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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore di Milazzo, dal 27 febbraio 2013 intitolato al maestro Renato 
Guttuso, comprende il Liceo Artistico di Milazzo, il Liceo Artistico di Spadafora e l’Istituto 
Professionale di Milazzo. 
L’attuale Liceo Artistico nasce dall’originario Istituto Statale d’Arte di Milazzo, che venne fondato 
nel 1970, nei locali dell’antico convento di San Francesco di Paola, con un corso di studi di 
ordinamento ad indirizzo “Disegnatori di Architettura e di Arredamento”.  
Nel 1990 venne istituito il corso di studi, sempre di ordinamento, ad indirizzo Grafica Pubblicitaria 
e Fotografia.  
Nel 1995 venne adottato il progetto ministeriale di sperimentazione assistita, denominato 
Michelangelo, per l’indirizzo Architettura e Arredo.  
Nel 2007 venne istituito il corso di studi di ordinamento ad indirizzo Arte della Ceramica, nella 
sezione staccata di Spadafora. 
Nel 2010, con la riforma della secondaria superiore, è diventato Liceo Artistico. 
L’Istituto opera in un contesto territoriale ricco di beni culturali e considerato uno dei poli turistici 
della Sicilia nord- occidentale, in uno dei pochi siti del Mediterraneo nei quali la presenza 
dell’uomo dura ininterrottamente da seimila anni, lasciando profonde stratificazioni di civiltà e 
significative testimonianze artistiche. 
L’area di utenza dell’Istituto, oltre  Milazzo e il suo hinterland, abbraccia tutta la fascia tirrenica da 
Villafranca Tirrena  a Patti, spingendosi anche nelle zone montane vicine e nelle isole Eolie. 
La sede di via XX Luglio/via Bixio a Milazzo ospita, oltre gli uffici di presidenza e segreteria, gli 
indirizzi Architettura e Ambiente e Design dell’Arredamento.  
La sede di viale Gramsci a Milazzo ospita l’indirizzo Grafica. La sede di via Collodi a Spadafora 
ospita l’indirizzo Design della Ceramica. 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

L’Istituto opera in un contesto territoriale ricco di beni culturali, considerato uno dei principali poli 
turistici della Sicilia nord – orientale che offre, inoltre, discrete opportunità in vari settori produttivi 
(aziendale, turistico e commerciale) per la presenza di impianti industriali e di strutture ricettive. È 
un territorio a forte vocazione turistica, per la posizione geografica, snodo del collegamento con 
l’Arcipelago Eoliano, sede di una riserva naturale sita a Capo Milazzo, nonché, di un’area protetta 
marina. Le attività che l’Istituto promuove tendono a valorizzare tutte le risorse esistenti, 
ambientali, culturali ed umane, nonché produttive ed economiche. Le attività turistico ricettive 
legate e gli eventi culturali offrono senza dubbio margini di implementazione in cui l’Istituto, con le 
sue declinazioni di liceo artistico e professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 
può trovare un ruolo propositivo. Il bacino di utenza dell’Istituto che abbraccia tutta la fascia 
tirrenica da Villafranca Tirrena a S. Agata di Militello, comprendendo anche le zone dell’hinterland 
montano dei Peloritani e dei Nebrodi nonché le isole Eolie; evidenzia, pertanto, una forte 
pendolarità dell’utenza. 
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE   

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 abilita e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacita progettuale nell’ambito delle arti”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

x cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche 
x conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

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

x conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti 

x 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 

x conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
 

x Competenze comuni a tutti i licei: 
x - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 
x - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
x - elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
x - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
x - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
x - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

x - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 
 

x Competenze specifiche:dell'indirizzo Design Ceramica: 
x - utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 

concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica; 



 
5 

 

x - individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore; 
x - applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 

unici e prototipi; 
x - risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 

organizzativi; 
x - utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore. 

 

PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO DESIGN CERAMICA 
 

AREE DISCIPLINE BIENNIO TRIENNIO 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

 Storia e Geografia 3 3    

 Storia    2 2 2 

 Filosofia   2 2 2 

 Matematica e informatica 3 3    

Area di base Matematica    2 2 2 

 Fisica    2 2 2 

 Scienze naturali 2 2    

 Chimica dei materiali   2 2  

 Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

 Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

 Discipline geometriche 3 3    

 Discipline plastiche e scultoree 3 3    

 Laboratorio artistico 3 3    

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo Discipline progettuali design   6 6 6 

 Laboratorio design   6 6 8 

Ore settimanali  34 34 35 35 35 
 

Gli studenti di quinta hanno svolto un’ora settimanale aggiuntiva di Cittadinanza e Costituzione 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

 
 
 

CONTRATTO FORMATIVO 

Il nostro istituto sviluppa la propria offerta formativa sulla considerazione che una scuola moderna 

deve formare una cultura di base non solo solida, ma anche attuale, per cui si pone i seguenti 

obiettivi: 

x Far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze connesse con le figure professionali 
previste dal curricolo, sviluppandone le capacità operative 

x Curare lo sviluppo di una cultura d’impresa che consenta una più consapevole 
partecipazione al processo produttivo aziendale e che stimoli l’iniziativa imprenditoriale 
come possibile sbocco occupazionale alternativo al lavoro dipendente 

x Familiarizzare con le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali 
presupposti fondamentali per una partecipazione attiva alla vita economica 

x Far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture ed 
economie comunitarie 

x Curare negli allievi la formazione di una personalità improntata al rispetto delle diversità, 
alla tutela della salute e dell’ambiente ed in generale alla partecipazione attiva alla vita 
sociale 

x Integrare la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio. 
 
 
Per raggiungere tali obiettivi l’istituto mette a disposizione efficienti laboratori di formatura, 
foggiatura, decorazione. Tra le attrezzature gli studenti hanno utilizzato forni professionali, 
tornio professionale, tornelli, cabina spruzzo, macchina per colombini, macchia per il riciclo 
dell’argilla. 
L’offerta di base è rappresentata dallo svolgimento di un’attività curricolare tendente ad assicurare 
uno standard culturale delineato dal competente Ministero per la formazione delle figure 
professionali corrispondenti all’indirizzo di studi; così come previsto dalla Legge n. 107/2015 è 
entrata a regime l’azione didattico-professionalizzante dell’Alternanza Scuola-Lavoro attraverso 
interventi di esperti aziendali esterni all’istituto e con la realizzazione di stage aziendali. 
L’ampliamento dell’offerta di base è costituito da una serie di attività integrative realizzate 
dall’istituto e riguardanti principalmente: 

x Il territorio 
x L’orientamento 
x L’educazione alla salute e alla legalità. 

Infatti, l’istituto opera in stretta integrazione con il territorio, adeguando le iniziative alle risorse 
esistenti e guardando, soprattutto, a quelle potenziali. Lo studio del territorio permette agli allievi di 
capire quali sbocchi occupazionali lavorativi, anche potenziali, lo stesso è in grado di offrire; 
analizzando, nel contempo, i propri interessi e le proprie attitudini.  
L’istituto, inoltre, segue lo sviluppo delle attitudini degli allievi durante il corso di studi, cercando 
di stimolarne le doti di autovalutazione e orientando la scelta dell’indirizzo da seguire per 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  
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L’istituto, infine, cura lo sviluppo della personalità degli allievi realizzando attività che li aiutino a 
vivere bene, con se stessi e con gli altri, nel rispetto delle diversità e delle situazioni di disagio. 

 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ORE 
SETTIMA

NALI 

DISCIPLINE DOCENTI DEL CONS.  DI CLASSE 

6 ITALIANO E STORIA VITALE MARILIA 

6 +8 DISCIPLINE PROGETTUALI DI DESIGN E 

LABORATORIO DI DESIGN 

PUGLISI GIANLUCA 

2 FILOSOFIA CATANESE CARMELA GIUSEPPA 

2 MATEMATICA  BIONDO SILVESTRO 

3 STORIA DELL’ARTE DE PASQUALE DARIO 

3 INGLESE PITTAU LUCIA LIA 

2 FISICA SPATAFORA MARIA ROSARIA 

18 SOSTEGNO PAONE FLAVIA  

2 SCIENZE MOTORIE ANASTASI GIACOMO  

1 RELIGIONE BERTINO GIUSEPPE 

18 SOSTEGNO D’AGOSTINO RICCARDO 

 COORDINATORE DI CLASSE D’AGOSTINO RICCARDO 

 DIRIGENTE SCOLASTICO GUIDALDI DELFINA 
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Profilo della classe 
 
 

La Classe quinta AC del  Liceo Artistico di Spadafora è   formata da 7  alunni, 4 femmine e 3 
maschi; un numero esiguo dovuto alle sfortunate vicissitudini che ne hanno segnato il percorso in 
questi anni. Gli studenti sono tutti pendolari e hanno subito il disagio, dallo scorso anno, della 
chiusura del plesso di Spadafora a causa di  problemi di inagibilità. Sono presenti due allievi  in 
condizione di diversabilità: un alunno segue una programmazione differenziata ed è stato seguito 
dall’insegnante di sostegno Paone Flavia per 18 ore settimanali;  I’altro studente segue una 
programmazione curriculare con obiettivi minimi ed è stato seguito dall’insegnante di sostegno 
D’Agostino Riccardo per 18 ore settimanali; Sotto il profilo disciplinare la classe si è sempre 
distinta per un’ottima educazione e un comportamento sempre corretto. Buono il grado di 
socializzazione e ottimo il rapporto con docenti e personale scolastico. E’ stata sempre una classe 
unita e inclusiva: i due studenti diversamente abili hanno beneficiato di questo clima e si sono 
perfettamente integrati dal punto di vista socio-affettivo. 
.Gli studenti sono davvero talentuosi nelle attività artistiche e nella lavorazione dell’argilla mentre 
dimostrano qualche difficoltà nelle materie scientifiche. Ma hanno sempre mostrato interesse, 
impegno e hanno sempre raggiunto in maniera più che soddisfacente gli obiettivi scolastici.  
La classe ha sempre partecipato alle attività promosse dalla scuola: sia alle attività didattiche che ai 
progetti extra-curriculari, che li hanno avvicinati al territorio, al mondo delle università e delle 
accademie e al lavoro, offrendo loro la possibilità di svolgere esperienze nuove, approfondimenti e 
momenti di riflessione. I discenti hanno effettuato le 200 ore di alternanza scuola lavoro 
distinguendosi per talento e serietà e ricevendo i complimenti degli interlocutori esterni coivolti nei 
progetti. Non poter effettuare la prova pratica progettando e realizzando un manufatto in argilla 
indubbiamente penalizza questi ragazzi che hanno raggiunto livelli professionali nell’arte della 
ceramica, Anche non svolgere l’esame nei laboratori di Spadafora dove son cresciuti e hanno 
appreso le tecniche di formatura, foggiatura e decorazione è un altro elemento che non rende merito 
alle loro capacità. 
 Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di 
vista dei discenti che dei docenti. Vi è stato un avvicendarsi di insegnanti che ha segnato il percorso 
di apprendimento e indubbiamente li ha penalizzati nella continuità didattica.. Tale situazione ha, 
tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, 
confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze. Anche nella Didattica a distanza la classe ha da subito mostrato impegno e serietà e si 
è adattata bene e velocemente alla nuova modalità scolastica dimostrando resilienza e versatilità. Ha 
imparato a utilizzare le piattaforme in uso come Gsuite, è stata precisa e presente nelle commesse.e 
nelle videolezioni. 
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Obiettivi generali 
x Sviluppare un’identità personale cosciente e responsabile 
x Acquisire la cultura del rispetto dell’“altro”, in una dimensione di responsabilità e di 

interculturalità 
x Sviluppare il senso di partecipazione civica e politica, in una dimensione di identità, 

appartenenza e cittadinanza europea 
x Partecipare in modo corretto e propositivo alle discussioni, alle attività didattiche, alle 

iniziative d'Istituto e al dialogo educativo con gli insegnanti 
x Sviluppare le attitudini all'auto-valutazione e all’approfondimento 
x Accrescere la consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la convivenza e la 

disponibilità a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi comuni 
x Affinare il metodo di studio, incrementando le capacità di concettualizzare, schematizzare, 

rielaborare in modo personale i contenuti, valutare criticamente temi e questioni 
x Sviluppare la capacità di stabilire collegamenti fra discipline diverse e di affrontare alcuni 

argomenti in prospettiva interdisciplinare 
x Saper accostarsi con atteggiamento critico ai diversi strumenti e fonti d'informazione 

Obiettivi specifici 
x Acquisire, comprendere e rielaborare le conoscenze e i contenuti specifici delle singole 

discipline 
x Acquisire competenza comunicativa nei vari linguaggi, verbale e non, utilizzando il lessico  
     specifico delle diverse discipline 
x Acquisire un metodo di studio autonomo, sviluppando le capacità di concentrazione e di 

riflessione 
x Applicare la chiave storica in riferimento ai fatti attuali 
x Identificare il significato delle opere d’arte e la loro dimensione storico- culturale 
x Attivare un interesse responsabile per il patrimonio artistico, culturale e ambientale 
x Saper organizzare i dati raccolti 
x Sviluppare valide qualità motorie 
x Padroneggiare competenze esecutive e abilità grafiche 
x Utilizzare appropriatamente strumenti e tecniche laboratoriali 
x Applicare validamente procedimenti operativi 
x Potenziare le capacità di analisi 
x Sviluppare le capacità di sintesi 
x Giungere ad autonome valutazioni 

 
Obiettivi minimi 

x Acquisire contenuti, metodi, codici e procedure essenziali delle singole discipline 
x Sviluppare la capacità di riferire oralmente e per scritto conoscenze basilari, attraverso 

l’utilizzo di mappe, tavole, schemi e altri ausili concordati con gli insegnanti  
x Collaborare con i docenti alla costruzione di un processo di apprendimento personalizzato, 

potenziando la consapevolezza delle strategie e dei mezzi più efficaci per realizzarlo. 
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PECUP-COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-COMPETENZE ACQUISITE- OSA-
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

-Conoscere gli 
elementi 
costitutivi dei 
codici dei 
linguaggi 
progettuali e 
grafici 
-Avere 
consapevolezza 
delle radici 
storiche, delle 
linee di 
sviluppo e delle 
diverse strategie 
espressive 
proprie dei vari 
ambiti del 
design e delle 
arti applicate 
tradizionali 
-Conoscere e 
applicare le 
tecniche 
grafico-
pittoriche e 
informatiche 
adeguate nei 
processi 
operativi 
-Saper 
individuare le 
corrette 
procedure di 
approccio nel 
rapporto 
progetto-
funzionalità- 
contesto, nelle 
diverse finalità 
relative a beni, 
servizi e 
produzione 

Comunicazione 
nella madrelingua 

-Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 
-Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Conoscenze 
-Conoscere i nuclei 
fondanti delle discipline 
-Conoscere le strutture 
linguistiche e i linguaggi 
specifici  
-Conoscere metodi, 
concetti, procedure e 
tecniche di risoluzione 
relativi ai diversi ambiti 
disciplinari  
Abilità 
-Saper ascoltare, 
dialogare, esprimersi e 
confrontare il proprio 
punto di vista. 
-Cogliere i caratteri 
generali di un testo 
letterario, scientifico, 
filosofico, storico, critico 
artistico  
-Produrre semplici testi 
adatti a varie situazioni. 
-Utilizzare semplici 
funzioni linguistico- 
comunicative relative alla 
lingua straniera studiata.  
-Elaborare relazioni su 
semplici temi di interesse 
tecnico - scientifico per 
orientarsi nel quadro 
generale della produzione 
artistica italiana, europea, 
mondiale e individuare 
possibili letture 
pluridisciplinari di opere 
e fenomeni 
-Interpretare opere e 
manufatti artistici 
-Saper usare i mezzi 
multimediali 
-Comprendere le 

Attività  
ASL 
Orientamento  
Certificazione 
linguistica  
Campionati 
studenteschi 
Viaggi d’Istruzione 
Visite guidate. 
 
Metodologie 
Lezione frontale 
interattiva. 
Discussione 
dialogica guidata. 
Individuazione, 
all’interno delle 
discipline, dei 
nuclei concettuali 
fondanti. 
Apprendimento/ 
insegnamento: 
sistemico, 
dinamico, 
flessibile. 
Brainstorming. 
Tutoring .  
Ricerca e 
osservazione. 
Esercizi 
applicativi. 
Formulazione di 
grafici e di mappe 
concettuali. 
.Problem solving. 
Lavori di gruppo 
con presentazione 
del prodotto finale.  
Uso di aule 
informatiche e 
laboratori di settore 
per la risoluzione 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 

Padroneggiare la lingua 
inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi 
comunicativi, 
utilizzando anche i 
linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di 
studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro, al 
livello B2 di 
padronanza del quadro 
europeo di 
riferimento per le lingue 

Competenze 
matematiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative 
-Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 
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-Saper 
identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie 
adeguate alla 
definizione del 
progetto 
grafico, del 
prototipo e del 
modello 
tridimensionale 
-Conoscere e 
saper applicare i 
principi della 
percezione 
visiva e della 
composizione 
della forma 

 moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale  
-Saper individuare i 
principi ed i valori di una 
società equa e solidale  
-Saper valutare semplici 
fatti ed eventi personali e 
sociali alla luce di un 
sistema di valori coerente 
con i principi della 
Costituzione italiana ed 
europea e delle 
dichiarazioni universali 
dei diritti umani 
 
 
Conoscenze 
-Padroneggiare semplici 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti  
-Saper leggere e 
comprendere testi 
cogliendone il significato 
-Curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti  
-Comprendere 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  
-Acquisire, relativamente 
alla lingua straniera 
studiata, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative  
-Individuare i presupposti 
culturali essenziali e la 

di esercizi o la 
elaborazione di 
prodotti 
multimediali. 

Competenza 
digitale 

-Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete 
-Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

Imparare a 
imparare 

-Partecipare attivamente 
alle attività portando il 
proprio contributo 
personale 
-Reperire, organizzare, 
utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere un 
determinato compito 
-Organizzare il 
proprio apprendimento  
-Acquisire abilità di 
studio 

Competenze 
sociali e civiche 

-Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
conoscendo 
e osservando regole e 
norme, con 
particolare riferimento 
alla Costituzione.  
-Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i diversi 
punti di vista delle 
persone 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

Capacità autonoma di 
fare collegamenti tra le 
diverse aree disciplinari 
anche con riferimento a 
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problematiche 
complesse 

natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, 
con riferimento 
particolare all’Italia e 
all’Europa, e 
comprendere i diritti ed i 
doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini  
-Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare 
-Comprendere, con 
riferimento agli 
avvenimenti e ai 
personaggi più 
importanti, la storia 
dell’Italia inserita nel 
contesto europeo e 
internazionale 
-Collocare in modo 
organico e sistematico 
l’esperienza personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione italiana ed 
europea e dalla 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 
-Possedere i contenuti 
essenziali delle scienze 
naturali, matematiche e 
fisiche padroneggiandone 
le procedure e i metodi di 
indagine propri. 
-Essere in grado di 
utilizzare semplici 
strumenti informatici 
nelle attività di studio e 
nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

-Riconoscere il valore e 
le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, 
per una loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione  
-Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio 
e di lavoro  
-Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 
-Comprendere gli 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività 
corporea e l’importanza 
che riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 
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ELENCO ALUNNI 
 

N. COGNOME NOME Pendolare 
si/no 

1 ABATE MIRIANA Si 

2 DI MARCO FILIPPO Si 

3 GAMBINO GIADA Si 

4 GIORGIANNI GAIA TINDARA Si 

5 INGEMI CARMELA Si 

6 LO FARO  ALESSANDRO Si 

7 LO FARO GIOVANNI 

ALBERTO 

Si 
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3^ 
 

A A A A A A A A A A A 

 
4^ 
 

B B B A B B B B B A A 

 
5^ 
 

C C C B C C A C C A A 

 
 
 
 
Le lettere A,B,C (nella colonna di ogni disciplina) indicano i diversi docenti che si sono avvicendati 
nella classe negli ultimi tre anni. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 
Nello svolgimento dei programmi i docenti delle singole discipline hanno utilizzato diverse 
metodologie per sviluppare negli studenti, abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi 
prefissati: 
 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo X X X X X X X X   X 
Dizionari X X          
Altri testi X X X X   X   X X 
Mappe concettuali X X X X   X     
Riviste          X X 
Fotocopie X X X X   X X X X X 
Audiovisivi X X X X X X X     
Attrezzature di laboratorio          X X 
Attrezzature multimediali     X X X   X X 
Attrezzature ginniche        X    

 
 
 
  

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione interattiva X X X X   X  X X X 
Lezione individualizzata X X X X X X X  X X  
Discussione guidata X X X X X X X X   X 
Ricerca guidata X  X X     X X X 
Lavori di gruppo   X X    X  X X 
Lavori individuali X X X X   X X X X X 
Recupero X X X X X X X X  X X 
Approfondimento X X X X X X X X X X X 

 
 

Da sottolineare come da marzo si sia avviata la nuova didattica a distanza utilizzando video lezioni 
giornaliere, piattaforme on line per la condivisione dei materiali e l’esecuzione di compiti e 
verifiche. 
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VERIFICHE     
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Prove scritte X X X X X X X     

Prove orali X X X X X X X   X X 

Prove grafiche        X X   

Prove di laboratorio        X X   
     
 
   
 
 

 

MODALITA’ 
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R
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Temi X X          

Analisi testuali X X          

Saggi brevi X X          

Articoli di giornali X           

Prove di comprensione linguistica   X         

Prove semistrutturate X X X X X X X     

Prove strutturate X X X X X X X     

Interrogazioni X X X X X X X     

Discussioni guidate X X X X X X X X  X X 

Esposizioni di problemi X X   X   X  X X 

Dimostrazioni di tesi X X  X X      X 

Esercizi   X X X     X  

Elaborati grafici        X    

Tavole tecniche        X X   

Stesure di progetti        X X   

Esercitazioni di laboratorio        X X   
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche sono: 
� collegate direttamente al percorso didattico svolto 

� graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza 

� coerenti con gli obiettivi fissati ed i metodi di lavoro utilizzati 

� determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento 

� funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle  
     capacità degli alunni in riferimento agli indicatori fissati 

� finalizzate a verificare il processo di formazione e l’efficacia delle strategie didattiche impiegate 

� strategiche per successive iniziative di recupero e potenziamento 
 
 
La valutazione scaturisce dalla rilevazione di: 

- Conoscenze specifiche e generali 

- Competenze applicative 

- Capacità di elaborazione e di sintesi 

Indicatori livelli di sufficienza: 

x Conoscenza dei contenuti essenziali 

x Comprensione degli elementi fondamentali delle discipline 

x Possesso delle abilità progettuali di base 

x Risoluzione di problemi e quesiti semplici in ambito scientifico 

x Competenza, anche guidata, nel collegamento di elementi 

x Capacità di coordinare in modo essenziale i concetti basilari 

x Esposizione con linguaggio semplice ma appropriato 

x Interpretazione, anche parziale, del testo 

x Espressione scritta semplice, anche con qualche imperfezione formale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DAL PTOF 

I livelli di valutazione si riferiscono alla seguente griglia, che indica in modo schematico i criteri di 
valutazione degli assi culturali corrispondenti ai quattro dipartimenti, in base alla partecipazione, 
all’impegno, alle conoscenze, alle competenze e alle capacità degli alunni. 
voto in decimi ASSI 

CULTURALI 
 

DESCRITTORI DEL RENDIMENTO 

 
3 

Scarso 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza saltuaria – Partecipazione passiva – Scarso impegno nello studio 
Conoscenze: con gravi lacune   
Competenze: non sa applicare le conoscenze e commette gravi errori   
Capacità: incontra difficoltà nell’organizzazione delle scarse conoscenze; commette 
gravi scorrettezze espressive; elabora testi non rispondenti al tema proposto 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: poche 
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 
Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: poche   
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi errori  
Capacità: non ha autonomia di valutazione 

Asse storico 
sociale 

Conoscenze: poche 
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi 
Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione 

 
4 

insufficiente 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza incostante – Partecipazione superficiale – Impegno discontinuo 
Conoscenze: lacunose   
Competenze: utilizza in modo confuso e con difficoltà le conoscenze in compiti 
semplici e commette errori nell’esecuzione  
Capacità: articola i contenuti in modo disorganico ed effettua con difficoltà analisi e 
sintesi parziali; si esprime in modo impreciso e stentato; l’elaborazione è confusa e la 
forma scorretta 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: lacunose  
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione  
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: lacunose  
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione  
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: lacunose  
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione  
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite 

 
5 

mediocre 

Asse dei 
linguaggi  

Frequenza regolare – Partecipazione limitata – Impegno modesto 
Conoscenze generiche, superficiali e/o incomplete   
Competenze: applica in modo generico ed incerto le conoscenze e commette qualche 
errore non grave anche nell’esecuzione di compiti piuttosto semplici  
Capacità: effettua analisi parziali ed imprecise, organizza in modo semplice e con 
qualche difficoltà le conoscenze; usa un linguaggio impreciso; l’elaborazione è scarna 
e la forma poco lineare. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: frammentarie e superficiali   
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise 
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6 

sufficiente 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza costante – Partecipazione ed impegno adeguati 
Conoscenze: limitate agli elementi basilari delle tematiche   
Competenze: utilizza in modo pertinente le conoscenze acquisite ed esegue compiti 
semplici, anche se talvolta con qualche errore   
Capacità: organizza le conoscenze in funzione della richiesta e coglie i dati essenziali 
per effettuare semplici analisi e sintesi; si esprime in modo semplice con incertezza 
dei codici specifici; l’elaborazione è abbastanza pertinente ma poco approfondita e la 
forma lineare. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: elementari   
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: elementari   
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni 

Asse storico 
Sociale 

Conoscenze: elementari   
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni 

 
7 

discreto 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza costante – Partecipazione interessata – Impegno sistematico 
Conoscenze: soddisfacenti di gran parte dei contenuti   
Competenze: utilizza le conoscenze in ambiti specifici   
Capacità: compie analisi correlando con linearità i dati; si esprime correttamente con 
l’utilizzo dei codici specifici nelle componenti essenziali; l’elaborazione è pertinente e 
la forma complessivamente corretta.. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: esaurienti   
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite 

Asse  scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: esaurienti   
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: esaurienti   
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante   
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite 

 
8 

buono 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione attiva – Impegno proficuo 
Conoscenze: ampie  
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi   
Capacità: compie analisi significative e valutazioni coerenti; si esprime in modo 
controllato con vario utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è equilibrata e la 
forma corretta e scorrevole. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione  
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione  
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 
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Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate   
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione  
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente 

 
9 

distinto 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva – Impegno assiduo 
Conoscenze: piene   
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi   
Capacità: compie analisi ampie e valutazioni coerenti e personali; si esprime in modo 
controllato ed appropriato con disinvolto utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è 
organica e la forma corretta e fluida. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite 

 
10 

ottimo 

Asse dei 
linguaggi 

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva e ricca di interventi – Impegno 
ammirevole 
Conoscenze: complete   
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi   
Capacità: compie vaste analisi autonome, elabora sintesi, valuta in modo personale e 
critico; si esprime in modo controllato ed appropriato con flessibile ed originale 
utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è ricca ed originale e la forma ricercata e 
personale. 

Asse 
Matematico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori   
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali. 

Asse scientifico 
tecnologico 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori   
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali 

Asse storico 
Sociale 

 

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate   
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori   
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali 
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DAD 
 
Occorre precisare che in questo anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata bruscamente 
interrotta a decorrere dal 05 marzo 2020 in seguito al DPCM del 04/03/2020. 
Pertanto, l’introduzione della Didattica a Distanza come unica modalità di erogazione della stessa 
ha comportato una modifica e una rimodulazione delle attività, così come di seguito illustrata.  
(Doc. DaD del Dirigente Scolastico del 17/03/2020 prot. 0003717). 
 
 

METODI 
x Videolezioni sincrone e asincrone; 

x Audiolezioni; 

x Chat; 

x Ricerche individuali; 

x Discussione guidata in modalità telematica. 

 
MEZZI 

x APP Google Suite; 
x Google Classroom; 
x Meet; 
x Whatsapp; 
x Registro elettronico Argo. 

 
MATERIALI 

x Libro di testo digitale; 

x Video didattici e videolezioni offline; 

x Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 
x Youtube; 

x Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES realizzate con Coggle, 

MindMeister o altri tools. 

 
VERIFICHE IN ITINERE 

TIPOLOGIE MODALITA’ 
x Prove strutturate e semistrutturate 

online realizzate con Google Moduli 

e Classroom; 

x Discussioni guidate in videolezione 

streaming (Meet); 

x Interrogazioni in videolezione 

streaming. 

x Verifiche online per accertare la 

comprensione dell’argomento 
trattato (correzioni da parte 

dell’insegnante – invio agli alunni 

stesso mezzo con risultati visibili 

alle famiglie sul registro 

elettronico); 

x Colloqui valutabili durante le lezioni 

sincrone finalizzati a testare il livello 

di interazione degli alunni e la 

partecipazione attiva alle attività 

didattiche proposte. 
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 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
I criteri di valutazione seguiti sono riportati nella griglia di seguito allegata. 

 
 

Criteri di valutazione DaD 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 
PUNTEGGIO 

Partecipazione 
assiduità 

- Visualizzazione del 
registro elettronico per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni di 
videolezione, con 
consultazione della 
bacheca. 
- Accesso alle piattaforme 
per la didattica a distanza 
(in particolare G Suite) (*) 
- Visualizzazione delle 
attività o, in presenza di 
problemi tecnici, 
segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA 
 
 
 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIA 
 
 
 

BASE 
5-6 

REGOLARE 
 
 
 

INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUA 
 

AVANZATO 
9-10 

Impegno e puntualità  - Partecipazione a tutte le 
attività 
- Svolgimento accurato e 
completo dei 
compiti. (**) 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIO BASE 
5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUO AVANZATO 
9-10 

Rispetto della consegna 
e senso di 

responsabilità 

- Rispetto delle scadenze 
e/o segnalazione 
al docente di difficoltà.  
- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIO BASE 
5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUO AVANZATO 
9-10 
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Prodotto -Completezza, pertinenza, 
organizzazione 
- Correttezza 

INCOMPLETO E 
SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

PARZIALMENTE 
COMPLETO E 
CORRETTO 

BASE 
5-6 

COMPLETO, 
CORRETTO E 
PERTINENTE 

INTERMEDIO 
7-8 

COMPLETO, 
CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 
ORGANIZZATO 

AVANZATO 
9-10 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 
(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 
(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 
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SIMULAZIONE ESAMI DI STATO  
 
Tenuto conto delle disposizioni ministeriali per il corrente anno scolastico (bozza dell’O.M.), il 
consiglio di classe ha deliberato di effettuare la simulazione del colloquio d’esame nell’ultima 
settimana di maggio in modalità telematica mediante la piattaforma Meet di G-suite. Il colloquio, 
che dovrà avere la durata complessiva di 60 minuti, prenderà l’avvio dalla discussione di un 
elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova (parte 
a). Seguirà la discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
della lingua italiana durante il quinto anno (parte b); quindi vi sarà l’analisi, da parte del candidato, 
del materiale scelto dalla commissione e collegato ai nodi concettuali della programmazione di 
classe (parte c). Circa il materiale preparato dalla Commissione, il c.d.c. stabilisce di sottoporre a 
tutti i candidati la stessa tipologia di documento: materiale iconografico (immagine di quadro, di 
scultura, di lavoro svolto dagli studenti, di opera architettonica, di locandina, immagine di prodotti o 
realizzazioni in ceramica). Tale scelta ha delle precise motivazioni: coerenza con il percorso di studi 
e con la peculiarità dell’indirizzo (ceramica), evocatività ed intellegibilità del materiale 
iconografico. Esauriti i primi tre punti del colloquio, si passerà all’esposizione da parte del 
candidato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, delle esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO durante il percorso di studio (parte d); in ultimo vi sarà l’accertamento sulle 
competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe 
(parte d). 
 
Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei 
quadri di riferimento ministeriali, utilizzerà la griglia allegata al presente documento. In relazione 
agli alunni con disabilità troveranno applicazione le disposizioni dell’ O.M. 10 del 16/05/2020, in 
particolare art. 19. Si fa, inoltre, espresso riferimento al loro relativo Pei..  
 
 
 
Commissione d’Esame 5AC A.S. 2019/2020 
Discipline Docenti 
ITALIANO Prof.ssa VITALE MARILIA 
DISCIPLINE PROGETTUALI DI DESIGN E 
LABORATORIO DI DESIGN 

Prof. PUGLISI GIANLUCA 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa SPATAFORA MARIA ROSARIA 
INGLESE Prof.ssa PITTAU LUCIA 
FILOSOFIA Prof. CATANESE CARMELA GIUSEPPA 
SCIENZE MOTORIE Prof. ANASTASI GIACOMO 
 
 
 
 Nodi concettuali  

1) La Sicilia amalgama di meraviglia 
2) I luoghi del cuore tra ricordi e nostalgie 
3) Intellettuali e società nel ’900 
4) Il dolore individuale e il dramma collettivo 

 
Orario d’inizio:  11:00 
Alunni Giorno simulazione orali  

GAMBINO GIADA 27 maggio 2020 
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LO FARO GIOVANNI ALBERTO  
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CREDITO SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico sarà attribuito, per ciascun candidato, fino ad un massimo di sessanta punti di 
cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base delle tabelle allegate. 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs: 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 

5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 



 
26 

 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 
 
 

 
SCHEDA CRITERI D’ISTITUTO ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” -  MILAZZO 
punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 

x Regolamento (D.P.R. 323/98) art. 11 comma 2: punteggio con riguardo al profitto e tenendo 
in considerazione assiduità della frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo, partecipazione attività complementari ed integrative, crediti formativi.  

x Ordinanza scrutini ed esami (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e successive) art. 14 comma 3: 
interesse e profitto nell’insegnamento della religione cattolica ovvero nell’attività 
alternativa. 

 

MEDIA DEI VOTI 
Parte decimale  < 0,50 = 
Parte decimale  = > 0,50 20% 

 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÁ COMPLEMENTARI ED 
INTEGRATIVE 

NO = 

SI 20% 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PON FINO A PROFICUA 
CONCLUSIONE 

NO = 

SI 20% 
 

CREDITI FORMATIVI 
NO = 

SI 20% 
 
 
INTERESSE E PROFITTO RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÁ 
ALTERNATIVA 

Sufficiente 5% 

Molto 10% 

Moltissimo 20% 
 
N.B. parte decimale ≥ 0,5 approssimazione per eccesso al numero successivo 
parte decimale < 0,5 approssimazione per difetto al numero intero precedente 
 

TABELLA  DA COMPILARE AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE 
ATTRIBUZIONE CREDITO 
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   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 100%    
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
 
 
 
 
Progetti e  
Manifestazioni culturali 
 

   
Visita didattica presso il Palacultura di 
Messina, Pinacoteca e museo antichi 
presepi in ceramica 

Palacultura 
Messina 

3 dicembre 2019 

LIBRIAMOCI “Di mare  e di vento, la 
Sicilia in musica e versi” 
Giornata di letture a tema, incontro- 
seminario con il lettore volontario,esperto 
esterno, musicista e compositore, dott. A. 
Putzu. Testi letterari , poesia e musica, un 
laboratorio musicale. Sviluppo e 
presentazione di elaborati artistici degli 
allievi.  

Sede di via 
Gramsci Milazzo 

6 ore + ore di preparazione 
curata nelle singole classi 

   
“Il Liceo Artistico R. Guttuso 
accende il Natale” 
Mostra di pittura 
Cinema Liga 
Milazzo 
 

Via Medici-  
Milazzo 

Giornate dall’8 dicembre al 6 
gennaio 

Presentazione e premiazione progetto 
grafico Area Marina Protetta “Capo 
Milazzo” 

Sede dell’ITET 
“Da Vinci”-
Milazzo 

05/12/19 ( 6 ore) 

PON 10.2.5C FSEPON SE-2018-29 
“Mylae nel segno della Valorizzazione” 
 

Sede Via Gramsci 
Milazzo 

7/1272020 
Seminario conclusivo del PON  

Giornate a tema 
11 Novembre - Giornata internazionale 
dello studente. 
25 Novembre - Giornata contro la 
violenza sulle donne. 
27 Gennaio - Giornata nazionale 
in ricordo della Shoah. 
10 Febbraio - Giornata nazionale, per 
commemorare le vittime dei massacri delle 
foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. 
20 Febbraio - Giornata della giustizia 
sociale indetta dall’ONU. 

Sede Via Gramsci 
Milazzo 

 Cinque giornate scolastiche 

Settimana della creatività studentesca Sede Via Gramsci 
–Via XX Luglio-
Milazzo 

24 ore (dal 16 al 21 dicembre) 

 Verso le PROVE INVALSI Sede Via Gramsci 
–Via XX Luglio-
Milazzo 

Ottobre- marzo 

Incontri con esperti ..  6 ore 
 “L’io plurale – 6 conversazioni sul 

presente Milazzo 2019”- Adolescenti e 
nuove dipendenze. (Ass. COGNITIO). 

Milazzo- sede 
scolastica (via 
Gramsci) 

30.09.2019- 6 ore antimeridiane 
(sede di via Gramsci; 
pomeriggio 3 ore sede Eolian In 
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Ospite al ns. istituto la  dott.ssa  
Stefania Andreoli, psicoterapeuta e 
presidente di Alice Onlus. 

Hotel-Milazzo) 

 IN-FORMA Attività progettuale 
finalizzata a promuovere la cultura della 
sicurezza e della regolarità del lavoro- 
Incontri (due giornate)  con la 
Commissione Provinciale per l’Emersione 
del Lavoro non regolare 

Milazzo- sede 
scolastica (via 
Gramsci) 

12 ore ( 4 e 5 dicembre 2019) 

 COSTITUZIONE- Incontri formativi 
(due giornate) con i rappresentanti 
dell’Associazione Nazionale Partigiani 
Italiani (A.N.P.I), proff. F. Martino, G. 
Restifo, D. Pompeiano, B.Ginatempo. 
 

Milazzo- sede 
scolastica (via 
Gramsci) 

12 ore ( 9 e 10 dicembre 2019) 

    
 
Orientamento 

Orientamento OUT - Seminari, incontri a 
scuola e uscite sul territorio regionale per 
orientarsi dopo gli studi superiori. 

Palermo- 
Milazzo- sede 
scolastica (via 
Gramsci) 

Intera giornata 

Orientamento IN- Accoglienza studenti 
delle scuole sec. di primo 
grado,illustrazione offerta formativa,  
sessioni fotografiche e realizzazione make-
up fotografico e cinematografico 
 
 

Sede di Via 
Gramsci, e sedi 
esterne (in 
qualche 
occasione, per 
gruppi di studenti) 

(n. di ore variabile, diverso a 
seconda degli allievi- per il 
lavoro individuale impiegato-  e 
a seconda  delle classi quinte- 
per l’impegno in lavori per 
gruppi non coincidenti con 
l’intera classe) 

 
 
ATTIVITA’ E percorsi  di Cittadinanza e Costituzione 
CURRICULO di Cittadinanza e Costituzione – ATTIVITà E PERCORSI 
 
La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, ha fornito ad ogni istituzione scolastica un elenco di obiettivi prioritari coerenti 
con l’elaborazione di un proprio progetto formativo relativo al Curricolo di Costituzione e cittadinanza.  
Gli obiettivi più rilevanti in tal senso sono:  

a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media; 

d) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 
l’interazione con la comunità locale. 

 
A conferma della rilevanza della messa a punto a livello di istituto di un curricolo di Costituzione e 
cittadinanza, nel Dlgs. 62/2017 [“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”], e precisamente nel Capo III 
[“Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”], agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 
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tiene conto, oltre che della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro, dello sviluppo delle competenze 
digitali e dei risultati formativi di eventuali insegnamenti opzionali introdotti nel secondo biennio e nell’ultimo anno, 
anche delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”. 
 
Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa e delle finalità di potenziamento dell’offerta formativa dell’Istituto, il 
nostro curricolo di Cittadinanza e Costituzione mira, attraverso un’impostazione interdisciplinare e trasversale, a 
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente per mezzo di azioni ed interventi 
formativi curricolari ed extracurricolari, che rientrano a pieno titolo nel “curriculum della studentessa e dello studente” 
da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). 
I filoni tematici nei quali si è articolato il curricolo di istituto di Cittadinanza e costituzione del nostro Istituto sono: 

1) educazione alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 
2) educazione alla cittadinanza digitale: elaborazione di progetti di istituto o di rete di scopo su educazione al 

digitale per un uso consapevole dei social network in funzione didattica ed informativa; sui rischi e sulle 
responsabilità civili e penali conseguenti ad uso inconsapevole ed errato della rete (crimini informatici – furto 
di identità, ecc...); 

3) educazione allo sviluppo “sostenibile” (in ambito energetico, alimentare, paesistico, educativo etc.): 
elaborazione di progetti di istituto o di rete di scopo coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

4) educazione alla “creatività” ed alla conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale ed artistico del 
territorio nelle sue varie dimensioni: elaborazione di progetti ed attività di istituto (anche nel settore 
dell’alternanza scuola lavoro), di ambito, di rete di scopo [ivi compresa la costituzione di accordi/partenariati 
con soggetti pubblici e privati o PON. Le attività previste sono state sia teoriche che pratiche, anche con 
modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico-visivo, 
cinematografico, architettonico, storico-artistico e linguistico-creativo; 

5) educazione alla cittadinanza inclusiva ed ai diritti civili ed umani tra dimensione storico – culturale ed attualità 
sociale e politica:  progetti annuali e pluriennali di istituto, di rete di scopo, PON ed Erasmus+, e con 
elaborazione di materiali didattici messi a disposizione dell’intero Istituto; 

6) educazione alla legalità:  progetti annuali e pluriennali di istituto, di rete di scopo, gestiti e coordinati da 
specifica funzione strumentale e dal gruppo di lavoro “Dispersione scolastica”. 

 
Nel nostro percorso, quale istituzione scolastica di secondo grado, è stato approfondito inoltre lo studio della 
Costituzione italiana attraverso la riflessione su tematiche attuali con la finalità di: 

¾ diffondere la conoscenza della nostra Costituzione, favorendo una lettura critica della stessa; 
¾ educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole; 
¾ diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino quali: 

� il rispetto della vita e della libertà di ognuno 
� l’uguaglianza 
� la sicurezza 
� la solidarietà 

 
La classe, al pari delle altre classi quinte dell’Istituto, ha  seguito settimanalmente (1 ora settimanale), in orario 
curriculare, lezioni di Cittadinanza e Costituzione tenute dalla prof.ssa Giuseppa  Messina nell’ambito di uno specifico 
progetto di potenziamento.  Accanto a questa iniziativa, il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi 
del PTOF e della C.M. n. 86/2010, una serie di  attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione. (alcune di esse, che rientrano tra i progetti di ampliamento dell’O.F. e sono menzionate sopra,  sono 
riprese qui, nella tabella che segue, con maggiori dettagli e con l’esplicitazione delle competenze acquisite) 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 
ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Giornate a tema: Giornate a tema. 
25 Novembre - Giornata 
contro la violenza sulle 
donne. 

Tutte le classi della scuola 
 
Letture, progetti integrati (di 
scrittura e di progettazione 

-potenziamento delle 
conoscenze del mondo 
attuale e/o storiche;  
 - formazione alla 



 
30 

 

27 Gennaio - Giornata 
nazionale 
in ricordo della Shoah. 
10 Febbraio - Giornata 
nazionale, per 
commemorare le vittime dei 
massacri delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata. 
 

grafica, e di produzione di 
elaborati grafico- pittorici,  
fotografici, serigrafici, di 
gadjet vari), esposizioni di 
lavori  

cittadinanza. 
 -conoscenza e 
valorizzazione de i diritti 
umani, delle libertà 
fondamentali, del senso 
della “memoria” come 
dovere civico. 
-integrazione dei saperi con 
lo sviluppo di elaborati 
artistici ispirati ai temi 
-efficienza nella 
pianificazione e 
nell’organizzazione del 
lavoro 
 
 

“La scuola in 
campo…contro la 
violenza sulle 
donne” 

Incontro di calcio, 
realizzazione di striscione 
con slogan  e concorso 
cinematografico 

19-12-2019- Incontro-di 
calcio- mattinata-, e-
pomeriggio- convegno 
promosso 
dall’Assoociazione 
“Aletheia” 
Classi quinte del Liceo 
Artistico ed altri classi 
dell’Istituto 

Valorizzazione della  scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado 
di  
sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie 
e il territorio 

La mela di AISM 
 

Evento di solidarietà Raccolta fondi per sostenere 
la ricerca scientifica 
 
04/10/2019 
Scuola + 
Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla 
 

-Sensibilizzazione alla 
pratica della donazione 
 
-assunzione della 
consapevolezza dei diritti e 
dei doveri; 
 

“Un dono per la vita”  
 

Evento di solidarietà 
“Oggi a scuola 
imparo a donare” 
 

19-26 ottobre 2020 
Attività di formazione e 
manifestazione 
Giornata Nazionale 
Incontro Informativo con 
AIDO 
 

- Sensibilizzazione alla 
pratica della donazione 
- assunzione della 
consapevolezza dei diritti e 
dei doveri 
 

 “Con questo panettone mi 
cambi la vita” 
 

Evento di solidarietà Dicembre 2019 
Raccolta fondi a 
sostegno del Campus 
di Ematologia 
“Cutino”per sostenere la 
ricerca scientifica-  
Scuola + 
Associazione per la ricerca 
“Piera Cutino” ONLUS 
 

-Sensibilizzazione alla 
pratica della donazione 
- assunzione della 
consapevolezza dei diritti e 
dei doveri 
- 

“L’io plurale – 6 INCONTRO CON Incontro seminario di -approfondimento delle 
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conversazioni sul 
presente Milazzo 
2019”- Adolescenti 
e nuove 
dipendenze.” 

STEFANIA 
ANDREOLI 

approfondimento sulle 
dipendenze e sui disagi 
giovanili. 
30.09.2019 
Classi quinte del Liceo 
Artistico 

tematiche legate al disagio 
giovanile 
-capacità di dialogo, di 
scambio, analisi di sé e dei 
propri bisogni 
-capacità di discussione 
critica 

LIBRIAMOCI-Giornate di 
Lettura nelle scuole- Un 
progetto nazionale del 
Centro per il Libro e la 
Lettura 
 
 

“Di mare e di vento, la 
Sicilia in versi e musica”- 
La ricerca dell’identità della 
nostra terra, con poesie e 
melodie intense. 
Giornata a tema a scuola 
con ospite –lettore il 
musicista Antonio Putzu, 
per un connubio di parole, 
di note, di cultura e di 
emozione. 

(ottobre-novembre)-  
Studio preliminare, letture a 
tema,  realizzazioni 
artistiche, riprese 
fotografiche, scrittura di 
temi, scrittura di intervista-
articoli Sabato 16 novembre 
2019- Evento nella sede di 
Via Gramsci (classi terze, 
quarte e quinte)-  
 

-approccio alla lettura  in 
modalità aperta e creativa 
-capacità di analisi di testi e 
di approfondimento del 
rapporto poesia-musica, in 
termini di cultura e di 
emozione 
- conoscenza di scrittori e 
temi legati alla Sicilia 
-valorizzazione del 
patrimonio letterario, 
musicale, artistico e 
culturale siciliano, anche 
dialettale 

 
 
“SiciliArte” 
 

Progetto di valorizzazione e 
di promozione della cultura 
e dell’arte della Sicilia 
attraverso la  progettazione 
grafica e le  produzioni dei 
laboratori del 
Liceo.(tipografia, serigrafia, 
fotografia e cinematografia) 

Tutto l’anno 
 
Classi quinte del Liceo 
Artistico ed altri classi 
dell’istituto 

- sviluppo della creatività e 
progettazione di gadjet vari 
- conoscenza della Sicilia e 
approfondimento del senso 
di appartenenza. 
-valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
culturale siciliano 

“Se si insegnasse la 
bellezza” 

Rassegna teatrale e 
cinematografica promossa 
dal Teatro Trifiletti di 
Milazzo (Contrasto alla 
mafia e ad altre forma di 
illegalità 

Cinema Liga di Milazzo 
(dicembre 2019- gennaio-
febbraio 2020) 
Classi quinte del Liceo 
Artistico ed altri classi 
dell’istituto 

-promozione di una cultura 
della legalità e conoscenza e 
contrasto delle mafie 
-valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio  
- promozione della cultura 
della Sicilia attraverso teatro 
e cinema) 

SPORTELLO DI 
ASCOLTO 

Incontri con la psicologa, 
dott.ssa V.  Scamporlino, 
prevalentemente con 
appuntamenti individuali  

 
 
Tutto l’anno 
 
Classi quinte del Liceo 
Artistico ed altri classi 
dell’istituto 

- prevenzione e contrasto 
della dispersione , della 
discriminazione e del  
bullismo e il cyberbullismo.  
- soccorso al disagio 
-promozione del successo 
formativo di ogni alunno, 
dell’inclusione scolastica, 
del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi 
speciali, 
nonché  
-potenziamento 
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dell’integrazione con la 
comunità 
 

SPORT e PARASPORT al 
Guttuso 4 

  - educazione alla salute 
attraverso la pratica sportiva 
-incentivo al rispetto 
dell’altro, alla 
cooperazione,inclusione; al 
rispetto delle regole nelle 
attività di gruppo 
-valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio ed in 
grado di sviluppare 
l’interazione con la 
comunità locale. 
 

IL VIRUS VA ISOLATO, 
LA SOLIDARIETÀ NO  
 

 VISUAL PER LA 
CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
CONTRO LE FOBIE E 
L’IGNORANZA 
RAZZISTA AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS 
 

Analisi di una lettera di uno 
studente cinese in Italia  
dalla 
redazione@quotidianodisici
lia.it 
Il cartello choc a 
Roma:vietato l’ingresso ai 
cinesi. Analisi scena del 
film “La Vita è Bella” di 
Roberto Benigni. 
Marzo-aprile 2020 
Classi quinte del Liceo 
Artistico 

-Gestione dell’iter 
progettuale di un visual 
fotografico e 
cinematografico, dalla 
ricerca del soggetto alle 
tecniche di ripresa e di 
proiezione alla 
postproduzione con 
software specifici 
-Acquisizione  
consapevolezza sull’uso 
degli strumenti analitici e un 
know how utile alla 
decostruzione analisi e 
ricostruzione dell’immagine 
fotografica e 
cinematografica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:redazione@quotidianodisicilia.it
mailto:redazione@quotidianodisicilia.it
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITÀ’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  

 I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento fanno parte essenziale dell’esperienza 
scolastica di ogni studente e dall’anno scolastico 2018-2019 è uno degli argomenti di discussione 
che caratterizza il colloquio del nuovo esame di stato. La Legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 
dell’articolo1, indica l’Alternanza Scuola-Lavoro, attuale Percorsi per le Competenze trasversali e 
l’Orientamento (PCTO), come una strategia didattica obbligatoria inserita nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e 
come parte integrante del curricolo. 
I percorsi di PCTO vengono svolti in almeno 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei Licei, 
hanno una struttura flessibile che prevede periodi di formazione in aula e momenti di 
apprendimento "in situazione" o ambiente lavorativo. 
Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario lo svolgimento del Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento che verrà inserito nel curriculum dello studente. 
La valutazione del percorso di PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente. 
 

Il Liceo artistico “Renato Guttuso” opera in un territorio caratterizzato da una varietà di beni 
artistici e culturali e da un forte sviluppo turistico. Si evidenzia sul territorio la necessità di far 
fronte a problematiche di aggiornamento delle competenze delle figure professionali nell’ambito 
della società della conoscenza e dell’informazione, oltre che di ampliamento dei servizi di supporto. 
Si rilevano carenze connesse al bisogno di valorizzazione e potenziamento del capitale umano 
rispetto alle sfide aperte dagli scenari di sviluppo nazionale. Inoltre si evidenzia scarsa 
valorizzazione del patrimonio artistico- culturale e una bassa diffusione della cultura della legalità. 
Le strutture sociali sono essenzialmente a carattere privato, religioso, sportivo e culturale che 
operano con grande difficoltà soprattutto nell’ambito dell’integrazione sociale. Per quel che 
riguarda la qualità della vita si rileva una crisi dei valori tradizionali quali la famiglia e il lavoro.  

In tale contesto la scuola rappresenta una risorsa e un luogo formativo importante che risponde ad 
una sempre maggiore richiesta d’istruzione artistica e di sviluppo di valori quali: il rispetto e la 
tutela del patrimonio ambientale, il recupero e la valorizzazione dei beni architettonici, la 
promozione e la diffusione della cultura artistica in tutte le sue forme.  

La progettazione dei PCTO è di tipo flessibile e personalizzata e contempla : 

-la dimensione curriculare, la dimensione esperienziale, la dimensione orientativa 

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 
trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita spendibili nel 
mondo del lavoro 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml
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- Obiettivo formativo principale del progetto è quello di preparare figure professionali 
coerenti con le esigenze del territorio e con il profilo in uscita. Risultano, infatti, 
particolarmente richieste figure specializzate nell’ambito del Visual-Graphic Designer e 
nell’ambito del Design e complementi d’arredo nell’architettura sostenibile e del froreal 
Design, anche per la realizzazione di grandi eventi e nell’abito della conoscenza, 
salvaguardia e valorizzazione de patrimonio artistico.  

- Altresì il percorso è destinato a fornire ai discenti conoscenze specifiche sui settori di 
interesse, sull’organizzazione di un’Azienda e le sue dinamiche; dalla progettazione alla 
realizzazione nei laboratori, acquisendo conoscenze sul campo sulle realtà quotidiane.  
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

SOGGET
TI 

COINVO
LTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

Terzo anno 
”Rimtha, un 

Museo a 
cielo aperto”,  

 
Quarto anno  
“A scuola 

d’Impresa”  
 

Quinto anno   
“Il  Designer 
Graphicarch 

 

Alunni 
classi 
terze, 
quarte e 
quinte 

x Orientamento 
all'impresa  

x Stage aziendale  
x Visite aziendali 
x Corso sicurezza 

sui luoghi di 
lavoro  

x Restituzione 
dati alla scuola 

Competenze EQF 
Applicare tecniche lavorative di base a partire 
dall’elaborazione grafica. Utilizzo di macchinari 
specifici Abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro.  
Capacità di determinare il prezzo di un prodotto 
Interfacciarsi con fornitori e clienti. 
Competenze di cittadinanza 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
risolvere i problemi che si incontrano nella vita 
e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 
Imparare ad imparare: 
Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio. 
Competenza digitale: 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 
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PROVE INVALSI 
 

A partire dall’ a.s. 2018-19 il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto le prove Invalsi per l’ultimo anno 
della scuola secondaria secondo grado (grado 13). Le discipline interessate sono italiano (durata 
della prova 120 minuti), matematica (durata della prova 120 minuti), inglese (durata della prova 90 
minuti per il reading e 60 minuti per il listening).La prova SNV è computer based (CBT) e per tutte 
e tre le discipline interessate si  svolge mediante utilizzo di PC connessi alla rete internet. Il nostro 
istituto per quest’anno scolastico, 2019-2020, aveva calendarizzato le prove utilizzando l’arco 
temporale compreso tra il 2 marzo 2020 e il 21 marzo 2020 prevedendo la somministrazione in tre 
giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra temporale, una giornata per ciascun 
ambito disciplinare: questa era, infatti, la soluzione consigliata dall’Indire, già seguita nel 
precedente a.s. e più opportuna per il singolo alunno. Gli alunni assenti nelle date di svolgimento 
della prova Invalsi, in ciascuna classe e per ciascuna disciplina, avrebbero avuto l’opportunità di 
recuperare la prova in una data fissata sempre all’interno della suddetta finestra di 
somministrazione. A causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza (circolare 
prot.0003309 del 5/03/2020) obbligata dal DPCM a seguito dell’emergenza COVID 19 per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, solo alcune Prove 
Invalsi sono state effettuate. 

Segnatamente, la classe quinta A/C  ha affrontato in data 3 marzo 2020  la prova di matematica 
e in data 4 marzo 2020  la prova di inglese. La classe ha aderito alle prove SNV con una presenza 
degli alunni massiccia. Contestualmente allo svolgimento, alla chiusura della prova da parte dello 
studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova) vi è stata la 
trasmissione automatica dei dati a INVALSI, senza intervento da parte del personale della scuola 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 1  
Progetto Cittadinanza  e Costituzione 
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“La Costituzione e’ il fondamento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, se 
non e’ rispettata dalle autorita’ politiche, se non e’ difesa dal governo e dal parlamento, se e’ 
manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale , anche attraverso l’insegnamento e 
l’educazione scolastica e post-scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale sono fabbricate  le 
nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà.” (Don Luigi Sturzo) 

 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

Il tema della Costituzione e della sua centralità nello sviluppo della collettività sociale è oggi quanto mai 

attuale. E’ altrettanto evidente, però, che la Costituzione italiana è ancora oggi ampiamente misconosciuta e 

vissuta come un testo sganciato dalla vita quotidiana, di pertinenza esclusiva della classe politica o delle 

istituzioni.  

Molte scuole, nell’autonomia che ne caratterizza l’attività, hanno già fatto del tema della legalità un elemento 

centrale dell’offerta formativa, rispondendo a specifiche esigenze del territorio: lotta all’illegalità, alla 

violenza, al bullismo, agli abusi, al mancato rispetto delle pari opportunità di genere, di categoria, di religione, 

di razza, di condizione sociale. Perché queste iniziative formative non rimangano dei semplici incontri formali 

fini a se stessi, bisogna prevedere altresì un intervento didattico-educativo mirato, per fare in modo che i 

ragazzi abbiano una maggiore consapevolezza dell’importanza dei valori riconosciuti dalla nostra Carta 

Fondamentale, e precisamente: 

- conoscano i diritti e doveri del cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e come possono e devono 

essere difesi; 

- approfondiscano il senso della democrazia, dei suoi istituti e fondamenti nella società civile; 

- comprendano l’importanza della partecipazione responsabile, la necessità di costruire reti  e consolidare 

una cultura della legalità come strumento principe del vivere civile. 

Conoscere i contenuti della Costituzione significa infatti conoscere lo Stato italiano e condividerne i valori.  

 

*********** 

Il progetto, rivolto a tutte le classi quinte dell’Istituto, articolato in 33 ore annuali, ha come obiettivo principale 

proprio quello di contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura- in 

termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche- della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di 

cittadini attivi e consapevoli.  

Il riferimento alla Costituzione della repubblica italiana, alla luce della rilettura dell’esperienza personale di 

ogni alunno, grazie all’approfondimento di argomenti di carattere giuridico, sociale ed economico, permetterà 

quindi di: 

x Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti. 

x Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le istituzioni. 
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x Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 

responsabilità partecipate. 

x Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico. 

x Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità. 

x Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata. 

x Indicare i principi ed i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli alunni di 

sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare responsabilmente 

alla vita dello Stato; 

 

 

 

x Far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalita’ è educazione ai diritti umani, alla 

democrazia, al giudizio critico, all’intercultura e alla convivenza, alla solidarietà e alla non violenza. 

x Dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo economico e 

sociale. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 

¾ La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parte, contenuto; 

¾ Lo Stato: organi e funzioni; 

¾ La Pubblica Amministrazione; 

¾ L’Unione Europea e le istituzioni comunitarie. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

� Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei principi, delle norme e dei 

valori fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata al quadro storico-sociale di riferimento; 

� Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di 

partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno 

riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, 

culturali e religiose.  

� Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione in cui gli studenti sono 

protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà attiva, contestualizzati in azioni concrete sul 

tessuto sociale (territoriale, nazionale, internazionale). 

� Creare nel territorio e nella coscienza comune nuova sensibilità verso le regole e la riflessione sul 

vero significato di Costituzione e sulla genesi della convivenza.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

� Capire e fare propri i contenuti della Costituzione. 
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� Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 

ripercussioni sulla vita di soggetti altrui. 

� Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad 

adempiere ai propri doveri. 

� Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 

tolleranza.  

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo interattivo, ma farà ricorso ad altre strategie 

didattiche quali lezione frontale, lettura e analisi guidata di testi, produzione di schede e mappe concettuali, 

esercizi individuali e di gruppo. 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal grado di 

maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale soprattutto sul piano dello sviluppo e 

dell’integrazione di diversi componenti:  

- capacità di lettura del reale; 

- confronto delle idee; 

- consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo/donna e di cittadino/a. 

Il monitoraggio sarà effettuato in itinere ed ex post attraverso: 

x Test periodici 

x Discussioni per rilevare l’interesse, la partecipazione e il gradimento degli alunni in riferimento alle 

attività svolte.  

 

Milazzo lì, 14.10.2019                                                                                    Prof.ssa Giuseppa Messina 
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Allegato 2  
Relazione Cittadinanza e Costituzione 
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AREA DI POTENZIAMENTO 

 
PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Anno scolastico 2019/2020 
 
  RELAZIONE FINALE   
Docente: prof.ssa Giuseppa Messina 
 

Il progetto ha approfondito il tema della Costituzione e della sua centralità nello sviluppo della 
collettività sociale, oggi quanto mai attuale. E’ altrettanto evidente, però, che la Costituzione 
italiana è ancora oggi ampiamente misconosciuta e vissuta come un testo sganciato dalla vita 
quotidiana, di pertinenza esclusiva della classe politica o delle istituzioni.  
Pertanto, si e’ reso necessario conoscere ed approfondire i contenuti della Costituzione e la 
legge 107/2015 nell’art. 1 comma 7, ha fornito a ogni isituzione scolastica un elenco di obiettivi 
prioritari coerenti con l’elaborazione di un proprio progetto formativo relativo al Curricolo di 
Costituzione e Cittadinanza. In ragione alle superiori premesse, l’istituto Guttuso ha ritenuto 
efficace realizzare il progetto destinato alle conoscenze, anche di natura speculativa, della 
Costituzione italiana e dei principi di “ Cittadinanza” e affinchè queste iniziative formative non 
rimassero  dei semplici incontri formali fini a se stessi, sono stati previsti interventi didattico-
educativo mirati, per fare in modo che i ragazzi avessero una maggiore consapevolezza 
dell’importanza dei valori riconosciuti dalla nostra Carta Fondamentale, e precisamente: 

x conoscere i diritti e doveri del cittadino, il modo in cui questi vengono normati e come 
possono e devono essere difesi; 

x approfondire il senso e il valore della democrazia, dei suoi istituti e fondamenti nella 
società civile; 

x comprendere l’importanza della partecipazione responsabile. 
Il progetto,e’ stato rivolto a tutte le classi quinte dell’Istituto, articolato in 33 ore annuali, ed ha 
avuto come obiettivo principale il contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, 
fornendo loro le chiavi di lettura in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche 
della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini attivi e consapevoli.  
Quindi gli obiettivi della conoscenza sono stati: 
o Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti. 
x Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

istituzioni. 
x Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate. 
x Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico. 
x Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità. 
x Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata. 
x Indicare i principi ed i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli 

alunni di sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare 
responsabilmente alla vita dello Stato; 
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x Far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalita’ è educazione ai diritti 
umani, alla democrazia, al giudizio critico, all’intercultura e alla convivenza, alla solidarietà 
e alla non violenza. 

 
 
 

x Dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo 
economico e sociale 

Il progetto ha avuto, altresì, quali finalità: 
x L’approfondimento dei principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione 

Italiana, contestualizzata al quadro storico-sociale di riferimento; 
x lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione 

consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno 
riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità 
personali, culturali e religiose.  

Allo scopo di dare, infine, valide competenze hanno formato oggetto di approfondimenti e 
riflessioni i seguenti obiettivi :  

x Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere 
delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui. 

x Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è 
tenuto ad adempiere ai propri doveri. 

x Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e 
della tolleranza.  

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 
marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 
stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 
criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina 
 
Metodologia 
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 
sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
� Lezione frontale 

� Lezione individualizzata 

� Lavori di gruppo 

� Lezione interattiva 

� Discussione guidata 

� Ricerca guidata 

� Lavori individuali 

 

� Videolezioni sincrone e asincrone 

� Audio lezione, chat 

� Ricerche individuali 

� Discussione guidata in modalità telematica 

� Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

� Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 
 

Mezzi e materiali 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
� Libri di testo 

� Letture di riviste/quotidiani 

� Fotocopie di documenti 

� App Google Suite 

� Google Classroom 

� Meet 
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� Materiali audiovisivi 

� Classe virtuale (Weschool) 

 

� Whatsapp 

� Registro elettronico Argo 

� Classe virtuale (Weschool) 

 
 
 
Strumenti di verifica 
 
La verifica della idoneità delle attività didattiche a conseguire gli obietivi prefissati, trattandosi di 
un progetto, si è  sostanziata nella costante interlocuzione con gli alunni al fine di valutare il grado 
di efficacia delle lezioni impartite e la loro idoneità a formare i futuri cittadini consapevoli 
dell’importanza delle leggi e della loro osservanza. ( dal 5.03.us ad oggi , per i noti problemi legati 
alla pandemia  si e’ fatto ricorso alla Didattica a distanza).  
 
Criteri di valutazione 
La valutazione è stata operata prendendo in esame : 

x capacità di lettura del reale; 
x confronto delle idee; 
x consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo/donna e di cittadino/a. 

Il monitoraggio è stato  effettuato in itinere ed ex post attraverso: 
x test periodici 
x Discussioni per rilevare l’interesse, la partecipazione ed il gradimento degli alunni in 

riferimento alle attività svolte.   
 

CONTENUTI 

 
¾ La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parte, contenuto; 

¾ Lo Stato: organi e funzioni; 

¾ La Pubblica Amministrazione. 

 
 
Milazzo li’, 02.05.2020                                                               IL DOCENTE 
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Allegato 3 
Progetto Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 
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PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
Profilo professionale 

Interior & Decoration 
 
 

Sezione A 
 
A1 Aziende e/o amministrazioni coinvolte 

Tipologia Denominazione 
Dati sulla disponibilità per 

l’inserimento 

Enti Locali, Enti 
Istituzionali, Aziende 
pubbliche e private. 

ANPAL Servizi, ASP di Messina, 
Comune di Rometta, ass.ne 
Cognitio, Fattoriamo. 

  

  

  

  

 
 

SEZIONE B 
B1 Motivazione del Progetto 

Si evidenzia sul territorio la necessità di far fronte a problematiche di aggiornamento delle 
competenze delle figure professionali nell’ambito della società della conoscenza e dell’informazione, 
oltre che di ampliamento dei servizi di supporto. Si rilevano carenze connesse al bisogno di 
valorizzazione e potenziamento del capitale umano rispetto alle sfide aperte dagli scenari di sviluppo 
nazionale. Inoltre si evidenzia scarsa valorizzazione del patrimonio artistico- culturale e una bassa 
diffusione della cultura della legalità. Le strutture sociali sono essenzialmente a carattere privato, 
religioso, sportivo e culturale che operano con grande difficoltà soprattutto nell’ambito 
dell’integrazione sociale. Per quel che riguarda la qualità della vita si rileva una crisi dei valori 
tradizionali quali la famiglia e il lavoro. In tale contesto la scuola rappresenta una risorsa e un luogo 
formativo importante che risponde ad una sempre maggiore richiesta d’istruzione artistica e di 
sviluppo di valori quali: il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, il recupero e la 
valorizzazione dei beni architettonici, la promozione e la diffusione della cultura artistica in tutte le 
sue forme. 

 
 
 
 
 
B2 Competenze che si prevedono di sviluppare (in coerenza con gli obiettivi indicati nel PTOF)  
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▪ Acquisire la capacità di nuove attitudini e conoscenze degli strumenti e delle principali tecniche 
della rappresentazione grafica.  

▪  Conoscere i materiali occorrenti, nonché le tecniche di realizzazione in serie contemporanea e 
l’utilizzo dei più moderni software 

▪  Conoscere gli eventi storici che sono alla base dell'attuale cultura della progettazione 
realizzazione ceramica e delle tecniche tradizionali e contemporanee. 

▪ Saper applicare le tecniche del colore e del suo utilizzo sia su stampati digitali, offset che per il 
web.  

• Saper scegliere, in base alle richieste dei clienti, le più adatte tecniche di decorazione e cottura 
dei prodotti ceramici e di formatura e foggiatura  

• Applicare le regole della comunicazione visiva 
• Saper individuare caratteristiche e proprietà delle richieste di mercato oggi; 

• Acquisire competenze relative all’organizzazione del lavoro e della gestione economica del 
servizio clienti (customer service) 

Conoscere ed applicare correttamente le regole dell’advertising 

 
 
 
B3 Risultati attesi (in termini concreti e misurabili) 

Lo scopo principale è quello di far acquisire le soft skill Competenze trasversali una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti per agire/reagire a idee, 
persone, situazioni oggi tanto ricercate  in ambito lavorativo  attraverso la dimensione 
operativa del fare. Conoscere gli aspetti tecnico- metodologici della disciplina ed i molteplici 
settori del mestiere del interior designer e del decoration designer, scegliendo quello più vicino 
alle loro attitudini e che potrebbe diventare la loro occupazione. 

 
 
 
 

Sezione C 
 
C1 Modalità di integrazione con le attività della Formazione Lavoro o dell’area di progetto 
(se presente) 
 
C2 Quota del piano di studio che si realizza in alternanza - Indicare nella prima colonna le unità 
di apprendimento curricolari che vengono sostituite da quelle realizzate nel percorso in alternanza, 
da indicare nella seconda colonna 
 
C3 Attività di supporto all’inserimento dei giovani in azienda (indicare modalità di 
realizzazione) 
 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( moduli di formazione A+B) da parte dell'ASP di 
Messina-Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPRESAL c/o sede IIS R GUTTUSO. 
Gli studenti che nell'anno scolastico 2017/18 non hanno conseguito l'attestato sulla sicurezza 
(moduli di formazione A+B) hanno svolto sulla piattaforma del MIUR il corso sulla sicurezza e-
learning (BASE) e integrato la sicurezza SPECIFICA in videolezione tenuta da figure esperte 
specializzate dell’istituto 
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Orientamento all'impresa tenuto tutor scolastico presso la sede scolastica. 

Orienta il tuo futuro incontro promosso dall'associazione COGNITIO presso la sala conferenze 
dell'EOLIAN MILAZZO HOTEL 

 
 
C4 Attività formative in azienda (sintetica descrizione del percorso) 

Il percorso di alternanza scuola lavoro prevede lo stage presso aziende  dei diversi settori di 
indirizzo: settore grafico, editoriale, fotografico, cinematografici, pubblicitario. Gli allievi 
acquisiranno abilità tecniche specifiche che consentiranno loro di inserirsi in campo lavorativo; 
infatti l’articolazione dello stage prevede l’integrazione delle conoscenze tecnico/pratiche specifiche 
con conoscenze di tipo trasversale relative alle buone prassi organizzative, nonchè metodologie di 
lavoro e informazioni relative alla legislazione professionale di settore.  
Le modalità operative che si intendono privilegiare sono:-Esercitazioni pratiche di ideazione e 
realizzazione progetti grafici. 
-Realizzazione campagne pubblicitarie-Ideazione di corporate identity aziendali-Osservazione di 
situazioni reali di lavoro-Colloqui e pianificazione step by step con i clienti  

 
 
C5 Monitoraggio e valutazione  

E’  stato  monitorato  l’inserimento  nel  contesto  aziendale,  la  capacità  di  interazione  con  gli  
altri soggetti, le modalità di collaborazione utilizzate, la capacità di adattamento alla nuova 
situazione, i progressi  dimostrati.  Al  termine,  le  attività  di  stage  sono  state  valutate  dal  tutor  
aziendale  e  dal docente  che  ha  affiancato  il  tirocinante.  E’  stata  predisposta  una  scheda  di  
valutazione  dello studente  in  base  ai  parametri  ritenuti  dirimenti  (competenze  acquisite,  
abilità,  capacità organizzative,  impegno  e  presenza).  La  classe  ha  partecipato  con  interesse  
alle  varie  attività raggiungendo gli obiettivi previsti. Durante lo stage tutti gli alunni hanno 
dimostrato interesse ed impegno nello svolgimento delle attività proposte dall’azienda, ricevendo 
una valutazione più che positiva  da  parte  del  tutor  aziendale.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  
dunque,  il  bilancio  finale  può considerarsi molto positivo. 

 
 
C6 Modalità di dichiarazione delle competenze acquisite 

E' stata predisposta una scheda di certificazione delle competenze dello studente la quale testimonia 
la valenza formativa del percorso, facilita la mobilità, sostiene l’occupabilità e promuove l’auto-
valutazione e l’auto-orientamento. Inoltre rende trasparente la qualità dell’offerta formativa. Gli 
strumenti adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi ed il riconoscimento delle 
competenze  
E' stato infine predisposto un modello che è stato compilato in accordo tra Azienda e Tutor 
scolastico.  

 
 
C7 Risorse professionali 

Tipologia risorse  n. addetti, caratteristiche professionali, istituto/ente di 
appartenenza 
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Gruppo di progetto Studenti , D.S., D.S.G.A., Docenti tutor, Docente esperto sulla sicurezza. 

Responsabile del 
coordinamento 

 

Tutor aziendali Valeria Cotruzzola, Comune di Rometta. 

Tutor formativo della 
scuola 

 Prof. Puglisi Gianluca, prof. D’Agostino Riccardo, prof.ssa Calleri 
Giuseppa 

Altre figure previste 
nell’Azione (esperti del mondo 
del lavoro,  psicologi del 
lavoro) 

Dott.ssa Stefania Andreoli 

 
 
                                                            Il tutor scolastico               

Prof. Puglisi Gianluca 
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Allegato 4 
Relazione 

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
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PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

Profilo professionale: 
 
 

“Interior e Decoration”  
 

CLASSE V SEZ. AC 
 

INDIRIZZO  
 

DESIGN DELLA CERAMICA 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 
 

 
TUTOR SCOLASTICO: PROF. PUGLISI Gianluca 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

La classe 5^ AC indirizzo Design della Ceramica – ha iniziato, nell’anno scolastico 2017/2018, un 
percorso di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orinetamento (P.C.T.O.) (ex 
Alternanza/Scuola/Lavoro) come previsto dai quadri orari ministeriali. Il progetto è stato 
regolarmente  portato  a  termine,  in  questo  anno  scolastico  2019/2020,  rispettando  quanto 
previsto dal D.P.R. 87 del 2010. Sono state svolte complessivamente le ore previste dal progetto 
iniziale, presso aziende del territorio, (oltre  alla  obbligatoria  formazione  in  materia  di  
sicurezza) con  il  compito  di integrare l’attività operativo- caratteristica con un’azione di 
preparazione e approfondimento di contenuti, indispensabili all’inserimento dello studente in 
ambito lavorativo.  
Il percorso di alternanza scuola lavoro della classe si è svolto secondo la seguente scansione 
(allegato schema in coda alla relazione):  
- Classe  Terza: Progetto: “Rimtha un progetto a cielo aperto” percorso  formativo  di 70  ore  
complessive  così strutturate: 10 ore di orientamento, 30 ore di tirocinio in azienda, 20 di visite 
aziendali e 10 ore di restituzione dati a scuola. In questo anno scolastico sono state svolte 12 ore 
corso sulla sicurezza svolto dall'ASP di Messina (ad eccezione dell’alunna Giada Gambino che ha 
seguito solo le 4 ore sulla piattaforma e-learning del MIUR e integrate le restanti 8 ore di sicurezza 
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specifica con un corso a distanza nell’A.S. 2019/2020 tenuto dal Prof. Foti) portando così il monte 
ore complessivo a 82 ore. 
- Classe  Quarta: Progetto: “A Scuola d’Impresa”, percorsi formativi di 36 ore complessive così 
strutturate: 9 ore di Orientamento, 12 ore di tirocinio in azienda, 6 ore di visite aziendali e 9 ore di 
restituzione dati. 
- Classe Quinta: Progetto “Il Designer Graphicarch”,  percorso  previsto  con  la  durata  di 15 ore 
complessive così  strutturate:  2 ore di Orientamento Aziendale in aula, 2 ore di Seminario con 
l’Associazione Cognitio all’Eolian Hotel di Milazzo, 2  ore  di incontro  a  scuola con la Psicologa 
Dott.ssa Andreoli “L’io plurale-6 conversazioni sul presente Milazzo 2019”, 8 ore di incontro a 
scuola percorso IN-FORMA svolto dall’Ispettorato del Lavoro della Città Metropolitana di 
Messina, 1 ora Seminario sul Linguaggio del corpo: come gestirlo alla Maturità 2020 e 7 ore di 
Restituzione dati. Nonostante l’emergenza COVID-19 il progetto è stato portato parzialmente a 
compimento ad esclusione delle visite aziendali previste per il mese di Aprile 2020. 
RELAZIONE COMPLESSIVA PROGETTI SVOLTI  
La classe V AC del Liceo Artistico di Milazzo indirizzo Design della Ceramica ha manifestato fin 
dal primo anno di percorso ASL, una decisa ed entusiastica adesione all’iniziativa e sono stati in 
questo ampiamente supportati dalle loro famiglie.  
ORIENTAMENTO ALL’IMPRESA 
Durante  i  tre  anni,  nelle ore  di orientamento  all’impresa  è  stato  innanzitutto  spiegato  e 
presentato agli studenti l’esperienza che stavano per compiere e la sua importanza per il loro futuro. 
Sono stati chiariti i ruoli della scuola, delle aziende coinvolte e i diritti e i doveri degli studenti in 
questa  attività  scolastica.  L’orientamento  si  è  svolto  a  scuola  in  orario  curriculare  ed 
extracurricolare con lezioni frontali e interattive in laboratorio. Sono stati trattati i temi: 
-  delle  forme  giuridiche  aziendali,  della  fiscalità  d’azienda,  delle  forme  di  finanziamento, 
della sicurezza in azienda.  
-  L’agenzia  pubblicitaria,  figure  e  funzioni  svolte  all’interno  dell’agenzia.  Il  concetto  di 
mercato  e  di  il  marketing,  il  ciclo  di  vita  del  prodotto  e  la  conoscenza  delle  variabili  del 
Marketing Mix. 
Seguendo il d.l. 81/2008 sono stati spiegati i ruoli dei responsabili per la sicurezza, l’importanza 
della prevenzione, la sicurezza del luogo di lavoro (Modulo di tutela della salute e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro effettuate dall’ ASP di Messina). In laboratorio gli studenti hanno sperimentato 
sul campo le nozioni teoriche apprese, dalla segnaletica per la sicurezza alle misure di prevenzione 
e  protezione.  Obiettivo  formativo  principale  del  progetto  è  stato  quello  di  preparare  figure 
professionali  coerenti  con  le  esigenze  del  territorio  e  con  i  profili  in  uscita  del  Liceo  
Artistico, indirizzo Design della Ceramica. Lo scopo è stato integrare e arricchire le conoscenze e 
consolidare le competenze acquisite  a  scuola  operando  dentro  un’azienda. La  finalità,  inoltre,  è  
stata  quella  di  rendere consapevoli gli allievi del ritmo e delle dinamiche del mondo professionale.  
ATTIVITÀ IN AZIENDA  
Grazie alla convenzione firmata dalla scuola gli studenti hanno potuto svolgere il tirocinio presso 
aziende e laboratori presenti sul territorio, che operano in campo Ceramico. Al  fine  di  favorire  la  
frequenza  degli  allievi  e  rendere  più  fruttuosa l’esperienza di ASL, è stata posta particolare cura 
nell’abbinare i corsisti ad aziende il più possibile vicine al luogo della loro residenza, per meglio 
risponde alle loro esigenze. Questa condizione ha facilitato  l’esperienza  di  stage  e  ne  ha  
aumentata  l’efficacia. Gli  studenti  hanno  svolto  attività  di progettazione al PC, di laboratorio, 
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curando l’aspetto grafico, con  particolare  attenzione  sia  alle  nuove  tendenze  del  mercato  ed  
all’innovazione  tecnologica, rispondendo  alle  richieste dell’azienda e del  territorio.  Gli  allievi  
hanno  svolto  le  diverse  attività operative  in  modo  serio  e  responsabile,  dimostrando  
dinamismo,  disponibilità  e  forte coinvolgimento personale. Tutte le situazioni d’inserimento in 
azienda hanno dato esiti positivi: gli allievi, seguiti dal Tutor aziendale personale esperto e 
qualificato, hanno potuto lavorare in maniera guidata  su  diversi  manufatti  applicando variegate  
tecniche  di  produzione.  Oltre  l’utilizzo  dei materiali e delle attrezzature gli studenti hanno 
imparato a porre attenzione alla soddisfazione del cliente  e  del  mercato,  hanno  sperimentato  la  
flessibilità  in  ogni  attività,  hanno  imparato  ad affrontare le problematiche lavorative che 
nascono in itinere e quelle del lavoro in squadra. Hanno potuto apprezzare i diversi ruoli e le 
professionalità presenti in azienda e l’attenzione alle regole e alle procedure per evitare costi e 
danni alle persone e ai macchinari. Gli studenti sono stati seguiti nel  percorso  dai  responsabili  
d’azienda,  da esperti  del  mondo  dell’impresa  e dai  Docenti Tutor. Affrontando  le  
problematiche  aziendali  e  studiando  il  funzionamento  delle  imprese  si  sono affacciati  al  
mondo  del  lavoro  acquisendo  un’esperienza  importante  che  gli  permetterà  una  volta 
diplomati  di  avviare  con  maggiore  consapevolezza  una  propria  azienda  o  anche  di  
presentarsi  al mondo del lavoro in maniera più completa grazie all’esperienza sul campo acquisita. 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE E’ stato monitorato l’inserimento nel contesto aziendale, la 
capacità di interazione con gli altri  soggetti,  le  modalità  di  collaborazione  utilizzate,  la  capacità  
di  adattamento  alla  nuova situazione,  i  progressi  dimostrati.  Al  termine,  le  attività  di  stage  
sono  state  valutate  dal  tutor aziendale  e  dal  docente  che  ha  affiancato  il  tirocinante. E’  stata  
predisposta  una  scheda  di valutazione dello studente in base agli opportuni parametri (competenze 
acquisite, abilità, capacità organizzative,  impegno  e  presenza).  La  classe  ha  partecipato  con  
interesse  alle  varie  attività raggiungendo gli obiettivi previsti. Durante lo stage tutti gli alunni 
hanno dimostrato interesse ed impegno nello svolgimento delle attività proposte dall'azienda, 
ricevendo una valutazione più che positiva da parte del tutor aziendale.  Nella maggior parte dei 
casi, comunque, il bilancio finale può considerarsi molto positivo. 
VISITE AZIENDALI  
Le visite aziendali (conferenze, convegni, mostre, workshop), hanno arricchito il bagaglio culturale 
e la formazione artistica degli studenti. Hanno visto e toccato con mano ciò che in questi anni hanno 
studiato sui libri. Hanno potuto visitare   il  Museo  Regionale  di  Messina, l’Antiquarium  di 
Milazzo, Parco Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto. 
RESTITUZIONE DATI  
I dati del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono stati realizzati dai ragazzi 
attraverso la realizzazione di file multimediali in formato Power Point (impegnandoli per 7 ore) da 
illustrare ed esporre in sede degli esami di maturità. 
 
Milazzo, lì 02 05 2020   Tutor scolastico: prof. Gianluca Puglisi 
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Allegato 5  
Consuntivi disciplinari – Argomenti svolti 
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Materia: Matematica 

Docente: Prof. Biondo Silvestro  

Libri di testo: M. Re Fraschini  G. Grazzi 
                        I Principi della Matematica 
Ore effettive di lezione fino al 7 Maggio:   54 ( 40 lez. in classe e 14 did. a dist.) su 66 previste. 

Obiettivi specifici conseguiti 

 I discenti hanno affinato la capacità di: 
x individuare i concetti fondamentali e le strutture di base ; 
x operare con simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazioni di formule; 
x affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

matematici atti alla loro rappresentazione; 
x applicare le regole della logica in campo matematico ; 
x inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

 Il livello medio  raggiunto  è  più che sufficiente, conseguito con un accettabile impegno ed una 
partecipazione sempre costante. Alcuni allievi si sono distinti per la costanza nell’interesse, l’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello studio. 
 

MetodologiaLezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, lavoro individuale, recupero 

e/o approfondimento 

Mezzi Libri di testo - fotocopie - mappe concettuali - audiovisivi 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni - Discussioni guidate - Colloqui - Questionari a risposta multipla, vero o falso per 
classi parallele. 

Criteri di valutazione 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica verifica 
dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, come 
impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); come confronto tra i 
risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 
sommativa). 

                                                                                                       Il Docente: 

                                                                                                      Prof. Biondo Silvestro 



 
59 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 
ARGOMENTI SVOLTI ( al 7 Maggio) 
 
Algebra: Equazioni e  disequazioni di 1° e 2° grado.  

Analisi: 

Funzioni e limiti:   Numeri Reali e intervalli. Funzioni di una variabile. Definizioni e 

terminologia.  Classificazione  e caratteristiche delle funzioni  analitiche. Lettura del 

grafico di una funzione. Dominio di funzioni algebriche razionali intere, fratte e irrazionali. 

Determinazione degli intervalli di positività e negatività di funzioni algebriche razionali 

intere e  fratte. La  funzione esponenziale e la funzione logaritmica. Limiti: definizioni, 

enunciati  dei teoremi di unicità del limite e delle operazioni . Significato geometrico del 

risultato dei limiti ed asintoti. Forme indeterminate ¸
¹
·

¨
©
§ f��f

f
f ,,

0
0 , relativa eliminazione. 

ARGOMENTI  DA SVOLGERE: 
 
Calcolo differenziale: Definizione di derivata di una funzione a una variabile. Significato 

geometrico della derivata di una funzione di una variabile.  Derivata di alcune funzioni 

elementari. 

Teoremi relativi al calcolo delle derivate : derivazione di una costante per una funzione , di  

una somma , del prodotto, del quoziente.  

 
 

 Milazzo, 07/05/2020 
Gli alunni                                                                                             Il docente 
                                                                                                                    Prof, Biondo Silvestro 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Materia                   Lingua e Cultura Inglese 

Docente prof.ssa     Lucia Lia Pittau 

Libro di testo :     M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton Performer Culture and Literature vol.2-3 

Ore di lezione effettivamente svolte: 

Fino al 30/04/20 sono state svolte 78 ore di lezione su 99 previste 

Obiettivi specifici conseguiti: 
- Comprendere le idee fondamentali di testi di interesse generale  
- Interagire in modo comprensibile e adeguato al contesto 
-  Conoscere e saper riferire su aspetti relativi alla cultura del mondo anglofono e su problematiche 
proprie dell'epoca moderna e contemporanea  
- Conoscere e contestualizzare testi e autori rappresentativi della tradizione letteraria e artistica 
inglese del periodo compreso tra fine settecento ed età moderna. 
- Esporre con chiarezza i contenuti appresi  

Metodologia: 
Ci si è serviti di un approccio integrato. 
La lezione frontale si è alternata con la lezione interattiva.  
Nella presentazione dei contenuti si è proceduto pressappoco come segue:  

➢ Presentazione dell’argomento  
➢ Accertamento della comprensione tramite domande e/o esercizi di vario tipo (scelta 

multipla, domande aperte, ecc.) 
➢  Consolidamento dei concetti proposti o, nel caso di brani letterari, attività volte a sviluppare 

la capacità di riflessione, il senso critico, ad indurre gli allievi a focalizzare l’attenzione sui 
punti salienti, dai quali far emergere la tematica oggetto di attenzione, per risalire da qui 
all’autore e al contesto socio-letterario, non tralasciando eventuali collegamenti 
pluridisciplinari. 

➢ Dal mese di marzo ad oggi le lezioni si svolte in modalità DAD, durante le quali si è cercato 
di seguire la stessa metodologia applicata ad inizio anno prendendo atto delle ovvie 
difficoltà e differenze. 

Mezzi 
Libro di testo – fotocopie – audiovisivi  

Strumenti di verifica 
Scambi dialogici, quesiti, esposizione degli argomenti trattati, questionari a scelta multipla, a 
risposta aperta.  

Criteri di valutazione: 
La valutazione ha tenuto conto oltre che dei risultati emersi dalle verifiche, di fattori quali impegno, 
assiduità nello studio, partecipazione in classe, progresso rispetto alla situazione di partenza. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
ARGOMENTI SVOLTI  

 
The Gothic Novel 
 
Mary Shelley 
Life 
Style  
Frankenstein  
 
English Romanticism  
A new sensibility 
The Lyrical Ballads 
 
William Wordsworth 
Life 
Style 
Wordsworth and nature 
Recollection in Tranquility 
 
Samuel Coleridge 
Life 
Style 
The Rime of the Ancient Mariner  
 
 
John Keats 
Life 
Style 
Beauty and art 
Ode on a Grecian Urn 
 
Jane Austen 
Life 
Style 
 
Queen Victoria 
Victorian Age 
Society 
The Victorian Compromise 
 
Charles Dickens 
Life  
Style 
The exploitation and children 
Workhouses 
Oliver Twist 
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Oscar Wilde 
Life 
Style 
Aestheticism 
 
 

 
Milazzo,07/05/2020 
                Il Docente        Gli alunni 
            Lucia Lia Pittau 
 



 
63 

 

 

Materia: Filosofia 

Docente: Carmela Giuseppa Catanese 

Libri di testo: La Meraviglia delle Idee, Domenico Massaro,  La filosofia Moderna e la filosofia 

Contemporanea, voll. 2 e 3, Paravia, 2015 

Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino all’8 maggio 2020) 

N° ore 63 su N°ore 66 (annuali) previste 

CONSUNTIVO RELATIVO AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE (sino alla data del  04/03/2020) 

Obiettivi specifici conseguiti  
Abilità: 

x Utilizzare la terminologia appropriata 

x Riconoscere, definire e analizzare i concetti  

x Leggere ed analizzare criticamente i testi, comprendendone i termini specifici 

Conoscenze: 
x Acquisire informazioni sul contesto storico e culturale del pensiero filosofico moderno e 

contemporaneo 

x Individuare e comprendere alcuni fondamentali problemi filosofici 

x Individuare i nessi con le altre discipline 

Competenze: 
x Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 

x Comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  

x Sviluppare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 

x Discussione razionale e il problem solving 

Metodologia 

Nella presentazione della filosofia si è seguito il metodo storico perché è la contestualizzazione 
storico – culturale del pensiero che lo rende pienamente comprensibile. Ad integrazione del metodo 
storico, e per evidenziare la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede, si è 
utilizzato anche il metodo per problemi e si è sviluppato un percorso attraverso il quale si è 
mostrata l’esistenza di prospettive alternative rispetto a questioni rilevanti: ad esempio la funzione 
educativa dell’arte, e si è analizzati, sul piano logico – argomentativo e culturale, le possibili 
soluzioni della questione. Si è evitata ogni trasmissione rigida e perentoria dei contenuti, e si è 
favorito, in tal modo, l’intervento attivo degli alunni. Sono stati sottoposti ad un’ampia trattazione 
anche critica, nel corso dell’anno scolastico, tutti i contenuti definiti all’interno dei singoli moduli 
della disciplina. Il programma di Filosofia si incentrato sullo studio del pensiero dei filosofi che 
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hanno determinato lo scenario ideologico dell’Ottocento e del Novecento.   

Da qui l’importanza di una metodologia che è stata finalizzata ad una: 

- Gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

- Individualizzazione di interventi educativi; 

- Interdisciplinarietà e lavoro in team; 

- Razionalizzazione e organizzazione dei contenuti secondo i suggerimenti della didattica 
breve; 

- Lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e dibattiti, attività e ricerche individuali e di 
gruppo. 

Mezzi 

Le scelte didattiche nella presentazione dei contenuti hanno privilegiato:  
x Lezioni frontali, sintetiche 

x Lettura, decodificazione e commento di brevi testi in classe 

x Insegnamento del linguaggio specifico 

x Spiegazione, anche etimologica, del lessico e correzione sistematica dei vocaboli usati 
impropriamente 

x Potenziamento della capacità di schematizzare e costruire mappe concettuali dopo aver 
individuato gli aspetti filosofici più rilevanti 

Strumenti di verifica 

� Prove orali: almeno 2 per ogni trimestre. 

 
MODALITA’: 

x Interrogazioni; 

x Colloqui;  

x Interventi in contesto di dibattito; 

� Interventi dal posto. 

Criteri di valutazione 

Sono stati adottati i Criteri di valutazione conformi alla griglia del PTOF, qui di seguito allegati. 
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CONSUNTIVO INERENTE LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE (a decorrere dal 
05/03/2020 sino al 08/05/2020) 

Obiettivi specifici conseguiti  

Abilità: 

� Saper utilizzare la terminologia appropriata 

� Riconoscere definire e analizzare, nelle linee generali, i concetti fondanti 

� Leggere ed analizzare criticamente i testi, comprendendone i termini specifici 

 
Conoscenze: 

� Acquisire, nelle linee generali ed essenziali, informazioni sul contesto storico e culturale 
del pensiero filosofico moderno e contemporaneo 

� Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, alcuni fondamentali problemi filosofici 

� Individuare i nessi con le altre discipline 

Competenze: 

� Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 

� Comprendere e ad esporre in modo organico, nelle linee generali ed essenziali, le idee e i 
sistemi di pensiero oggetto di studio.  

� Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 

� Favorire il problem solving 

� Non assolutizzare credenze ed opinioni, ma abituarsi al confronto critico ed all’eventuale 
cambiamento del proprio modo di vedere. 

________________________________________________________________________________ 

Metodologia 

La metodologia tradizionale, espletata nel corso del primo e del secondo trimestre, è stata affiancata 
e supportata, ed in parte rivisitata e sostituita, dalla Didattica a Distanza (DAD), ossia da una 
metodologia e-learning incentrata principalmente sulla realizzazione di lezioni e verifiche on-line le 
quali hanno consentito di accertare la comprensione dell’argomento trattato da parte dei discenti. 
L’avvento repentino della didattica a distanza ha imposto, da subito, una rimodulazione dell’intera 
impalcatura programmatoria della disciplina al fine di realizzare lezioni dai contenuti più snelli e 
perfettamente aderenti ai canoni didattico-pedagogici propri della DAD. Le lezioni sono state 
svolte in modalità sincrona ed asincrona e, nel corso delle lezioni sincrone, sono stati effettuati dei 
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colloqui, anch’essi valutati, finalizzati a testare il livello di interazione degli alunni e la 
partecipazione attiva alle attività didattiche proposte. Nella valutazione dei singoli allievi, si è 
tenuto conto dei livelli di partenza (esperiti nel corso del primo e del secondo trimestre) e dei 
progressi ottenuti in relazione alle proprie capacità, dell’impegno e della costanza mostrati e del 
rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati che comunque sono stati alquanto distesi. 

________________________________________________________________________________ 

Mezzi 

� App Google Suite 

� Google Classroom 

� Meet 

� Whatsapp 

� Registro elettronico ArgoDidup ed Argoscuolanext 

� Libro di testo digitale 

� Video didattici e video lezioni offline 

� Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

� Materiale didattico digitale (Powerpoint, schede di approfondimento, verifiche) tratto dalla 
piattaforma didattica Hub Scuola 

� Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES  realizzate con Coggle, MindMeister o altri 
tools. 

_______________________________________________________________________________________ 

Strumenti di verifica 

� Prove orali: n.3 (tre) nel terzo trimestre. 

 
 
MODALITA’: 

� Prove strutturate e semi strutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom 

� Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

� Interrogazioni in video lezione Streaming  (Meet) 

________________________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 

Con l’affermarsi della DAD sono stati adottati dei nuovi Criteri, approvati dal Collegio dei docenti,  
incentrati sulla valutazione degli apprendimenti in itinere.   
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La Docente: Prof.ssa Carmela Giuseppa Catanese 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Renato Guttuso” - MILAZZO 
LICEO ARTISTICO                                                            

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
  

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE  
SOTTODIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA 

CONTENUTI  DISCIPLINARI DI  FILOSOFIA 
CLASSE 5^  SEZ. AC   INDIRIZZO  ARTE DELLA CERAMICA   

ORE SETTIMANALI N. 2     ORE ANNUALI N. 66    
                                      DOCENTE  PROF.SSA CARMELA GIUSEPPA CATANESE  

        
PROGRAMMA SVOLTO           

                                                                                                 Prof.ssa Carmela Giuseppa Catanese 
 
 
TESTO ADOTTATO:  Domenico Massaro, La meraviglia delle idee,  La filosofia Moderna e 
                                        Contemporanea, voll. 2 e 3, Paravia, 2015. 
 
 

CONTENUTI 
 

MODULO 0:   ROMANTICISMO  E  IDEALISMO 
 

x Caratteri generali del Romanticismo. 
x Il Romanticismo ed suoi rapporti con l’Idealismo 
x L’Idealismo romantico tedesco 

 
x L’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE 

 
x L’Idealismo dialettico di Fichte: caratteri generali. 

 
 
MODULO 1:  L’IDEALISMO TEDESCO DI HEGEL 

x Opere significative; 
x I fondamenti del sistema di Hegel; 
x Le articolazioni della filosofia; 
x L’Idealismo dialettico di Hegel; 
x La <<Fenomenologia dello spirito>>: 

- la polemica hegeliana contro il <<principio 
                 del Nord>>; 

- la realtà come spirito. Polemica contro Schelling; 
- la Dialettica: coscienza – autocoscienza – ragione; 
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MODULO 2:    L’OPPOSIZIONE ALL’IDEALISMO:  RIFIUTO  E  DEMISTIFICAZIONE    
                           DEL SISTEMA HEGELIANO 
 
 
SCHOPENHAUER 
 

x Alle radici del pensiero di Schopenhaur; 
x Rappresentazione e “velo di Maya”; 
x Il mondo come “Volontà”; 
x Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; 
x Il pessimismo; 
x Rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale, storico; 
x Le vie di liberazione dal dolore. 

 
 
KIERKEGAARD 
 

x L’esistenza come possibilità. La Fede; 
x Il singolo. L’infinita differenza tra uomo e Dio; 
x Gli stadi dell’esistenza; 
x L’angoscia; 
x La disperazione; 
x Il tempo e l’eterno. 

 
 
 
 
MODULO 3:    L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
 
 
DESTRA  E SINISTRA HEGELIANA 
                    

x Inizio della ribellione entro la scuola di Hegel; 
x La sinistra hegeliana e Feuerbach; 
x La destra hegeliana. 

 
MARX 
 

x Marx critico di Hegel; 
x L’alienazione; 
x La concezione materialistica della storia; 
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x Struttura e sovrastruttura; 
x Il Comunismo; 
x Il Capitale; 
x Il ciclo economico-capitalistico. 

 
 
COMTE 
 

x Il Positivismo: 
- affinità ed opposizioni tra Positivismo ed Illuminismo; 
- affinità ed opposizioni tra Positivismo e Romanticismo; 
x Varie forme di Positivismo: il Positivismo comtiano; 
x La teoria dei tre stadi; 
x La classificazione delle scienze; 
x L’importanza della sociologia. 
 
 
 

CONTENUTI  SVOLTI  SECONDO  I   CRITERI  DELLA 
DIDATTICA  A  DISTANZA 

(Programma svolto dal 05/03/2020 al 08/05/2020)  
 

 
 

MODULO 4:   LA CRISI DELLA RAZIONALITA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO:  
                         LA REAZIONE  AL  POSITIVISMO  E  LA FILOSOFIA  CONTEMPORANEA 
 
 
 
     NIETZSCHE  
                  

x Caratterizzazioni del pensiero di Nietzsche (caratteri generali); 
x Il “dionisiaco” e l’”apollineo” quali categorie interpretative del mondo greco (caratteri 

generali); 
x Dio e la “morte di Dio” (caratteri generali); 
x Il Nichilismo (caratteri generali); 
x L’eterno ritorno (caratteri generali); 
x Il superuomo (caratteri generali); 
x La volontà di potenza (caratteri generali). 

 
 

x FREUD E LA PSICOANALISI  
 



 
71 

 

- La rivoluzione psicoanalitica e la realtà dell’inconscio: caratteri generali. 
MODULO 5:    LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA: LE  PRINCIPALI  CORRENTI  
FILOSOFICHE  CONTEMPORANEE 
 

x Spiritualismo: caratteri generali; 
x Lo Spiritualismo di Bergson 

- Lo Slancio Vitale: caratteri generali; 
x Neoidealismo: caratteri generali; 
x Neocriticismo: caratteri generali; 
x Pragmatismo, Filosofia dell’azione e Critica della scienza: caratteri generali; 
x Fenomenologia: caratteri generali. 

 
 
L’ESISTENZIALISMO: 

x L’Esistenzialismo nel pensiero di Martin Heidegger: caratteri generali.  
 
 
 
 
Milazzo,07/05/2020 
 

La Docente        
   Prof.ssa Carmela Giuseppa Catanese               
         Gli Alunni: 
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI E ARGOMENTISVOLTI 

 

Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI DI DESIGN DELLA CERAMICA 

Docente: PUGLISI Gianluca 

Libro di testo:  

Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 15 maggio 2020): N° ore 155 

Obiettivi specifici conseguiti  

Gli obiettivi della disciplina hanno permesso il raggiungimento di un apprendimento della 
metodologia di progettazione con il supporto di conoscenze e modalità operative ed esecutive, 
riconducibili alle aree tematiche e stilistiche del Visual Design, ovvero conoscere e capire quel 
settore che compone l’attività stessa del progettista. In particolare sono state sviluppate tutte quelle 
capacità estetiche, espressive e comunicative finalizzate all’apprendimento del linguaggio della 
disciplina a cui si fa riferimento. 

• Raggiungimento di un apprendimento della metodologia di progettazione e dell'iter progettuale; 

• Comprensione dei molteplici metodi di presentazione: tavole tecniche (proiezione ortogonale, 
proiezione assonometrica e sezione); 

• Conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e della comunicazione dello 
spazio; 

• Potenziamento delle capacità estetiche, espressive e comunicative finalizzate all'apprendimento 
del linguaggio della disciplina; 

• Produzione di relazioni tecniche descrittive; 

• Applicazione  delle conoscenze di laboratorio e del disegno tecnico specifico per il settore  
“Design della Ceramica”. 

Metodologia 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona 

Discussione guidata 

Ricerca 

Cooperative learning 

Lavoro individuale e di gruppo 

Esercitazioni in classe 
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Mezzi 

Libri di testo 

Filmati 

PC, Piattaforme Informatiche 

Immagini e Dispense 

Strumenti di verifica 

Prove orali: Interrogazioni - esposizione per sequenze di mappe concettuali 

Tipologia delle verifiche: Prove pratiche/grafiche 

Elaborazione di diversi Progetti di oggetti, pannelli, e altre tipologie di oggetti ceramici con relativa 
ambientazione e relazione tecnica illustrativa/descrittiva dell’iter progettuale. 

Elaborati grafici - Discussioni guidate - Stesure di progetti - Tavole tecniche 

VALUTAZIONE: 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica verifica 
dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, come 
impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); come confronto tra i 
risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 
sommativa) 

Criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione conformi alla griglia del P.T.O.F., attraverso le griglie specifiche elaborate del 
dipartimento Asse dei Linguaggi. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DI DESIGN DELLA CERAMICA 
 

ARGOMENTI SVOLTI  
 
MODULO 1: Aspetti Teorici 

x La Prospettiva centrale di un oggetto; 
x Scale di rappresentazione di un oggetto; 
x Relazione Tecnica descrittiva di un iter progettuale ceramico; 
x Prove cromatiche del colore, bozzetti; 
x Ceramiche De Simone – Storia, Vita e Stile Decorativo di Giovanni De Simone; 

 
MODULO 2: 

x Progetto EXPO 2015 - Sviluppo di elementi di arredo, complementi, stoviglie, pavimentazioni, rivestimenti 
parietali per locali di ristorazione/commercializzazione del food italiano; 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto EX STAZIONE DI MILAZZO - Riqualificazione edificio pubblico di interesse storico a polo 
Museale Marino della città di Milazzo (Anni 30) – Sviluppo di pavimentazione/rivestimenti ambienti. Il 
motivo decorativo deve dare risalto alla tradizione marinara Mamertina in chiave moderna. 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto EX STAZIONE DI MILAZZO - Realizzazione e riqualificazione Piazza antistante Polo Museale 
Marino Milazzo – Sviluppo di elementi di arredo, elementi illuminanti, elementi scultorei, pavimentazione, 
rivestimento, che diano risalto alla tradizione marinara Mamertina in chiave moderna. 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto EX STAZIONE DI MILAZZO - Locale ristoro all’interno del Polo Museale Milazzo – Sviluppo 
di elementi di arredo, stoviglie, complementi, elementi illuminanti, elementi scultorei, pavimentazione, 
rivestimento, che diano risalto alla tradizione marinara Mamertina in chiave moderna. 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto di una STANZA con Prospettiva Centrale - Sviluppo di elementi di arredo, complementi, 
pavimentazioni, rivestimenti parietali; 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto di un PANNELLO CERAMICO con Tema ANDRA’ TUTTO BENE 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto di un LUME CERAMICO con decorazione a MAIOLICA SICILIANA 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

x Progetto di un MONUMENTO ALLA VITA in ceramica per ARREDO URBANO 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
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x Progetto di GRUPPO a TEMA LIBERO di un oggetto, pannello, murales, o altra tipologia ceramica 
Fasi: Ideazione ed elaborazione delle idee; Studi formali, decorativo-coloristici e funzionali; Progetto 
esecutivo con annotazioni, campionature e prototipi; Tavole di ambientazione; Relazione tecnica illustrativa 
dell’intero iter progettuale. 
 

MODULO 3: 
 

x Esercitazioni, Simulazioni Esame di Maturità, Verifiche. 
 
Milazzo, 07/05/2020 
 

   Il Docente          Gli Alunni 
 
   ______________________      ______________________ 
          
                                                                                                          ______________________ 
          
                                                                                                          ______________________ 
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Materia: LABORATORIO DI DESIGN DELLA CERAMICA 

Docente: PUGLISI Gianluca 

Libro di testo:  

Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 15 maggio 2020): N° ore 189 

Obiettivi specifici conseguiti  

Gli obiettivi della disciplina hanno permesso di conoscere, con fondamento critico, le tecniche e le 
metodologie attinenti alla realizzazione di opere e manufatti di ceramica. Mettere in relazione le 
fasi ideative con le fasi esecutive dei progetti, stilare con adeguata strumentazione concettuale 
relazioni tecniche in merito ai progetti definiti. Gli studenti hanno acquisito, in particolare, i codici 
linguistici e le metodologie operative attinenti alla progettazione e all’esecuzione di opere e 
manufatti ceramici 

• Raggiungimento di un apprendimento della metodologia di progettazione e dell'iter progettuale; 

• Raggiungimento di metodologie decorative dei materiali ceramici; 

• Raggiungimento di metodologie di lavorazione dell’argilla; 

• Conoscenza e applicazione dei metodi di cottura degli oggetti ceramici; 

• Conoscenza e applicazione dei metodi laboratoriali (utilizzo materiali, macchinari, forno, ecc.) 

• Comprensione dei molteplici metodi di presentazione: tavole tecniche (proiezione ortogonale, 
proiezione assonometrica e sezione); 

• Conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e della comunicazione dello 
spazio; 

• Potenziamento delle capacità estetiche, espressive e comunicative finalizzate all'apprendimento 
del linguaggio della disciplina; 

• Produzione di relazioni tecniche descrittive; 

• Applicazione  delle conoscenze di laboratorio e del disegno tecnico specifico per il settore  
“Design della Ceramica”. 
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Metodologia 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Attività di Laboratorio 

Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona 

Discussione guidata 

Ricerca 

Cooperative learning 

Lavoro individuale e di gruppo 

Esercitazioni in Laboratorio 

Mezzi 

Libri di testo 

Filmati 

PC, Piattaforme Informatiche 

Immagini e Dispense 

Strumenti di verifica 

Prove orali: Interrogazioni - esposizione per sequenze di mappe concettuali 

Tipologia delle verifiche: Prove pratiche/grafiche 

Elaborazione di diversi oggetti, pannelli, e altre tipologie di oggetti ceramici con relativa 
ambientazione e relazione tecnica illustrativa/descrittiva dell’iter progettuale. 

Elaborati grafici - Discussioni guidate - Stesure di progetti - Tavole tecniche 

VALUTAZIONE: 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica verifica 
dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, come 
impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); come confronto tra i 
risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 
sommativa) 

Criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione conformi alla griglia del P.T.O.F., attraverso le griglie specifiche elaborate del 
dipartimento Asse dei Linguaggi. 
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LABORATORIO DI DESIGN DELLA CERAMICA 
 

ARGOMENTI SVOLTI  
 
MODULO 1: Aspetti Teorici 

x Come modellare l’argilla – Testa, Volto, Mani e Busto; 
x Come modellare l’argilla – la strumentazione – Mirette e Spatole; 
x Come modellare l’argilla – Il metodo del Colombino; 
x Come recuperare un panetto di argilla secca; 
x Decorazione Ceramica – Piastrella, Piatto, Vaso, Testa di Moro, Pannello ceramico; 
x Decorazione Ceramica a freddo; 
x Decorazione Ceramica: La Cristallina; 
x Decorazione Ceramica: La Smaltatura; 
x Cottura ceramica: Le Temperature di prima e seconda cottura in forno; 
x Classificazione dei colori: Diagramma di Hitten – colori primari, secondari e terziari; 
x Scale di rappresentazione di un oggetto; 
x Relazione Tecnica descrittiva di un iter progettuale ceramico; 
x Prove cromatiche del colore, bozzetti; 
x Ceramiche De Simone – Storia, Vita e Stile Decorativo di Giovanni De Simone; 

 
MODULO 2: 

x Progetto EXPO 2015 - Realizzazione di un particolare decorativo o progettuale di elementi di arredo, 
complementi, stoviglie, pavimentazioni, rivestimenti parietali per locali di ristorazione/commercializzazione 
del food italiano; 

x Decorazione di un particolare del Progetto EXPO 2015 - Realizzazione di un particolare della 
pavimentazione/rivestimento ambienti progettato. Prove di colore che possano accentuare il dinamismo 
dell’insieme; 

x Progetto EX STAZIONE DI MILAZZO - Realizzazione di un pannello o elemento scultoreo del progetto 
Museale. Procedimento del bassorilievo; 

x Progetto EX STAZIONE DI MILAZZO - Realizzazione di elementi di arredo, elementi illuminanti, 
elementi scultorei, pavimentazione, rivestimento, progettati per una piazza; 

x Progetto EX STAZIONE DI MILAZZO - Realizzazione di elementi di arredo, stoviglie, complementi, 
pavimentazione, rivestimento, progettati per un locale all’interno del Polo Museale; 

x Decorazione di un Piatto ceramico – Realizzazione di decorazione libera di un piatto ceramico; 
x Decorazione di una Piastrella ceramica – Realizzazione di decorazione di una piastrella ceramica con 

particolare decorativo o progettuale del Monumento alla Vita; 
x Decorazione libera di Piatto, Piastrella, Anfora ceramica; 
x Decorazione di Tegole ceramiche  - Realizzazione di decorazione ceramica su tegola di paesaggi siciliani o 

decorazioni tipiche Siciliane, Nature morte; 
x Decorazioni libere di laboratorio e realizzazioni libere con argilla. 

 
 
 
Milazzo,07/05/2020 

   Il Docente          Gli Alunni 
 
   ______________________      ______________________ 
          
                                                                                                          ______________________ 
          
                                                                                                          ______________________ 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive classe V° B/C 

Docente: Anastasi Giacomo 
 
Libro di testo: Nuovo praticamente sport – Editore D’anna  
 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) 
n. ore 52     
 
Premessa 
Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 
marzo 2020, si rende necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 
stilato ad inizio anno scolastico in termine di competenze, abilità e conoscenze, nonché la modifica 
e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione nel processo di 
insegnamento/apprendimento della disciplina.  
 
Obiettivi specifici conseguiti  
Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
Lo sport, le regole e il far play 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Rapporti tra sport politica e società 
Le Olimpiadi Moderne  
Le Paralimpiadi 
Metodologia 
 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, attività individuali e di gruppo attraverso la 
conoscenza reciproca e la capacità di mettere la propria individualità a disposizione della classe. 
Videolezioni in modalità sincrona ed asincrona; Chat; Ricerche individuali; Discussione guidata. 
  
 
Mezzi 

Libri di testo, piccoli e grandi attrezzi presenti nell’istituto, dispense, fotocopie, lim, spazi all’aperto 
se debitamente autorizzato. Registro elettronico argo; App Google Suite; Google Classroom; Meet; 
You Tube; whats app; Video didattici e video lezioni; Schede e materiali prodotti dall’insegnante.  
 
 
Strumenti di verifica 

Test pratici di vario tipo, verifiche orali relative sia alle lezioni pratiche svolte, sia ad argomenti 
specifici, secondo la programmazione. Discussioni guidate in videolezione; Interrogazioni in video 
lezione. Eventuali test di verifica. 
 
Criteri di valutazione 
Gli elementi che concorrono alla valutazione di fine periodo, risultano dalle tabelle allegate che 
tengono in considerazione, oltre ai risultati ottenuti nelle prove pratiche, orali, e nell’attività svolta 
sul proprio quaderno, il progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, la 
partecipazione, l’impegno, la capacità di relazionarsi con gli altri, il comportamento ed il rispetto 
delle regole. A partire dal 05 marzo 2020, i criteri di valutazione saranno quelli approvati in sede di 
collegio docenti per l’attività didattica a distanza.  
                                                                                                                               
                                                                                                                                    il docente 
                                                                                                                          Giacomo Anastasi 

Ottaviohp
Textbox
A/C
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ARGOMENTI SVOLTI DI SCIENZE MOTORIE 

 
� Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Resistenza fisiologica e mobilizzazione. Sviluppo del senso ritmico.  Corsa lenta e veloce 

costante per un tempo progressivamente maggiore, “endurance”. 

Percorsi cronometrati. Teoria finalizzata ad una migliore conoscenza della funzionalità del 

proprio corpo. Esecuzione di esercizi a carico dei vari distretti articolari. Eseguire un esercizio 

a corpo libero anche su base musicale. 

    Incremento delle proprie capacità fisiche e neuromuscolari       

    Esercizi a carico naturale; Esercizi sul posto e in movimento. Eseguire velocemente i gesti 

    motori richiesti; Eseguire esercizi di tonificazione generale. 

 

� Lo sport, le regole e il fair play  

     Strutturazione di giochi e sport individuali e di squadra (pallavolo, tennistavolo, badminton 

calcio balilla, pallatamburello). Fondamentali nei vari giochi di squadra ed individuali praticati. Il 

senso competitivo. Ruoli in campo e rispetto delle posizioni di gioco. Rispetto delle regole di 

gioco. 

Esercizi tecnici della corsa, preatletici a carattere generale. 

� Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

     Principi di prevenzione in palestra, in casa, negli spazi aperti; effetti del movimento sui vari  

    apparati. Igiene personale e norme di comportamento in palestra e all’aperto; primo soccorso                      

in caso di ferite, contusioni, distorsioni, distrazioni, stiramenti, strappi muscolari; effetti benefici  

  di una corretta preparazione fisica. Sani stili di vita e corretti atteggiamenti posturali; conoscere  

l’aspetto educativo e sociale dello sport 

     Corretta postura, paramorfismi e dismorfismi. Doping; Le Olimpiadi Moderne.   

     
 
 
 
 
Milazzo,07/05/2020 

 il docente                                                                                    gli alunni 

 ……..………………………                                                       …………………………………….. 

                                                                                                      ..…………………………………… 
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Materia: ITALIANO 
Docente: Vitale Marilia 
Libro di testo: B.Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, VIVERE LA LETTERATURA, Dal 
secondo Ottocento a oggi, ed. Zanichelli. 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio 2020): 123 

Obiettivi specifici conseguiti  
- Potenziare la capacità di comprensione di testi di diversa tipologia 
- Acquisire la capacità di analisi di testi letterari e non letterari 
- Formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti 
- Storicizzare un testo letterario 
- Conoscere autori e testi fondamentali della letteratura italiana al periodo compreso fra Ottocento e 

Novecento 
- Elaborare forme di scrittura diverse, in relazione a scopi e a tematiche diverse (articoli di giornale, 

analisi testuali, saggi brevi, temi) 
- Compiere autonomamente operazioni di formalizzazione del sapere (elaborare scalette, schemi, 

tabelle, mappe concettuali) 
- Applicare a diversi settori del sapere le competenze acquisite 
- Rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite 

Metodologia 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Ricerche individuali 
- Discussione guidata  
- Cooperative learning 
- Lavoro individuale e di gruppo 
- Recupero e approfondimento 
- Videolezioni sincrone e asincrone 
- Audio lezioni 
- Chat 

Mezzi e strumenti 
- Libri di testo 
- Libro di testo digitale 
- Video didattici e video lezioni offline 
- Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
- Dizionari  
- Giornali 
- Filmati 
- PC, LIM 
- App Google Suite 
- Google Classroom 
- Meet 
- Whatsapp 
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- Registro elettronico Argo 

Strumenti di verifica 
Prove orali: Interrogazioni - discussioni guidate in videolezione e in presenza - colloqui - esposizione per 
sequenze di mappe concettuali 
Tipologia delle verifiche: 
Prove scritte: 
1. Tipologia A: Analisi del testo 
2. Tipologia B: Testo argomentativo 
3. Tipologia C: Tema di attualità 
Prove scritte semistrutturate (su Modello invalsi e per classi parallele).  

Valutazione: 
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica verifica dell’efficacia 
della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, come impulso al massimo 
sviluppo della personalità (valutazione formativa); come confronto tra i risultati ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa). 
 
Criteri di valutazione: 
Criteri di valutazione conformi alla griglia del P.T.O.F., attraverso le griglie specifiche elaborate dal 
dipartimento Asse dei Linguaggi e la griglia di valutazione DAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
83 

 

ITALIANO 
ARGOMENTI SVOLTI 

 
DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 
- Il contesto socio – economico;  
- La cultura; 
- Il Positivismo;  
- Il Naturalismo;  
       Emile Zola, I Rougon Macquart: La rabbia della folla. 
- Il Verismo;  
       Giovanni Verga:  
 - La vita;  
 - Le opere;  
 - Il pensiero e la poetica;  
 - Vita dei campi: Rosso Malpelo.  
 - I Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia.   
 - Mastro Don Gesualdo: L’addio alla roba e la morte.  
-La narrativa pedagogica;  
         Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio.  
- Il Simbolismo;  
         Charles Baudelaire, I fiori del male: L’albatro.  
- La Scapigliatura;  
- Il Decadentismo;  
        Giovanni Pascoli:  
- La vita;  
- Le opere;  
- Il pensiero e la poetica;  
- Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino; 
- Myricae: X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono.  
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;  
-          Odi e Inni: L’isola dei poeti. 
        Gabriele D’Annunzio:  
- La vita; 
- Il pensiero e la poetica;  
- Le Laudi; Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 
- Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli.  
-          Le vergini delle rocce: Quale può essere oggi il nostro officio? 
 
LA POESIA E LA PROSA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  
- Il contesto socio – economico;  
- La cultura;  
- Le Avanguardie;  
          La poesia futurista:  
          Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento;  
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-L’Ermetismo;  
          S. Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Vento a Tindari.    
-Luigi Pirandello:  
          - La vita;  
          - Le opere;  
          - Il pensiero e la poetica;  
          - L’umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario;  
          - Il fu Mattia Pascal: La scissione tra il corpo e l’ombra;   
          - Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda;  
          - Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  
- Italo Svevo:  
          - La vita;  
          - Le opere;  
          - Il pensiero e la poetica;  
          - Una vita: Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce; 
          - La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo; Lo schiaffo del padre.  
-Umberto Saba: 
           - La vita;  
           - Le opere;  
           - Il pensiero e la poetica;  
           - Il Canzoniere: Trieste. 
- Giuseppe Ungaretti:  
           - La vita;  
           - Le opere;  
           - Il pensiero e la poetica;  
           - L’allegria: Stasera; Solitudine; Soldati; Fratelli; Veglia.  
           - Il dolore: Non gridate più.  
 
-Divina commedia, Paradiso, cc. I-III- VI-XVI-XVII 
 
Milazzo,07/05/2020 

   Il Docente         Gli Alunni 
______________________      ______________________ 
         ______________________ 
         ______________________ 
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Materia: STORIA 
Docente: Vitale Marilia 
Libri di testo: V. Calvani, “Una storia per il futuro”, vol. 3, A. Mondadori Scuola 
Ore di lezione svolte nella classe: N° ore 54 (fino al 7 maggio 2019)  

Obiettivi specifici conseguiti 
- Comprendere il ruolo rivestito dal progresso tecnico-scientifico nel passaggio dall’Ottocento al 

Novecento 
- Riconoscere le radicali trasformazioni determinate dal sorgere della società di massa 
- Saper periodizzare le diverse fasi della vita politica dell’Italia 
- Riflettere sulle cause e sulle conseguenze della prima guerra mondiale 
- Analizzare le ideologie totalitarie in Europa 
- Conoscere la complessità e gli intrecci che determinarono lo scoppio della seconda guerra mondiale 
- Riflettere sull’importanza e sul significato della Resistenza come fenomeno mondiale 

Metodologia 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Ricerche individuali 
- Discussione guidata  
- Cooperative learning 
- Lavoro individuale e di gruppo 
- Recupero e approfondimento 
- Videolezioni sincrone e asincrone 
- Audio lezioni 
- Chat 

Mezzi e strumenti 
- Libri di testo 
- Libro di testo digitale 
- Video didattici e video lezioni offline 
- Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
- Dizionari  
- Giornali 
- Filmati 
- PC, LIM 
- App Google Suite 
- Google Classroom 
- Meet 
- Whatsapp 
- Registro elettronico Argo 

Strumenti di verifica 
Prove orali: Interrogazioni - discussioni guidate in videolezione e in presenza - colloqui - esposizione per 
sequenze di mappe concettuali 
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Valutazione 
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica verifica dell’efficacia 
della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, come impulso al massimo 
sviluppo della personalità (valutazione formativa); come confronto tra i risultati ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa). 
 
Criteri di valutazione 
Criteri di valutazione conformi alla griglia del P.T.O.F., attraverso le griglie specifiche elaborate dal 
dipartimento Asse dei Linguaggi e la griglia di valutazione DAD. 
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STORIA 
ARGOMENTI SVOLTI  

 
1 – LA BELLE ÈPOQUE E LA GRANDE GUERRA 
- La società di massa 
- L’età giolittiana 
- Venti di guerra  
- La prima guerra mondiale 
 
2 - LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 
- Una pace instabile 
- La Rivoluzione russa e lo stalinismo  
- Il fascismo 
- La crisi del ‘29 
- Il nazismo 
- La crisi e la guerra di Spagna 
 
3 - I GIORNI DELLA FOLLIA 
- La Seconda guerra mondiale  
- La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 
- Il mondo nel dopoguerra 

 
Milazzo,07/05/2020 

Il Docente                                                                         Gli Alunni 
 ______________________                                         
________________________________  ______________________ 
  ______________________ 
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CONSUNTIVO  
 
Materia: Storia dell’Arte 
Docente: Dario De Pasquale 
Libro di testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, V vol., Zanichelli Ed. 
 
Ore di lezione in presenza svolte nella classe 5AC nell’anno scolastico (fino al 05 marzo) n. 52 
Ore di lezione a distanza svolte nella classe 5AC nell’anno scolastico (fino al 02 maggio) n. 19 
N. ORE  71 SU N. ORE 99 previste fino alla fine dell’anno scolastico 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, cioè : 

individuare gli elementi fondamentali del linguaggio visivo in un’opera; 
riconoscere le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera; 
acquisire un metodo per la lettura e l’analisi di un’opera; 
comprendere la relazione tra l’opera e il contesto storico- politico- culturale in cui è 

stata prodotta; 
identificare i soggetti delle raffigurazioni; 
acquisire ed utilizzare in modo appropriato i termini specifici dell’ambito artistico; 
conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio. 

 

Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione guidata 
Videolezioni sincrone e asincrone, audio lezione, chat  
Ricerche individuali 
Discussione guidata in modalità telematica 
 
Mezzi 
Libri di testo 
Materiali integrativi 
Audiovisivi 
L.I.M. 
App Google Suite 
Google Classroom 
Meet 
Whatsapp 
Registro elettronico Argo 
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte  
Prove orali 
Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom 
Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
Interrogazioni in video lezione Streaming  (Meet) 
 
Criteri di valutazione 
Descrittori come da POF 
Griglia adottata nella rimodulazione della programmazione 
 

Milazzo, 15/05/2020 
                                                                                                                       Il Docente 

 
_____________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE SVOLTO 
 
▪ 1. L’ART NOUVEAU 

1.1 Le declinazioni europee dell’Art Nouveau 
1.2 Gustav Klimt (Giuditta I e II, Il Bacio, Albero della vita)  
 

▪ 2. LE AVANGUARDIE STORICHE 
   2.1 Espressionismo (Edvar Munch, Pubertà, Urlo)  
   2.2 Cubismo 
   2.3 Picasso (Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
Guernica)  
   2.4 Futurismo (movimento culturale, il Manifesto, F.T. Marinetti, Zang Tumb Tumb, Umberto 
Boccioni, La città che sale, Forme uniche nella continuità nello spazio, Giacomo Balla, Dinamismo 
di un cane al guinzaglio)  
   2.5 Dadaismo (Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.). 
   2.6 Surrealismo (Renè Magritte, L’uso della parola, La condizione umana; Salvador Dalì, Venere 
di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape)  
 2.7 Astrattismo (Vassilij Kandinskij, Senza titolo, Impressione, Alcuni cerchi; Paul Klee, Adamo e 
la piccola Eva)  
  2.8 Metafisica (Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti, Trovatore)  
 
▪ 3. IL FUNZIONALISMO 
   3.1 Bauhaus (sede di Weimar, Dessau e Berlino, W. Gropius, Klee, Kandinskij, Marcel Breuer 
con Poltrona Vasilij)  
 
▪ 4. L’ARTE FRA LE DUE GUERRE 
   4.1 Amedeo Modigliani (Nudo disteso)  
   4.2. Renato Guttuso (Crocifissione)  
 
▪ 5. ESPERIENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

5.1 Arte informale (Alberto Burri, Gretto nero, Lucio Fontana, Concetto spaziale-Attesa)  
5.2 Minimalismo (Piero Manzoni, Achrome, Merda d’artista)  

   5.3 Pop-Art (Andy Warhol, Marilyn, Minestra in scatola Campbell’s) 
   5.4 Land Art (Frank Stella, Empress of India, Christo, Impacchettamenti)  
   5.5 Body Art (Marina Abramovic, Imponderabilia)  
   5.6 Graffiti Writing (Keith Haring, Tuttomondo) 
   5.7 Iperrealismo (dagli anni ’70 ad oggi) 
 
Milazzo, 15/05/2020 
 
Gli alunni della 5AC 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
 

                                                                                                                   Il Docente 
 

                                                                                                                          ___________________ 
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Materia : Religione Cattolica 
 
Docente : Giuseppe Bertino 
 
Libro di testo : L. Solinas “ Tutti i colori della vita”, vol. unico, SEI 
 
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  
N. ore 23 effettivamente svolte su  N.28 ore previste di cui N 6 ore in modalità DaD 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
- Introdurre l’allievo, attraverso l’introspezione personale e lo studio della tradizione cristiana, 

all’esame della morale cristiana. 

- Far scoprire al discente, osservando la società umana, quali sono i valori morali confrontandoli 

con i principi morali della Rivelazione di Gesù Cristo. 

- Stimolare l’alunno a confrontare il progetto di vita con il modello offerto da Gesù Cristo. 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 
marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 
stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei 
criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 
 
Metodologia  

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 
sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a Distanza.  
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
� Lezione frontale 
� Lezione interattiva 
� Discussione guidata 
� Ricerca guidata 

 

� Videolezioni sincrone e asincrone 
� Discussione guidata in modalità telematica 
� Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 
Mezzi e materiali 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
� Libri di testo 
� Bibbia 
� Letture di riviste/quotidiani 
� Fotocopie di documenti 
� Materiali audiovisivi 

 

� App Google Suite 
� Google Classroom 
� Meet 
� Registro elettronico Argo 
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IN ENTRAMBE LE FASI 
� Video didattici e video lezioni offline 
� Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 
� Video Youtube 
� Mappe concettuali per alunni BES/DSA  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali che dal 5 marzo sono 
state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 
misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:  
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
� Interrogazioni 
� Prove strutturate  
� Discussioni guidate 

 

� Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet)  

� Interrogazioni/colloqui in video lezione (Meet) 
Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
sincrone  

� Partecipazione e coinvolgimento individuale  
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata espressa con un aggettivo che tiene conto delle conoscenze, delle competenze 
e delle capacità acquisite da ogni singolo alunno e permette, inoltre, di individuare il livello di 
raggiungimento degli obiettivi.    
    

VALUTAZIONE DAD 
 
La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 
8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 
 

� Partecipazione, assiduità  
� Impegno e puntualità  
� Rispetto della consegna e senso di responsabilità 
� Prodotto  
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x                                                ARGOMENTI  SVOLTI DI  RELIGIONE CATTOLICA 
 
� Il mistero dell’esistenza. 

Linee fondamentali della riflessione contemporanea sul rapporto tra scienza, fede, arte e verità 

in prospettiva esistenziale. 

      La ricerca della verità. 

      L’uomo e la verità. 

      La verità secondo il magistero della Chiesa. 
 
 
� I valori cristiani 

Concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

L’amore nel progetto di Dio. 

La vita come amore. 

La morte e la vita nell’aldilà. 

� Una società fondata sui valori cristiani 

       Rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo. 
 
      Impegno per il bene comune: orientamenti  della Chiesa in un contesto di pluralismo culturale,     
      sul rapporto tra coscienza, libertà e verità. 
 
      Pace, giustizia, carità e solidarietà, le Beatitudini, i Pontefici del 900. 

                                                                                                                                  

       
 
 
 
*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 
all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 
n.388 del 17 marzo 2020).  
 

                                                                                                               
Milazzo,07/05/2020 

ALUNNI         

        ____________________________      

        ____________________________                                                          DOCENTE 

        ____________________________                                              _______________________ 

 
 



 
93 

 

 
RELAZIONE FISICA 

      
Obiettivi conseguiti: 
 
Gli studenti hanno migliorato la loro capacità di: 

x osservare e identificare fenomeni; 
x inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze;  
x collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
x riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche ; 
x distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 
x analizzare fenomeni individuando le variabili che le caratterizzano; 
x utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
x collocare storicamente quanto appreso 
x comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la        

società in cui vive. 
Il livello medio  raggiunto è  discreto, conseguito con una partecipazione attenta, un impegno adeguato 
ed uno studio efficace. Un paio di allievi si sono distinti per l’interesse, l’attiva partecipazione, lo 
studio  motivato e costante; ciò ha consentito loro di conseguire una   preparazione  più che discreta. 

 
Metodologia 
 
Si è fatto leva, nell’apprendimento dei nuovi elementi, sulle conoscenze e sulle intuizioni degli studenti, 

che sono stati continuamente stimolati, con la proposta di problemi, alla ricerca di soluzioni. Sono stati 

affrontati in classe soprattutto questioni teoriche al fine di migliorare e conseguire un linguaggio 

corretto, specifico della disciplina, ma sono stati realizzanti anche dei semplici esperimenti per osservare 

il fenomeno studiato in classe e in seguito organizzato tramite relazioni.  

Dopo la data del 5 marzo 2020 l’attività didattica si è svolta tramite video lezioni mediante la 

piattaforma Google Suite e le sue applicazioni. 

Mezzi 
 
Libro di testo,  lavagna tradizionale, internet,  fino alla data del 5 marzo. 
Libro di testo, applicazioni di Google Suite (Meet, classroom etc) dopo la data del 5 marzo. 
Strumenti di verifica: 
 
Sono stati fatti: 

x colloqui individuali con lo scopo di controllare principalmente le capacità logico-
espressive e la proprietà di linguaggio;  

x test e quesiti a risposta aperta o chiusa (anche on line) al fine di abituare il discente a 
scelte specifiche, brevi, rigorose. 

Criteri di valutazione: 
 
Nella formulazione dei voti è stata utilizzata la griglia di valutazione concordata con i colleghi della 
stessa disciplina ( vedi PTOF ) e si è tenuto conto non solo degli obiettivi raggiunti dall’allievo, ma 
anche del livello di partenza e del suo grado d’interesse e partecipazione al dialogo educativo. 
Dopo la data del 5 marzo 2020, si è tenuto conto della partecipazione, dell’interazione al dialogo 
durante le video lezioni, della puntualità nelle consegne e del senso di responsabilità degli studenti 
nell’affrontare questo momento di difficoltà e di cambiamento della didattica. 
Docente:          Maria Rosaria Spatafora 
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FENOMENI ELETTROSTATICI 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

I conduttori e gli isolanti 

La polarizzazione dei dielettrici 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica 

La distribuzione di carica nei conduttori 

CAMPI ELETTRICI 

Il campo elettrico 

La rappresentazione del campo elettrico 

Campo di una carica puntiforme 

Campo di due cariche puntiformi 

L’energia potenziale elettrica 

La differenza di potenziale elettrico 

I condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA 

Prima e seconda legge di Ohm 

La corrente elettrica 

Il generatore di tensione 

Il circuito elettrico elementare  

L’effetto Joule 

La legge di Joule  

Relazione tra resistività e temperatura 

CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 

Il generatore 

Resistenze in serie ed in parallelo  

PROGRAMMA DI FISICA  
 

CLASSE V AC 
  
DOCENTE:  Maria Rosaria Spatafora       
 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
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La legge dei nodi 

Gli strumenti di misura: Amperometro e Voltmetro  

Condensatori in serie e in parallelo 

IL MAGNETISMO 

Il campo magnetico. 

Il campo magnetico terrestre 

L’esperienza di Oersted: interazione magnete corrente elettrica 

L’esperienza di Ampere ed interazione corrente-corrente 

L’origine del magnetismo 

Il vettore campo magnetico 

La forza di Lorentz 

FENOMENI ONDULATORI 

Onde elastiche e suono 

Le caratteristiche fondamentali dell’onda 

Il comportamento delle onde: riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione  

Il suono 

L’eco e il rimbombo 

La luce 

La propagazione della luce 

La riflessione e l rifrazione 

La dispersione della luce: i colori 

Le lenti 

Gli strumenti ottici 

La macchina fotografica 

 

Programma letto e approvato tramite audio registrazione in data 4 maggio 2020 

 

      

Libro di testo:  S. Fabbri  M. Masini  ‘Le basi della fisica‘  SEI 
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Milazzo,07/05/2020 

 

Il docente:  Maria Rosaria Spatafora 

 

 

Gli alunni: 
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ALLEGATO 6 
 
 
 

NODI CONCETTUALI  
 
 

 
Nodi concettuali  

1) La Sicilia amalgama di meraviglia 
2) I luoghi del cuore tra ricordi e nostalgie 
3) Intellettuali e società nel ’900 
4) Il dolore individuale e il dramma collettivo 
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Il presente documento viene ratificato dal Collegio docenti in data 26 maggio 2020 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
DISCIPLINE DOCENTI DEL 

CONS.  DI 
CLASSE 

Firme 

ITALIANO E STORIA VITALE MARILIA  

DISCIPLINE PROGETTUALI DI DESIGN 

E LABORATORIO DI DESIGN 

PUGLISI 

GIANLUCA 

 

FILOSOFIA CATANESE 

CARMELA 

GIUSEPPA 

 

MATEMATICA  BIONDO 

SILVESTRO 

 

STORIA DELL’ARTE DE PASQUALE 

DARIO 

 

INGLESE PITTAU LUCIA 

LIA 

 

FISICA SPATAFORA 

MARIA ROSARIA 

 

SOSTEGNO PAONE FLAVIA   

SCIENZE MOTORIE ANASTASI 

GIACOMO  

 

RELIGIONE BERTINO 

GIUSEPPE 

 

SOSTEGNO D’AGOSTINO 

RICCARDO 

 

 
 
 
 
Milazzo, 15//05/2020 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Prof.ssa Delfina GUIDALDI 

 
 


