aziende ci sia stato un generale giudizio positivo. 

Tutte le schede di valutazione finale sono a disposizione della Commissione degli Esami di Stato che 

potrà richiederle in qualsiasi momento alla referente per l’Alternanza. 

 

 

 

 

 
ALLEGATI 

Esportazione dati alternanza scuola-lavoro. 
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI 

CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF, sono state svolte le seguenti attività; 

 

 

 

A. S. 
2016/2017 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2016-2017, presso il Santuario del Tindari 

 Concerto di Natale 

 “La Pasqua dello studente” 

 Giorno della Memoria 

 Proiezione di film c/o il Cinema Glauco 

 Seminario Garanzia giovani 

 Progetto scolastico "Mediterraneo: culture a confronto"dall'Associazione Diritti Umani 
Contro tutte le violenze CO.TU.LE VI. sportello Diana 

 Giornata dedicata alle mafie 

 Progetto teatro Tindari 

 Incontro con la capitaneria di porto 

 Presentazione del libro “Noi, gli uomini di Falcone la guerra che ci impedirono di 
vincere” di Agiolo Pellegrini, Generale dei Carabinieri 

 

 

A. S. 

2017/2018 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 Inaugurazione anno scolastico 2017 – 2018 

 Concorso “Vinyl Arthink” 

 Visita all’Osservatorio Astronomico di Isnello e visita alla località di Castelbuono 

 Castelbuono Progetto MIUR “Educazione alla legalità economica “ - incontro con la 
Guardia di Finanza 

 Progetto “Legalità”- incontro con l’Arma dei Carabinieri 

 “La Pasqua dello studente” 

 Concorso “New Design 2018” bandito dal MIUR 

 Proiezione di films 

 Giorno della Memoria 

 Visita guidata a Monreale e Palermo. Mostra di Van Gogh 

 “La tratta degli esseri umani. Il valore della vita e della libertà” – Associazione 
CO.TU.LE.VI. 

 Incontro con il Centro per l’impiego regionale di S.Stefano di Camastra- attività di 
orientamento sulle politiche attive del lavoro 
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A. S. 

2018/2019 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 Commemorazione del Centenario della fine della prima guerra mondiale 
 Inaugurazione anno scolastico 2018-2019, presso il Santuario del Tindari 
 Sicurezza a scuola 
 Mostra “Percorsi e segreti dell’Impressionismo” - Catania 
 La banda di “Babbo Natale” 
 Progetto “Web e social network: pericoli invisibili e reali digitali” 
 Proiezione del film “La chiave di Sara” 
 Celebrazione Santa Messa commemorazione San Giovanni Bosco 
 Proiezione del film “Radio aut” 
 Proiezione del film “Alla luce del sole” 
 Rappresentazione teatrale “Luna blu” – 2019 
 Proiezione del film “Un bacio” 
 Proiezione del film “Il cacciatore di aquiloni” 
 Viaggio all’estero destinazione “Praga” 
 Proiezione del film “Tuo Simon” 
 Giornata di intrattenimento culturale e divulgativo “La superabilità” 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 

 

 

 

 
 

N. 

 

COGNOME E NOME 

Credito 

Scolastico 

3°anno 
2016/2017 

Credito 

Scolastico 

4° anno 
2017/2018 

 
 

TOTALE 

1 Cangemi Chiara Rosalia 9 11 20 

2 Cascio Vincenzo 9 10 19 

3 Ciofalo Marco 8 9 17 

4 Cuffari Maria 8 11 19 

5 Giannì Giovanni 10 11 21 

6 Pino Gloria Annamaria 8 11 19 

7 Porcello Ignazio Pio 8 11 19 

8 Rampulla Ilaria 9 11 20 

9 Ribaudo Elisabetta 8 10 18 

10 Sapone Katia 8 11 19 

11 Spinnato Liboria 10 11 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2019 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

COMPONENTE DISCIPLINA 

Prof. ssa A. Galati Religione 

Prof. ssa A. Pedalà Lingua e Letteratura Italiana 

Prof. ssa A. Silla Lingua e Cultura Inglese 

Prof. ssa E. Bonadonna Storia e Filosofia 

Prof. ssa V. Gerbino Matematica e Fisica 

Prof. G. Lipari Storia dell’ Arte 

Prof. A.D. Salamone Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa E.Carroccio Discipline Grafiche 

Prof. ssa R.Furnari Discipline Pittoriche 

Prof. ssa M.A.Iraci Tobbi Laboratorio Decorazione 
Pittorica 

Prof. A.Fratantoni Laboratorio Arte del Mosaico 

Prof.ssa C.Bruno Sostegno 

Prof .ssa C.Di Pisa Sostegno 

Prof.ssa T.La Bozzetta Sostegno 

 

 

 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa A. Pedalà Prof. C. Antoci 
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CONSUNTIVI E PROGRAMMI 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 
 
 

 
Disciplina: 

RELIGIONE 

 
 
 

Docente: Prof.ssa 

GALATI ANGELINA 

 
 

Libro di testo: 

TUTTI I COLORI 

DELLA VITA 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Il cristianesimo come religione che dà una 

“risposta” esistenziale e storica al problema del 

male; 

L’amore come unico fondamento della vita; 

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il 

matrimonio e la famiglia; 

Il senso e il valore della pace; 
La dottrina sociale della Chiesa: la politica, la 

persona che lavora, i beni, le scelte economiche 

e l’ambiente; 

Il ruolo dell’arte nella comunicazione 

dell’esperienza religiosa. 

  
Familiarità con il linguaggio specifico della 

disciplina; 

Capacità di correlazione ed interconnessione dei 

concetti forniti; 

Capacità d’utilizzo creativo del nuovo bagaglio 

di conoscenze e capacità d’applicazione a 

situazioni simili; 

Capacità di eseguire estrapolazioni di 

somiglianze e differenze con altri concetti, 

situazioni, saperi. 

Autori: LUIGI 

SOLINAS 

 

Casa Editrice : SEI- 

TORINO 2008 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Individuare la “risposta” cristiana al problema 

del male; 

Riconoscere il vero significato dell’amore 

responsabile e della sessualità per l’uomo; 

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle 

relazioni affettive e nella famiglia; 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa e gli impegni per la politica, 

lo sviluppo economico e la salvaguardia del 

creato; 

Cogliere in opere d’arte (figurative, letterarie, 

musicali, cinematografiche), elementi espressivi 

della tradizione cristiana; 

Tracciare un bilancio sui contributi dati 

dall’insegnamento della religione cattolica per il 

proprio progetto di vita, anche alla luce di 
precedenti bilanci. 

CONTENUTI Programma svolto. 

 
 
 
 

METODO 

.Nel corso dell'anno è stato condotto, per quanto 

possibile, un insegnamento individualizzato e 

personale che ha tenuto conto della situazione di 

partenza, delle capacità e dei bisogni di ciascun 

alunno. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state 

messe in atto le seguenti strategie: 

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata; 

 Circle/question time; 

Conversazione/dibattito 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione del I e del II periodo ha tenuto 

conto di: 

Apprezzamento che gli alunni hanno dato alla 

materia; 

Interesse, impegno e partecipazione durante le 

lezioni; 

Livello individuale di conseguimento degli 

obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze; 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
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TEMPI 

 
 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi 

prestabiliti per lo svolgimento delle unità 

didattiche a causa di ritardi nei tempi 

apprendimento, di assenze o di esigenze 

didattiche, principalmente determinate da 

esercitazioni, verifiche e partecipazione della 

classe ad attività formative. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

PROF. SSA A. GALATI 

 

LA CHIESA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

LE SFIDE DEL NOVECENTO 

IL CONCILIO VATICANO II 

LA CHIESA OGGI 

LA RELIGIONE OGGI 

LA CHIESA IN DIALOGO 

CRESCERE IN MODO RESPONSABILE 

LA GIUSTIZIA E LA SOLIDARIETA’ 

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI 

ADERIRE AL PROGETTO DI DIO ATTRAVERSO GESU’ 

LA PAROLA: UN SOLO CORPO IN CRISTO 

IL MISTERO DELLA TRINITA’ 

CHI E’ LUOMO ? LE RISPOSTE DELLE SACRE SCRITTURE 

MORALE ED ETICA CRISTIANA 

LA LEGGE DI DIO AIUTA L’UOMO 

LA LEGGE E LA LIBERTA’ 

IL DECALOGO : DT 5,6-21 
PERCHE’ SPOSARSI IN CHIESA: IL MATRIMONIO CRISTIANO 

VOCAZIONE DELL’AMORE E RAPPORTO DI COPPIA 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO E FAMIGLIA 

TEMI MORALI MAGGIORMENTE DIBATTUTI OGGI 
EVENTI ECCLESIALI CONTEMPORANEI 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 
 

 

 

Materia 

ITALIANO 

 

Prof.ssa 

Anna PEDALA’ 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza degli autori 

attraverso l’analisi delle opere. 

Conoscenze delle regole relative 

all’elaborazione di temi, testi 

argomentativi e analisi testuali. 

 

Libri di Testo 

 

Paolo Di Sacco 

LA SCOPERTA 

DELLA LETTERATURA (2) 

Dal Barocco all’età romantica 

B. Mondadori 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Costruire percorsi mono e 

pluridisciplinari. Formalizzare il 

sapere in maniera organica 

mediante scalette, mappe 

concettuali, schemi. 

Utilizzare un adeguato lessico ed 

estenderlo al linguaggio specifico 

della disciplina. 

Paolo Di Sacco 

LA SCOPERTA 

DELLA LETTERATURA (3) 

Dal secondo Ottocento a oggi 

B. Mondadori 

 

Paolo Di Sacco 

Antologia della Divina 

Commedia 

B. Mondadori 

  

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Comprensione dei movimenti 

letterari nel quadro di riferimento 

temporale e delle interrelazioni. 

Capacità logico-critiche, di 

analisi e di sintesi. 

Capacità di effettuare 

collegamenti tra la sfera letteraria 

e quella artistico-storica. 

CONTENUTI 
Si allega programma svolto. 

Fotocopie 
 

 

 
METODO 

Oltre alle metodologie 

tradizionali (lezione frontale e 

discussione) sono state proposte 

strategie alternative, quali: 

problem solving, brainstorming, 

mappe concettuali, scalette. 

  
 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo 

sommativo, è stata effettuata 

tenendo conto dell’interesse e 

della partecipazione, nonché delle 

conoscenze acquisite, delle 

competenze e delle capacità. 

  

 
TEMPI 

Non sempre è stato possibile 

rispettare i tempi prestabiliti per 

lo svolgimento del programma a 

causa di ritardi nei tempi di 

apprendimento/assimilazione, di 

assenze o di esigenze didattiche. 



44 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

PROF. SSA A. PEDALA’ 

 

La cultura romantica 

- Aspetti generali del Romanticismo 

- Il movimento romantico in Italia 
 

Alessandro Manzoni 

- La vita, il pensiero, la poetica 

- I promessi sposi 
 

Giacomo Leopardi 

- La vita, il pensiero, la poetica 

- Da I Canti: L’infinito, A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, Canto notturno di 

un pastore errante dell’Asia 

- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 

Naturalismo e Verismo: poetiche e contenuti 

Giovanni Verga 

- La vita, il pensiero, la poetica 

- Nedda 

- Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

- Da Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo 

- Da Novelle Rusticane, La roba 
 

Giosue Carducci 

- La vita e il ritratto letterario 

- Da Rime Nuove, Traversando la Maremma toscana 

- Da Odi Barbare, Nevicata 

Il Decadentismo e il Simbolismo 

Gabriele D’annunzio 

- La vita e il ritratto letterario 

- Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

- Il piacere 
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Giovanni Pascoli 

- La vita, il pensiero, la poetica 

- Da Myricae: X Agosto, Novembre 

Il Crepuscolarismo (caratteri generali) 

Il Futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

Il grande romanzo europeo (caratteri generali) 

Italo Svevo 

- La vita, il pensiero e le opere 

- La coscienza di Zeno 
 

Luigi Pirandello 

- La vita, il pensiero, la poetica 

- Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, nessuno e centomila 

- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Enrico IV 
 

Giuseppe Ungaretti 

- La vita e il ritratto letterario 

- Da L’allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Soldati 
 

Eugenio Montale 

- La vita, il pensiero, la poetica 

- Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

- La vita e il pensiero 

- Da Acque e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari 

 

 
La “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Il Paradiso: struttura, analisi e commento dei canti I, 

III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

 

Disciplina: INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Antonina Silla 

 Conoscere le opere e gli autori più 

rappresentativi del periodo studiato e 

saperli inserire nel loro contesto storico- 

letterario; 

Libro di Testo: VISIONS AND 

PERSPECTIVES 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscere i principali generi letterari 

oggetto di studio (poetry, novel, play) e 

relativi autori di appartenenza. 

Autori Cinzia Medaglia – Beverley 

Anne young 

 Conoscere le linee generali della 

letteratura inglese oggetto di studio. 

Loescher Editore 
  

  Essere in grado di argomentare su autori e 

opere letterarie in lingua inglese in un 
livello accettabile. 

 OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE 

 

Saper riorganizzare ed esporre oralmente 

o per iscritto gli argomenti oggetto di 

studio e non. 

  
Saper operare collegamenti (autori-opere- 

periodi) 

  Una piccolissima parte della classe ha 

raggiunto un buon grado di padronanza 

linguistica riconducibile al B1. Il resto 

degli alunni mostra incertezze di tipo 

sintattico, lessicale e grammaticale. 

 OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CAPACITA' 

 
 

Essere in grado di schematizzare, 

sintetizzare un’opera letteraria e relativo 

autore/autrice. 

   

Leggere con adeguata pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

 CONTENUTI Si allega programma svolto. 
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METODO 

Oltre alle metodologie tradizionali 

(lezione frontale e discussione) sono state 

proposte strategie alternative, quali: 

problem solving, conversazioni guidate, 

brain storming. 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e 

della partecipazione al dialogo educativo, 

nonché delle conoscenze acquisite, delle 

competenze, delle capacità secondo gli 

indicatori stabiliti in sede di Collegio 

docenti. 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

Poiché la classe mostrava gravissime 

lacune relative al programma dell’anno 

precedente (4 anno), che ha svolto in modo 

parziale (solo fino a John Donne) si è 

cercato di riprendere i periodi e gli autori 

più importanti del ‘600 e del ‘700, pur non 

essendo programma di 5 anno, onde 

evitare un vuoto di conoscenza relativa al 

suddetto periodo. 

Pertanto non è stato possibile rispettare i 

tempi prestabiliti per lo svolgimento del 

programma di 5 anno, che si è ridotto allo 

studio degli autori più significativi di ‘800 

e ‘900. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

PROF. SSA A. SILLA 

 

 
CONTENUTI 

Per quanto riguarda i singoli autori l’aspetto biografico, (vita), è stato ridotto all’essenziale e si è 

concentrati maggiormente sulle caratteristiche tematiche e letterarie riguardanti gli autori e le loro 

opere. 

LIBRO:  Visions and Perspectives from the origins to the Romantic Age Loescher Editore 

Visions and Perspectives from the Victorian Age to Modern Times Loescher Editore 

 

 

 

PURITAN AGE 

General overwiew of the Historical and Literary context 
 

JOHN MILTON 

Literary life and style 

Paradise Lost ( theme, literary structure, plot) 
 

AUGUSTAN AGE 

General overview of the historical and literary context (materiale fotocopiato da altro testo) 

General features of the Novel (materiale fotocopiato da altro testo) 

 

DANIEL DEFOE 

Robinsoe Crusoe (plot, figure of Robinson, colonising attitude, success) 

 

JONATHAN SWIFT 

Gulliver’s Travels (plot, figure of Gulliver, satirical features) 
 

ROMANTIC AGE 

Historical and Literary features 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

Coleridge’s concept of Imagination and Fancy 

The Rime of the Ancient Mariner (plot, supernatural elemnts) 

 

JANE AUSTIN 

Style and themes 

Pride and Prejudice (plot) 
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VICTORIAN AGE 

Historical and Literary features 
 

CHARLES DICKENS 

Life and thought and popularity 

Features of Dickens’s novels 

Oliver Twist (themes and plot) 

 

CHARLOTTE BRONTË 

Jane Eyre (plot, gotic atmosfere, figures of the protagonists) 
 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

Literary features 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hide (plot, theme of duality) 

 

OSCAR WILDE 

Wilde and the Aestheticism 

The figure of the Dandy 

The Picture of Dorian Gray (themes and plot) 

 

GEORGE BERNARD SHAW 

Thought, literary and stylistic features 

Pygmalion (themes, plot, the figure of Eliza Doolittle) 

 

THE TWENTIES CENTURIES 

Historical and Literary features (materiale fotocopiato da altro testo) 

 

JAMES JOYCE 

Literary features 
Dubliners (themes and characteristics) 

Ulysses (literary characteristics) 

Stream of consciousness technique 

 

GEORGE ORWELL 

Political thought 

Animal Farm (plot, characters and message) 

Nineteen Eighty-Four (themes, plot and characters) 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 
 

Disciplina: STORIA 
 

 
Docente: Prof.ssa BONADONNA Enza 

 

 
Libro di Testo: 

Tempi & Temi della Storia vol. 3 

Il ‘900 e l’inizio del XXI secolo 

 
 

 
*L. Ronga, G. Gentile, A. Rossi 

 

 
Ed. La Scuola 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza della storia contemporanea, dalla 

fine del XIX secolo Con particolare riguardo 

alla storia dell’Italia repubblicana. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Utilizzo della terminologia specifica della 

disciplina. Lettura delle dinamiche della storia 

in dimensione diacronica e sincronica. 

 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Capacità di contestualizzare gli eventi  storici 

in relazione alla loro dimensione istituzionale, 

economica, sociale e politica. 

Capacità di valutare in maniera critica la 

valenza di tesi storiografiche differenti. 

Capacità di cogliere le radici del presente nel 

passato. 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

 
 

METODO 

Lezione frontale, dialogo guidato, attività di 

laboratorio, lavori di gruppo. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze 

acquisite, delle competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in sede di 

Collegio docenti. 
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TEMPI 

Non sempre è stato possibile rispettare i 

tempi prestabiliti per lo svolgimento del 

programma a causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, d'assenze o 

d'esigenze didattiche, principalmente 

determinate da esercitazioni, verifiche e 

partecipazione della classe ad altre attività 

formative. 



52 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

PROF. SSA E.BONADONNA 

 

 
Dall’età dell’Imperialismo alla Prima guerra mondiale – la Rivoluzione Russa: 

- L’età giolittiana: le riforme, la guerra in Libia, la crisi del sistema giolittiano; 

- La prima guerra mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; l’Italia dalla 

neutralità all’intervento; il crollo della Russia; l’intervento degli USA; la fine della guerra e i 

trattati di pace. 

 
Il mondo tra le due guerre: 

- Il “biennio rosso” e l’occupazione delle fabbriche; 

- L’avvento del Fascismo in Italia: Mussolini al potere; 

- La Germania dalla repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich; 

 
La seconda guerra mondiale: 

- Le premesse; lo scoppio del conflitto; la battaglia in Inghilterra e la non belligeranza degli 

USA e l’attacco all’URSS; 

- 1942/1943 la svolta della guerra: la caduta del Fascismo e l’8 settembre 1943; la liberazione 

d’Italia e la Repubblica di Salò; i campi di concentramento; 

- Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich; la sconfitta del Giappone. 

 
Il secondo dopoguerra: 

- In Italia: dalla ricostruzione al centrismo (caratteri generali); 

- Nel mondo: la guerra fredda (caratteri generali). 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 
 

Disciplina: FILOSOFIA 
 

 

Docente: Prof.ssa BONADONNA Enza 
 

 
Libro di Testo: 

I nodi del pensiero vol. 3 

Da Schopenhauer agli sviluppi più 

recenti 

 

 

 

 
*N. Abbagnano, G. Fornero 

 

 
Ed. Paravia 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza della terminologia filosofica. 

Conoscenza del criticismo kantiano. 

Conoscenza della filosofia dell’800-‘900 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Utilizzo della terminologia specifica della 

disciplina. Lettura delle dinamiche della storia 

in dimensione diacronica e sincronica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Capacità di confrontare il pensiero dei diversi 

filosofi. 

Utilizzare in maniera appropriata il lessico 

filosofico. 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

 

 

METODO 

Lezione frontale, dialogo guidato, attività di 

laboratorio, lavori di gruppo. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze 

acquisite, delle competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in sede di 

Collegio docenti. 
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TEMPI 

Non sempre è stato possibile rispettare i 

tempi prestabiliti per lo svolgimento del 

programma a causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, d'assenze o 

d'esigenze didattiche, principalmente 

determinate da esercitazioni, verifiche e 

partecipazione della classe ad altre attività 

formative. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF. SSA E. BONADONNA 

 

 

 

Recupero contenuti disciplinari relativi all’anno scolastico precedente: 

- Immanuel Kant (caratteri generali del pensiero); 

- L’Idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel (caratteri generali del pensiero). 

 
La critica all’Hegelismo: 

- Schopenhauer: Vita e opere; fenomeno e noumeno kantiano; “Il mondo come volontà e 

rappresentazione”; il velo di Maya; la metafora della vita umana come “pendolo”; le vie di 

liberazione dal dolore (arte, morale e ascesi); il Nirvana. 

- Kierkegaard: Vita e opere; La scoperta del singolo; la scelta e l’angoscia; gli stadi esistenziali 

(Estetico, etico e religioso); Possibilità, angoscia e disperazione. 

 
Karl Marx: Vita e opere; la critica alla religione come “oppio dei popoli”; alienazione, materialismo 

storico e lotta di classe; Il Capitale; Il Manifesto del Partito Comunista e la dittatura del proletariato. 

 
La crisi delle coscienze: 

- Nietzsche: Vita e opere; il dionisiaco e l’apollineo; la morte di Dio; il concetto di superuomo; 

la volontà di potenza. 

- Freud: vita e opere; la nascita della psicoanalisi; l’inconscio; l’Interpretazione dei sogni; la 

sessualità infantile e il complesso di Edipo; Io, Es e Super-io; Eros e Thanatos. 

 
Fenomenologia ed Esistenzialismo (caratteri generali). 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

 

 
Docente: Prof. LIPARI Gaetano 

 

 
Libro di Testo: 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza delle avanguardie storico- 

artistiche. 

Conoscenza degli artisti e delle correnti 

artistiche contemporanee. 

Conoscenza delle opere e delle tecniche 

pittoriche. 

Art (dall’Ottocento a oggi) OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Utilizzare un adeguato lessico ed estenderlo al 

linguaggio specifico della disciplina. 

  Comprendere e analizzare un’opera d’arte. 

 
*Omar Calabrese 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' Capacità di utilizzare metodi, strumenti e 

modelli artistici in situazioni diverse. 

Vittorio Giudici 
  

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

 

Le Monnier Scuola 
 
 
METODO 

Oltre alle metodologie tradizionali (lezione 

frontale e discussione) sono state proposte 

strategie alternative, quali: problem solving, 

esercitazioni collettive e singole. 

  
 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze 

acquisite, delle competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in sede di 

Collegio docenti. 

  
 
 
 

TEMPI 

Non sempre è stato possibile rispettare i 

tempi prestabiliti per lo svolgimento del 

programma a causa di ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, d'assenze o 

d'esigenze didattiche, principalmente 

determinate da esercitazioni, verifiche e 

partecipazione della classe ad attività 

formative. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF. G .LIPARI 

 

 
Recupero programma anno scolastico precedente 

Il Neoclassicismo (caratteri generali) 

Canova (Amore e Psyche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese) 
David (Il giuramento degli Orazi, Marat assassinato) 

Il Romanticismo (caratteri generali) 

Il Realismo (caratteri generali) 

Goya (Fucilazione del 3 maggio 1808) 

Friedrich (Il viandante sul mare di nebbia) 

Gericoult (La zattera della medusa) 

Delacroiz (La libertà che guida il popolo) 

L’Impressionismo (caratteri generali) 

Post Impressionismo (caratteri generali) 
 

La Bella époque (caratteri generali) 
 

 L’Art nouveau 

 Gustav Klimt (Giuditta, Il bacio, L’albero della vita) 

 I Fauves e Matisse (La danza, la stanza rossa) 

 

 L’Espressionismo 

 Il gruppo Die Brücke; 

 Edvard Munch (l’urlo, pubertà) 

 Oscar Kokoschka (La sposa del vento) 

 Egon Schiele (l’abbraccio) 

 Kirchner (Donne per strada) 

 

Avanguardie storiche 

Il cubismo 

 Pablo Picasso (periodo blu – la vita; periodo rosa – la famiglia di acrobati; periodo cubista – 
le demoiselles d’Avignon, Guernica, Natura morta con sedia di paglia) 

 

Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti (Il Manifesto futurista dell’arte); 

 Umberto Boccioni (la città che sale); 

 Antonio Sant’Elia (Progetti mai realizzati); 

 Giacomo Balla (dinamismo di un cane al guinzaglio) 
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Il Dadaismo 

 Tzara (la poesia dadaista); 

 Hans Arp (ritratto di Tristan Tzara) 

 Marcel Duchamp (la grande vetrata); 

 Man Ray (fontana). 

 

Surrealismo 

 Max Ernst (la pubertà imminente, la grande foresta); 

 Joan Mirò (la terra arata); 

 Renè Magritte (Questa non è una pipa, l’impero delle luci); 

 Salvador Dalì (la persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una 

melagrana un attimo prima del risveglio). 

 Frida Khalo (monografia fornita dal docente) 

 

 L’Astrattismo 

 Der Blaue Reiter; 

 Vasiliij Kandinskij (senza titolo, composizione VIII); 

 Franz Marc (il cavaliere azzurro); 

 Paul Klee (giardino a Tunisi, Ad Parnassum); 

 Piet Mondrian e De Stijl (albero rosso, albero grigio, melo in fiore) 

 Il Suprematismo, Kazimir Malevic (caratteri generali) 

 

La Scuola della Bauhaus e l’architettura funzionalista 

 Walter Gropius (la scuola della B.); 

 Le Corbusier (Villa Savoye, la cattedrale di Ronchamp); 

 Franz Lloyd Wright (la casa sulla cascata); 

 

Metafisica 

 Giorgio de Chirico (le muse inquietanti, canto d’amore); 

 Carlo Carrà (la musa metafisica); 

 Marc Chagall (il compleanno); 

 La donna per Amedeo Modigliani. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

Disciplina: MATEMATICA 
 

 
Docente: Prof.ssa GERBINO Valeria 

 

 
Libro di Testo: 

Lineamenti.MATHAZZURRO 

 
 

 
*P. Baroncini 

R. Manfredi 

I. Fragni 
 

 
Ghisetti & Corvi Ed. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Classificazione delle funzioni 

Conoscenza dei domini 

Conoscenza dei limiti. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Risolvere semplici esercizi sulle funzioni 

matematiche. 

Utilizzare un adeguato lessico ed estenderlo al 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Comprendere il significato di dominio. 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli 

matematici in situazioni diverse. 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

 

 
METODO 

Oltre alle metodologie tradizionali (lezione 

frontale e discussione) sono state proposte 

strategie alternative, quali: problem solving, 

esercitazioni collettive, esercitazioni 

"domestiche". 

 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze 

acquisite, delle competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in sede di Collegio 

docenti. 
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TEMPI 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi 

prestabiliti per lo svolgimento del programma a 

causa di  ritardi nei tempi 

d'apprendimento/assimilazione, d'assenze o 

d'esigenze  didattiche,  principalmente 

determinate da esercitazioni, verifiche e 

partecipazione della classe ad attività formative. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

PROF. SSA V. GERBINO 

 

 
 

FUNZIONI 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio di una funzione reale di variabile reale 

 Codominio di una funzione reale di variabile reale 

 Grafico di una funzione reale di variabile reale 

 Classificazione delle funzioni 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI 

 
 

Intorno di un punto 

 Insiemi numeri e insiemi di punti 

 Intorno completo di un punto 

 Intorno sinistro o destro di un punto 

 

Intorno dell’infinito 

 Il simbolo ∞ 

 Intorni di infinito 

 

Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito 

 Limite finito di f(x) per x che tende a ∞ 

 Asintoti orizzontali 

 

Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito 

 Limite ∞ di f(x) per x che tende a c 

 Asintoti verticali 
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FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

Funzioni continue 

 Definizione 

 Continuità delle funzioni elementari 

Algebra dei limiti 

 Limite della somma algebrica di funzioni 

 Limite del prodotto di funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 Limiti delle funzioni razionali intere 

 Limiti delle funzioni razionali fratte 

 

GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE FRATTA DEL TIPO 

 Asintoti obliqui 

 Grafico probabile di una funzione fratta del tipo  

 

 Dominio 

 Intersezione con gli assi cartesiani 

 Segno della funzione 

 Limite agli estremi del dominio e asintoti 

 
 

ALGEBRA DEI LIMITI 

 Limite della somma algebrica di funzione 

 Limite del prodotto di funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE E TEOREMI FONDAMENTALI 

Derivata prima di una funzione 

 Significato geometrico della derivata 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 
 
 

 
 

Disciplina: FISICA 
 

 
Docente: Prof.ssa GERBINO Valeria 

 

 

Libro di Testo: 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza degli argomenti. 
Conoscenza d'alcune formule inerenti al 
programma svolto. 
L’elettrizzazione di un corpo e la legge di 
Coulomb. 
Il campo elettrico. 
Differenza di potenziale elettrico e corrente 
elettrica. 
Campo magnetico. 

 Utilizzare i concetti di carica elettrica, forza 

Fisica 

I concetti, le leggi e la storia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

elettrica e campo elettrico nell’analisi di 

semplici sistemi fisici. 

Analogie e differenze campo elettrico e campo 
  magnetico. 

  Capacità di collegare e generalizzare le leggi 

 
* C. Romeni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

studiate. 

Capacità di analizzare relazioni fisiche. 

Capacità di utilizzare metodi, strumenti e 
  modelli matematici in situazioni diverse. 

 CONTENUTI Si allega programma svolto. 

Zanichelli 
 Oltre    alle    metodologie    tradizionali (lezione 

frontale   e   discussione)   sono   state proposte 
 METODO strategie alternative, quali: problem solving, 
  esercitazioni collettive, test a risposta multipla, 
  quesiti. 

  La valutazione, di tipo sommativo, è stata 
  effettuata tenendo conto dell'interesse e della 
 VALUTAZIONE partecipazione, nonché delle conoscenze 
  acquisite, delle competenze, delle capacità 
  secondo gli indicatori stabiliti in sede di Collegio 
  docenti. 

  Non sempre è stato possibile rispettare i tempi 
  prestabiliti per lo svolgimento del programma a 
  causa di ritardi nei tempi 

 
TEMPI 

d'apprendimento/assimilazione, d'assenze o 

d'esigenze didattiche, principalmente 
  determinate da esercitazioni, verifiche e 
  partecipazione della classe ad attività 
  formative. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

PROF. SSA V. GERBINO 

 
ONDE MECCANICHE E SUONO 

 
 

Onde meccaniche 

 Caratteristiche delle onde meccaniche 

 Onde trasversali e onde longitudinali 

 Onde marine 

 

Caratteristiche di un’onda 

 Rappresentazione spaziale dell’onda 

 Rappresentazione temporale dell’onda 

 

Onde sonore 

 L’eco 

Altezza e timbro dei suoni 

 Altezza e frequenza 

 Il timbro 

 

LA LUCE 

La natura della luce 

 Onda o particella? 

 

I raggi luminosi 

 La propagazione dei raggi luminosi 

 Ombra e penombra 

La riflessione della luce 

Gli specchi piani 

La rifrazione della luce 

 La rifrazione 
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La dispersione della luce 

 I colori 

 

ELETTROSTATICA 

Fenomeni elettrostatici elementari 

 Elettrizzazione per strofinio 

 L’elettroscopio 

 Il modello microscopico 

Conduttori e isolanti 

 Elettrizzazione dei conduttori per contatto e per induzione 

La legge di Coulomb 

 Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

Il campo elettrico 

 Proprietà del campo elettrico 

 Le linee di forza del campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

 Potenziale di una carica puntiforme 

 Differenza di potenziale 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità di corrente elettrica 

 La corrente elettrica e la sua intensità 

I generatori di tensione 

 La potenza elettrica 

Le leggi di Ohm 

L’effetto Juole 

IL CAMPO MAGNETICO 

Calamite e fenomeni magnetici 

Il campo magnetico 

 Direzione e verso del campo magnetice 

 Il campo magnetico terrestre 

 Intensità del campo magnetico 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Classe V B Indirizzo Grafica 

Anno scolastico 2018 / 2019 
 

Materia: 

Laboratorio 

Grafica 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CONOSCENZE 

 

 
Conoscenza delle tipologie di stampati pubblicitari: 
la copertina del DVD, il calendario, il pieghevole, il 
totem informativo. Conoscere il Personal Computer. 
Conoscere il software Corel Draw 

 

 

 
 

Prof.ssa Maria Alda 

Seminara 

 

 
1. Copertina di un DVD 

2. Calendario illustrato 

3. New Design 

4. Pieghevole 

5. Totem pubblicitario 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE 

Costruire un corretto iter progettuale per la 

realizzazione di stampati pubblicitari ed eseguire 

layout finali. Saper realizzare la copertina del DVD, 

il calendario, il pieghevole, il totem informativo. 

Saper utilizzare il computer, il sistema operativo 

Window e Internet. Saper utilizzare il programma 
Corel Draw e Word 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

CAPACITA’ 

L’allievo è capace di fare collegamenti tra la fase 

progettuale e la fase esecutiva per la realizzazione 

del prodotto finito, organizzare le varie fasi di 

lavoro, acquisire una mentalità ed una formazione 

culturale di livello prelavorativo 

CONTENUTI Si allega programma svolto 

METODO 
Oltre alle metodologie tradizionali sono state 
proposte strategie alternative, quali: esercitazioni 

collettive, esercitazioni in classe e a casa, internet. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata effettuata 

tenendo conto dell'impegno, dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze acquisite, 

della comprensione, del metodo di studio, 

dell'analisi, della sintesi e della valutazione secondo 
gli indicatori stabiliti in sede di Collegio docenti. 

 
TEMPI 

Anche se durante lo svolgimento degli elaborati ne 

sono stati realizzati altri relativi alla partecipazione 

ad attività extra curriculari (concorsi banditi da enti 

esterni) sono stati rispettati i tempi prestabiliti per il 

loro svolgimento. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO GRAFICA 

PROF. SSA M. A. SEMINARA 

 

 
1. Realizzazione della copertina di un DVD per il remake del film “Romeo e 

Giulietta” 

 
 

2. Concorso New Design 2018 – Realizzazione di un porta merenda e porta giochi 

per la scuola dell’infanzia sul tema proposto dal MIUR “Da cosa nasce cosa” 

 

3. Realizzazione di un calendario illustrato per la raccolta differenziata dei 

Comuni di Santo Stefano di Camastra, Reitano e Caronia 

 

 
4. Realizzazione del pieghevole e del totem informativo per la mostra dei prodotti 

di Aldo Manuzio 

 

5. La stampa in quadricromia. La carta Blue Back e la carta White back per la 

stampa dei manifesti da esporre all’esterno. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

Disciplina: Lab.Della Figurazione 

Laboratorio Arte della decorazione 

pittorica 

 
 
 
 
 

Docente: Prof.ssa Iraci Tobbi Maria 

Antonietta 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza delle strutture del linguaggio 

decorativo: linea, forma, movimento, colore 

e ritmo. 

Conoscenza dei materiali, degli strumenti, 

e delle tecniche di esecuzione. 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Competenze nell’uso dei materiali. 

Competenze nell’uso degli attrezzi giacenti nel 

laboratorio. 

Competenze nel sapere applicare le tecniche e 

le scelte progettuali del linguaggio decorativo 

pittorico. 

Considerando che la classe è formata anche 

da alunni diversamente abili, queste 

competenze sono state raggiunte come 

stabilito dal P.E.I. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Acquisizione delle capacità di ideazione e 

utilizzo delle tecniche procedurali relative alla 

produzione di opere pittoriche. 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 
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METODO 

Le lezioni hanno avuto una trattazione pratica 

e laboratoriale. 

Il metodo prescelto per la comunicazione 

didattica è stato di tipo induttivo, suscitando 

l’interesse degli alunni, per l’individuazione 

delle soluzioni attraverso esperienze 

operative concrete. 

Lezioni frontali, e lezioni dialogata. 

Le esercitazioni del laboratorio, serviranno 

Ad ampliare, il bagaglio delle conoscenze dello 

studente sulle metodologie operative, sulle 

tecniche e sull’uso dei materiali 

 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze 

acquisite, delle competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in sede di 

Collegio docenti. 

 

 
TEMPI 

 

I tempi previsti per le attività svolte, sono stati 

rispettati seguendo le varie fasi progettuali. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO FIGURAZIONE 

PROF. SSA M.A. IRACI TOBBI 

 
 

Presentazione della materia, concetto di Decorazione Pittorica nelle arti 

applicate nei vari periodi storici; 

Nozioni basilari sulla decorazione pittorica, studio specifico del linguaggio 

decorativo e soprattutto pittorico; 

Nozioni sui materiali, attrezzi e tecniche, utilizzati per la progettazione e la 

realizzazione di opere; 

Progetto: “Realizzazione di una cornice decorativa da inserire nella reception 

di un centro benessere” schizzi preliminari, prove cromatiche, scelta della 

proposta definitiva e ambientazione. 

Esercitazione cromatica con la tecnica a grafite, acquerello, sanguigna e 

inchiostro per una decorazione modulare di epoca contemporanea. 

Progetto: “Il mare e le sue sfaccettature” schizzi preliminari, prove 

cromatiche, scelta della proposta definitiva e ambientazione. 

Progetto: “L’autunno” da realizzare per il parco dei Nebrodi, studio dei 

fondini. 

Progetto: Decorazione modulare da applicare in un camino di un salotto 

schizzi preliminari, prove cromatiche, scelta della proposta definitiva e 

ambientazione. 

Progetto: “Il sogno” schizzi preliminari, prove cromatiche, scelta della 

proposta definitiva e ambientazione. 

Progetto: “Il Dadaismo” l’allievo ispirandosi agli stralci del manifesto 

dadaista dovrà delineare un proprio progetto che dia prova della sua capacità 

interpretativa ed espressiva” schizzi preliminari, prove cromatiche, scelta 

della proposta definitiva e ambientazione e verifica. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

Disciplina: 

Arte del mosaico e del commesso 
 
 
 
 
 

Docente: 

Prof. Antonino Fratantoni 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza delle strutture del linguaggio 

musivo: linea, forma, taglio, colore ed 

andamento delle tessere. 

Conoscenza dei materiali, degli strumenti 

e delle tecniche di esecuzione. 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

Competenze nell’uso dei materiali. 

Competenze nell’uso degli attrezzi. 

Competenze nell’applicazione delle tecniche 

del mosaico. 

Le competenze sono state raggiunte da tutti 

gli alunni, ivi compresi gli alunni diversamente 

abili per cui si fa riferimento al P.E.I. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Acquisizione delle capacità di ideazione e 

utilizzo delle tecniche procedurali relative alla 

produzione di manufatti in mosaico. 

CONTENUTI Si allega programma svolto. 

 
 

 
METODO 

Le lezioni si sono basate su una metodologia 

pratico-laboratoriale mirata a suscitare 

l’interesse degli alunni per individuare 

procedure e soluzioni attraverso esperienze 

operative concrete. 

 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 

effettuata tenendo conto dell'interesse e della 

partecipazione, nonché delle conoscenze 

acquisite, delle competenze, delle capacità 

secondo gli indicatori stabiliti in sede di 

Collegio docenti. 
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TEMPI 

 

Le attività progettuali sono state svolte nei 

tempi previsti. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO ARTE DEL MOSAICO E DEL COMMESSO 

PROF. A. FRATANTONI 

 
 

Presentazione della materia e concetto di mosaico nelle arti applicate e nei 

vari periodi storici. 

 
Progetto: studio di un particolare di un’opera contemporanea, preparazione di 

schizzi, scelta del prototipo da realizzare, scelta del supporto e realizzazione 

del mosaico attraverso la tecnica diretta. 

 
Progetto New design. 

 
 

Progetto Sicilia: ricerca di elementi tipici della Sicilia, preparazione di 

schizzi, scelta dei prototipi da realizzare, realizzazione dei disegni e posa 

delle tessere 

su mattonelle in pietra lavica attraverso la tecnica diretta; realizzazione di un 

pannello. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 
Materia 

Discipline 

Pittoriche 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI CONOSCENZE 

 Conoscono gli elementi strutturali del linguaggio 

visivo; 

Conoscono ed usano la terminologia specifica della 

disciplina; 

 Conoscono e distinguono i principali contrasti 

cromatici; 

Conoscono i materiali e le tecniche di esecuzione. Docente: Prof.ssa 

Rossana Furnari OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI 
DI COMPETENZE 

 Hanno arricchito il proprio bagaglio visivo e hanno 

sviluppato le capacità creative e immaginative;

 Sanno applicare i principi della percezione visiva;

 Sanno individuare le interazioni delle forme pittoriche 

nelle decorazioni di ambienti interni ed esterni;

 Sanno sperimentare nuovi linguaggi espressivi e 

metodologie di lavoro attraverso lo studio di immagini 

presi dal libro di testo o dalle fotocopie;

 Considerando che la classe é formata anche da alunni 
diversamente abili, queste competenze sono state 
raggiunte come stabilite nel PEI.

 

Libro di testo: 

Grafica e Arte 

manuale di 

discipline Grafiche 

e Pittoriche 

 OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI CAPACITA’ 

 Utilizzano il vedere come strumento di analisi e 

conoscenza; 

 Visualizzano le proprie immaginazione attraverso 

schizzi e bozzetti; 

 Visualizzano il percorso di sviluppo di elaborazione 

del pensiero; 

 Utilizzano consapevolmente le conoscenze tecniche e 

procedurali relative ai diversi modi e funzioni del 

linguaggio e delle immagini fisse e in movimento. 

 Hanno acquisito la conoscenza di metodologie 

progettuali e tecnico-operative idonee alla 
composizione e realizzazione di elaborati grafici, 

pittorici e multimediali. 

 CONTENUTI Si allega programma svolto. 

 METODO Le lezioni hanno avuto una trattazione teorica , pratica e 

laboratoriale, con lezioni frontali, descrizioni  di  metodologie 

ed itinerari di lavoro,  interventi  esplicativi individuali nella 

fase operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo e 

discussione. Largo spazio è stato accordato in tutte le attività in 

modo da sottolineare costantemente l'inscindibilità 

dell'elaborazione intellettuale da quella materiale. Le 

esercitazioni sono servite ad ampliare il bagaglio di conoscenze 

dello studente sulle metodologie operative, sulle tecniche e 

sull'uso dei materiali. 
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 VALUTAZIONE La valutazione, di tipo sommativo è stata effettuata tenendo in 

considerazione l’interesse e la partecipazione, nonché la 

conoscenza, la competenza e le capacità, secondo indicatori 

stabiliti in sede di Collegio Docenti ( vedasi Tab. all.) 

 

TEMPI 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi prestabiliti per 

lo svolgimento dei temi trattati a causa di ritardi nei tempi di 

apprend/ assimil., di assenze o di esigenze didattiche, 

principalmente determinate da esercitazioni della classe ad 

attività formative. 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PITTORICHE 

PROF. SSA R. FURNARI 

 

 

 

 
• E’ stata individuata la interazione delle forme pittoriche con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

 

•Sono stati applicate le conoscenze dei processi progettuali e operativi utilizzando 
in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale; 

 

• Conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche dell’arte moderna 

e contemporanea. 

 

• Conoscenza e applicazione delle tecniche grafico-pittoriche adeguate nei processi 
operativi; 

 

• Identificazione ed uso delle tecniche esemplificate adeguate alla progettazione e 
produzione grafica. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 
 
 

 

Disciplina: DISCIPLINE 
GRAFICHE 

 
 
 
 

 
Docente: Prof.ssa 
CARROCCIO ELOISA 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI CONOSCENZE 

Conoscenza delle tipologie di stampati 
pubblicitari. 

Conoscenza degli elementi del testo visivo 
stampato. 

Conoscenza del concetto di immagine 
coordinata. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE 

Essere in grado di applicare un corretto iter 
progettuale per la realizzazione di stampati 
pubblicitari. 

Essere in grado di produrre un manifesto, un 
pieghevole, abbinando in modo efficace marchio 
e logotipo, headline, bodycopy, visual, payoff,… 

 
 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI CAPACITA' 

Aver acquisito capacità di analisi, di sintesi e di 
creatività. 

Fare collegamenti tra fase progettuale ed 
esecutiva per la realizzazione dello stampato. 

Organizzare le diverse fasi di lavoro. 

Acquisire una mentalità ed una formazione 
culturale di livello prelavorativo. 

CONTENUTI Programma svolto. 

 
 

METODO 

 

Lezioni frontali, problem solving, ricerca di 
immagini su Internet, esercitazioni individuali e 
di gruppo in classe. 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione, di tipo sommativo, è stata 
effettuata tenendo conto dell'impegno, 
dell'interesse e della partecipazione, nonché 
delle conoscenze acquisite, della comprensione, 
del metodo di studio, dell'analisi, della sintesi e 
della valutazione secondo gli indicatori stabiliti 
in sede di Collegio dei Docenti. 

 
 

TEMPI 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi 
prestabiliti per lo svolgimento delle unità 
didattiche a causa di esigenze didattiche, 
principalmente determinate da esercitazioni, 
verifiche e partecipazione della classe ad attività 
formative. 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE GRAFICHE 

PROF. SSA E. CARROCCIO 

 

 

 
 Progettazione del calendario da parete per la raccolta differenziata, per i Comuni di Santo 

Stefano di Camastra, Reitano e Caronia .* 

 Progettazione del cestino portamerenda e portagiochi per i bambini della Scuola dell’Infanzia 

avente come marchio “Piccolo e nero” – gioca e mangia, nell’ambito del Concorso New Design 

2019 indetto dal MIUR ed ispirato al tema “Da cosa nasce cosa ”. * 

 Progettazione della copertina del DVD per promuovere il remake della celebre opera di Romeo e 

Giulietta. * 

 Progettazione del pieghevole e del totem per la mostra su ”Aldo Manuzio”. La tipografia si fa 

arte.* 

 

 

 

 

 
 

* Tutti i temi sopracitati sono stati affrontati secondo le seguenti fasi: 

 
- bozzetti preliminari (roughs); 

 
- prove di impostazione dei diversi elementi grafici (layout); 

 
- prove di lettering; 

 
- prove cromatiche; 

- progetto definitivo (finished layout); 

- relazione tecnica. 
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Documento del Consiglio di Classe 

Consuntivo delle attività disciplinari 

 
 
 

Materia 

Scienze 

motorie 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei fondamentali di pallavolo, calcio a cinque, 

esercizi di ginnastica educativa, primi interventi di pronto 

soccorso, nozioni di anatomia. 

 

Docente 

Antonio Dino 

Salamone 

 
 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

Saper applicare il regolamento di pallavolo, calcio a cinque, 

saper impostare l’evolversi delle azioni di gioco, saper gestire il 

proprio corpo, saper come affrontare primi interventi di 

pronto soccorso nei traumi sportivi. 

 TERMINI DI 

COMPETENZE 

 

  
 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

Essere parte di una squadra e disputare incontri di pallavolo e 

calcio a cinque, eseguire esercizi di ginnastica educativa, 

affrontare attivamente primi interventi di pronto soccorso nei 

traumi sportivi. 

 TERMINI DI  

 CAPACITA’  

 CONTENUTI SI ALLEGA IL PROGRAMMA SVOLTO 

  Metodo interattivo per sperimentare reali situazioni. 

  Lezione frontale per la spiegazione degli argomenti di teoria . 

 METODO  

  Il programma svolto è stato diviso in due moduli, uno per il 

primo quadrimestre e l’altro per il secondo. 

  

TEMPI 
I tempi previsti per lo svolgimento degli argomenti 

preventivati sono stati rispettati. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

PROF. A. D. SALAMONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria e pratica 
 

 

 

 

 

 

 

-Esercizi di sviluppo generali e respiratori 

- Preatletici generali, serie in piedi e in decubito 

- Esercizi di coordinazione 

- Esercizi di stretching 

- Esercizi di mobilizzazione articolare 

- Potenziamento muscolare 

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

- Fondamentali di pallavolo : regole di gioco e terreno di gioco 

- Fondamentali di calcio a cinque: regole di gioco e terreno di gioco 

- Cenni di anatomia : apparato scheletrico, apparato muscolare 

- Nozioni di pronto soccorso 

- Regole base per gestire piccoli infortuni sportivi : distorsioni, 

stiramenti, contratture muscolari. 

- Malattie sessualmente trasmissibili. 
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