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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 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-orientale, 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 Sant’Agata di Militello, 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.  

 
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.  
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Il bacino di utenza dell’Istituto 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, si evidenzia, pertanto, una forte pendolarità dell’utenza. 

  

 
PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO 

 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 
la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
 
x conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere    

d’arte nei diversi contesti storici e culturali;  
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 e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali 
x conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici 
x avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della    

produzione grafica e pubblicitaria 
x conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi 
x saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto - prodotto - 

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale 
x -saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica 
x conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva 
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PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 
 

 
 
  

 
 

  

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      

 Matematica   2  2 2  

Area di base 

Fisica    2  2 2  

Scienze Naturali 2 2 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 di grafica   6  6 6  

Laboratorio di grafica 

  

6 

 

6 8 

 

     

Ore settimanali   34 34 35  35 35  
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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: 
 
• far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze connesse con le figure 

professionali previste dal curricolo, sviluppandone le capacità operative; 
• 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; 

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

• far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture 
ed economie comunitarie; 

• 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; 

• favorire la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio. 
 
Per raggiungere tali obiettivi l’istituto mette a disposizione efficienti laboratori di tipografia, 
serigrafia, fotografia e cinematografia, sviluppa percorsi per l’acquisizione di certificazioni 
linguistiche e competenze digitali, realizza stage e tirocini presso aziende di settore. 
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-liceale dell’Alternanza Scuola-Lavoro, 
rinominata PCTO e rimodulata dalla l. di Bilancio 2019, 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: 
• Il territorio; 
• L’orientamento; 
• 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 
studenti 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 studenti 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.  
L’istituto, infine, cura lo sviluppo della personalità degli studenti realizzando attività che li 
aiutino a vivere bene, con se stessi e con gli altri, nel rispetto delle diversità e delle situazioni di 
disagio. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 

N. Ore 

Sett./li 

 

 

DISCIPLINE 

 

 

DOCENTI 

4 ITALIANO CALABRO' Angela 

2 STORIA CATANESE Carmela 

2 MATEMATICA TERRANOVA Domenica 

2 FISICA TERRANOVA Domenica 

3 LINGUA INGLESE MASTROENI Caterina 

2 FILOSOFIA CATANESE Carmela 

3 STORIA DELL’ARTE CICERO Vincenzo 

6 PROGETTAZIONE CAPRINO Angela 

8 LABORATORIO 
di GRAFICA 

Serigrafia CAPRINO Angela 

Fotografia  

        e 

Cinematografia 
PAGANO M. Grazia 

Tipografia MAIO Concetta 

2 SCIENZE MOTORIE MAUGERI Daniela 

1 RELIGIONE CURCIO Maria Lucia 

 COORDINATORE/ SEGRETARIO 
MASTROENI Caterina 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

GUIDALDI DELFINA 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VA è formata da 18 alunni tra i quali prevale la componente femminile: 
quindici sono le ragazze e tre i ragazzi, uno dei quali con disturbi specifici 
dell’apprendimento. Quasi tutti gli allievi sono soggetti al pendolarismo, dal momento 
che solo quattro di essi risiedono a Milazzo, i restanti provengono da un’area che va dai 
comuni limitrofi a località ben più distanti. 

 La composizione della classe ha subito delle variazioni nel corso degli anni: è rimasta 
pressochè inalterata per i primi due, al terzo anno, invece, una parte degli alunni è stata 
inserita in una classe di nuova formazione, pertanto, dai 24 alunni che erano in origine si 
è passati a 17, che al quarto anno sono diventati 18, essendo entrata a far parte del 
gruppo un’allieva ripetente, proveniente dal nostro Istituto.  

Tali variazioni non hanno in alcun modo turbato l’equilibrio che gradualmente si era 
venuto a creare grazie alla disponibilità all’ascolto degli allievi, alla loro capacità di 
relazionarsi con garbo e pacatezza, allo spirito di collaborazione e condivisione , 
evidenziato anche nei confronti della nuova arrivata, da subito, perfettamente integratasi 
con i compagni, sebbene non sia mai del tutto riuscita a far propri i tratti distintivi della 
gran parte di essi, da sempre contraddistintisi per il senso di responsabilità e la 
consapevolezza dei propri doveri. Ha condiviso, di certo, con loro la vivacità e loquacità, 
ma anche la capacità di autocontrollo che è loro propria e che ha fatto si che 
l’esuberanza, talvolta anche eccessiva, ma sia degenerata in comportamenti indisciplinati. 
Tutti gli allievi, infatti, sono sempre stati educati, corretti, consapevoli della distinzione 
dei ruoli ed equilibrati nell’ interagire non solo tra di loro, ma anche con il corpo docente 
e il personale scolastico, il che ha permesso l’instaurarsi di un clima di grande serenità, 
collaborazione e rispetto reciproco e il formarsi di un gruppo classe coeso e solidale, 
rimasto tale nel corso degli anni e solo di recente, per breve tempo, lievemente incrinato: 
con ogni probabilità effetto dell’allontanamento cui gli allievi sono stati sottoposti a 
causa della situazione pandemica. È innegabile che la difficile situazione che i ragazzi 
ormai da più di un anno vivono abbia inciso sui loro rapporti così come sul loro modus 
operandi. Essi non sono passati del tutto indenni agli effetti destabilizzanti del lockdown 
prima e delle continue chiusure e riaperture della scuola, nonostante la capacità di 
adattamento fin dal primo momento dimostrata. 

Alto, dunque, il profilo educativo della classe, tale da consentire a tutti i docenti, che 
negli anni si sono avvicendati, di operare in un contesto sereno, cooperativo e disponibile 
al dialogo.Per quanto concerne l’aspetto didattico occorre operare una differenziazione 
tra alunni che si sono contraddistinti per la partecipazione sempre attiva e propositiva a 
tutte le lezioni, per il modo assiduo di lavorare e per il possesso di un metodo di studio 
progressivamente perfezionatosi; alunni ugualmente attivi e propositivi, ma non 
altrettanto assidui nell’impegno; e ancora alunni meno partecipi, seppur prevalentemente 
per ragioni caratteriali, ma sempre attenti, diligenti il cui rendimento talvolta non  è stato 
proporzionale all’impegno profuso, a causa di difficoltà che, nonostante la tenacia e 
determinazione di alcuni di essi, non sono riusciti del tutto a superare, complici i tratti 
caratteriali e/o la scarsa attitudine per determinate discipline. E infine un gruppetto il cui 
modo di operare non ha avuto né la continuità, né l’intensità necessarie, perlomeno non 
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in tutte le discipline, e per il quale si sono reseindispensabili delle sollecitazioni cui, 
tuttavia, quasi tutti gli alunni interessati hanno generalmente risposto in maniera positiva.  

Nel corso degli anni le materie teoriche sono state il tallone di Achille di alcuni discenti, 
i quali, invece, sono riusciti ad esprimersi al meglio nelle attività laboratoriali e nelle 
materie di indirizzo dove hanno dato prova di abilità creative e applicative notevoli che, 
nei vari concorsi ai quali hanno partecipato, hanno consentito loro di pervenire  a 
ragguardevoli piazzamenti.   

Tutte le attività promosse, negli anni, dalla scuola li hanno visti sempre in primo piano e 
in molte di esse si sono, per l’appunto, distinti per i traguardi conseguiti, vedasi, ultimo 
in ordine di tempo, il riconoscimento conferito dal Rotary Club di S. Filippo del Mela a 
ben sette allievi, assegnatari, rispettivamente, del primo, secondo e terzo premio in una 
sezione della competizione e del primo premio in un’altra.  

PON, progetti curriculari ed extra-curriculari, ai quali hanno aderito in gran numero, li 
hanno avvicinati al territorio, al mondo delle accademie, delle università e del lavoro, 
fornendo loro momenti di riflessione e l’opportunità di svolgere esperienze nuove. A 
partire dal terzo anno, come stabilito dalla legge 107 del 2015, hanno effettuato ore di 
stage e esperienze nel campo dell'ex alternanza scuola-lavoro, ora denominata PCTO, 
spesso ottenendo il plauso da parte delle aziende ospitanti che ne hanno apprezzato la 
serietà e la correttezza, oltre che le competenze. Già alla fine del quarto anno buona parte 
di loro aveva raggiunto il monte ore richiesto, ciononostante hanno continuato a 
partecipare, seppur in modalità telematica, ad esperienze relative a questo ambito, 
dimostrando vivo interesse per quanto veniva proposto. 
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Obiettivi generali: 
 
• Sviluppare un’identità personale cosciente e responsabile.  
• Acquisire la cultura del rispetto dell’“altro”, in una dimensione di responsabilità 

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

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

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

la disponibilità a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.  
• Affinare il metodo di studio, incrementando le capacità di concettualizzare, 

schematizzare, rielaborare in modo personale i contenuti, valutare criticamente temi 
e questioni. 

• Sviluppare la capacità di stabilire collegamenti fra discipline diverse e di affrontare 
alcuni argomenti in prospettiva interdisciplinare. 

• Sapersi accostare con atteggiamento critico ai diversi strumentie fonti di 
informazione. 

 
Obiettivi specifici: 
 
• Acquisire i contenuti fondamentali delle discipline, in ordine a: argomenti, concetti, 

regole. 
• Acquisire i linguaggi specifici delle singole discipline. 
• Acquisire comportamenti adeguati all’interno della scuola, in conformità agli obiettivi 

fissati nel PTOF nelle programmazioni disciplinari. 
• Utilizzare correttamente le conoscenze e i concetti acquisiti. 
• Assimilare capacità progettuali e grafiche specifiche dell’indirizzo. 
• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, dei metodi induttivo 

e deduttivo. 
• Impiegare le conoscenze e le tecniche acquisite per la risoluzione dei problemi in contesti 

nuovi. 
• Capacità di autovalutazione delle abilità, delle potenzialità.  
• Conoscere tipologia ed elementi specifici dei principali linguaggi non verbali (iconico e 

grafico). 
• Conoscere l’interazione dei diversi codici nei linguaggi visivi. 
• Saper trasmettere un concetto attraverso l’uso degli elementi della comunicazione. 
• Acquisire un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche della ricerca artistica 

rivolta all’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione.  
• Sviluppare la capacità di motivare verbalmente le proprie scelte creative, estetiche e 

tecniche.  
 
Obiettivi minimi: 
 
• Acquisire contenuti, metodi, codici e procedure essenziali delle singole discipline. 
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• 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.  

• Collaborare con i docenti alla costruzione di un processo di apprendimento 
personalizzato, potenziando la consapevolezza delle strategie e dei mezzi più efficaci per 
realizzarlo. 

  
 
  



11 
 

PECUP-COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-COMPETENZE ACQUISITE- 
OSA-ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLO

GIE 

Conoscere gli 
elementi costitutivi dei 
codici dei linguaggi 
progettuali e grafici. 
Avere consapevolezza 
delle radici storiche e 
delle linee di sviluppo 
nei vari ambiti della 
produzione grafica e 
pubblicitaria. 
Conoscere e applicare 
le tecniche grafico-
pittoriche e 
informatiche adeguate 
nei processi operativi;-
saper individuare le 
corrette procedure di 
approccio nel rapporto 
progetto-prodotto -
contesto,-nelle diverse 
funzioni relative alla 
comunicazione visiva 
e editoriale;-saper 
identificare e usare 
tecniche e tecnologie 
adeguate alla 
progettazione e-
produzione grafica;-
conoscere e saper 
applicare i principi 
della percezione visiva 
e della composizione 
della forma grafico-
visiva. 

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 
moderne forme di 
comunicazione visiva 

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 

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 
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problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 

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. 
Competenze 
Padroneggiaresemplic
i 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 natura 
delle istituzioni 
politiche, giuridiche, 
sociali edeconomiche, 
con riferimento 
particolare all’Italia e 

settore per la 
risoluzione 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 apprendiment
o; acquisire abilità di 
studio. 

Competenze 
sociali e civiche 

Agire in 
modo autonomo e 
responsabile, 
conoscendo 
e osservando regole e 
norme, con 
particolare riferiment
o alla 
Costituzione. Collabo
rare 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. 

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 dalle 
Costituzioni 
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. 
ordine 

Cognome Nome Pendolare 
SI/NO 

1  AUGLIERA EMANUELA SI’ 

2 BARBERA ALESSIA SI’ 

3 CAIZZONE CLAUDIA NO 

4 CARAVELLO ANNA SI’ 

5 CATALFAMO VIVIANA SI’ 
6 CAVALLARO CLAUDIA NO 
7 CHILLEMI MARTINA RITA NO 
8 D’AGNESE SOFIA SI’ 
9 DELLA PORTA KEVIN SI’ 

10 FURFARI  ELIA GIUSEPPE SI’ 

11 GAROFALO CHIARA SI’ 

12 MERLINO MARTA SI’ 
13 POLLICINO SIMONA SI’ 
14 RAO GAYA SI’ 
15 ROSSELLO  VALERIA SI’ 
16 SAYA CLELIA MARIA SI’ 
17 SCOLARO CARLA SI’ 
18 TRUSIANO STEFANO NO 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

C
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3^ 
 

A A A A A A A A       A+A+A A A 

 
4^ 
 

B B A A A A A B        A+B+A A A 

 
5^ 
 

B C A A A A A C A+B+A 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. 
 

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    
Riviste       X X X X   
Fotocopie X X  X  X X X X X X X 
Audiovisivi    X    X  X   
Attrezzature di laboratorio         X X   
Attrezzature multimediali X   X X X  X X X  X 
Attrezzature ginniche           X  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione interattiva   X   X X     
Lezione individualizzata X X X X X X X X X X X 
Discussione guidata X X X X X  X X X X X 
Didattica modulare X X X X X  X X X X X 
Ricerca guidata X X X    X X X X X 
Lavori di gruppo X X X   X X X X X X 
Lavori individuali X 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 

 

VERIFICHE 
 

TIPOLOGIE: 
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Prove scritte X X X X X X      
Prove orali X X X X X X X X  X X 
Prove grafiche        X X   
Prove di laboratorio         X   

 

MODALITA’ 
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Temi X X          
Analisi testuali X X          
Saggi brevi X 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     
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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 X   
Tavole tecniche        X X   
Stesure di progetti        X X   
Esercitazioni di laboratorio         X   

 
Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell'offerta formativa. Già durante l'attività didattica curriculare, ogni docente, in relazione alla 
personale periodicità di verifica, in itinere ha attuato strategie di recupero e rinforzo, con 
modalità personalizzate o per gruppi, anche tramite produzione di schemi, mappe concettuali, 
sintesi. Inoltre, data la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri, è stato condotto un bilancio 
complessivo del C.d.C. in occasione degli scrutini del primo e del secondo trimestre. A seguito 
delle valutazioni effettuate, il C.d.C. ha deliberato l'attivazione di opportuni interventi didattici, 
svolti parallelamente ad attività di approfondimento curriculari. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Le verifiche sono state: 

x collegate direttamente al percorso didattico svolto 
x graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza 
x coerenti con gli obiettivi fissati ed i metodi di lavoro utilizzati 
x determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento 
x funzionali alla misurazione ed alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità degli alunni in riferimento agli indicatori fissati 
x finalizzate a verificare il processo di formazione e l’efficacia delle strategie didattiche 

impiegate 
x strategiche per successive iniziative di recupero e potenziamento 

 
La valutazione è scaturita dalla rilevazione di: 

x Conoscenze specifiche e generali; 
x Competenze applicative; 
x 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 

Assedei 
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 
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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 

 
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. 
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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 

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. 
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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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CRITERI DI VALUTAZIONE D.D.I. 
 
 

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 
Prodotto -Completezza, pertinenza, 

organizzazione 
- Correttezza 

INCOMPLETO E 
SCORRETTO 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

3-4 
PARZIALMENTE 

COMPLETO E 
CORRETTO 

BASE 
5-6 
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COMPLETO, 
CORRETTO E 
PERTINENTE 

INTERMEDIO 
7-8 

COMPLETO, 
CORRETTO, 

PERTINENTE E 
BEN 

ORGANIZZATO 

AVANZATO 
9-10 
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CREDITO SCOLASTICO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE 
DELLA PROVA ORALE (O.M. 53/21) 

 

Il credito scolastico, per ciascun candidato, è attribuito fino a 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 all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base della tabella ministeriale di seguito allegata. 

 
TabellaC Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Mediadeivoti 
Fascedicredito 
classequinta 

M< 6 11-12 

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

8< M≤ 9 19-20 
9< M≤ 10 21-22 

 

 
 

SCHEDA CRITERI D’ISTITUTO ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 
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% 
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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 

 

al
un

no
 

 
m
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 c
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   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 100%    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE 
DELLA PROVA ORALE (O.M. 53/21) 

 

 
 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

P   Punteggio totale della prova  
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
 
 
 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
 

LIBRIAMOCI 

“ETERNITA' d'istante: storie, letteratura, 
teatro. Racconti e versi, viaggio nella 
Sicilia da leggere”. 

Giornata di letture a tema, incontro- 
seminario con il lettore volontario, esperto 
esterno, attore e regista, dott.  S . Amato.  

“ETERNITA' D'ISTANTE, storie in parole e 
musica. La Sicilia attraverso gli occhi e le 
note di Ennio Morricone” 
Giornata di letture a tema, incontro- 
seminario con il lettore volontario, esperto 
esterno, musicista e compositore, prof. A. 
Putzu. Testi letterari, narrativa, poesia e 
musica (omaggio a Ennio Morricone), 
laboratorio musicale con strumenti della 
tradizione siciliana.  

 

Eventi in 
video-
conferenza 
trasmessi dalla 
sede del Liceo 
artistico di Via 
Gramsci 
Milazzo. 

 

5 ore 
 
18 
Novembre 2020    
 
 
 
 
 
 
 
19 Novembre2020 

‘Laudato Si –Adorazione dei Magi’              
realizzazione di un presepe per il MUMA 
(museo del mare di Milazzo) con utilizzo di 
materiali di riciclo 

 

sede del Liceo 
artistico di Via 
Gramsci + 
Castello di 
Milazzo 

 

Novembre/ 
Dicembre 
2020 

 

“La Voce del Guttuso” produzione di 
articoli per la realizzazione del giornalino 
scolastico online 

 

sede del Liceo 
artistico di Via 
Gramsci  

 

Novembre 
2020/Aprile 
2021 
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Giornate a tema 

25  Novembre 

 Giornata internazionale contro la 
violenzasulle donne. 

27  Gennaio 

 Giornata nazionale in ricordo della 
Shoah. 

1   Febbraio                                                                        
Incontro con M.G. Cucinotta in ocasione 
della presentazione del suo libro “Vite 
senza paura” – Storie di donne che si 
ribellano alla violenza 

10   Febbraio                                                                                     
Giornata nazionale per commemorare le 
vittime dei massacri delle foibe e 
dell'esodo giuliano-dalmata: seminario, 
tenuto dai prof.  M. Boncoddo e A. Noto. 

 

25 marzo DANTEDI’: Partecipazione degli 
alunni allo spettacolo teatrale “Hell 
O’Dante” - Canto V Paolo e Francesca tra i 
lussuriosi, di e con Saulo Lucci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità  
online 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cinque giornate 
scolastiche 

Incontri con 
esperti 

 
INCONTRO CON L’ON. BARBARA 
FLORIDIA sottosegretario di Stato al 
Ministero dell’Istruzione  

 

Milazzo - sede 
di   via 
Risorgimento 
in presenza 
con 
delegazione 
rappresentanti 
della classe e 
in modalità a 
distanza per il 
resto. 

 

 
19/03/2021 

         2 ore 

Concorsi Concorso GOOD NEWS AGENCY indetto 
dal Rotary Club sezione di S. Filippo del 
Mela 

 

Concorso Cittadinanza ed il mare, 
indetto dalla guardia costiera 

 

Sede di 
via Gramsci 

Dicembre/ 
Febbraio 

 

 
Febbraio 
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Concorso fotografico L’immagine 
dell’amore, promosso dalRotary Club 
Milazzo 

 

Aprile/Maggio2021 

 
Orientamento 

Orientamento OUT –   

x ORIENTASUD-IL SALONE 
DELLE OPPORTUNITA’ 
DIGITAL EDITION: webinar, 
video colloqui con università, 
istituzioni e enti appartenenti al 
mondo del lavoro 

 

x SALONE DELLO STUDENTE 
EDIZIONE DIGITALE 
SICILIA: presentazione offerte 
formative con stand virtuali, 
workshop e coaching. 

 
x XVIII EDIZIONE ‘ORIENTA 

SICILIA ASTERSICILIA’: 
momenti di orientamento, 
formazione e aggiornamento sulle 
opportunità offerte dalle università, 
dal mondo del lavoro, etc. 

 

x Incontro con lo IED (Istituto 
Europeo del Design) 

 
x Campus Orienta: salone delle 

isole    
 

                                                                                                                                  
x Incontro in remoto con Smart 

Future Academy (Camera 
Di Commercio Di Messina): 
progetto nazionale di 
orientamento con interviste a 
personalità dell’imprenditoria, 
della cultura, delle scienze e 
dell’arte. 

 
x ‘Dopodiploma’ progetto di            

orientamento al lavoro tenuto 
dal prof. Grillo avente come 
obiettivo far conoscere agli 
studenti le opportunità e le 
offerte dello scenario 
lavorativo post diploma.  

  

Dal 04 al 06 
novembre 2020  

                                                 
Dal 2 al 5 
Novembre2020 

                              

10 -11- 12 
Novembre   
2020                                      

                                   
26 Gennaio 
2021                                       

dal 1 al 4 marzo 
2021 

12 febbraio 
dalle ore 8,30 
alle 12,30 

 
2 incontri 
settimanali dalle 
ore 13,30 alle 
16,30 da gennaio 
a marzo 
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Orientamento IN  
Accoglienza studenti delle scuole sec.   
di primo grado, illustrazione offerta 

formativa. 

Sede di Via 
Gramsci 

n. di ore 
variabile, 

effettuato da 
un gruppo di 
allievi della 
classe 
 

 
 

 
 
 
 

  



32 
 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
In conformità alle Linee Guida del 22 Giugno 2020, la scuola ha elaborato un curriculo con la 
finalità di fornire agli studenti un percorso formativo organico e completo sull’Educazione 
Civica. Il curricolo, redatto in seno al dipartimento appositamente creato, è scaturito da una 
attenta analisi della società postmoderna e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa la 
scuola, in quanto agenzia educativa formale, è tenuta ad esplicare. La scuola oggi più che mai è 
chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si sostanzia non solo nella trasmissione 
di conoscenze e nello sviluppo di competenze, ma anche nella maturazione di un sistema di 
valori utili all’alunno per la vita adulta e per il lavoro. 
Imparare a vivere con gli altri è l’obiettivo prioritario che il nostro Istituto intende perseguire 
nel lungo termine attraverso tale curricolo, consapevole che la cura dell’intelligenza emotiva e 
dell’intelligenza sociale siano le chiavi d’accesso nella società per il cittadino che intenda 
esercitare con consapevolezza, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva 
e democratica.  
Nel curricolo sono stati indicati i nuclei concettuali attorno a cui ruota la disciplina:  
1) “La Costituzione”, al fine di consentire ai discenti l’approfondimento dello studio della Carta 
Costituzionale e delle principali leggi nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di fornire loro 
gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e di formare cittadini responsabili ed attivi 
che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità; 
2) “Lo sviluppo sostenibile”, al fine di sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e sulla 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, nonché sulle tematiche relative alla salute, 
alla tutela dei beni comuni e sui principi di protezione civile; 
3) “La cittadinanza digitale”, al fine di fornire loro le opportune conoscenze per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, in 
un’ottica di sviluppo del pensiero critico e di sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi 
connessi all’uso dei social media, alla navigazione in rete e al contrasto del linguaggio dell’odio.  
Nel curriculo sono state, altresì, indicate le tematiche da trattare: per la classe V ilmacro - tema 
individuato è stato Realtà e Prospettive. 
A curarne l’attuazione nel corso dell’anno scolastico, per un numero di 33 ore annuali, sono stati 
i docenti di Storia e Filosofia, prof.ssa Catanese, Storia dell’arte, prof. Cicero e Discipline 
progettuali, prof.ssa Caprino. Quest’ultima, designata anche quale coordinatrice 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, ha avuto , tra l’altro, il compito, in sede 
di scrutinio, di formulare la proposta di voto da inserire nel documento di valutazione, previa 
acquisizione dei dati da parte degli altri docenti del Consiglio di Classe cui è stato affidato tale 
insegnamento, dato che la legge dispone che esso sia oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali, concorrendo il voto di Educazione Civica all'attribuzione del credito scolastico e 
all’ammissione all’esame di Stato. 
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U.D.A. trasversale 
Realtà e prospettive (lavoro, studio, partecipazione e responsabilità civica) 

Nuclei concettuali Tematiche Competenze Discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 

 
 
 
 
 
 
Gli organi dello Stato. 
La partecipazione del 
cittadino alla vita 
dello Stato: la donna 
nello scenario storico-
politico della società 
del ‘900. 
La tutela delle opere 
d’arte 

- Comprendere il valore 
delle Istituzioni 
democratiche e 
l’importanza della 
cittadinanza attiva 
attraverso la conoscenza 
dell’organizzazione dello 
Stato; 
- Prendere coscienza del 
travagliato percorso della 
donna per il 
raggiungimento della sua 
identità storico-politica e 
sociale; 
- Conoscere, rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni; 
-Acquisire la conoscenza 
di artisti e movimenti 
studiati; 
- Conseguire una corretta 
sensibilità artistica nella 
prospettiva della tutela 
delle opere d’arte. 

 
 
 
STORIA E FILOSOFIA 
h.12 
(4 ore a trimestre) 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
h.3 
(1 ora a trimestre) 

 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
La garanzia della 
libertà nella 
promozione della 
cultura ed i limiti della 
libertà dell’arte. 
Il web a servizio 
dell’arte 
Artisti, eventi, siti e 
mostre sul web. 

-Comprendere 
L’importanzadella 
conquista del valore della 
libertà come libera 
espressione artistica del 
pensiero di un’epoca e le 
limitazioni derivanti dalla 
mancanza di libertà; 
- Orientarsi all’interno 
delle comunicazioni e 
della ricerca sul web con 
riferimento alle arti. 

 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
h.6 
(2 ore a trimestre) 

 
 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 
Progettazione 
ecosostenibile e 
normativa europea  

- Saper agire in modo 
autonomo e responsabile 
osservando le norme; 
- Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 
del paese; 
- Conoscenza degli aspetti 
tecnici, funzionali e 
normativi. 

 
 
PROGETTAZIONE  
h.12  
(4 ore a trimestre) 
 

   Totale ore annuali: 33 

 
 
Una puntuale indicazione degli O.S.A., dei contenuti e delle modalità di svolgimento e di 
valutazione è contenuta nella relazione, redatta dalla coordinatrice dell'insegnamento trasversale 
dell'Educazione Civica e allegata al presente documento, alla quale si rimanda per una visione 
più esaustiva. 
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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 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

Secondo biennio: Alunni classi - Orientamento Competenze EQF 
Visual designer terze, quarte e all'impresa Applicare tecniche lavorative di base a 
Quinto anno: quinte - Stage aziendale partire dall'elaborazione grafica. Utilizzo di 
Graphic designer  - Visite 

aziendali - 
Corso 
sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro. 
Restituzione 
dati alla scuola 

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 

Competenze di cittadinanza   Restituzione  

dati alla scuola 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 
   dati alla scuola 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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La classe ha concluso con successo il progetto PCTO, un tempo denominato ASL, secondo i 
dettami di legge e per un numero di ore gran lunga superiore al minimo adesso richiesto per i 
Licei (90 ore). Si è trattato di un progetto flessibile, comprendente periodi di formazione in aula 
e momenti di apprendimento “in situazione” o ambiente lavorativo: tirocini in azienda. 
La classe ha, altresì, ottemperato, già nell’a.s.2018/2019, all’obbligo del corso “Sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro”, svolgendo 4 ore di formazione online + 8 ore di formazione in DAD con 
il prof. Filippo Foti. 
Per una più precisa e dettagliata esposizione si rimanda alla relazione della tutor scolastica e 
relative tabelle allegate al presente documento. 
 

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, 2020-2021, ha calendarizzato le prove utilizzando 
l’arco temporale compreso tra il giorno 1.03.2021 e il 25.03.2021 (circ.n.98 del 23.02.3021) 
prevedendo la somministrazione in tre giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della 
finestra temporale suddetta, una giornata per ciascun ambito disciplinare. Agli alunni assenti 
nelle date di svolgimento della prova Invalsi, in ciascuna classe e per ciascuna disciplina, è stata 
data l’opportunità di recuperare la prova in una data fissata sempre all’interno della finestra di 
somministrazione. 

Le sessioni di prove si sono svolte regolarmente secondo il calendario stabilito fino alla giornata 
del 19.03.2021.  A causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza a partire dal 
20/03/2021 (circ. prot. 0003571 del 20/03/2021) obbligata dall’Ordinanza Sindacale (Comune 
di Milazzo) n. 12 del 19.03.2021 “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19- Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado”, sono state rinviate le 
Prove Invalsi previste nei giorni dal 20 al 25 marzo 2021; le stesse sono state recuperate alla 
ripresa delle attività scolastiche in presenza, nelle giornate comprese tra il 19.04.2021 e il 
22/04/2021.  

Ciò non ha riguardato la classe quinta A che ha svolto tutte le prove nelle date previste: in data 
1-03 ha sostenuto la prova di matematica, il 2-03 la prova di Italiano e il 5- 03 quella di Inglese. 
Non vi è stata la necessita di sessioni di recupero, essendo tutti gli alunni stati presenti nelle date 
calendarizzate. Contestualmente allo svolgimento di ogni prova, alla chiusura del lavoro al PC 
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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Materia: ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Angela Calabrò 

Libri di testo: Libro di testo: Vivere la letteratura Zanichelli 

Ore di lezione svolte nella classe: 115…. ore su 119…. (fino al 7… maggio 2021) 

Obiettivi specifici conseguiti 

- Conoscere i contenuti letterari relativi al periodo compreso fra Ottocento e Novecento  

- Conoscere i testi letterari e gli autori più significativi del suddetto periodo – 

 Saper analizzare i testi letterari e non letterari – 

 Elaborare forme di scrittura diverse, in relazione a scopi e a tematiche diverse (analisi testuali,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, discussione guidata, lavoro individuale, recupero e/o 

approfondimento 

 

Mezzi 

Libri di testo - fotocopie - dizionari - riviste - mappe concettuali - audiovisivi 

 

Strumenti di verifica Interrogazioni - discussioni guidate - colloqui - esposizione per sequenze di 

mappe concettuali  

Prove scritte  
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1. Tipologia A: Analisi del testo  

2. Tipologia B: Tema argomentativo 

3. Tipologia C: Tema di storia 

 4. Tipologia D: Tema di attualità  

Prove scritte a risposta multipla (per classi parallele) Prove orali 

 

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). 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA  

MODULO 1: IL SECONDO OTTOCENTO 

STORIA E SOCIETA’ 

LA RAPPRESENTAZIONE DOCUMENTATA DELLA REALTA’: 

 Positivismo e Naturalismo La Scapigliatura 

EMILE ZOLA’_da Germinale: ”La rabbia della folla” 

 IL VERISMO x G. VERGA. Vita e opere x 

 Da Vita dei campi, “Libertà”, “Fantasticheria”;”Lettera a Salvatore Farina”;”Rosso Malpelo” -da 
Novelle rusticane “La roba”, x 

 Da I Malavoglia:”Prefazione”; “La famiglia Malavoglia”; “L’arrivo e l’addio di “Ntoni” x 

Da Mastro Don Gesualdo:  ”La morte di Gesualdo” 

IL CONFLITTO TRA INTELLETTUALI E SOCIETA’BORGHESE 

 Il simbolismo Francese - IL DECADENTISMO x 

 Charles Baudelaire: da I fiori del male: - “Albatro” x 

D’ANNUNZIO e L’ESTETISMO x 

 G. D’ANNUNZIO. Vita e opere.  

x G. D’Annunzio, da Il piacere, “ Il ritratto di un’esteta” 

x G. D’Annunzio, dall’Alcyone, “La pioggia nel pineto”; 

PASCOLI E IL FANCIULLINO – 

 G  PASCOLI. Vita e opere x 

 G. Pascoli, da Myricae, “X Agosto ”  - “l’assiuolo” –  

G .Pascoli   da I Canti di Castelvecchio”La mia sera” Dalle Prose, “Il fanciullino”  

MODULO 2: IL PRIMO NOVECENTO 

LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO, CREPUSCOLARI E VOCIANI ERMETISMO x 

F.T. Marinetti,   da Manifesto del Futurismo, aggressività,audacia, dinamismo 

LA CRISI DI IDENTITA’ 

x L. PIRANDELLO. Vita e opere e poetica  

x Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”  

L.Pirandello: Il fu Mattia Pascal “Uno strappo nel cielo “ “ Anselmo spiega la sua teoria:la 

lanterninosofia” 
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xL.Pirandello da: Uno, nessuno e centomila “Il naso di Vitangelo Moscarda “ 

 Il teatro., “Così è se vi pare” 

LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’IO  

x I. SVEVO. Vita, pensiero, opere x 

 I. Svevo, da Una vita:  ”Quanto  poco cervello occorre per pigliar pesce” 

 La coscienza di Zeno “Il vizio del fumo”, 

 LA RICERCA DELL’ESSENZIALITA’: L’ERMETISMO  

x G. UNGARETTI. Vita, produzione letteraria e poetica.  

x G. Ungaretti, da Allegria, “Veglia” “I Fiumi” 

G . Ungaretti“Il porto sepolto” “San Martino del Carso”,, “Fratelli”,” 

x E. MONTALE. Vita, poetica, opere.  

x E. Montale, da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”; “I limoni”;, 

E. Montale   da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio” 

E. Montale da Occasioni “La casa dei doganieri”;” Non recidere forbice quel volto” 

U. SABA:Vita e produzione letteraria 

U Saba da Il Canzoniere;”La capra”; “Trieste”; “Mio padre è stato  per me l’assassino”” 

x S. QUASIMODO e la sua adesione all’ermetismo.  

x S. Quasimodo, da Acque e terre, “Vento a Tindari”, “da Giorno dopo Giorno: Alle fronde dei salici”,  

DIVINA COMMEDIA, PARADISO, cc. I-III- VI- XI-XII-XV –XVIsintesi XVII(v.57-142) 
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Materia:Storia 

Docente: Carmela Giuseppa Catanese 

Libri di testo: Una Storia per il futuro, Vittoria Calvani, Il Novecento e oggi, vol.3, 

A.Mondadori scuola, 2016 

Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino all’8 maggio 2021) 

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

CONSUNTIVO RELATIVO ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Obiettivi specifici conseguiti 
Abilità: 
x Utilizzare la terminologia appropriata e le categorie interpretative della disciplina 
x Saper leggere e valutare le diverse fonti 
x Stabilire relazioni di causa- effetto tra eventi politico-istituzionali e contesti storico-sociali 

ed economici 

Conoscenze: 
x Conoscere i principali eventi storici e le varie trasformazioni nel tempo 
x Conoscere i principali eventi della storia d’Europa e d’Italia nel quadro della storia globale del 

mondo 
x Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, alle 

istituzioni sociali, alla produzione artistica e culturale di fine Ottocento e del Novecento 
 
Competenze: 
x Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 
x Confrontare il passato con il presente attraverso la discussione critica 
x Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per periodizzare e per contestualizzare gli 

avvenimenti nel tempo e nello spazio 
x Utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di rilevanti fenomeni politico-culturali 

Metodologia 

Nella presentazione della storia si è seguito il metodo storico perché è la contestualizzazione 
storica e critica che rende pienamente comprensibili gli eventi storicamente accaduti. Ad 
integrazione del metodo storico, e per evidenziare la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede, si è utilizzato anche il metodo critico 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 delle questioni storiche. 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 Storia si è incentrato sullo studio degli eventi che hanno determinato lo scenario storico del 
Novecento sino alla fine degli anni ’60.  

Da qui l’importanza di una metodologia che è stata finalizzata ad una: 
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- Gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

- Individualizzazione di interventi educativi; 

- Interdisciplinarità 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 

x Prove orali: almeno 2 per ogni trimestre. 
 

MODALITA’: 
x Interrogazioni; 
x Colloqui;  
x Interventi in contesto di dibattito; 
x 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 DID 

Obiettivi specifici conseguiti  

Abilità: 

x Saper utilizzare la terminologia appropriata 
x Riconoscere definire e analizzare, nelle linee storiche generali, gli eventi fondanti 
x Leggere ed analizzare criticamente il fatto storico, comprendendone gli eventi 

specifici 
 

Conoscenze: 

x Acquisire, nelle linee generali ed essenziali, informazioni sul contesto storico e 
culturale dell’età contemporanea 

x Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, alcuni fondamentali eventi storici 
nelle loro implicazioni socio-politico-culturali 

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, nelle linee generali ed essenziali ,gli 

eventi storici oggetto di studio.  
x Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
x Favorire il problem solving 
x Non assolutizzare credenze ed opinioni storiche, ma abituarsi al confronto critico ed 

all’eventuale cambiamento del proprio modo di vedere e leggere la storia. 

__________________________________________________________________________
______ 

Metodologia 

La metodologia tradizionale nel corso dei tre trimestri è stata affiancata e supportata, lì dove 
è stato necessario quale unico strumento metodologico, dalla Didattica a Distanza (DID), ossia 
dalla 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. La 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 DID. 
Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona ed asincrona e, nel corso delle lezioni 
sincrone, sono stati effettuati dei colloqui, anch’essi valutati, finalizzati a testare il livello di 
interazione degli alunni e la partecipazione attiva alle attività didattiche proposte. Nel secondo 
e terzo trimestre sono state privilegiate le lezioni in modalità sincrona al fine di non creare 
nocumento alcuno al normale processo di insegnamento-apprendimento. Nella valutazione 
dei singoli allievi, si è tenuto conto dei livelli di partenza (esperiti nel corso dei tre trimestri) 
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. 
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__________________________________________________________________________
______ 

Mezzi 

x App Google Suite 
x Google Classroom 
x Meet 
x Whatsapp 
x Registro elettronico ArgoDidup ed Argoscuolanext 
x Libro di testo digitale 
x Video didattici e video lezioni offline 
x Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
x Materiale didattico digitale (Powerpoint, schede di approfondimento, verifiche) tratto dalla 

piattaforma didattica Hub Scuola 
x Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES realizzate con Google, MindMeister o 

altri tools. 
_________________________________________________________________________________ 

Strumenti di verifica 

x Prove orali: n.3 (tre) nel terzo trimestre. 
 
 
MODALITA’: 

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

x Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
x Interrogazioni in video lezione Streaming (Meet) 

__________________________________________________________________________
______ 

Criteri di valutazione 

I Criteri di valutazione adottati, approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati incentrati sulla 
valutazione degli apprendimenti in itinere.  
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 PROGRAMMA DI STORIA 

 
 
MODULO 0 – ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA: Ripasso dei 
temichiave dell’Ottocento: L’Italia della Destra e della Sinistra; L’Italia di De Pretis e di 
Crispi. 
 
 
MODULO 1 – LA SOCIETA’ DI MASSA: CARATTERI FONDANTI 
 

1.1. L’ottimismo del Novecento e la Belle époque 
1.2. Nuove invenzioni e nuove teorie 
1.3. La società di massa 

 
MODULO 2 – L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
2.1.Il progetto politico di Giolitti 
                  2.2. Il Triangolo Industriale 
                  2.3. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 
                  2.4. La caduta di Giolitti 
 
MODULO 3 – VENTI DI GUERRA 
 
                  3.1. Vecchi rancori e nuove alleanze 
                  3.2. La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa 
                  3.3. La Gran Bretagna tra riforme e lotte sociali 
                  3.4. La crisi dell’Impero Russo 
                  3.5. L’arretratezza della Russia e la Rivoluzione del 1905 
                  3.6. Il primato industriale della Germania 
                  3.7. I Balcani polveriera d’Europa 
                  3.8. L’irredentismo italiano 
                  3.9. Verso la guerra 
 
MODULO 4 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
                  4. Dall’Attentato di Sarajevo alla fine della guerra e la vittoria degli alleati 
 
MODULO 5 – UNA PACE INSTABILE 
 
5.1. Le “cifre” dell’inutile strage 
                5.2. Dalla Conferenza di Parigi e i “14 punti” di Wilson al fallimento 
                       della Conferenza stessa 
 
MODULO 6 – LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 
 
6.1. Dalla Rivoluzione di Febbraio alla “Rivoluzione d’ottobre” 
                  6.2. Da Lenin a Stalin 
 
 
MODULO 7 – IL FASCISMO 
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7.1. Gli Italiani si inchinano al Milite Ignoto 
                 7.2. Mussolini al potere 
                 7.3. La nascita del Fascismo 
                 7.4. Dalla Marcia su Roma alla nascita dell’imperialismo 
 
MODULO 8 – LA CRISI DEL ‘29 
 
8.1. La prodigiosa crescita economica americana 
8.2. L’American way of life 
                 8.3. Dal crollo della Borsa di Wall Street al New Deal 
 
 
MODULO 9 – IL NAZISMO 
 
9.1. Le condizioni del Trattato di Versailles e la “pace infame” 
                 9.2. La Repubblica di Weimar e il nuovo governo socialdemocratico 
                 9.3. Il programma politico di Hitler 
                 9.4. Hitler cancelliere e capo del Terzo Reich. Il Furer 
                 9.5. Le leggi eccezionali e la “nazificazione” della Germania 
                 9.6. Il Terzo Reich e la razza ariana 
                 9.7. La politica del Nazismo 
                 9.8. Le Leggi di Norimberga 
                 9.9. La “notte dei cristalli” e la “notte dei lunghi coltelli” e le persecuzioni 
 
MODULO 10 – PREPARATIVI DI GUERRA 
 
10.1. Dalla crisi spagnola alla Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop. 
                          Fascismi ed autoritarismi 
 
MODULO 11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
11.1. Una guerra “lampo” 
                 11.2. Dall’entrata in guerra dell’Italia alla resa del Giappone e la  
                          fine della Guerra 
 
MODULO 12 – LA “GUERRA PARALLELA” DELL’ITALIA E LA 
RESISTENZA 
 
12.  Dalle “decisioni irrevocabili” e l’entrata in guerra dell’Italia  
                        alla Liberazione e l’eccidio delle foibe         
 
 
MODULO 13 – IL MONDO NEL DOPOGUERRA 
 
13.1. Le distruzioni materiali ed il crollo del livello della vita 
                 13.2. Dalla nascita delle due superpotenze alla “crisi di Berlino” e  
                          l’atomica sovietica. Il Piano Marshall 
 
MODULO 14 – LA “GUERRA FREDDA” 
 
14.1. Guerra Fredda ed equilibrio del Terrore 
                 14.2. La Cina di Mao 
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                 14.3. L’America e la politica dell’equilibrio 
                 14.4. La morte di Stalin e la fine dello stalinismo 
 
MODULO 15 – LA DECOLONIZZAZIONE 
 
15.  Il tramonto degli Imperi coloniali                       
 
 
MODULO 16 – IL PERIODO DELLA DISTENSIONE 
 
16.1. Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione 
                16.2. Il XX Congresso del PCUS e la destalinizzazione 
                16.3. Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 
                16.4. Il presidente Kennedy e la “Nuova Frontiera” 
                16.5. Il Muro di Berlino 
                16.6. La crisi di Cuba ed il mondo sull’orlo della Terza Guerra Mondiale 
 
 
MODULO 17 – IL SESSANTOTTO 
 
17.1. Le radici del “movimento del sessantotto”: i figli dei fiori 
                 17.2. Droga e “liberazione” politica 
                 17.3. Gli Stati Uniti e la Guerra del Vietnam 
                 17.4. La rivoluzione culturale cinese: il pensiero di Mao 
                 17.5. La fine del sessantotto e la “primavera di Praga” 
 
MODULO 18 – LA FINE DEL SISTEMA COMUNISTA 
 
18.1. La crisi irreversibile dell’URSS 
                18.2. Giovanni Paolo II ed il movimento di liberazione della Polonia 
                18.3. Gorbacev e la fine dell’URSS 
                18.4. 1989: caduta dei regimi dei Paesi satelliti e crollo del Muro di Berlino 
                18.5. Le regioni iugoslave e la guerra in Bosnia 
                18.6. La Cina e la fine dell’economia comunista         
 
 
MODULO 19 – L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE 
 
19.1. Nascita di nuovi partiti 
                 19.2. 2 giugno 1946: nascita della Repubblica Italiana  
                 19.3. Le elezioni del ’48 e la nascita del “centrismo” 
                 19.4. La Ricostruzione                 
 
MODULO 20 – GLI ANNI DEL “BOOM” ECONOMICO 
 
 
20.  Dal prodigioso sviluppo al decollo dell’Italia ed il “boom” economico 
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Materia: MATEMATICA 

Docente prof.ssa Terranova Domenica 

Libri di testo: Re Fraschini- Grazzi –I PRINCIPI DELLA MATEMATICA- ATLAS 

Ore di lezione svolte nella classe: ore 58 su 58 (fino al 08 maggio 2021) 

Obiettivi specifici conseguiti 

In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della disciplina 

sono stati: 

a) Potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi attraverso l’uso del metodo ipotetico - 

deduttivo 

b) Potenziamento della correttezza del linguaggio specifico 

c) Utilizzazione corretta di tecniche e procedure di calcolo studiate; 

d) Saper analizzare e rappresentare graficamente elementi. 

Metodologia 

Con l’introduzione della didattica digitale integrata, si è fatto ricorso a lezioni sincrone e asincrone 
privilegiando, nei giorni assegnati alla didattica in presenza, la lezione frontale e ricorrendo anche 
ad esercitazioni scritte. Si è curata, per quanto possibile, l’acquisizione di un linguaggio preciso e 
specifico, senza tuttavia esagerare. 

Mezzi 

I mezzi utilizzati sono stati innanzitutto i libri di testo, associati ad appunti e fotocopie che sono 

serviti da supporto là dove occorreva. 

Durante la d.d.i. si è fatto ricorso a 

- Video didattici e video lezioni 

- Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

- Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali, prove strutturate e semistrutturate. 

Durante la d.d.i. 

- Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

- Interrogazioni in video lezione Streaming (Meet) Criteri di valutazione 

La valutazione del rendimento ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

conoscenze acquisite, capacità espositive, abilità operative, impegno e partecipazione al dialogo 

educativo, progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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MATEMATICA 

 

ARGOMENTI SVOLTI  
ALGEBRA 

x risoluzione di disequazioni di 2° grado 

ANALISI 

FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

x Generalità 

x Insieme di esistenza di semplici funzioni algebriche intere e fratte 

x Funzioni monotòne 

x Funzioni pari 

x Funzioni dispari 

x Intervalli di positività e di negatività di una funzione 

x Intersezione con gli assi cartesiani 

LIMITI DI FUNZIONI 

x Concetto di limite 
x Definizione di limite finito 
x Definizione di limite per x tendente ad infinito 

FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 

x Funzioni continue 
x Calcolo del limite di una funzione razionale per x tendente a un numero finito 
x Calcolo del limite di una funzione razionale per x tendente ad infinito 
x Forme indeterminate 
x Asintoti 
x Grafico probabile 

DERIVATE 

x Definizione di derivata 
x Derivata di funzioni elementari 
x Teoremi sul calcolo delle derivate 
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Materia: FISICA 

Docente Prof.ssa TERRANOVA DOMENICA 

Libri di testo: Fabbri - Masini LE BASI DELLA FISICA corso di fisica per il quinto anno dei 

licei – SEI 

Ore di lezione svolte nella classe: 44 ore su 58 (fino al 08 maggio 2021) 

Obiettivi specifici conseguiti 

In relazione a quanto prefissato in sede di programmazione, gli obiettivi specifici della disciplina 

sono stati: 

a) Acquisizione dei contenuti fondamentali della fisica classica 

b) Capacità d’interazione tra mondo fisico e realtà 

c) Potenziamento del linguaggio scientifico 

d) Capacità di esprimere i concetti in modo chiaro e ordinato 

Metodologia 

Con l’introduzione della didattica digitale integrata, si è fatto ricorso a lezioni sincrone e 
asincrone privilegiando, nei giorni assegnati alla didattica in presenza, la lezione frontale e 
ricorrendo anche ad esercitazioni scritte. Si è curata, per quanto possibile, l’acquisizione di un 
linguaggio preciso e specifico, senza tuttavia esagerare. 

Mezzi 

I mezzi utilizzati sono stati il libro di testo, associato spesso ad appunti e fotocopie che sono serviti 
da supporto là dove occorreva, 

- Video didattici e video lezioni 

- Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

- Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES Strumenti di verifica 

- Interrogazioni orali, prove strutturate e semistrutturate. 

- Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

- Interrogazioni in video lezione Streaming (Meet) La valutazione del rendimento ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) Conoscenze acquisite. 
b) Capacità espositive. 
c) Abilità operative. 
d) Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
e) Progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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FISICA 

ARGOMENTI SVOLTI 

ELETTROSTATICA 

U.D.1 FENOMENI ELETTROSTATICI 

x Elettrizzazione per strofinio 
x Conduttori ed isolanti 
x Elettrizzazione per contatto 
x Elettrizzazione per induzione 
x La legge di Coulomb 
x La polarizzazione dei dielettrici 
x La costante dielettrica 
x La distribuzione della carica nei conduttori 

U.D.2 CAMPI ELETTRICI 

x Il campo elettrico 
x Rappresentazione del campo elettrico 
x L’energia potenziale elettrica 
x La differenza di potenziale elettrico 
x I condensatori 
x Le onde 
x Onde trasversali e longitudinali 
x Caratteristiche fondamentali delle onde 
x Riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione 
x Il suono: caratteri generali 

LA CORRENTE ELETTRICA 

U.D.1 PRIMA LEGGE DI OHM 

x La corrente elettrica 
x Il generatore di tensione 
x Il circuito elettrico elementare 
x 1^ legge di Ohm 
x L’effetto joule 

U.D.2 CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 

x Il generatore 
x Resistenze in serie e in parallelo 
x Condensatori in serie e in parallelo 

U.D.3 RESISTIVITA’ DEI MATERIALI 

x La resistività 
x La seconda legge di Ohm 
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I FENOMENI ONDULATORI 

U.D.1 ONDE ELASTICHE E SUONO 

x Le onde  
x Onde trasversali e longitudinali 
x Caratteristiche fondamentali delle onde 
x Riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione  
x Il suono: caratteri generali 
x Eco e rimbombo 
x Effetto Doppler 

U.D.2 LA LUCE 

x La propagazione della luce 
x Riflessione e rifrazione 
x Dispersione della luce: i colori 
x Diffrazione, interferenza 
x Le lenti 

IL MAGNETISMO 

x Campo magnetico 
x Esperienza di Oersted: interazione magnete - corrente 
x Esperienza di Ampère: interazione corrente - corrente 
x Vettore campo magnetico 
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Materia: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof. VINCENZO CICERO 

Libro di testo:IL CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE (VERSIONE ROSSA)  

5° VOLUME, DALL’ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI;   

AUTORI: GIORGIO CRICCO E FRANCESCO PAOLO DI TEODORO; CASA EDITRICE ZANICHELLI; 

Ore di lezione svolte nella classe: 87 ore su 99 (fino l’8 maggio 2021) 
Obiettivi specifici conseguiti 
- acquisizione delle fondamentali regole compositive, comunicative ed espressive; 
- comprensione dei contenuti disciplinari e dei relativi caratteri stilistici; 
- acquisizione del lessico tecnico-specifico e degli elementi del linguaggio visivo; 
- saper organizzare le competenze acquisite e saper rielaborare le tematiche disciplinari; 
- conoscere e identificare periodi storico artistici oggetto di studio; 
- identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio artistico; 
- 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. 
Metodologia:le attività didattiche nel corso dell’anno si sono svolte in modalità mista; per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati si è proceduto con lezioni di tipo frontale ed espositivo 
affiancate da esercitazioni scritte, approfondimenti elaborati con power point, discussioni guidate, 
confronti e riferimenti critici individuali e/o di gruppo; a seguito delle decretazioni del Governo 
connesse alla pandemia daCoronavirus, lo svolgimento è avvenuto in modalità telematica DID con 
lezioni inizialmente  in modalità sincrona e asincrona e successivamente, dal mese di aprile, 
totalmente in modalità sincrona;considerata la situazione emergenziale dettata dall’epidemia da 
Covid-19, nella programmazione di inizio anno scolastico si sono previste le specifiche opzioni sia 
per la didattica in presenza sia per quella a distanza, pertanto essa non ha richiesto rimodulazione in 
termini di competenze, abilità e conoscenze. 
Mezzi:oltre al libro di testo, gli strumenti utilizzati nel corso dell’anno sono stati: materiale 
audiovisivo didattico, testi di analisi e/o critica d’arte e/o siti accreditati come RAI CULTURA – RAI 

ARTE, lim, approfondimento di opere d’arte con elaborazione di power point, meet, classroom. 
Strumenti di verifica:considerata la situazione emergenziale dettata dall’epidemia da Covid-19 –e  
lo svolgimento delle attività sia in presenza che in D.a.D., nella programmazione di inizio anno 
scolastico si sono previste le specifiche opzioni; pertanto le valutazioni sia esse in presenza che a 
distanza sono state effettuate secondo le specifiche griglie allegate alla programmazione di inizio a.s.; 
esse sono state effettuate con prove orali e scritte finalizzate all’accertamento della comprensione 
delle tematiche trattate, alle individuali applicazioni delle capacità organizzative ed espositive, 
all’osservazione analitica e all’uso del linguaggio specifico. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

ARGOMENTI SVOLTI (fino l’8 maggio) 

L’art Nouveau: 

- Victor Horta: ringhiera della scala principale dell’Hotel Solvay; Hector Guimard: Stazione del 

Metro a Parigi; Antoni Gaudì: Casa Milà a Barcellona; il Liberty a Palermo; Gustav Klimt: Nudo 

disteso verso destra, Idillio, Giuditta I, Danae, Ritratto di Adele Bloch-Bauer;  

I Fauves: Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza; 

L’Espressionismo: 

- Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà, Il grido; 

- Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento; 

Il Cubismo: 

- Pablo Picasso: Bevitrice di Assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 

Demoiselles d’Avignon, Guernica, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici; 

- Georges Braque: Case all’Estaque, Natura morta con uva clarinetto, le quotidien violino e pipa; 

Il Futurismo: 

- Umberto Boccioni: La Città che Sale, Stati d’animo (gli Addii I e II versione), Forme Uniche della 

Continuità nello Spazio;  

- Giacomo Balla: Dinamismo di un Cane al guinzaglio, Velocità Astratta, Compenetrazione 

iridescente;  

Il Dada: 

- Marcel Duchamp: Fontana, la Monnalisa con i baffi, Ruota di Bicicletta, Rumore Segreto;  

- Man Ray: Cadeau, Le Violon d’Ingres; 

Il Surrealismo: 

Max Ernst: La Puberté Proche, Au Premier Mot Limpide, La Vestizione della Sposa; 

Joan Mirò: Il Carnevale di Arlecchino, La Scala dell’Evasione; Blu III; 

Renè Magritte: L’Uso della Parola, La Condizione Umana, L’Impero delle Luci, La Battaglia delle 

Argonne; 

Salvador Dalì: Studio Stipo Antropomorfo; Costruzione Molle con Fave Bollite, Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato da un volo d’ape; 

L’Astrattismo: 
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- Vassilij  Kandinskij: Il Cavaliere Azzurro, Coppia a Cavallo, Acquarello Senza Titolo, Impressione 

VI, Improvvisazione 7, Composizione VI, Alcuni Cerchi; 

- Paul Klee: Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella Sera, Monumenti a G, Ragazzo in Costume; 

- Piet Mondrian: I Mulini, Gli Alberi, Composizione 10, Composizione 11;  

- Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su bianco, Torso; 

La Metafisica: 

- Giorgio De Chirico: L’Enigma dell’Ora, Le Muse Inquietanti, Villa Romana, Piazza d’Italia con 

statua e roulotte, il Trovatore; 

- Alberto Savinio: Le Navire Perdu, I Gladiatori, Apollo, I Genitori; 

Le esperienze italiane tra le due guerre: 

- Renato Guttuso: la Crocifissione, la Vucciria; 

- Amedeo Modigliani: Nudo disteso con i capelli sciolti, Bambina in blu; ritratto di Jeanne 

Hebuterne; 

- Marc Chagall: Io e il mio villaggio, l'Anniversario, Parigi dalla finestra; 

L’arte Informale in Italia: 

- Alberto Burri: Sacco e Rosso, Cretto Nero; 

- Lucio Fontana: Concetto Spaziale Teatrino, Concetto Spaziale Attese, Concetto Spaziale Attesa; 

La Pop-Art: 

- Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles, Marilyn, Sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell’s; 

L’Industrial Design:Vespa Piaggio, 500 Fiat, Valentine Olivetti; 

L’Arte Concettuale: Joseph Kosuth, Una e tre sedie. 
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Materia Lingua e Cultura Inglese  
Docente prof.ssa Mastroeni Caterina 

Libro di testo :        M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton Compact Performer Culture and Literature  

 

Ore di lezione svolte:  

Fino all’ 8/05/2021 sono state svolte 87 ore di lezione su 99 annuali previste  

Obiettivi conseguiti:  

- Comprendere le idee fondamentali di testi di interesse generale  

- Interagire in modo comprensibile e appropriato al contesto 

- Conoscere e riferire aspetti relativi alla cultura del mondo anglofono e problematiche proprie   

dell'epoca moderna e contemporanea 

- Conoscere e contestualizzare autori e opere oggetto di studio  

- Esporre con chiarezza e terminologia appropriata i contenuti appresi. 

I suddetti obiettivi sono stati conseguiti con livelli di accettabilità diversi 

Metodologia: 

Approccio integrato: privilegiato quello funzionale- comunicativo. 

Alternanza di lezione frontale e lezione interattiva. 

Prevalente, durante la DAD, la modalità flipped classroom:   

invio di schede, sintesi, semplificazioni degli argomenti o indicazioni di testi o video, da 

prendere in esame in modo autonomo, durante le lezioni asincrone;;                                                                                      

scambi interattivi atti ad elicitare quanto compreso e successivi eventuali chiarimenti e/o 

spiegazioni o approfondimenti sul lavoro assegnato, durante le lezioni sincrone. 

Mezzi  

Lettore CD- Computer-  Portale Argo, Google Classroom, Google Meet 
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  Materiali  

Libro di testo - fotocopie –audiovisivi -mappe concettuali - schede e materiali prodotti dalla 
sottoscritta 

Strumenti di verifica  

Scambi dialogici – quesiti- esposizione degli argomenti trattati- discussioni guidate- colloqui - test 

articolati in attività di tipo vero o falso, di completamento- questionari a scelta multipla e a risposta 

aperta - prove strutturate e semistrutturate realizzate con Google Classroom. 

Criteri di valutazione:  

La valutazione ha tenuto conto oltre che dei risultati emersi dalle verifiche, anche di fattori quali 

partecipazione, assiduità nello studio, impegno e puntualità dimostrati nello svolgimento dei compiti 

assegnati, senso di responsabilità e questo tanto durante le lezioni in presenza che in remoto, in 

conformità con i criteri indicati nelle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei docenti. 

. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 

Man’s relationship with nature 

Literature 

Wordsworth’s Daffodils 

Wordsworth and nature 

English Romanticism  

A new sensibility 

Music  

Michael Jackson’s Earth song 

Cultural issues 

Nature: friend or foe? 

 

The exploitation of children 

Literature 

Charles Dickens and the children 

Oliver Twist 

Cinema  

From a film about Oliver Twist the sequence Oliver wants some more 

History 

The  historical background of  the Victorian age 

Society 

The Victorian compromise 

 

Education 

Literature 

Charles Dickens and the theme of education 

Hard Times   

From Hard Times the extract: The definition of a horse 

Society 

Victorian Education 
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The cult of beauty 

Literature 

Aestheticism 

Oscar Wilde 

The picture of Dorian Gray 

The Arts 

New aesthetic theories 

 

War 

History  

World War I 

Literature 

The war poets 

 

The alienation of modern man 

Cultural issues 

A deep cultural crisis 

Literature 

Thomas Sterne Eliot  

The Waste Land 

 

The great watershed 

Literature 

The modern novel 

James Joyce 
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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 2021) 

N° ore 60 su N°ore 66 (annuali) previste 

CONSUNTIVO RELATIVO ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Obiettivi specifici conseguiti 
Abilità: 

x Utilizzo della terminologia appropriata 
x Riconoscere, definire e analizzare i concetti  
x Leggere ed analizzare criticamente i testi, comprendendone i termini specifici 

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

contemporaneo 
x Individuazione e comprensione di alcuni fondamentali problemi filosofici 
x Individuazione dei nessi con le altre discipline 

Competenze: 
x Sviluppo della riflessione personale e del giudizio critico 
x Comprensione ed esposizione in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  
x Sviluppo dell’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
x Discussione razionale e problem solving 

Metodologia 

Nella presentazione della filosofia si è seguito il metodo storico perché è la contestualizzazione 
storico – culturale che rende il pensiero 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 hanno determinato lo 
scenario ideologico dell’Ottocento e del Novecento.  

Da qui l’importanza di una metodologia che è stata finalizzataad 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; 
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- 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 

x Prove orali: almeno 2 per ogni trimestre. 
 

MODALITA’: 
x Interrogazioni; 
x Colloqui;  
x Interventi in contesto di dibattito; 
x Interventi dal posto. 

Criteri di valutazione 

Sono stati adottati i Criteri di valutazione conformi alla griglia del PTOF, qui di seguito allegati. 

CONSUNTIVO INERENTE LA DID 

Obiettivi specifici conseguiti  
Abilità: 

x Saper utilizzare la terminologia appropriata 
x Riconoscere definire e analizzare, nelle linee generali, i concetti fondanti 
x Leggere ed analizzare criticamente i testi, comprendendone i termini specifici 

 
Conoscenze: 

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

x Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, 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, nelle linee generali ed essenziali, le idee e i 

sistemi di pensiero oggetto di studio.  
x Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
x Favorire il problem solving 
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x Non assolutizzare credenze ed opinioni, ma abituarsi al confronto critico ed all’eventuale 
cambiamento del proprio modo di vedere. 

________________________________________________________________________________ 

Metodologia 

La metodologia tradizionale nel corso dei tre trimestri è stata affiancatae supportata, lì dove è stato 
necessario quale unico strumento metodologico, dalla Didattica a Distanza (DID), ossia dalla 
metodologia e-learning incentrata principalmente sulla realizzazione di lezioni e verifiche on-line le 
quali hanno consentito di accertare la comprensionedell’argomento trattato da parte dei discenti. La 
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 DID. Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona ed asincrona 
e, nel corso delle lezionisincrone, sono stati effettuati dei colloqui, anch’essi valutati, finalizzati a 
testare il livello di interazione degli alunni e la partecipazione attiva alle attività didattiche proposte. 
Nel secondo e terzo trimestre sono state privilegiate le lezioni in modalità sincrona al fine di non 
creare nocumento alcuno al normale processo di insegnamento-apprendimento. Nella valutazione dei 
singoli allievi, si è tenuto conto dei livelli di partenza (esperiti nel corso dei tre trimestri) 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 

x App Google Suite 
x Google Classroom 
x Meet 
x Whatsapp 
x Registro elettronico ArgoDidup ed Argoscuolanext 
x Libro di testo digitale 
x Video didattici e video lezioni offline 
x Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
x Materiale didattico digitale (Powerpoint, schede di approfondimento, verifiche) tratto dalla 

piattaforma didattica Hub Scuola 
x Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES  realizzate con Coggle, MindMeister o altri 

tools. 
_______________________________________________________________________________________ 

Strumenti di verifica 

x Prove orali: n.3 (tre) nel terzo trimestre. 
 
MODALITA’: 

x Prove strutturate e semi strutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom 
x Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
x Interrogazioni in video lezione Streaming  (Meet) 

________________________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 

I Criteri di valutazione adottati, approvati dal Collegio dei Docenti, sono stati incentrati sulla 
valutazione degli apprendimenti in itinere.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

MODULO 0:   IL CRITICISMO DI IMMANUEL KANT:  Ripasso generale del pensiero Kantiano con 
particolare attenzione al: giudizio sintetico a priori;  il Criticismo; la Critica della Ragion Pura – la Critica 
della Ragion Pratica; la Critica del Giudizio. 

 
MODULO 1:    ROMANTICISMO  E  IDEALISMO 
 

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

 

MODULO 2:    L’IDEALISMO TEDESCO 
 

FICHTE 
x Introduzione al pensiero di Fichte; 
x L’infinità dell’Io e la “Dottrina della scienza”; 
x Lo sviluppo dell’io; 
x Alle radici della coscienza: l’Io pone se stesso; 
x Dall’Io al non-Io: la sintesi tra Io e non-Io; 
x La dottrina morale: il fine dell’uomo e la  missione del dotto; 
x La dottrina etica e politica; 
x Lo Stato nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. 

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; 

x La Logica. 
 
 
MODULO 3:    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”; 
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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 4:    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; 
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. 
 

MODULO 5:   LA CRISI DELLA RAZIONALITA’ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO:  
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LA REAZIONE  AL  POSITIVISMO  E  LA FILOSOFIA  CONTEMPORANEA 

 

NIETZSCHE  
 

x Opere di Nietzsche; 
x Caratterizzazioni del pensiero e delle opere di Nietzsche; 
x Il “dionisiaco” e l’”apollineo” quali categorie interpretative del mondo greco; 
x La trasmutazione di tutti i valori; 
x Critica al Positivismo ed allo Storicismo; 
x Dio e la “morte di Dio”; 
x Il Nichilismo; 
x L’eterno ritorno; 
x Il superuomo; 
x La volontà di potenza. 

 
 
LE  PRINCIPALI  CORRENTI  FILOSOFICHE  CONTEMPORANEE 
 

x Spiritualismo: caratteri generali; 
x Lo Spiritualismo di Bergson 

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

 

 

x FREUD E LA PSICOANALISI  
 

- La rivoluzione psicoanalitica e la realtà dell’inconscio. 
 

MODULO 6:    LA FILOSOFIA CONTEMPORANEA:  L’ESISTENZIALISMO. 

 

L’ESISTENZIALISMO: caratteri fondanti 

MARTIN HEIDEGGER 

 

x L’Esistenzialismo heideggeriano: 
              - essere nel mondo ed esistenza inautentica; 
              - l’esistenza autentica;               
              - tempo e storia; 
              - il secondo Heidegger.  
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Materia: progettazione grafica  
Docente: Prof.ssa Caprino Angela 
Libri di testo: progettazione grafica 
Ore di lezione svolte nella classe 5A: 100 

Obiettivi specifici conseguiti 
Potenziare le competenze, le conoscenze e le capacità, relative alla disciplina e al mondo 
della grafica in generale. Conoscere e saper interagire con le nuove tecnologie digitali. 
Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro e trovare la soluzione più idonea 
alla realizzazione del proprio progetto.  
Gli obiettivi inizialmente prefissati, sono stati raggiunti con un ottimo livello di profitto. 
Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate delle modifiche per 
assecondare le necessità della classe. 

Metodologia 
I contenuti sono stati proposti con lezione frontale, lezione individualizzata, tecniche di 
interazione educativa (brainstorming, cooperative learning e problem solving), lavori 
individuali - Discussione guidata in classe – Analisi critica di documenti/testi – 
Ricerca/Azione – Recupero/Approfondimento. 
 
Con l’introduzione della didattica a distanza: 

•  Videolezioni sincrone e asincrone, audio lezione, chat  
•  Ricerche individuali  
•  Discussione guidata in modalità telematica  

Mezzi 
Attrezzature di laboratorio, attrezzature multimediali (computer, stampanti, plotter da 
taglio, scanner), software dedicato, pvc adesivo, vinile, materiale didattico fornito dal 
docente, supporti di diversa natura. 
 
Con l’introduzione della didattica a distanza: 

•  App Google Suite  
•  Google Classroom  
•  Meet  
•  Whatsapp  
•  Registro elettronico Argo  

Strumenti di verifica 
Elaborati grafici – Prove grafiche e pratiche e scritte 

Criteri di valutazione 
- progresso verificatosi rispetto al livello di partenza; grado di raggiungimento degli 

obiettivi programmati; impegno e partecipazione alla vita di classe; conseguimento di 
un metodo di lavoro organizzato.  

- Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom, 
Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet), Interrogazioni in video lezione 
Streaming (Meet), Revisione degli elaborati attraverso, Classroom, whatsapp, Argo.  
Per la osservazione e la valutazione delle prove si fa riferimento alle griglie di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti pre e post utilizzo DAD (Allegata) 
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PROGRAMMA DISCIPLINE PROGETTUALI DI GRAFICA 

 

LA CARTELLA PER LE TAVOLE GRAFICHE: -La cartella come contenitore: progettazione 
della struttura e del frontespizio (rielaborazione di una corrente artistica del 900) 

IL MANIFESTO E LA LOCANDINA 

-La pubblicità come processo comunicativo 
-Il Manifesto: dimensioni, tecniche di realizzazione. 
-Le affissioni pubblicitarie.  
-Il manifesto no profit.  
-manifesto pubblicitario. 
-Computer grafica: software utilizzati Adobe Photoshop Cs6 ed Adobe Illustrator Cs6 . 
PROGETTI PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

-Produzione materiali eventi. 
IL PACKAGING - Progetto in concomitanza all’UDA di Educazione civica (tot 12ore 
4 per Trimestre) 

•Ob.12 – (Consumo e produzione responsabili) Progettazione ecosostenibile e normativa europea.0 Le funzioni 
del Packaging (contenimento, uso, protezione, trasporto, 

-comunicazione) 
-Il packaging e la cartotecnica (la fustella). 
-I materiali.  
-La grafica e il colore. 
-Il Packaging ecosostenibile. 
-La Normativa europea e gli imballaggi CE ad uso alimentare. 
-Progettazione di un packaging ecosostenibile. 
-Dai Rough al finish layout 
-Studio delle diverse tipologie di supporto. 
-Computer grafica approfondimento del software Photoshop ed Illustrator dell’uso dello 
scanner e degli altri strumenti di laboratorio.  
PAGINA PUBBLICITARIA 

-Progetto per opuscolo pubblicitario. 
-allestimenti e Il TOTEM pubblicitario. 
IL MARKETING 

-Le strategie di mercato 
-Il concetto di mercato.  
-Conoscenza delle variabili del Marketing Mix 
-Il marketing. Strategie di promozione aziendale e comunicazione pubblicitaria. 
 

 

Con l’introduzione e l’affiancamento della didattica a distanza viene adattato ai mezzi, ed agli strumenti e dei 
criteri di valutazione il processo di insegnamento/apprendimento della disciplina.  
 
 

Durante lo svolgimento del modulo, la classe si è impegnata in attivitàdi supporto per interventi pluridisciplinari 
ed al completamento di progetti di Progettazione.  
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Materia:Laboratorio di Grafica  

Docente: Maria Grazia Pagano 

Libri di testo: nessuno 

Ore di lezione svolte nella classe: 110 ore su 132 (fino al 8 maggio 2021) 

Obiettivi specifici conseguiti 

La classe ha conseguito le conoscenze e le competenze  nel settore d’indirizzo, all’interno dei contenuti 
proposti, anche attraverso l’approfondimento di tecniche operative trasversali. La classe ha applicato i 
metodi, i processi di lavorazione di prodotto grafico-visivi, utilizzando mezzi analogici e digitali. Le 
conoscenze acquisite hanno permesso di affinare le proprie capacità cognitive ed espressive  elaborando 
strumenti critici fondamentali per la decodificazione delle immagini. Grazie all’approccio critico la 
classe è in grado di individuare soluzioni adeguate alle richieste del mercato e del committente artistico 
e/o commerciale.  

- Gestire l’iter progettuale di un visual fotografico e cinematografico, dalla ricerca del soggetto alle 
tecniche di ripresa e di proiezione alla postproduzione con software specifici; 

- Analizzare la principale produzione fotografica e cinematografica tradizionale e contemporanea 
- Cogliere l’interazione tra la fotografia,la cinematografia e le altre forme di linguaggio artistico 
- Acquisire consapevolezza sull’uso degli strumenti analitici e un knowhow utile alla 

decostruzione analisi e ricostruzione dell’immagine fotografica e cinematografica. 

Metodologia 
Alle lezioni di tipo frontale e teoriche, seguite da lezioni con modalità operative ed esecutive tipiche di 
laboratorio sono stati affiancati tali metodi di apprendimentocontemporaneamente alla nuova modalità 
di erogazione della didattica DDI: Flipped Classroom,E-learning,remote learning, problem solving, 
cooperative learning, learning by doing, didattica per classi parallele, didattica laboratoriale. 

Mezzi 
- Sessioni fotografiche e cinematografiche 
- Unità didattica singola e organizzata in itinerari 
- Strumenti tecnici specifici della disciplina 
- Web, piattaforme e app con licenza e open source 
- Testi di consultazione, riviste, audiovisivi, mostre. 
- Attrezzature e materiali dei laboratori di sezione. 
- Lim-Pc/MAC-Dispositivi di ripresa digitali. 

Strumenti di verifica 
- Riflessione parlata 
- Colloqui 
- Prove pratiche di laboratorio 
- Sintesi, soluzione di problemi 
- Discussioni su argomenti di studio 
- Prove grafico- cromatiche, prove digitali e prove tecnico- grafiche 
- Osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe 

Criteri di valutazione 
Verifiche, modalità, tipologie, numero : Ai fini della valutazione, si è tenuto conto del livello di partenza 
di ciascun allievo e del grado di interesse, impegno, partecipazione dimostrata durante tutto il primo 
trimestre oltre che di brevi verifiche pratiche svolte nei laboratori di fotografia e di cinematografia. 
Verifiche n: 02 
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PROGRAMMA Laboratorio di Grafica: Fotografia e cinematografia 

Programma svolto 

 

Tecnica di ripresa e di stampa: esercitazioni pratiche e sessioni fotografiche e cinematografiche. Make-up 
fotografico e cinematografico. 

x Sessione fotografica "la Sposa Cadavere" interpretazione del film. 
x Sessione cinematografica "Disconnected"riprese audio e video per video arte. 
x I chimigrammi: Stampa fotografica in bianco e nero 
x Sessione fotografica  “Uomo e Natura”. 
x Sessione fotografica “Le fasi del giorno e cambiamenti atmosferici”. 
x Sessione fotografica: “Le bambole horror “. 

 
Il miniportfolio 

x L’obiettivo e la struttura.  
x Il menabò e il prototipo pubblicitario. 

 

Adobe Photoshop e Spark: 

x Adobe Spark action effect : il biglietto d’auguri. 
x Adobe Photoshop: la carpetta di presentazione e le tavole didattiche. 

 

La  fotografia contemporanea 

x Il sacro fuoco dell’identità: Sandy Skoglund. 
x L’armonia dei corpi e cogito ergo sum: Codice La vita è digitale  - L'era del "Trans Umano". 
x Sterlac: l’uomo cyborg. 

 

Il linguaggio fotografico ecinematografico contemporaneo 

x La La Land 2016 diretto da Damien Chazelle. 
x Ferdinando Scianna : viaggio, racconto, memoria. 
x La fotografia minimalista e Mickael Kenna. 

 
Concorsi fotografici e cinematografici: brainstorming, briefing, pianificazione e realizzazione prodotti finali 

x “DANTE E IL BEL PAESE DEL SÌ” Realizzato in occasione della Giornata nazionale di Dante 
Alighieri, dalla Fondazione TRG Onlus e la Fondazione Piemonte dal Vivo. 

x Art Covid Trame sociali 2020: post produzione digitale dei chimigrammi.  
x "I giovani ricordano la Shoah" visione trailer “Il giardino dei Finzi-Contini”. 
x “Vite senza Paura” incontro con Maria Grazia Cucinotta. 
x Concorso fotografico “l’immagine dell’amore”. 

 

Il cinema espressionista: temi, tecnica e stili 

x 1913 Lo studente di Praga di S. Rye 
x 1919 Il Gabinetto del Dottor Caligari, di Robert 
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x Wiene 
x 1922 Nosferatu di Wilhelm Murnau 
x 1926 Metropolis di Fritz Lang 
x 1982 BLADE RUNNER di Ridley Scott 
x 1990 Edward mani di forbice di Tim Burton 
x 2005 La sposa cadavere di Tim Burton 

 
 

Il Neorealismo: Storia e critica 

x Il cinema neorealista da “La Terra Trema” di Luchino Visconti a “Roma città aperta” di Roberto 
Rossellini. 

 

Il cinema tra le due guerre 

x I film di propaganda e i telefoni bianchi. 
 

La fotografia e la cinematografia di guerra: 

x Robert Capa e l’agenzia Magnum Photos 
x 1917 film 2019 di Sam Mendes 

 

La ridefinizione del mondo contemporaneo nel cinema e nella fotografia: il desiderio di indagare un mondo in 
bilico tra lotte di classe. 

x Parasite 2019 di Bong Joon-ho. 
x Joker 2019 diretto da Todd Phillips 
x Letizia Battaglia, la lotta alla mafia, le sue bambine. Il caso Lamborghini a Palermo. 
x Shining (The Shining) 1980 diretto da Stanley Kubrick. 
x Nomadland del 2020 di Chloé Zhao. 
x Documentario intervista di Room 237Regia di Rodney Ascher. 
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Materia: Laboratorio Grafico - Serigrafia  
Docente: Prof.ssa Caprino Angela 
Libri di testo: non in uso 
Ore di lezione svolte nella classe 5A: 50 

Obiettivi specifici conseguiti 
Potenziare le competenze, le conoscenze e le capacità, relative alla disciplina e al mondo 
della grafica in generale. Conoscere e saper interagire con le nuove tecnologie digitali. 
Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro e trovare la soluzione più idonea 
alla realizzazione del proprio progetto.  
Gli obiettivi inizialmente prefissati, sono stati raggiunti con un ottimo livello di profitto. 
Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate delle modifiche per 
assecondare le necessità della classe. 

Metodologia 
I contenuti sono stati proposti con lezione frontale, lezione individualizzata, tecniche di 
interazione educativa (brainstorming, cooperative learning e problem solving), lavori 
individuali - Discussione guidata in classe – Analisi critica di documenti/testi – 
Ricerca/Azione – Recupero/Approfondimento. 
 
Con l’introduzione della didattica a distanza: 

•  Videolezioni sincrone e asincrone, audio lezione, chat  
•  Ricerche individuali  
•  Discussione guidata in modalità telematica  

Mezzi 
Attrezzature di laboratorio, attrezzature multimediali (computer, stampanti, plotter da 
taglio, scanner), software dedicato, pvc adesivo, vinile, materiale didattico fornito dal 
docente, supporti di diversa natura. 
 
Con l’introduzione della didattica a distanza: 

•  App Google Suite  
•  Google Classroom  
•  Meet  
•  Whatsapp  
•  Registro elettronico Argo  

Strumenti di verifica 
Elaborati grafici – Prove grafiche e pratiche e scritte 

Criteri di valutazione 
- progresso verificatosi rispetto al livello di partenza; grado di raggiungimento degli 

obiettivi programmati; impegno e partecipazione alla vita di classe; conseguimento di 
un metodo di lavoro organizzato.  

- Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom, 
Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet), Interrogazioni in video lezione 
Streaming (Meet), Revisione degli elaborati attraverso, Classroom, whatsapp, Argo.  
Per la osservazione e la valutazione delle prove si fa riferimento alle griglie di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti pre e post utilizzo DAD (Allegata) 
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PROGRAMMA Laboratorio Grafico - Serigrafia 
 
 

0 LA CARTELLA PER LE TAVOLE GRAFICHE DI SERIGRAFIA: La cartella come contenitore: 
studi grafici e impaginazione grafica dei vari elementi del frontespizio.  
1 pillole e riepilogo di storia della stampa  
2 Modulazione della linea  
- riproduzione di un immagine attraverso la stilizzazione della linea  
- riproduzione di un immagine attraverso la stilizzazione di un punto  
3/4/5 progettazione di un visual e di un marchio (a più colori) da applicare sui gadget in maniera 
coordinata  
- studio attraverso i rough del visual  
- La grafica per il gadget  
- L’elaborazione ed applicazione con software dedicato per la ricostruzione vettoriale del visual ai gadget  
- La stampa digitale e serigrafica.  
-  
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Materia: Laboratorio di Tipografia 
Docente: Prof.ssa Maio Concetta 
Libro di testo:non in uso 
Ore di lezione svolte nella classe N. 61 ORE SU N. 66 ORE (fino al 8 maggio) 
 

 

 

 Obiettivi specifici conseguiti 

 a) Saper organizzare la propria attività di studio e di ricerca e individuare gli strumenti più idonei  
per interpretare e applicare fasi e procedure di realizzazione che caratterizzano ogni tipo  
di stampato.  
 b) Idoneo utilizzo delle tecniche di riproduzione digitale,conoscenza delle diverse  
tecnichecompositive dei testi. 

Metodologia 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, attraverso la didattica mista ,sono state utilizzate: 
LezioneFrontale - Lezione individualizzata - Lavori di gruppo (Cooperative Learning 
Brainstorming) -Lavori individuali - Discussione guidata in classe – Analisi critica di 
documenti/testi – Ricerca/Azione – Recupero/Approfondimento-metodologie adattate alla lezione 
con modalità sincrona ed asincrona, in presenza e in meet. 
 

 

 

 

    Mezzi 

Attrezzature di laboratorio, attrezzature multimediali, fotocopie, audiovisivi, altri testi ed uso 
dell’aula di informatica e di Internet. 
- Elaborati grafici – Prove grafiche 
- Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES 
- Video didattici e video lezioni 
- Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
 
 
- Youtube 
 
 

Strumenti di verifica 

- Grafiche /pratiche;Conversazioni guidate;orale e interattiva 
-Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
 -Restituzione elaborati attraverso la piattaforma Google Meet  
 
 
Criteri di valutazione 

La valutazione del rendimentoha tenuto conto dei seguenti elementi: 
-progresso verificatosi rispetto al livello di partenza;grado di raggiungimento degli obiettivi 
programmati;impegno e partecipazione alla vita di classe;conseguimento di un metodo di lavoro 

organizzato.  
-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). 
-Revisione degli elaborati attraverso Classroom, whatsapp, Argo. 

Per la osservazione e la valutazione delle prove si fa riferimento alle griglie di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti pre e post utilizzo DAD (Allegata) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CONTENITORE PER LE TAVOLE GRAFICHE 

x Carpetta -Realizzazione del contenitore per le tavole grafiche. 

x Studio del frontespizio della carpetta di tipografia 

x Il carattere e il testo. 

x Impaginazione grafica dei vari elementi. 

x Prove di stampa del frontespizio. Stampa digitale del definitivo. 

 

COMPUTERGRAFICA: GADGET PROMOZIONALI 

PROGETTO;SiciliArte-  

                       Museo del mare-Muma 

-Progettazione grafica:  

x Calendari, segnalibri, planning, porta post-it, calamite, quadernetti e blocco schizzi, tappetini mouse, 

tazze. 

x elaborazioni grafiche 

x elaborazioni con photoshop/Illustrator 

x prove di stampa 

x stampa digitale 

 

LO STAMPATO EDITORIALE 

Il quotidiano 

x Anatomia del quotidiano 

x La gabbia del giornale 

x La struttura della prima pagina 

x La struttura testuale degli articoli e delle titolazioni 

x Tipologie degli articoli di un giornale 

x Elaborazione grafica e/o con il programma di Photoshop/Illustrator 

x Riproduzione del finish layout  

x I formati della carta per stampa 

x Tipologie di carta per stampa 

x Prove di lettering-Impaginazione. 
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PRODOTTI EDITORIALI: IL LIBRO 

x La copertina  

             Elementi della copertina: la struttura formale 

x La rilegatura editoriale: 

-copertina cartona, copertina rigida o copertina morbida, 

            -differenza tra copertina in brossura e copertina morbida. 

x Tipologia della carta-la grammatura. 

x La grafica della copertina. 

x La sovracoperta 

-la struttura e la sua funzione 

x Progettare graficamente la sovracoperta 

-Elaborazione grafica e/o photoshop/illustrator 

-Impaginazione. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente prof.ssa MAUGERI DANIELA 

Libri di testo : : "Praticamente Sport" autore Del Nista , Parker, Tasselli .                                                                      
editore G.    D'Anna. 

Ore di lezione svolte nella classe:   effettivamente svolte nella classe fino al 15 maggio sono 53 

 su 60 previste   . 

 

 

Obiettivi specifici conseguiti 

Conoscenza del percorso evolutivo del proprio corpo  

Uso dei grandi e piccoli attrezzi. 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

Capacità di organizzare e gestire con autonomia il movimento. 

Acquisizione di comportamenti corretti ed altruistici. 

Capacità di collaborare per perseguire obiettivi comuni. 

Conoscenza della terminologia specifica della disciplina. 

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti dalla classe in modo diversificato: la maggior parte ha 
sempre partecipato alle attività proposte in modo attivo propositivo ed ha raggiunto ottimi risultati 
sia in termini di conoscenze,competenze e capacità, per alcuni alunni la partecipazione a volte 
discontinua ha consentito di ottenere risultati discreti. 

 

 

 

 

Metodologia 

 Il metodo di lavoro privilegiato è stato quello globale supportato da spiegazioni verbali. 

La lezione è stata frontale di tipo espositivo. 

Ho raggiunto gli obiettivi prefissati partendo dall'utilizzo di un linguaggio motorio comune, 
attraverso lo studio teorico dei principali apparati del corpo umano attraverso elaborati grafici e 
anche mediante la presentazione di power-point realizzati dai ragazzi sugli argomenti trattati per 
finire poi con lo studio approfondito delle Olimpiadi antiche e moderne. 

 

 

 

    Mezzi 

La scuola dispone per lo svolgimento delle lezioni pratiche di scienze motorie e sportive dell’ aula 1 
e di un cortile dove svolgere le attività quando le condizioni  metereologiche  lo hanno 
consentito,ma quest’anno in relazione alla situazione pandemica che stiamo vivendo le lezioni sono 
state solo teoriche e si sono svolte in aula. 

 

Sono state effettuate verifiche periodiche tramite  interrogazioni orali  che hanno previsto 

 l 'oggettiva misurazione delle variazioni raggiunte rispetto alla base di partenza individuale in 
relazione agli argomenti trattati in un breve numero di unità didattiche e presentazione dei  

power-point realizzati dai ragazzi. 
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Strumenti di verifica 

Sono state effettuate verifiche periodiche tramite interrogazioni orali  che hanno previsto 

l 'oggettiva misurazione delle variazioni raggiunte rispetto alla base di partenza individuale in 
relazione agli argomenti trattati in un breve numero di unità didattiche e presentazione dei  

power-point realizzati dai ragazzi. 

 

 

 

Criteri di valutazione Per ciò che riguarda la valutazione (intermedia e finale) oltre ai valori della 
misurazione oggettiva, sono stati presi in considerazioni diversi fattori concorrenti:  

atteggiamento dell'allievo verso la materia, applicazione impegno, continuità e partecipazione. 

Tali fattori hanno avuto un peso rilevante sulla valutazione finale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Terminologia ginnastica,assi e piani del corpo umano. Gli assi e i termini di movimento,i termini 
anatomici,le regioni del corpo umano. 

L’apparato locomotore in generale,in particolare lo studio del neurocranio e dello splancnocranio 
attraverso elaborati grafici realizzati dagli alunni,la spalla:la scapola. 

La colonna vertebrale,la struttura della vertebra,il disco intervertebrale. 

I paramorfismi e i dismorfismi dell’età scolare. 

L’alimentazione in generale:i macronutrienti e i micronutrienti,le vitamine,l’acqua e i sali minerali.  

L’alimentazione dello sportivo. 

Le articolazioni del corpo umano. 

L’apparato cardio-circolatorio 

L’apparato respiratorio 

Il primo soccorso: le ferite,gli stiramenti,le fratture,le lussazioni,le distorsioni. 

Le patologie dell’arto inferiore,le patologie della mano. 

Le Olimpiadi antiche e moderne. 

Le Olimpiadi dal 1896 ai giorni nostri. 
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Materia:RELIGIONECATTOLICA 

Docente:prof.ssaMariaLuciaCURCIO 

Libriditesto:L. Solinas,TUTTIICOLORIDELLA VITA,vol. Unico,SEI 

Oredi lezionesvoltenella classe:24 oresu 29 previste(fino al8 maggio2021) 

 
Obiettivi specifici conseguiti 

Introdurre l’  allievo, attraverso l’introspezione personale e lo studio della tradizione cristiana, 

all’esame della morale cristiana. 

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

con i principi morali della Rivelazione di Gesù Cristo. 

-Stimolare l’alunnoa confrontare il progetto di vita con il modello offerto da GesùCristo. 

 

 
Metodologia 

Il metodo d’insegnamento privilegiato è stato quello esperienziale – induttivo, per mezzo del quale 

si stimolano e si coinvolgono gl istudenti ad un apprendimento attivo e significativo. Le tecniche d 

iinsegnamento utilizzate sono: compiti su obiettivi, presentazioni orali dalla cattedra da parte degli 

studentilettura di un lavoro personale con valutazione della classe, interrogazioni con domande 

Fatte daicompagni,lezioni frontali,conversazioni guidate. 

 
Mezzi 

Oltre il libro d itesto sono stati usati la Sacra Bibbia ed alcuni documenti del Magistero. Sono state 

utilizzate,inoltre, videocassette e CD Rom. 

 
Strumenti diverifica 
 
Interrogazioniorali,colloqui,provestrutturate. 

 
Criteridivalutazione 

La valutazione è stat aespressa con un aggettivo che tiene conto delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità acquisite da ogni singolo alunno. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

ARGOMENTI SVOLTI (entro il 8 maggio) 
 

BIOETICA GENERALE 
Bioetica generale 
-La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 
- Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
- La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
- Dio Signore della vita. La vita come valore 
Bioetica speciale 
-La questione morale dell’aborto procurato 
- La questione morale dell’eutanasia 
- La questione morale della clonazione 
- La questione morale della procreazione assistita: 
- Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale 
- Distinzione fra fecondazione inseminazione omologa /eterologa 
- La questione morale dei trapianti 
- La questione morale delle manipolazionigenetiche 
 
MATRIMONIO E FAMIGLIA 
- L’idea cristiana di amore e famiglia 
- Il matrimonio come vocazione 
- Il sacramento del matrimonio 
- Amore nella cultura e nel progetto di Dio 
- La vita come amore 
- Vita e morte nell'aldilà 
 
  ARGOMENTI DA SVOLGERE 
 
RAPPORTO TRA CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO 
Giustizia sociale: Rerum novarum 
I Pontefici del ‘900 
- L’impegno per il bene comune 
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ALLEGATO 3 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA - LETT. B), COMMA 1, ART. 18, O.M. N. 53/21. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura  

(il numero dei testi è pari al N. ALUNNI + 2) 

 

1. G.  Verga da I Malavoglia, “La famiglia Malavoglia”; 

2. G. Verga da I Malavoglia, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

3. G. Verga da Mastro Don Gesualdo, “La morte di Gesualdo” 

4. G. D’Annunzio, da Il piacere, “Il ritratto di un’esteta” 

5. G. D’Annunzio, dall’Alcyone, “La pioggia nel pineto”; 

6. G. Pascoli, da Myricae, “l’assiuolo” – 

7.  G.Pascoli da I Canti di Castelvecchio,”La mia sera” 

8. L.Pirandello da Il fu Mattia Pascal, “Uno strappo nel cielo” 

9. L. Pirandello da Uno,nessuno, centomila, “Il naso di Vitangelo Moscarda” 

10. I. Svevo da La coscienza di Zeno, “Il vizio del fumo”, 

11. G. Ungaretti, da Allegria,“I Fiumi” 

12. G.Ungaretti da Il porto sepolto, “Fratelli”,” 

13. E. Montale, da Ossi di seppia, “I limoni” 

14. E.Montale da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio” 

15. E.Montale da Occasioni,“La casa dei doganieri”;” 

16. U Saba da Il Canzoniere, “Trieste”;  

17. S. Quasimodo, da Acque e terre, “Vento a Tindari”, 

18. S. Quasimodo da Giorno dopo Giorno,Alle fronde dei salici”,  

19. Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, cantoIII  

20. Dante Alighieri,Divina Commedia, Paradiso, cantoXVII  
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ALLEGATO 4 

NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE, ANCHE NEL 
LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE - LETT. C), COMMA 1, ART. 18, O.M. N. 
53/21. 
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Tenuto conto delle disposizioni ministeriali per il corrente anno scolastico il consiglio di classe ha 
deliberato le modalità di svolgimento del colloquio finale della maturità 2021. 
Il colloquio avrà una durata di circa un'ora ed è articolato in 4 fasi. Nella prima fase prenderà l’avvio 
dalla discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova. Seguirà la discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento della lingua italiana durante il quinto anno; quindi vi sarà l’analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto dalla commissione e collegato ai nodi concettuali della programmazione 
di classe, di cui di seguito si dà indicazione. 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 opera architettonica, di locandina, di manifesto, di brochure o di 
totem pubblicitario). Tale scelta ha delle precise motivazioni: coerenza con il percorso di studi e con la 
peculiarità dell’indirizzo (grafica e fotografia), 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. 
In relazione al candidato con DSA troveranno applicazione le disposizioni della O.M.,per le quali si 
rimanda al PDP. 
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. 
 

 

NODI CONCETTUALI 

 

L’UOMO E LE SUE MASCHERE 

RAPPORTO UOMO- NATURA: LUCI E OMBRE    

IL CULTO DELLA BELLEZZA 

L’UOMO E IL TEMPO 
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ALLEGATO 5 
CONSUNTIVO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Docenti: 

Progettazione Grafica: Prof.ssa  Caprino Angela 

Ore a trimestre: 4  

Ore effettivamente svolte nella classe nell’anno scolastico (fino all’ 8 maggio): N. 12 su 
N. 12 ore previste 

 

STORIA/Filosofia: Prof.ssa Carmela Catanese 

Ore a trimestre: 3 

Ore effettivamente svolte nell’anno scolastico (fino all’ 8 maggio): N. 9 su N. 9 ore previste 

 

Storia dell’arte: Prof.re Enzo Cicero 

Ore a trimestre: 4 

Ore effettivamente svolte nella classe nell’anno scolastico (fino all’ 8 maggio): N. 12 su 
N.12 ore previste 

Libro di testo: non adottato 

 

OBIETTIVI SPECIFICI     

 

COMPETENZE 
-Comprendere il valore fondante delle Istituzioni democratiche e l’importanza della realizzazione di una 
cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’organizzazione politica dello Stato. 
-Prendere coscienza dell’importanza etica, morale, politica e civile di una partecipazione attiva e critica 
alla vita dello Stato. 
-Acquisire una conoscenza critica del percorso storico che ha affrontato la donna nel lungo cammino 
verso il raggiungimento della sua identità storico-politica e sociale. 
-Acquisire una precipua conoscenza della varietà culturale del Novecento. 
-Conseguire una corretta sensibilità artistica nella prospettiva della tutela delle opere d’arte. 
-Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del paese. 
-Prendere coscienza dei nuclei fondanti dell’Agenda 2030 relativi all’Ob.12 (Consumo e produzione 
responsabili). 
-Usare il lessico specifico della disciplina. 
 
ABILITA’ 
-Saper tradurre in prassi il senso civico e la capacità di una partecipazione consapevole e 
responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento dell’importanza delle 
regole, delle libertà e delle identità, personali, culturali e religiose. 
-Saper tradurre in prassi operativa iniziative e forme di partecipazione a modelli di cittadinanza attiva. 
-Comprendere l’importanza della conquista del diritto di voto e delle libertà politiche e ideologiche 
conseguite dalla donna nella società del Novecento. 

● Saper individuare le radici artistiche della formazione e produzione del Novecento. 
● Saper apprezzare e saper tutelare le opere d’arte.  
● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
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obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 
● Saper progettare il design di un packaging ecosostenibile. 

 
 
CONOSCENZE 

x Conoscere le funzioni, le caratteristiche e i compiti degli organi dello Stato. 
x Conoscere modelli di cittadinanza attiva. 
x Conoscere il percorso affrontato dalla donna verso il raggiungimento della sua identità storico-

politica e sociale. 
x Conoscere le radici artistiche e la produzione del Novecento. 
x Conoscere le opere d’arte e l’importanza della loro tutela. 
x Conoscere i musei digitali. 
x Conoscere i nuclei fondanti dell’Agenda 2030 relativi allo sviluppo sostenibile. 
x Progettazione ecosostenibile e normativa europea. 
x Conoscere la Normativa europea e gli imballaggi CE ad uso alimentare. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI   (LIVELLO BASE) 

 
x Conoscere i nodi concettuali fondamentali dei diritti e dei doveri dei cittadini nel contesto 

costituzionale. 
x Conoscere i nuclei fondanti che hanno dato vita ed hanno caratterizzato le prime Carte 

Costituzionali. 
x Conoscere i nuclei fondanti della formazione e della produzione umanistico-

rinascimentale. 
x Saper agire in modo autonomo e responsabile osservando regole e norme. 
x Saper operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 
x Saper rappresentare graficamente un concetto, un messaggio. 
x Saper tradurre un’informazione attraverso gli stampati e la pagina pubblicitaria.  
x Essere in grado di elaborare e strutturare il percorso del progetto. 
x Operare analisi e sintesi 
x Usare il lessico specifico della disciplina 

 

 

CONTENUTI: Realtà e Prospettive (lavoro, studio, partecipazione e responsabilità 
civica) 

 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINA CONTENUTI 

COSTITUZIONE 
 

STORIA E FILOSOFIA 
 (Prof.ssa CATANESE 
CARMELA GIUSEPPA) 
 

•Gli organi dello Stato. 
•La partecipazione del cittadino 
alla vita dello Stato: la donna 
nello scenario storico-politico 
della società del ‘900. 

• La partecipazione del 
cittadino alla vita dello Stato. 
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• La partecipazione del 
cittadino alla vita dello Stato: 
la donna nello scenario 
storico-politico della società 
del ‘900. 

 
•Le Suffragette –  
Il ruolo svolto dalla donna 
durante le due guerre 
mondiali: le donne in fabbrica e 
le donne partigiane - le prime 
donne in Parlamento 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

STORIA DELL’ARTE 
(Prof.re CICERO VINCENZO) 

• La garanzia della libertà nella 
promozione della cultura e limiti 
alla libertà nell’arte. 
 
• La tutela delle opere d’arte. 

•Le espressioni artistiche ed il 
ruolo dell’artista nella libera 
espressione. 
 
• La tutela delle opere d’arte. 

•I Musei digitali. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

PROGETTAZIONE GRAFICA 
(Prof.re CAPRINO ANGELA) 

- Ob.12 (Consumo e produzione 
responsabili) 
 
-Progettazione ecosostenibile e 
normativa europea. 

- Ob.12 (Consumo e 
produzione responsabili) 
 
- la normativa europea sugli 
imballaggi CE per uso 
alimentare 

- Ob.12 (Consumo e 
produzione responsabili)  
 
-Realizzazione di un packaging 
ecosostenibile 

 

Metodologia 
I contenuti sono stati proposti con lezione frontale, lezione individualizzata, tecniche di interazione 
educativa (brainstorming, cooperative learning e problem solving), lavori individuali - Discussione 
guidata in classe – Analisi critica di documenti/testi – Ricerca/Azione – Recupero/Approfondimento. 
 
Durante la DDI: 

•  Videolezioni sincrone e asincrone, audio lezione, chat  
•  Ricerche individuali  
•  Discussione guidata in modalità telematica 
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▪ 

 
  

Mezzi 
Attrezzature di laboratorio, attrezzature multimediali (computer, stampanti, plotter da taglio, 
scanner), software dedicato, pvc adesivo, vinile, materiale didattico fornito dal docente, supporti di 
diversa natura. 
 
Durante la DDI: 

•  App Google Suite  
•  Google Classroom  
•  Meet  
•  Whatsapp  
•  Registro elettronico Argo 

Strumenti di verifica 
Elaborati grafici – Prove grafiche e pratiche e scritte 

Criteri di valutazione 
- progresso verificatosi rispetto al livello di partenza; grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati; impegno e partecipazione alla vita di classe; conseguimento di un metodo di lavoro 
organizzato.  

- Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom, Discussioni 
guidate in video lezione Streaming (Meet), Interrogazioni in video lezione Streaming (Meet), 
Revisione degli elaborati attraverso, Classroom, whatsapp, Argo.  
Per la osservazione e la valutazione delle prove si fa riferimento alle griglie di valutazione approvata 
dal Collegio dei Docenti pre e post utilizzo DAD (Allegata) 
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ALLEGATO 6 

 
PROGETTO P.C.T.O. 

  



104 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO”  
Via XX Luglio – 98057 MILAZZO (ME) 

Tel. 090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it -  
PEC: meis01600t@pec.istruzione.it - e-mail Dirigente Scolastico: dirigentearte@infinito.it -  

Sito Web: istitutosuperioremilazzo.gov.it 
C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T  

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico 

TITOLO DEL PROGETTO 

Il Designer Graphicarch nella realtà e nella virtualità 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
LICEO ARTISTICO DI MILAZZO 

Codice Mecc.: MESD01603R 

Indirizzo: Via Gramsci, XX Luglio 

Tel.: 0909941681 

E- mail: Meis01600t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa DELFINA GUIDALDI 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE 

I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 
importante nella definizione e nell’attuazione dell’offerta formativa della scuola. Per tale motivo 
l’elaborazione dei progetti va resa anzitutto coerente con quanto previsto nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituzione scolastica. Il riferimento ai PCTO è contenuto anche 
nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto 
dell’iscrizione. 

Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti o attraverso i laboratori, la 
progettazione segue gli orientamenti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei 
percorsi. 

Come è stato richiamato precedentemente, i PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati 
da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza 
formativa. La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle 

mailto:meis01600t@istruzione.it
mailto:meis01600t@pec.istruzione.it
mailto:dirigentearte@infinito.it
http://istitutosuperioremilazzo.gov.it/
mailto:Meis01600t@istruzione.it
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lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari 
esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all’esterno degli ambienti 
scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti 
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture 
ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali. 

Fermo restando che il vincolo del monte ore è minimo di 90 ore per licei, l’istituzione scolastica nella 
sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore. 

Risulta di significativa importanza anche la realizzazione dei percorsi PCTO in collaborazione con i 
soggetti operanti nel Terzo Settore, quali enti, associazioni e organizzazioni di volontariato, che 
rappresentano una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione.Il progetto del 
Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento prevede il coinvolgimento di Enti 
Locali, Enti Istituzionali, Aziende pubbliche e private. 

4. DESTINATARI 

Alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi del liceo artistico. 

Il progetto include per quanto possibile gli studenti diversamente abili, ai fini di promuoverne 
l’autonomia in vista di un futuro inserimento nel circuito lavorativo. 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITÀ’ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 
RISULTATI E IMPATTO) 
Il Liceo artistico “Renato Guttuso” opera in un territorio caratterizzato da una varietà di beni artistici 
e culturali e si avvia verso 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 un pò di 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. 

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro costituiscono un importante momento di formazione per 
tradurre in atto le competenze e le conoscenze scolastiche, proiettando e orientando gli studenti 
nell’attuale mondo del lavoro. I percorsi PCTO, come statuita dalla Legge 107/2015 è, quindi, una 
metodologia per innalzare gli standard qualitativi di un curriculo scolastico attento alle esigenze del 
presente, al fine di un adeguato inserimento delle nuove generazioni nel mondo lavorativo. 

Il progetto vuole coniugare la formazione classica artistica della nostra istituzione scolastica con l'uso 
e l'applicazione delle moderne tecnologie in specifici contesti legati alla conoscenza e alla 
promozione del patrimonio, la ricchezza storico-culturale e ambientale costituisce un'importante 
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risorsa per lo sviluppo economico. I giovani d’oggi potrebbero trovare nel territorio circostante 
opportunità di lavoro che consentono anche un arricchimento sotto il profilo personale e culturale, 
dando loro la possibilità di contribuire alla crescita del loro territorio e contrastando così il fenomeno 
dell'espatrio delle giovani menti all’estero o verso le regioni del nord. 

Il progetto volta alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico per una ampia e consapevole 
diffusione. È pienamente coerente con le finalità del PCTO, che ha come obiettivi l’arricchimento 
della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro, nonché l’acquisizione di maggiori competenze per 
l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. È finalizzata ad attivare e gestire una community 
sull’educazione al patrimonio, l’attenzione verso uno sviluppo sostenibile, ed ai temi come la 
salvaguardia dell’ambiente, l’inquinamento atmosferico, che possono essere fonte di ispirazione e 
strumento di reinterpretazione in chiave creativa del nostro patrimonio e divenire volano di sviluppo 
e di valorizzazione del patrimonio stesso. 

Nell’affrontare questo progetto, gli studenti potranno così approfondire contenuti che riguardano il 
loro specifico percorso formativo, sviluppare una particolare conoscenza del patrimonio archeologico 
e storico artistico, che è parte fondamentale della loro identità di persone e cittadini, e maturare 
esperienze in relazione alle professionalità più innovative , che, di recente, si profilano nel settore dei 
beni culturali attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Il progetto intende contribuire ad integrare 
competenze, conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale, e a 
sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di contesti laboratoriali. Si intende, nello 
specifico, offrire agli studenti un’esperienza che possa aiutarli non solo a formarsi ma a favorire la 
conoscenza del sé, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a sviluppare pensiero critico, 
autonomia, responsabilità ed etica del lavoro e dell’ambiente. 

La metodologia progettuale si propone, in particolare, di promuovere nei giovani il problem solving, 
per far sì che essi non rivestano più il ruolo “passivo” dei fruitori, ma diventino, invece, protagonisti 
della gestione stessa del progetto, attraverso la didattica laboratoriale el’apprendimento di gruppo. 

Gli obiettivi del progetto sono : 

- potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di 

nuove realtà imprenditoriali; 

- sviluppare l’autoimprenditorialità; 

- promuovere, attraverso un processo di simulazione aziendale, l’applicazione di metodologie 

didattiche innovative, basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulla integrazione tra gli 

aspetti cognitivi ed applicativi; 

- favorire la motivazione alla partecipazione affinché i giovani diventino protagonisti attivi del 

processo di apprendimento; 

- sviluppare attitudini alla cooperazione e al lavoro di gruppo; 

- abituare gli studenti alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi; 
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- favorire l' acquisizione di competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati; 

- sviluppare tecniche di comunicazione, in modo che gli alunni acquisiscano la capacità di porsi 

adeguatamente nei rapporti interpersonali; 

- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole. 

- Permettere agli studenti l’acquisizione di nuove competenze, procedure e linguaggi tecnologie 

innovative. 

- Applicazione in un concreto ambiente di lavoro, conoscenze, metodologie e tecniche acquisite 

durante il percorso formativo anche per es. colloqui con cliente-tipo; 

- Inserire gli allievi in un ambiente di lavoro nel quale possano mettere a frutto le conoscenze 

- Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini, agevolando le future scelte 

professionali 

- Far conoscere alle Aziende, potenziali collaboratori 

I percorsi di PCTO 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. 

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. 

-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. 

-Il progetto si articolerà in un percorso di alternanza nei diversi settori di indirizzo grafico, editoriale, 
pubblicitario, architettura e arredamento, design e complementi d’arredo, botteghe artistiche, della 
comunicazione dell’interazione con le diverse realtà territoriali con particolare attenzione sia alle nuove 



108 
 

tendenze del mercato ed all’ innovazione tecnologica, che alla cultura delle autentiche tradizioni, 
rispondendo alle richieste del territorio. Gli allievi acquisiranno abilità tecniche specifiche che consentiranno 
loro di inserirsi in campo lavorativo; difatti ogni tipo di esperienza e scambio che avviene nel corso di 
attuazioni dei diversi progetti, 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. 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(raccomandazione del consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente) COMPETENZA  
PERSONALE,  
SOCIALE E  

CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD  

IMPARARE 

COMPETENZA  
IN MATERIA DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZA  
IN MATERIA DI  
CITTADINANZA 

COMPETENZA  
IN MATERIA DI  
CITTADINANZA 

 
Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di 
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi 
evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati. 

La progettazione del percorso implica a priori l’individuazione delle competenze da sviluppare e il bilancio 
preventivo di quelle padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare. Da tale confronto è 
possibile elaborare un progetto educativo, nel quale l’attività didattica, integrata o meno con l’esperienza 
presso strutture ospitanti, secondo gradi di complessità crescente, deve con-durre alla realizzazione di un 
compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente. 

Alcune competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito assegnato, 
capacità di risolvere i problemi (problem-solving), comprensione della complessità dei vari linguaggi, 
comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (teamworking), 
flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress, sono oggi quelle più richieste ai giovani in ambito 
lavorativo. 

L’esigenza di integrazione della didattica e dell’apprendimento con le competenze trasversali risulta 
confermata anche da analisi e studi di settore che evidenziano l’importanza e la necessità di un loro 
incremento futuro, anche in relazione allo sviluppo di nuovi modelli basati sull’economia circolare. 

La “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella seguente rappresenta in un 
quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate, come elaborata dal documento europeo ed ivi 
presentata in forma discorsiva. 

L’ATTUAZIONE DEI PERCORSI 

I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione 
da impostare in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori: 

- contesto territoriale in cui si colloca l’istituto; 
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- scelte generali della scuola (presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative alle competenze 
trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento; 

- diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali) data anche la 
varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità differenti ed integrate. I PCTO 
possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 
apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un 
consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, 
anche non accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e 
professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo 
scopo. 

In particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può essere legata all’indirizzo di studi e 
alla realtà territoriale. In una stessa scuola possono poi coesistere varie forme organizzative deliberate dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. All’interno di uno stesso gruppo classe possono, inoltre, 
essere attivati vari percorsi formativi rispondenti alle realtà personali degli studenti, nell’ottica della 
personalizzazione dei percorsi formativi. 

I PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del curriculo, ma sono 
progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’istituzione scolastica. Essi possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con 
enti pubblici e privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite 
aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project- work in e con l’impresa, tirocini, progetti di 
imprenditorialità, ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale 
articolato in varie fasi. 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 
- Gli studenti delle classi 3A; 3B; 3D; 4A; 4B; 4C; 4D; 5A, 5B; 5C; 5D; 5F 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS -DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
- Nel progetto saranno impegnati gli studenti della classe terza e quarta e quinta. CS (Liceo 

artistico): membri di diritto (D.S.; D.S.G.A.; docenti tutor, docente esperto sulla sicurezza). 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 

 Il consiglio di classe  

- adotterà il progetto dei PCTO mettendo in atto particolari misure di 
flessibilità nella programmazione temporale dei moduli formativi dell’intervento 

- valuterà la ricaduta soprattutto negli ambiti disciplinari specifici coerenti con l’area di 

intervento; 

- valuterà la ricaduta a livello comportamentale ed organizzativo sull’allievo; 

- terrà conto di eventuali strategie didattiche ispirate a modelli di formazione aziendale; 
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- capitalizzerà i risultati dell’intervento ai fini della valutazione conclusiva di fine anno 

scolastico dell’allievo; 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN 
RELAZIONE AL PROGETTO: 

TUTOR INTERNI 

Il Tutor interno avrà una funzione di verifica in itinere e finale della realizzazione delprogetto.  

Monitorerà l’attività degli studenti all’interno dell’azienda rapportandosi ecollaborando con il Tutor 
esterno in merito al percorso svolto dagli allievi. 

In particolare:  

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 

- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 

- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
- effettua le ore di orientamento all’impresa. 
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 
- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello studente 

coinvolto; 
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono state stipulate le convenzioni per le attività di tirocinio aziendale, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 

- collabora con il referente P.C.T.O. 

TUTOR ESTERNI 

- collaborano con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 

- favoriscono l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affiancano e lo assistono nel 
percorso; 

- garantiscono l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 

- pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

- coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
- forniscono all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
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- studente e l’efficacia del processo formativo; 
- collabora con il referente P.C.T.O. 
 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

a) Il titolare della ditta, (eventualmente anche a distanza), collaborerà nella progettazione di un 
percorso di lavoro che consentirà agli studenti di conoscere le diverse fasi lavorative dell’azienda. 
Dall’acquisto delle materie prime e semilavorati, alla loro trasformazione e vendita. L’azienda si 
impegnerà a mettere disposizione risorse umane per seguire e guidare gli studenti e tutte le 
attrezzature e materiali necessari. Deve garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor 
nel caso di una struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività 
di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e 

il tutor esterno per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare 
l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia 

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia 
(es. RSPP). 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DEI PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO 

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. Capacità di interagire e 

lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività pensiero critico, consapevolezza, 

resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per affrontare la 

complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi ai mutamenti delle economie moderne e 

delle società complesse. Rendere gli studenti consci delle problematiche aziendali e funzionamento 

delle imprese in modo da avvicinarsi al mondo del lavoro acquisendo un’esperienza importante che 

gli permetta 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.  

L’Istituto intende formare più figure professionali in grado di assommare in sé i valori delle 

competenze tecniche-operative legate alla professione di visual designer, graphic designer, Interior 

Architecture e Design, Scénographie designer; unite ad una consapevolezza ed un modus operandi di 

tipo culturale che mira a valorizzare professioni molto richieste, attualissime e sempre più in crescita. 



112 
 

x Le competenze tecnico-professionali che si intendono far acquisire agli studenti in 
coerenza con gli ordinamenti: 

x Acquisire la capacità di nuove attitudini e conoscenze degli strumenti e delle principali tecniche 
della rappresentazione grafica ed editoriale. 

x Conoscere i materiali occorrenti, nonché le tecniche di stampa contemporanea l’utilizzo dei più 
moderni software per l’arredo e per il design 

x Conoscere gli eventi storici che sono alla base dell'attuale cultura della progettazione grafica e 
delle tecniche tradizionali e contemporanee sia quelle legate alla grafica computerizzata, di 
modellazione digitale, alla progettazione di edifici, e di complementi di arredo. 

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

x Saper scegliere, in base alle richieste dei clienti, le più adatte tecniche per una corretta strategia di 
marketing, di stampa e per la grafica editoriale. 

x Conoscere gli aspetti tecnico - metodologici della disciplina ed i molteplici settori del 
mestiere del visual designer e del graphic designer, scegliendo quello più vicino alle loro 

attitudini e che potrebbe diventare la loro occupazione: 

- Graphic Designer 

- Visual Designer 

- Grafico Multimediale 

- Web Designer 

- Brand Designer 

- Responsabile Layout 

- Grafico Editoriale, 

- Fotografo 

- Fotoreporter 

- Adetto alle reti televisive e cinematografiche 

- Dronista 

- Designer d’interni 

- Ideatore floreal design 

- Progettista area urbana 

- Comunicazione, Marketing E New Media 
- 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 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Il progetto si articolerà in un percorso presso dei diversi settori di indirizzo: settore grafico, 
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editoriale, fotografico, cinematografici, pubblicitario, design, arredamento, architettura, 

allestimento, laboratori artistici ed esperienziali. 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 laboratoriali di ideazione e realizzazione progetti grafici, editoriali, web, 
gadget, istallazioni, prototipi. 

-Realizzazione campagne pubblicitarie 

-Ideazione di corporate identity aziendali 

-Rilievi e restituzione grafica 

-Allestimento d’interni ed esterni 

-Progettazione di prototipi 

-Osservazione di situazioni reali di lavoro (online) 

-Colloqui e pianificazione step by step con committenti o clienti (online) 

-Conoscitori e accompagnatori presso i beni siti sul territorio 

-Webinar che approfondiscano le competenze trasversali 

-Seminari che sviluppino o approfondiscano le competenze trasversali 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

Periodo di svolgimento da novembre a maggio. 

Il monte ore obbligatorio nei licei è non inferiore a 90 ore da sviluppare nell’arco del triennio 

finale dei percorsi. Pertanto si prevede la seguente ripartizione: 

Classe Terza: il percorso della durata complessiva di 50 ore è così strutturato: 8 ore di orientamento 
all’impresa (da svolgere a scuola e a casa online), 4 ore di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro svolte on-line (da svolgere a scuola e/o a casa), 18 ore Simulazione D’impresa Con 
Attività Laboratoriali A Scuola, 8 ore di Webinar: “Percorsi per le Competenze Trasversali, 8 ore di 
Seminari Conferente, 4 ore di restituzione dati a scuola. 

Classe Quarta: il percorso della durata complessiva di 35 ore è così strutturato: 8 ore di 
orientamento all’impresa (da svolgere a scuola e a casa online), 10 ore Simulazione D’impresa Con 
Attività Laboratoriali A Scuola, 5 ore di Webinar: “Percorsi per le Competenze Trasversali, 8 ore di 
Seminari Conferente, 4 ore di restituzione dati a scuola. 

Classe Quinta: il percorso della durata complessiva di 15 ore è così strutturato: 2 ore di 
orientamento all’impresa (da svolgere a scuola e a casa online), 2 ore Simulazione D’impresa Con 
Attività Laboratoriali A Scuola, 2 ore di Webinar: “Percorsi per le Competenze Trasversali, 4 ore di 
Seminari Conferente, 5 ore di restituzione dati a scuolaper la stesura della relazione finale. 
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A.S. 

20/21 

MODULO 

ORIENTAMENTO 
ALL’IMPRESA 

SIMULAZIONE 
D’IMPRESA CON 
ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 
A SCUOLA 

WEBINAR: SEMINARI 
CONFERENTE 

RESTITUZIONE 
DATI ALLA 
SCUOLA 

TOTALE 
ANNO 
ORE 

“PERCORSI 
PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

CLASSI 
TERZE 

8 + 4 SICUR 18 8 8 4 50 

CLASSI 
QUARTE 

8 10 8 5 4 35 

CLASSI 
QUINTE 

2 2 2 4 5 15 

 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
 

L’azione progettuale si articola sulle seguenti fasi: 

- Ore di orientamento all’impresa, realizzate dai tutor scolastici nelle classi. Modalità di 

svolgimento: lezioni frontali e interattive 

- Ore di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzate on-line. 

- Visite aziendali (anche virtuali). 

- Restituzione dati a scuola. 

- Seminari-conferenze 

- Simulazione d'impresa con attività di laboratorio a scuola e a casa 

- Webinar con percorsi per le competenze trasversali 

- Esperienze con finalità di sensibilizzazione ai temi sociali e attuali 

- Rilievi e restituzione grafica per la salvaguardia e valutazione dei beni presenti sul 

territorio 

- stimolare alla scoperta delle caratteristiche storiche, artistiche, geografiche e culturali, 

della natura e delle tradizioni civiche territoriali. 

- coinvolgere in attività dinamiche caratterizzate da momenti di ricerca, esplorazione, 

studio, progettazione legate ad esperienze concrete. 

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La scuola progetta percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali, individuate 
quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle scelte successive al 
conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie 
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attitudini e aspettative. Per favorire lo sviluppo delle competenze attese gli studenti, in base alle loro 
attitudini e ai loro stili cognitivi, partecipano ai PCTO singolarmente o in gruppi, compatibilmente con le 
esigenze organizzative e con la necessità di garantire pari opportunità di formazione. In base al risultato 
esperienziale si potrà variare il percorso individuale in funzione dei prerequisiti, dei progressi in itinere 
ed alle attitudini dimostrate. 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Tutte le attività esperienziali sono da intendersi come attività laboratoriali. 

14 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 
Gli studenti utilizzeranno il Pc con i software specifici, Tablet, l’utilizzo del web per la ricerca progettuale 
e la formazione. Il networking verrà sfruttato ai fini del marketing e della risoluzione di problematiche 
lavorative. Piattaforme interattive, stampanti 3d e drone. 

15 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
- Verrà monitorato l’inserimento nel contesto progettuale, capacità di interazione con gli altri soggetti, 
modalità di collaborazione e scambio utilizzate, la capacità di adattamento alla nuova situazione, i 
progressi dimostrati. 

Verrà predisposta una scheda di valutazione dello studente in base agli opportuni parametri 
(competenze acquisite, abilità, capacità organizzative, impegno e presenza). 

16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
I dati raccolti dalla customer satisfaction sono pubblicati in un “libro bianco” che rappresenti il punto 
di vista degli studenti sull’esperienza dei PCTO, elemento di riferimento per eventuali azioni 
correttive nella futura progettualità. I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella 
certificazione finale. 

Il Tutor esterno fornisce alla Scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente 
e l’efficacia dei processi formativi. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione 
dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
valutazione in itinere, svolte dal tutor esterno e interno. 

Al termine dell’esperienza, è previsto il rilascio di un attestato delle competenze e l’esperienza viene 
registrata sul libretto formativo del discente; il soggetto promotore rilascia un’attestazione 
dell’attività svolta e delle competenze acquisite. 
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17. MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
Scuola - Struttura ospitante (anche virtuale). 

TUTOR struttura ospitante (anche virtuale), TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI 

DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE 

Il titolare dell’azienda/associazione/ente, insieme al Tutor dovrà accertare le competenze acquisite 
dagli studenti tenendo conto dei parametri suddetti. I risultati verranno comunicati al Consiglio di 
Classe e ai Docenti delle discipline specifiche. 

Il Tutor esterno fornisce alla Scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente 
e l’efficacia dei processi formativi. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione 
dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
valutazione in itinere, svolte dal tutor scolastico e tutor esterno. 

Compilazione della scheda conclusiva del corso di formazione, attraverso le figure di tutor interno e 
tutor esterno. 

Al termine dell’esperienza, è previsto il rilascio di un attestato delle competenze ed il tipo di attività 
viene registrata sul libretto formativo del discente; il soggetto promotore rilascia un’attestazione 
dell’attività svolta e delle competenze acquisite. Inoltre nel curriculum di ciascuno studente, da 
inserire nel Portale unico dei dati della Scuola, art.1 commi 28 e 136 lg.107/2015, le Istituzioni 
scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della 
mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di stato. 

  



117 
 

18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

  Non si applica e non è in Non ha acquisito 
 Non è in grado di proporre grado di svolgere le elementi di base 

Livello 1 
in macro-linee una 
proposta di percorso 
formativo educativo/ 
didattico, né di svolgere le 
attività assegnate. 

attività assegnate, 
attraverso strumenti e 
regole semplici apprese 
durante il percorso 
formativo. 

necessari per svolgere le 
attività elementari parte 
del percorso formativo. 

 Prospetta delle soluzioni Seppur applicandosi non Conosce l’attività 
 per la progettazione e le è in grado di lavorare assegnata ma necessita 
 attività didattico/ autonomamente dell’affiancamento del 
Livello 2 educativo solo con il utilizzando gli strumenti tutor. Mostra debolezza 

 supporto del tutor e metodologie apprese nel lavorare in gruppo e 
 scolastico. durante il percorso 

formativo. 
imprecisioni nei compiti 
di controllo. 

 È in grado di proporre un Dimostra autonomia È interessato a conoscere 
 modello di nell’utilizzo degli il contesto e le finalità di 
 programmazione didattica strumenti in dotazione e ogni attività svolta. 
 sulla scorta delle linee metodologie apprese Mostra puntualità nei 
Livello 3 guida indicate, ma talvolta 

necessita d’essere 
ma, si applica nel lavoro in 
gruppo solo se 

processi della scuola, senso 
pratico e di 

 affiancato e guidato per coinvolto, e si limita a responsabilità nelle 
 partecipare all’attività. svolge le attività 

assegnate. 
azioni. 

 È in gradoautonomamente di Ha acquisito una  
gamma di abilità 

Conosce fatti, principi, 
processi e concetti 

 proporre a grandi linee un cognitive e pratiche generali dell’ambito di 
 percorso formativo necessarie a svolgere lavoro assegnato. 
 educativo/didattico. compiti e risolvere Assumere la 

Livello 4 

Propone i contenuti, 
collabora con il team, 
favorisce la relazione 
costruttiva tra gli allievi e 

problemi scegliendo e 
applicando metodi di 
base, strumenti, 
materiali ed 

responsabilità di portare al 
termine i compiti 
nell’ambito del lavoro 
assegnato; e adegua il 

 ne coglie i feed back. informazioni. proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione 
dei problemi. 

   Emerge un approccio  
costante alla ricerca e  
agli approfondimenti. 
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19 MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE 
DELLECOMPETENZE(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 

Verrà predisposta una scheda di certificazione delle competenze dello studente. La certificazione delle 
competenze testimonia la valenza formativa del percorso, facilità 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 sono: 

1-Il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione 

2-Il libretto formativo del cittadino ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/ 
professionali e formative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento. 

Verrà infine predisposto un modello che sarà compilato in accordo tra ente e Tutor scolastico. 

20 DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
I risultati raggiunti nel percorso di alternanza scuola-lavoro saranno resi noti all’interno 
dell’Istituzione (Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Dipartimenti Disciplinari ...) e divulgati 
sul sito web della Scuola, sulla stampa locale, sulla piattaforma e-twinning. 

Per la disseminazione dei risultati ottenuti, se l’emergenza Covid lo consentirà, si potrà anche organizzare un 
convegno finale con una tavola di confronto aperta ai diversi stakeholders (studenti, docenti, imprese, enti 
locali, famiglie, organi di stampa locale), con l’obiettivo di comunicare all’esterno il ruolo strategico che il 
sistema duale scuola-impresa assume nella formazione di capitale umano, per la riduzione degli squilibri 
sociali e territoriali. 
 
 

Referente PCTO  
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ALLEGATO 7 

RELAZIONE P.C.T.O. 
 
  



120 
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO”  

Via XX Luglio – 98057 MILAZZO (ME)  
C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T  

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q 
Relazione sui PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

La Legge 107/2015 all’art.1 dal comma 33 al 44 introduce e regolamenta l’obbligo di 
Alternanza Scuola Lavoro oggi rinominata Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento  

da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 
Facendo seguito al suo dettato, le classe V A, del Liceo Artistico di Milazzo ha partecipato al 
Progetto “Il Visual Designer e il Graphic Designer” nel 2018/2019 e nel 2019/2020. Nel 
2020/2021 ha partecipato al progetto “Il  Designer Graphicarch nella realtà e nella virtualità” 
percorsi formativi strutturate: 
 

A.S. 18/19/20 MODULO 
ORIENTAMEN

TO 

TIROCINIO 
STAGE 

AZIENDALE 

VISITA 
AZIENDALE 

RESTITUZIONE 
DATI 

TOTALE 
ANNO 

 

CLASSI TERZE 8 40 12 20 80  

CLASSI 
QUARTE 

5 15 (media) /(causa covid-
19) 

5 25  

A.S. 20/21 MODULO 
ORIENTAMEN
TO 
ALL’IMPRESA 

SIMULAZION
E D’IMPRESA 
CON 
ATTIVITÀ 
LABORATORI
ALI A 
SCUOLA 

Webinar: 
“Percorsi 
per le 
Competenz
e 
Trasversal 

SEMINARI 
CONFERENTE 

RESTITUZI
ONE DATI 
ALLA 
SCUOLA 

TOTALE 
ANNO 

CLASSI 
QUINTE 

8 3 10 4 5 30 

 
 
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. 
Gli studenti di grafica hanno svolto attività di progettazione al PC, di laboratorio, privilegiando 
l’aspetto grafico, editoriale e pubblicitario, con particolare attenzione sia alle nuove tendenze del 
mercato ed all’innovazione tecnologica, che alla cultura delle autentiche tradizioni, rispondendo 
alle richieste del territorio. 
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Le  ore di orientamento all’impresa, sono state svolte nei locali della scuola dove è stata 
spiegata e presentata agli studenti l’esperienza che stavano per compiere e la sua importanza 
per il loro futuro; sono stati chiariti i ruoli delle aziende coinvolte, della scuola, e i diritti e i doveri 
degli studenti in questa attività scolastica tramite lezioni frontali ; hanno inoltre  svolto il corso 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in modalità e-learning sulla piattaforma del MIUR 
 
Il territorio che soffre una forte disoccupazione dovuta alla scomparsa delle aziende maggiori, 
dei posti nel pubblico impiego e ad uno scarso sfruttamento delle potenzialità turistiche 
troverebbe indubbiamente una ricchezza nello sviluppo dell’artigianato Da qui la necessità di 
riconvertire il territorio formando le figure professionali che mancano. 
Grazie alla convenzione firmata dalla scuola, gli studenti hanno potuto svolgere il tirocinio presso 
le seguenti aziende: studio Chillari fotografy, centro museo E.T.I.S 2000 e museo del cinema di 
Catania, Archimede, studio fotografico Imago, espressione grafica e stampa,  AV studio, digital 
print, foto cine Gitto, about design, be creative fotografi, Arte e foto Formica, tipografia Barone, 
ed incontri con la dottoressa Stefania Andreoli, l’ASL di Milazzo, progetti  di cinema e progetti 
proiettati verso l’agenda 2030 con la capitaneria di porto, Inoltre a causa dello sviluppo della 
pandemia e dell’impossibilità prevista dal governo di poter presenziare in azienda, gli allievi 
hanno partecipato ad incontri online per diverse attività come: orienta sud, orienta Sicilia, salone 
dell’orientamento, smart future accademy, di orientamento post diploma e sulla sicurezza in 
ambiente lavorativo. Oltre  ad essere stati seguiti da personale qualificato, proveniente dal 
mondo del lavoro, hanno potuto lavorare in maniera guidata su diversi manufatti applicando 
variegate tecniche di produzione. 
In azienda, 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, dalla 
referente e tutor prof.ssa Caprino Angela, anche dai Docenti di indirizzo quali i Prof.re Calabrò, 
Foti, Mannelli, Maio, Grillo, Pagano. 
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. E’ stata predisposta una scheda di valutazione dello studente 
in base agli opportuni parametri (competenze acquisite, abilità, capacità organizzative, impegno 
e presenza). 
Le visite aziendali 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 e compiere un viaggio nella storia della Sicilia grazie alla 
visita presso il Museo del Cinema di Catania (con le sue suggestive sale tratte dai più famosifilm 
girati in Sicilia) e la tipografia più grande del meridione d’Italia, sita in Catania, di proprietà del 
Giornale “La Sicilia”, ETIS 2000. 
 
Nelle ore di restituzione dati gli studenti hanno effettuato una simulazione d’impresa, e 
relazionando le loro esperienze. Gli studenti attraverso una scheda di restituzione dati hanno 
espresso giudizi positivi sull’esperienza svolta sottolineando l’importanza di esser stati seguiti da 
figure professionali altamente qualificate e di aver potuto utilizzare macchinari all’avanguardia. 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza è stata 
acquisita durante gli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro 
la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 
La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle 
discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico. 
In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, 
l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato 
rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali 
e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. 
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Secondo biennio: 
 

 
    Referente prof.ssa Caprino Angela  
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ALLEGATO 8 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
 

 

Quadro normativo di riferimento 

In seguito all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, con la Nota dipartimentale del 17 marzo 
2020, n.388 e successivo D.Lgs del 25 marzo 2020, n.19, articolo 1, comma 2, lettera p), è stata  
riconosciuta alle Istituzioni scolastiche la possibilità di svolgere le attività didattiche “a 
distanza”offrendo un primo quadro di riferimento didattico operativo. 
Il D.lgs dell’8 aprile 2020, n.22, convertito con Legge il 6 giugno 2020, n.41 ha stabilito di “attivare” 
obbligatoriamente la didattica a distanza fino al perdurare dello stato di emergenza per assicurare agli 
studenti il diritto allo studio.  
 
Con il D.lgs 34/2020, sono stati finanziati gli interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, 
dotando le scuole degli strumenti per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale anche al fine di favorire l’inclusione e contrastare la dispersione. 
In vista della pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’a.s. 2020/2021, il 
D.M. del 26 giugno 2020, n.39 e successivo D.M. 89/2020, ha fornito un quadro di riferimento 
ponendo particolare attenzione alla progettazione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergesse 
la necessità di contenere il contagio o si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in 
presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti. 
L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e pubblicato sul sito web 
istituzionale della Scuola, assume, dunque, fondamentale importanza per ogni Istituzione scolastica 
in quanto esso individua i criteri e le modalità di riprogettazione dell’attività didattica in DDI tenendo 
in considerazione le esigenze di tutti gli studenti e in particolar modo degli alunni più fragili. 
Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche 
e degli Organi collegiali, previa condivisione da parte della comunità scolastica. 
La Didattica Digitale Integrata 

La didattica digitale integrata (D.D.I.), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta agli studenti delle classi del triennio dell’istituto professionale, come 
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, in un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

In caso di nuovo lockdown o quarantena di una o più classi, la DDI sarà rivolta a tutti gli studenti e a 
tutte le studentesse, secondo le indicazioni impartite nelle linee guida ministeriali per la Didattica 
digitale integrata. La DDI consente, altresì, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che presentano 
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio. 

La progettazione della didattica in modalità digitale integrata tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un totale livello di inclusività, auspicando che i contenuti e le 
metodologie non siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  Essa 
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consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza attraverso l’approfondimento 
disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei percorsi in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento e ai bisogni educativi speciali, il recupero degli apprendimenti.    

 Monte ore di lezione 

Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, 
così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati.  

 Attività 

Le attività integrate digitali (AID) prevedono l’alternanza di due modalità di interazione tra il docente 
e il gruppo classe: 

1. Attività sincrone, ovvero quelle attività svolte mediante un collegamento diretto tra il docente 
e il gruppo di studenti, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche orali/scritte (elaborati 
digitali, test strutturati e semi strutturati) monitorate in tempo reale da parte dell’insegnante 
tramite G-Suite o altri applicativi. 

2. Attività asincrone, ovvero quelle attività strutturate e documentabili svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali ma senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti, quali attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; visione di videolezioni, documentari o 
altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di 
problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project work. Non rientra tra le 
attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 
parte delle studentesse e degli studenti. 

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone concorre in maniera sinergica a ottimizzare 
l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento per il pieno raggiungimento dei 
traguardi formativi e lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, anche in 
considerazione dei Piani didattici personalizzati. I docenti tengono conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciano opportunamente le attività da 
svolgere coordinandosi con il Consiglio di classe per evitare possibili sovrapposizioni di 
verifiche o di termini di consegna delle diverse discipline. 

 Orario e frequenza delle lezioni 
La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di 
sospensione delle attività didattiche derivante da nuove condizioni epidemiologiche, come strumento 
unico di espletamento del servizio scolastico. Nel primo caso, le classi effettueranno  n. 3 giorni di 
attività didattiche in presenza e n. 3 giorni di attività di DDI, salvo altre esigenze legate all’emergenza 
sanitaria. In tali giorni le classi coinvolte seguiranno le attività didattiche dal proprio domicilio in 
collegamento sincrono con i loro docenti regolarmente presenti a scuola. Tutte le attività in DDI si 
svolgeranno in modalità sincrona e avranno una durata massima di 45 minuti in maniera da garantire 
almeno 10 minuti di pausa tra un'attività asincrona e la successiva. Nel caso in cui, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, una 
combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, perconsentire di ottimizzare 
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l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa 
e almeno n. 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona. Tale monte ore sarà definito dai 
Consigli di classe in base alla proporzionalità del carico orario di ciascuna disciplina, nel rispetto del 
quadro orario della didattica in presenza. Le  attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore 
di lezione dei docenti in base all’orario vigente e avranno una durata massima di 45 minuti, in maniera 
da garantire almeno 10 minuti di pausa tra un'attività sincrona e la successiva; il completamento della 
rimanente quota oraria sarà garantito da attività in modalità asincrona. Tale riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata in quanto indispensabile per garantire le attività 
didattiche in condizioni di emergenza e per salvaguardare la salute e il benessere degli studenti e dei 
docenti. Per lo svolgimento delle attività di DDI  è possibile sfruttare la fascia antimeridiana dalle ore 
8:00 alle ore 13:30. L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte 
degli studenti sono consentite fino alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. Gli alunni sono tenuti al 
rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Tutte le lezioni a 
distanza costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul 
registro elettronico con annotazione delle presenze. L’assenza alle videolezioni deve essere, quindi, 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
Analisi del fabbisogno 

 Strumentazione tecnologica e connettività 
All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di 
dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare in comodato d’uso gratuito la 
propria dotazione informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie 
dei dispositivi, nonché di servizi di connettività, sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che garantisce 
la priorità alle famiglie meno abbienti.  
 
 Inclusione 
Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 
necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la 
comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). I docenti 
specializzati curano l’interazione, sia in presenza che attraverso la DDI, tra gli insegnanti e gli studenti 
con disabilità mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati 
(PDP) predisposti dai consigli di classe.  
 
Obiettivi 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una 
cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità 
dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti 
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essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  
A tal fine, l’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono, a docenti 
e studenti, il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di alfabetizzazione, 
formazione e supporto, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di tutorial in formato digitale, 
per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, della piattaforma in dotazione alla Scuola per 
le attività didattiche. 
Strumenti 

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 
 Piattaforma educativa 
La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi e risponde 
ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di tale piattaforma gli 
studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, creare e 
condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La 
piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed 
è disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola provvede 
all'attivazione degli account, riconoscibili dal dominio @isguttuso., al fine di garantire l'accesso 
gratuito alle funzionalità dell'applicativo.  
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento dei discenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, 
garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 
comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).  
Nell’eventualità di una raccomandazione o di un’indicazione di un nuovo ambiente di apprendimento 
virtuale ministeriale, l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente.  
L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 
Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione delle attività didattiche in modalità 
sincrona e asincrona. L’applicativo consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative, 
tenere traccia dei materiali e condividere le risorse. 
 Spazi di archiviazione 
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte 
di G-Suite. L'animatore digitale individua ulteriori repository (in cloud o su supporti magnetici) per 
l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione 
dei verbali e della documentazione scolastica in generale.  
 Registro elettronico 
La scuola utilizza il Portale Argo per la gestione delle lezioni, comprese l’annotazione di presenze e 
assenze, l’assegnazione dei compiti assegnati, le valutazioni, le note disciplinari e le comunicazioni 
scuola-famiglia. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona e asincrona, i docenti firmano il Registro 
elettronico in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale. L’insegnante 
avrà cura di specificare anche l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 
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 Metodologie e strumenti per la verifica  
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante 
dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul  
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 
la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di 
confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere, quali la flipped classroom e il cooperative learning. 
 Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono 
prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali 
motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi 
alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  
 Valutazione  
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, già adottati dal Collegio docenti e 
integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare, si prevedono valutazioni 
formative svolte in itinere, anche attraverso semplici feedback orali e scritti, valutazioni sommative 
al termine di una o più unità di apprendimento, e valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio.  
La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire 
trasparenza e immediatezza dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare 
degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 
lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. I docenti utilizzano le stesse rubriche elaborate all’interno dei dipartimenti e 
riportate nel PTOF. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei PEI e nei PDP. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 
competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le 
verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di 
elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o avverta una mancanza di 
trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge 
l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è 
facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e rimandare la verifica in tempi 
successivi e - preferibilmente - in diversa modalità. 
 
Norme di comportamento 
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L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 
specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento 
d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI. Di 
seguito solo alcune precisazioni per la partecipazione alle videolezioni da parte degli alunni: 
- Accedere alla videolezione con puntualità in base all’orario settimanale del proprio gruppo classe 
collegandosi al link fornito dall’insegnante e pertanto strettamente riservato; 
- Accedere alla videolezione con microfono disattivato e videocamera accesa, in un ambiente di 
interferenze, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
delle attività. Il microfono verrà attivato solo dopo richiesta di parola sulla chat e consenso 
dell’insegnante. 
- La partecipazione alla videoconferenza con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della lezione. Se lo 
studente disattiva la videocamera senza permesso, dopo un primo richiamo, l’insegnante annoterà 
l’infrazione e escluderà l’alunno dalla videolezione. 
Ulteriori specifiche sono presenti nell’allegato 3 dell’Integrazione al Regolamento d’Istituto. In esso 
è presente anche l’Informativa G Suite e il Regolamento d’uso della piattaforma da parte dei docenti. 
L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie 
firmano all'atto di iscrizione, specifici riferimenti agli impegni che scuola e famiglie assumono per 
l’espletamento della didattica digitale integrata.  
Gestione della privacy 

L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, raccoglierà solo dati personali strettamente pertinenti 
e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine 
la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.  
Docenti e studenti prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto e apposito addendum 
COVID19 ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
Rapporti scuola-famiglia 

Di fondamentale importanza è la collaborazione attiva di studenti e famiglie per il regolare 
svolgimento della didattica digitale integrata sulla quale la scuola fornirà modalità e tempistica di 
attuazione condividendone la progettazione.  I docenti potranno ricevere i genitori a scuola solo dietro 
appuntamento. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 
www.isguttusomilazzo.edu.it/ e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. Per tutto 
l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee le assemblee dei genitori ei docenti potranno 
ricevere i genitori a scuola solo dietro appuntamento.  
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo. La scuola ha predisposto, all’interno del Piano d’Istituto per la 
formazione del personale, delle attività il cui fine è quello di non disperdere e potenziare ulteriormente 
le competenze acquisite nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza. Nello 
specifico, i percorsi formativi sono centrati sulle seguenti priorità: 
- DDI e piattaforme in uso nella scuola; 

https://www.isguttusomilazzo.edu.it/
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-  metodologie innovative di insegnamento; 
- didattica interdisciplinare 
- misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2. 
Per il personale Assistente tecnico-amministrativo, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro 
e migliorare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la digitalizzazione delle procedure 
amministrative, i percorsi formativi riguarderanno: 
- l’organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team 
- la digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alle modalità di lavoro agile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Il presente documento viene ratificato dal collegio docenti il 14 maggio 2021.   

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DOCENTI 
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ITALIANO    CALABRO’ ANGELA  

STORIA CATANESE CARMELA  

MATEMATICA E FISICA TERRANOVA DOMENICA  

LINGUA INGLESE MASTROENI CATERINA  

FILOSOFIA CATANESE CARMELA  

STORIA DELL’ARTE CICERO VINCENZO  

PROGETTAZIONE CAPRINO ANGELA  

LABORATORIO 

CAPRINO ANGELA  

MAIO CONCETTA  

PAGANO MARIA GRAZIA  

SCIENZE MOTORIE MAUGERI DANIELA  

RELIGIONE CURCIO MARIA LUCIA  

 
Milazzo, 14 -05-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Delfina GUIDALDI 
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