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                                             PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

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

 
 

 
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

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

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 
x conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti 

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

x conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 

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

 
Competenze specifiche dell’indirizzo Design – Arredamento e legno 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
x applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 

comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo 
x applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 

visiva 
x impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali 

applicabili nel settore industriale e artigianale 
x utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 

arredamento 
x gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo conto 

di criteri di ergonomia e fruibilità. 
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PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO DESIGN ARREDAMENTO E LEGNO 
 

AREE DISCIPLINE BIENNIO TRIENNIO 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

 Storia e Geografia 3 3    

 Storia    2 2 2 

 Filosofia   2 2 2 

 Matematica e informatica 3 3    

Area di base Matematica    2 2 2 

 Fisica    2 2 2 

 Scienze naturali 2 2    

 Chimica dei materiali   2 2  

 Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

 Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

 Discipline geometriche 3 3    

 Discipline plastiche e scultoree 3 3    

 Laboratorio artistico 3 3    

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo Discipline progettuali design   6 6 6 

 Laboratorio design   6 6 8 

Ore settimanali  34 34 35 35 35 
 

 
 

CONTRATTO FORMATIVO 

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

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

obiettivi: 

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

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

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

x Far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture ed 
economie comunitarie 
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x Curare negli allievi la formazione di una personalità improntata al rispetto delle diversità, 
alla tutela della salute e dell’ambiente ed in generale alla partecipazione attiva alla vita 
sociale 

x Integrare la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio. 
 
 
Per raggiungere tali obiettivi l’istituto mette a disposizione efficienti laboratori di ebanisteria e 
modellistica, realizzando 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-professionalizzante dell’Alternanza Scuola-Lavoro, rinominata 
PCTO e rimodulata dalla Legge 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: 

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

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

N. Ore 
Sett./li 

 
DISCIPLINE 
 

DOCENTI 

4 ITALIANO MILONE Emanuela 
3 INGLESE MONDO Carmela 

2 STORIA SOTTILE Giuseppe 
supplente RICCOBENE Carola  

2 FILOSOFIA SOTTILE Giuseppe 
supplente RICCOBENE Carola 

2 MATEMATICA BIONDO Silvestro 

2 FISICA BIONDO Silvestro 

3 STORIA DELL’ARTE DE PASQUALE Dario 
supplente FARANDA Laura 

2 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANASTASI Giacomo 

1 RELIGIONE CURCIO Maria Lucia 

4 LABORATORIO DI DESIGN 
(modellistica) 

GALATI LAURA 

GIORGIANNI Grazia 

4 LABORATORIO DI DESIGN (ebanisteria) 
BARRECA Maria 
sostituita  da  
GIORGIANNI Grazia 

6 DISC. PROG. DESIGN  GRASSO Giuseppe 

1 MATERIA ALTERNATIVA  TRIO Caterina 

 COORDINATORE/ SEGRETARIO 
BARRECA Maria 
sostituita  da  
GIORGIANNI Grazia 

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
GUIDALDI DELFINA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, a seguito della scelta d’indirizzo di studi avvenuta al secondo anno, ha incrementato il 
numero degli allievi in particolare: 
al terzo anno due allieve ripetenti provenienti dallo stesso plesso e indirizzo, un’allieva 
dall’indirizzo Grafica del plesso di via Gramsci  e quattro allieve dall’indirizzo Ceramica del plesso 
di Spadafora ; 
al quarto anno due allievi provenienti dal Liceo E. Basile di Messina indirizzo Scenografia che 
hanno sostenuto esami integrativi.  
Due sono stati i ritiri ufficiali  in data 19/03/2019 e in data 22/02/2021. 
Nel complesso la classe  quindi, e’formata da 19 alunni di cui 18 femmine e 1 maschio, di cui solo 
quattro risultano residenti nel comune di Milazzo gli altri invece sono pendolari provenienti dai 
comuni dell’interland. . Dal punto di vista disciplinare, la classe è apparsa da subito corretta, sia nei 
rapporti interpersonali che nei confronti dei docenti, e si è lasciata coinvolgere positivamente dalle 
varie proposte offerte dalla scuola, manifestando nell’insieme costante ed adeguato interesse. Nel 
corso  di questo anno, si è evidenziato un significativo incremento delle competenze e delle abilità 
in tutte le discipline, sia per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo che allo sviluppo 
di un metodo di studio autonomo ed efficace,  reagendo adeguatamente a un carico di lavoro più 
impegnativo e alla difficoltà di organizzazione e rielaborazione personale, anche in modalita’ DaD e 
D.D.I.. E’ da sottolineare, comunque, che il percorso formativo della  classe è stato segnato 
dall’avvicendarsi di docenti diversi nel corso degli anni scolastici, in discipline fondamentali e di 
indirizzo, quindi, gli allievi hanno dovuto fare un notevole sforzo di adattamento alle diverse 
metodologie di insegnamento. 
Il lavoro del Consiglio di Classe è stato orientato al consolidamento e potenziamento del metodo di 
studio degli alunni. All’interno della classe sono presenti delle fasce di livello che identificano, in 
ogni caso, degli allievi maggiormente  interessati e partecipi alle attività didattiche, e altri che hanno 
bisogno di sollecitazioni perché facili alla distrazione e ad uno studio discontinuo. Per quanto 
riguarda l’aspetto prettamente cognitivo si evidenzia una situazione eterogenea per capacità, 
preparazione di base e modalità di apprendimento, un discreto  numero di allievi ha una buona 
preparazione di base e mostra un impegno costante, mentre un altro gruppo si impegna in maniera 
più che sufficiente, un ultimo gruppo, pur dotato di capacità discrete, presenta difficoltà a livello di 
rielaborazione personale e di organizzazione dei contenuti, a causa di un impegno poco costante. La 
classe, alla fine del percorso, ha conseguito, nel complesso, un miglioramento globale, se si tengono 
in considerazione i progressi acquisiti rispetto alle condizioni di partenza e l’adeguato senso di 
responsabilità dimostrato, anche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, con l’attivazione della 
didattica a distanza a partire dal 05 Marzo 2020  e con l’inizio di quest’anno scolastico in cui si 
sono alternate, a seguito di ordinanze regionali, comunali e D.P.C.M. nazionali, le diverse modalità 
in presenza prima fino al 23/10/2020, a distanza dal 24/10/2020 e fino al 11/01/2021 e poi al 50%  
con didattica mista DDI  e in presenza fino al 11/04/2020 e successivamente al 50% e infine al 70-
75%. Le modalità tramite video lezioni/conferenze, audio-lezioni, contatti con WhatsApp, 
trasmissione documenti, nonostante  le molteplici difficoltà riscontrate per problemi di varia natura. 
La loro preparazione, pertanto, risulta rispondente agli obiettivi necessari a sostenere la prova 
dell’Esame di Stato. 
 
Obiettivi generali 

x Sviluppare un’identità personale cosciente e responsabile. 
x Acquisire la cultura del rispetto dell’“altro”, in una dimensione di responsabilità e di 

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

appartenenza e cittadinanza europea. 
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x Partecipare in modo corretto e propositivo alle discussioni, alle attività didattiche, alle 
iniziative d'Istituto e al dialogo educativo con gli insegnanti. 

x Sviluppare le attitudini all'auto-valutazione e all’approfondimento. 
x Accrescere la consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la convivenza e la 

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

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

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

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

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

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

 
Obiettivi minimi 

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

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

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

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

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

Comunicazione 
nella madrelingua 

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

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

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

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 

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

Competenze 
matematiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale.  
-Saper individuare i 
principi ed i valori di una 
società equa e solidale.  
-Saper valutare semplici 
fatti ed eventi personali e 
sociali alla luce di un 
sistema di valori coerente 
con i principi della 
Costituzione italiana ed 
europea e delle 
dichiarazioni universali 
dei diritti umani. 
 
 
Conoscenze 
-Padroneggiare semplici 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti.  
-Saper leggere e 
comprendere testi 
cogliendone il significato. 
-Curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti.  
-Comprendere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa 
italiana ed europea 
attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più 
significativi.  
-Acquisire, relativamente 
alla lingua straniera 
studiata, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative.  
-Individuare i presupposti 
culturali essenziali e la 
natura delle istituzioni 

di esercizi o la 
elaborazione di 
prodotti 
multimediali. 

Competenza 
digitale 

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

Imparare a 
imparare 

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

Competenze 
sociali e civiche 

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

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

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

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

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

N. 
ordine 

Cognome Nome Pendolare 
SI/NO 

1 AMANTE  CRISTINA SI 
2 BONVEGNA  RACHELE NO 
3 CANNAVO’  OSCAR SALVATORE SI 
4 CATANESE  MARIA LUISA SI 
5 DE LUCA  AMBRA NO 
6 FELDES ANA MIHAELA SI 
7 GALOFARO  ZAIRA SI 

8 GINDEA ANA MARIA SI 
9 GRECO SENDY CIRA SI 
10 MAESTRALE  MARTINA SI 
11 MANDARANO LUCREZIA SI 
12 MILONE  SARA CARMELA SI 
13 PIGNATELLI  MELISSA SI 
14 PRESTI ARIANNA NO 
15 RACOREANU  ADINA ANA MARIA SI 
16 SAJA DEBORAH TERESA SI 
17 SCIUVRA ALESSIA SI 
18 SINDONI SERENA SI 
19 SOTTILE  SOFIA NO 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

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

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

 
 
  

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

Prove orali X X X X X X X   X X 

Prove grafiche        X X   

Prove di laboratorio        X X   
     
 
   
 
 

 

MODALITA’ 
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Temi X X          

Analisi testuali X X          

Saggi brevi X X          

Articoli di giornali X           

Prove di comprensione linguistica   X         

Prove semistrutturate X X X X X X X     

Prove strutturate X X X X X X X     

Interrogazioni X X X X X X X     

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

Esposizioni di problemi X X   X   X  X X 

Dimostrazioni di tesi X X  X X      X 

Esercizi   X X X     X  

Elaborati grafici        X    

Tavole tecniche        X X   

Stesure di progetti        X X   

Esercitazioni di laboratorio         X   

 



16 

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 primo momento di 

bilancio complessivo del C.d.C. in occasione degli scrutini del primo trimestre, di conseguenza, è 

stato previsto un periodo di attività di recupero. A seguito delle valutazioni effettuate, il C.d.C. ha 

deliberato l’attivazione degli opportuni interventi didattici; sono state svolte, e concluse entro il 

31/01/2021 attività di recupero e approfondimento curriculari. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Le verifiche sono: 
� collegate direttamente al percorso didattico svolto 

� graduali come progressione di richieste rispetto ai livelli di partenza 

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

� determinate nei tempi e nelle regole di svolgimento 

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

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

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

- Conoscenze specifiche e generali 

- Competenze applicative 

- Capacità di elaborazione e di sintesi 

Indicatori livelli di sufficienza: 

x Conoscenza dei contenuti essenziali 

x Comprensione degli elementi fondamentali delle discipline 

x Possesso delle abilità progettuali di base 

x Risoluzione di problemi e quesiti semplici in ambito scientifico 

x Competenza, anche guidata, nel collegamento di elementi 

x Capacità di coordinare in modo essenziale i concetti basilari 

x Esposizione con linguaggio semplice ma appropriato 

x Interpretazione, anche parziale, del testo 

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

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

CULTURALI 
 

DESCRITTORI DEL RENDIMENTO 

 
3 

Scarso 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse  scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
sociale 

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

 
4 

insufficiente 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse  scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
Sociale 

 

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

 
5 

mediocre 

Asse dei 
linguaggi  

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

Asse 
Matematico 

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

Asse scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
Sociale 

 

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

sufficiente 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse  scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
Sociale 

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

 
7 

discreto 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse  scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
Sociale 

 

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

 
8 

buono 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse scientifico 
tecnologico 

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

 

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

 
9 

distinto 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
Sociale 

 

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

 
10 

ottimo 

Asse dei 
linguaggi 

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

Asse 
Matematico 

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

Asse scientifico 
tecnologico 

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

Asse storico 
Sociale 

 

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

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 
PUNTEGGIO 

Partecipazione 
assiduità 

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

NULLA/SCARSA 
 
 
 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIA 
 
 
 

BASE 
5-6 

REGOLARE 
 
 
 

INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUA 
 

AVANZATO 
9-10 

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

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIO BASE 
5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUO AVANZATO 
9-10 

Rispetto della consegna 
e senso di 

responsabilità 

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

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIO BASE 
5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8 

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

INCOMPLETO E 
SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

PARZIALMENTE 
COMPLETO E 
CORRETTO 

BASE 
5-6 

COMPLETO, 
CORRETTO E 
PERTINENTE 

INTERMEDIO 
7-8 

COMPLETO, 
CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 
ORGANIZZATO 

AVANZATO 
9-10 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 
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CREDITO  SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico sarà attribuito, per ciascun candidato, fino ad un massimo di sessanta punti di 
cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base delle tabelle allegate. 
 

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

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’Allegato al 
D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito 
per la classe 
terza 
 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

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

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 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 
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SCHEDA CRITERI D’ISTITUTO ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” -  MILAZZO 

punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 
x Regolamento (D.P.R. 323/98) art. 11 comma 2: punteggio con riguardo al profitto e tenendo 

in considerazione assiduità della frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo, partecipazione attività complementari ed integrative, crediti formativi.  

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

 

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

 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÁ COMPLEMENTARI ED 
INTEGRATIVE 

NO = 

SI 20% 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PON FINO A PROFICUA 
CONCLUSIONE 

NO = 

SI 20% 
 

CREDITI FORMATIVI 
NO = 

SI 20% 
 
 
INTERESSE E PROFITTO RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÁ 
ALTERNATIVA 

Sufficiente 5% 

Molto 10% 

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

TABELLA  DA COMPILARE AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE 
ATTRIBUZIONE CREDITO 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti P
u
n
t
e
g
g
i
o 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 

delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a quelle 

d’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 

                                                          Punteggio totale della prova  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
TIPOLOGIA 

 
OGGETTO 

 
LUOGO 

 
DURATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento out  

ORIENTASUD-IL SALONE DELLE 
OPPORTUNITA’ 

DIGITAL EDITION 
Video colloqui, webinar, live streaming, 
on demand, con università, istituzioni 

ed enti sul mondo del lavoro e 
professionale 

 

  
 
Modalita on-line 

 
Dal 4 al 6/11/2020 
dalle  ore 14.00 

SALONE DELLO STUDENTE 
EDIZIONE DIGITALE SICILIA 

Presentazione offerte formative con 
stand virtuali, workshop e coaching. 

 

 
Modalita on-line 

 
Dal 2 al 5/11/2020 

dalle  ore 14.00 
 

XVIII Edizione“OrientaSicilia – Aster 
Sicilia 2020” 
Fiera online 

Momenti di orientamento, di 
formazione e di aggiornamento sulle 
opportunità offerte dal mondo del 

lavoro,università etc. 

Modalità on-line 10-11-12/11/2020 

dalle  ore 14.00 

NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) 
di Milano 

 Incontro virtuale di orientamento   
 

 19/11/2020 
1 ora 

            “DOPO DIPLOMA”-Progetto di 
orientamento al mondo del lavoro 
Docente esperto in discipline giuridico –
economiche, incontra, in modalità on-line, 
gli studenti, da gennaio a marzo. due volte 
la settimana, per far conoscere loro le 
opportunità e le offerte dello scenario 
lavorativo post-diploma. 

 
 

Modalità on-line 

Gen/Marz 2 
incontri 

settimanali  
1 ora 

      SMART FUTURE ACADEMY 
Incontro in remoto con la camera di 
commercio di Messina,per mettere a 
confronto nuove imprenditorialità 
territoriali. 

Modalità on-line 12/02/2021 
4 ore 

Incontro orientamento IED 
Istituto Europeo del Design  

Modalità on-line 26/01/2021 
1 ora 
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Incontri letterari 

 

 

 

 

“LIBRIAMOCI  2021” 
GIORNATE DI LETTURA NELLE 

SCUOLE 
Titolo del progetto: “Eternità d’istante”, 

storie in parole e musica”. 
 Ospite lettore:  Antonio Putzu. 

Modalità on-line 
Video-conferenza su 

Meet di Google 
Suite 

 
19/11/2020  

2 ore e 45 min. 

INCONTRO CON MARIA GRAZIA 
CUCINOTTA 

Presentazione del testo ”Vite senza 
paura-Storie di donne che si ribellano 

alla violenza. 

Modalità on-line 01/02/2021 
2 ore 

INCONTRO CON L’ONOREVOLE 
BARBARA FLORIDIA 

Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’Istruzione per conoscere 

l’importante realtà dell’I.I.S. Guttuso. 

In presenza  in Via 
Risorgimento con 

delegazione 
rappresentanti delle 

classi dei vari plessi e, 
in modalità a distanza, 

per il resto della 
popolazione scolastica. 

19/03/2021 
2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornate a tema 

Giorno della Memoria: 
Giornata nazionale, istituita dal 
Parlamento italiano il 27 gennaio, in 
ricordo della Shoah per promuovere nelle 
giovani generazioni sentimenti di pace e 
solidarietà fra i popoli. 

 27/01/2021 

Giorno del Ricordo: 
Giornata nazionale, istituita dal 
Parlamento italiano il 10 febbraio, per 
commemorare le vittime dei massacri 
delle foibe e dell’esodo giuliano- dalmata. 

 10/02/2021 

Giornata nazionale per la sicurezza 
nelle scuole,  

istituita dalla legge 13 luglio 2015,n.107 e 
fissata per il 22 novembre di ogni anno 
dal decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca del 27 
novembre 2015 n.914,per promuovere, 
valorizzare e condividere le attività e le 
iniziative realizzate dalle scuole sui temi 
della sicurezza e della prevenzione dei 
rischi. 

Modalità on-line 23/11/2020 

Giornata internazionale  
per l’eliminazione della violenza contro 

le donne  
istituita il 25 novembre dalla Risoluzione 

ONU n.54/134 del 17 dicembre 1999. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/11/2020 
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PCTO 

Progetto Odissea Museum -Rete 
Museale Regionale  di Reggio  Calabria 

Percorsi guidati, percorsi museali e 
laboratori d’indirizzo con il direttore del 

museo Sergio Basile. 

Modalità video-
conferenza  

dal 01/02/ al 
29/05/21 

30 ore 

            “DOPO DIPLOMA”-Progetto di 
orientamento al mondo del lavoro 
Docente esperto in discipline giuridico –
economiche, incontra, in modalità on-line, 
gli studenti, da gennaio a marzo. due volte 
la settimana, per far conoscere loro le 
opportunità e le offerte dello scenario 
lavorativo post-diploma. 

 
 

Modalità on-line 

Gen/Marz 2 
incontri 

settimanali di 
1 ora 

      SMART FUTURE ACADEMY 
Incontro in remoto con la camera di 
commercio di Messina, per mettere a 
confronto nuove imprenditorialità 
territoriali. 

Modalità on-line 12/02/2021 
4 ore 

Coca Cola for Education 
Formazione impresa  

Modalità e-learning e 
video 

25 ore 

 
 
 
 

Concorsi 

“New Design 2021” 
“Concordia civium murus urbium” 

Design per i beni culturali: 
salvaguardia, tutela, protezione, 

promozione, valorizzazione. 
Dodicesima edizione del concorso al fine 
di promuovere, incoraggiare e  sostenere 
le potenzialità progettuali degli studenti 
del III-IV-V anno di tutti gli indirizzi dei 

Licei Artistici statali e paritari 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il curricolo di Educazione Civica, redatto in seno al dipartimento appositamente creato e omonimo 
alla disciplina, scaturisce 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 il presente 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.  
 
Il curricolo, elaborato dal sottodipartimento di Educazione Civica ai sensi della Legge n.92 del 30 
Agosto 2019 ed in conformità alle Linee Guida del 22 Giugno 2020, ha la finalità di fornire alle 
studentesse ed agli studenti un percorso formativo organico e completo sull’Educazione Civica. 
 
Il curricolo, preliminarmente, individua 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, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, 
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. 
 
Di seguito, il curricolo stabilisce le tematiche da trattare, fissa i nuovi traguardi di competenza del 
P.E.C.U.P. previsti dall’allegato “C” alle linee guida e, infine, individua le discipline cui è affidato 
l’insegnamento trasversale, con la relativa scansione temporale per trimestre ed annuale. 
 
Poiché le indicazioni della Legge richiamano con decisione l’aspetto trasversale 
dell’insegnamento, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari e per stimolare le 
studentesse e gli studenti ad adottare comportamenti quotidiani responsabili in ogni ambito della 
vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente, il curricolo prevede che più docenti di diverse 
discipline ne curino l’attuazione nel corso dell’anno scolastico, in 33 ore annuali (11 per trimestre) 
per ogni Classe. 
 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali; pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti 
per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere 
anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. É stata, altresì, predisposta una 
rubrica di valutazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica da applicare ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzata a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
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conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze e dei comportamenti in seno al 
nuovo insegnamento. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento, dopo aver 
acquisito i dovuti elementi valutativi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, formulerà la proposta di voto, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione. Il voto di Educazione Civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 
 
Nei Consigli di Classe in cui è presente il Docente abilitato all’insegnamento delle discipline 
Giuridico-Economiche, anche se presta servizio in altra disciplina diversa dal Diritto, sarà, ex lege, 
quest’ultimo ad assumere il Coordinamento; nei Consigli in cui non è presente il docente abilitato, 
sarà inserito un docente abilitato, in servizio nella scuola che, ex lege, assumerà il Coordinamento; 
qualora nei Consigli non dovesse essere presente un docente abilitato e nella scuola non dovesse 
essere presente un docente abilitato da inserire nel Consiglio, il Consiglio stesso individuerà il 
docente Coordinatore tra i componenti del Consiglio. 
 

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’importanza della 
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 

 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
h.6 

(2 ore a trimestre) 
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riferimento alle arti. 
 
 
 

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 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

-Conoscere gli 
elementi 
costitutivi dei 
codici dei 
linguaggi 
progettuali e 
grafici. 
-Avere 
consapevolezza 
delle radici 
storiche, delle 
linee di 
sviluppo e delle 
diverse strategie 
espressive 
proprie dei vari 
ambiti del 
design e delle 
arti applicate 
tradizionali. 
-Conoscere e 
applicare le 
tecniche 
grafico-
pittoriche e 
informatiche 
adeguate nei 
processi 

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 

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 .  

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 -Utilizzare il linguaggio 
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operativi. 
-Saper 
individuare le 
corrette 
procedure di 
approccio nel 
rapporto. 
progetto-
funzionalità- 
contesto, nelle 
diverse finalità 
relative a beni, 
servizi e 
produzione. 
 
-Saper 
identificare e 
usare tecniche e 
tecnologie 
adeguate alla 
definizione del 
progetto 
grafico, del 
prototipo e del 
modello 
tridimensionale. 
-Conoscere e 
saper applicare i 
principi della 
percezione 
visiva e della 
composizione 
della forma. 

matematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 
-Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 

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 e 
multimediale.  
-Saper individuare i 
principi ed i valori di una 
società equa e solidale.  
-Saper valutare semplici 
fatti ed eventi personali e 
sociali alla luce di un 
sistema di valori coerente 
con i principi della 
Costituzione italiana ed 
europea e delle 
dichiarazioni universali 
dei diritti umani. 
 
 
Conoscenze 
-Padroneggiare semplici 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti.  
-Saper leggere e 
comprendere testi 
cogliendone il significato. 
-Curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti.  
-Comprendere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa 

Ricerca e 
osservazione. 
Esercizi 
applicativi. 
Formulazione di 
grafici e di mappe 
concettuali. 
.Problem solving. 
Lavori di gruppo 
con presentazione 
del prodotto finale.  
Uso di aule 
informatiche e 
laboratori di settore 
per la risoluzione 
di esercizi o la 
elaborazione di 
prodotti 
multimediali. 

Competenza 
digitale 

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

Imparare a 
imparare 

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

Competenze 
sociali e civiche 

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

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 ed economiche, 
con riferimento 
particolare all’Italia e 
all’Europa, e 
comprendere i diritti ed i 
doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  
-Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare. 
-Comprendere, con 
riferimento agli 
avvenimenti e ai 
personaggi più 
importanti, la storia 
dell’Italia inserita nel 
contesto europeo e 
internazionale. 
-Collocare in modo 
organico e sistematico 
l’esperienza personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione italiana ed 
europea e dalla 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
-Possedere i contenuti 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

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

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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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. 

 
 
La classe ha concluso  il progetto PCTO, ex ASL, secondo i dettami di legge e per un numero di ore 
superiore al minimo 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 e in modalità on-line a seguito dell’emergenza covid-19- 
La classe ha, altresì, ottemperato, all’obbligo del corso “Sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”, 
svolgendo complessivamente 12 ore . 
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.  
La classe quinta C ha aderito alle prove SNV con una presenza degli alunni massiccia; considerate 
anche le sessioni di recupero per gli assenti, le prove Invalsi sono state effettuate dal 100% degli 
alunni. 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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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 

Consuntivi disciplinari – Argomenti svolti 
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Materia: Italiano 

Docente: Milone Emanuela  

Libri di testo: B. Panebianco - M. Gineprini - S. Seminara, “Vivere la letteratura”, Zanichelli, vol. 

III; M. Sambugar - G. Salà, "Antologia della Divina Commedia", La Nuova Italia.   

Ore di lezione svolte: 116 h (fino all’8 maggio 2021) su 132 ore annue previste.  

 

La classe V C, formata da 19 allievi, è stata da me seguita soltanto nel corrente anno scolastico. Fin 

dall’inizio si è stabilito un clima di collaborazione. Gli allievi si sono mostrati interessati alle 

attività proposte sia in presenza che a distanza con partecipazione, impegno e studio adeguati. 

Al termine del percorso didattico gli allievi hanno conseguito i seguenti obiettivi.  

OBIETTIVI SPECIFICI CONSEGUITI 

CONOSCENZE 

- Conoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana. 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano. 

ABILITÀ 

- Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare e interpretare testi. 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale applicati alle diverse tipologie di scrittura. 

- Produrre per iscritto testi di diversa tipologia, coerenti nella struttura e nei contenuti. 

COMPETENZE 

- Competenza storico-letteraria. 

- Orientamento nella storia della letteratura italiana. 

- Competenza analitica. 

- Comprensione ed analisi di testi. 

- Competenza critica. 

- Confronto, interpretazione e commento di testi in relazione ad epoche, movimenti, autori, generi 

ed opere. 

- Formulazione di un giudizio su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze 

personali. 
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OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI  

- Comprendere ed analizzare i testi letterari più famosi. 

- Conoscere a grandi linee il contesto storico relativo all’autore e all’opera presi in esame. 

- Cogliere gli aspetti essenziali di un genere letterario. 

- Conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario degli autori più importanti presi in 

esame. 

- Produrre per iscritto testi di diversa tipologia, coerenti nella struttura e nei contenuti. 

 

Metodologia                                                  

Lezione frontale - Lezione dialogata - Discussione guidata - Ricerca - Scoperta guidata - 

Brainstorming - Recupero e approfondimento - Esercitazioni in classe - videolezione con modalità 

sincrona e asincrona. 

Mezzi 

- Libri di testo - dizionario - sussidi multimediali - fotocopie  

- PC, LIM 

- Video didattici (Zanichelli, Hub scuola…) 

- Video lezioni prodotte dall’insegnante 

- Schede e materiali dalla rete o prodotti dall’insegnante 

- Google Apps e tools digitali; Classroom; strumenti di Videoconferenza; Whatsapp; registro 

elettronico Argo.              

 

Strumenti di verifica 

- Prove orali: discussioni guidate - interrogazioni. 

- Prove scritte: 1. Tipologia A: Analisi del testo; 2. Tipologia B: Testo argomentativo; 3. Tipologia 

C: Tema di attualità; 4. Prove scritte semistrutturate (su Modello invalsi e per classi parallele). 

 

Criteri di valutazione 

Conformi alla griglia del P.T.O.F., attraverso le griglie specifiche elaborate dal dipartimento Asse 

dei Linguaggi e la griglia DDI. 
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Valutazione 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, come sistematica verifica 

dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, come 

impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa); come confronto tra i risultati 

ottenuti e i risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione sommativa). 

 

 

 

 

                                                                                                             Il docente Emanuela Milone 

08/05/2021 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

- LINEE DI EVOLUZIONE DELLA CULTURA E DEL SISTEMA LETTERARIO ITALIANO 

NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO. 

- TESTI ED AUTORI FONDAMENTALI CHE CARATTERIZZANO L’IDENTITÀ 

CULTURALE ITALIANA. 

 

IL SECONDO OTTOCENTO:  

x Idee e cultura: il Positivismo; l'Evoluzionismo di Darwin.  

x La rappresentazione documentata della realtà: il Naturalismo; il Verismo. 

� Èmile Zola: La rabbia della folla (Germinale). 

� Federico De Roberto: La nostra razza non è degenerata (I Vicerè). 

� Giovanni Verga: vita, poetica e opere. 

- Da Vita dei campi, Lettera a Salvatore Farina, Rosso Malpelo, La lupa. 

- Da I Malavoglia, La fiumana del progresso, La presentazione dei Malavoglia. 

- Da Mastro-don Gesualdo, L'addio alla roba e la morte. 

x La Scapigliatura 

x Il conflitto tra intellettuali e società borghese: Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. 

� I poeti maledetti. 

� Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 

- Da Il fanciullino, È dentro noi un fanciullino. 

- Da Myricae, Temporale, Il tuono, X Agosto. 
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- Da Canti di Castelvecchio, La mia sera, Il gelsomino notturno. 

� Gabriele D'Annunzio: vita, poetica e opere. 

- Da Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli. 

- Da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

IL PRIMO NOVECENTO: 

x Le avanguardie: Il Futurismo. 

� Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo. 

x I crepuscolari 

x L'Ermetismo 

x La crisi d'identità: 

� Luigi Pirandello: vita, poetica e opere. 

- Da L'Umorismo, Avvertimento e sentimento del contrario. 

- Dalle Novelle, Il treno ha fischiato. 

- Da Il fu Mattia Pascal, La scissione tra il corpo e l'ombra. 

- Da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Vitangelo Moscarda. 

� Italo Svevo: vita, poetica e opere. 

- Da La coscienza di Zeno, Il vizio del fumo, La vita è inquinata alle radici 

(brano approfondito con l'analisi fatta dal critico Mario Lavagetto). 

x La poesia d'autore: 

� Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere. 

- Da L'Allegria, Il porto sepolto, Soldati, Veglia, I fiumi, San Martino del 

Carso. 
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� Eugenio Montale: vita, poetica e opere. 

- Da Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

- Da Le occasioni, La casa dei doganieri. 

- Da La bufera e altro, La bufera. 

- Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio. 

� Salvatore Quasimodo: vita, poetica e opere. 

- Da Ed è subito sera, Ed è subito sera. 

- Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

 

DIVINA COMMEDIA, PARADISO, cc. I, III, VI, XVI, XXXIII. 

 

               Gli Alunni           Il Docente 
_______________________                                 _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Materia : Inglese 
Docente : Mondo Carmela 
Libro di testo : Compact Performer 
                           Culture & Literature  
                           Marina Spiazzi-Marina Tavella-Margaret Layton- 
                           Ed. Zanichelli 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) 
n. ore 85 su n. ore 99 annue    
Obiettivi specifici conseguiti  
Ampliare la competenza comunicativa integrando le conoscenze linguistiche già acquisite. 
Allargare il patrimonio linguistico. 
Saper leggere, ascoltare, comprendere e produrre in lingua straniera riferendosi a brani storico 
letterari e/o di carattere specifico. 
La classe, che ho nell’ultimo anno di corso , ha mostrato una discreta attenzione durante l’attività 
didattica, un sufficiente interesse per lo studio e un metodo di lavoro non sempre  autonomo. Alcuni 
tutti i ragazzi sono stati disponibili al dialogo educativo durante le lezioni in maniera costante ; altri 
alunni ,nonostante l’impegno profuso, hanno dimostrano di non aver raggiunto un adeguato ed 
efficace metodo di studio, presentando difficoltà nell’organizzazione logico-formale dei contenuti e 
nell’utilizzare adeguate strategie comunicative. La classe ha raggiunto, nel complesso, un discreto 
livello di conoscenze, competenze e capacità. Relativamente al profilo cognitivo, si rivela quanto 
segue: alcuni alunni si distinguono per una buona preparazione; un consistente numero ha raggiunto 
una discreta preparazione ; i restanti allievi hanno una preparazione sufficiente. Tutti gli allievi hanno 
partecipato regolarmente alle video lezioni con adeguato impegno e senso di responsabilità. 
Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione individualizzata 
Video lezioni sincrone e asincrone 
Discussione guidata in modalità telematica 
Mezzi 

Libri di testo 
Fotocopie 
Dizionari 
Audiovisivi-dvd 
LIM 
App Google Suite 
Google classroom 
Meet 
WhatApp-Registro elettronico Argo 
Strumenti di verifica 

Interazione continua insegnante-studente 
Scambi dialogici 
Conversazioni guidate 
Prove strutturate e semi-strutturate; questionari. 
Discussioni guidate in video lezione Streaming(Meet) 
Interrogazioni in video lezione streaming(Meet) 
Prove strutturate , semi-strutturate e questionari online realizzati con Google Moduli e Classroom. 
Criteri di valutazione 
Conformi alla griglia Dad. 
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ARGOMENTI  SVOLTI DI  INGLESE 
 
   “The Victorian Age” 

    The first half of Queen Victoria’s reign -Economy and society – 

    The pressure for reform- “Chartism”-Technological innovation- 

    1851, the Great Exhibition-Life in the Victorian town- 

     Poverty and the Corn Laws –The Victorian Compromise- 

   “Charles Dickens and children” 
    Charles Dickens’s life 
   ” Oliver Twist”: London life-The world of the workhouses-The story 
    from Oliver Twist:” Oliver wants some more” 
    Comparing literatures 
    The exploitation of children: Dickens and Verga. 
    Charles Dickens and Charlotte Bronte: the theme of education 
 
    “Charlotte Bronte” 
      Charlotte Bronte’s life 
    “Jane Eyre”: an education novel-The story 
 
     “Aestheticism” 
    Walter Pater and the Aesthetic Movement 
 
    “Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete” 
      Oscar Wilde’s life 
    “The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty. The narrative technique. 
      Timeless beauty. The story. 
 
   “Emily Dickinson: a poetry of isolation” 
     Emily Dickinson’s life -Poetry of isolation-The eternal issues of life- Poetry of economy  
     And control -Dickinson’s trademark. 
     Poem: “Hope is the thing with feathers” 
 
    “The Great Watershed” 
     The Edwardian age. Securing the vote for women. Suffragettes-George V- World War I 
 
    “The War poets” 

    Rupert Brooke- Poem: “ The Soldier” 

    Wilfred Owen 

 

    “Modernism” 

     The modern novel 

     The stream of consciousness and the interior monologue. 
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     “James Joyce: a modernist writer” 

      James Joyce’s life 

      Dubliners: the origins of the collection-the use of epiphany- 

      A pervasive theme: paralysis -Narrative technique. 

     from Dubliners: “Eveline” 

      Comparing literatures 

      Joyce and Svevo : The innovators of the modern novel. 

 

      “George Orwell and political dystopia” 

      George Orwell’s life—The artist development -Social themes 

      Nineteen Eighty-four: the story –the themes. 
 
      “The Theatre of the Absurd” 
      Samuel Beckett 
      Waiting for Godot: the story-absence of a traditional structure- 
      the meaninglessness of time- the language. 
 
 

 
 Gli alunni                                                                                                            Il docente 
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Materia: Storia 

Docente: Carola Riccobene  (supplente del prof.re Sottile Giuseppe) 

Libri di testo: Vittoria Calvani  “Una storia per il futuro” vol. 3  Mondadori Scuola 

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

N° 48 su N° ore 66 (annuali) previste 

Obiettivi specifici conseguiti 
Abilità: 

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

Conoscenze: 
x Acquisire informazioni sul contesto storico e culturale del pensiero filosofico moderno e contemporaneo 
x Individuare e comprendere alcuni fondamentali problemi filosofici 
x Individuare i nessi con le altre discipline 

Competenze: 
x Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 
x Comprendere ed esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  
x Attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
x Discussione razionale e problemsolving 
x  

Metodologia 
 
Nella presentazione dei contenuti filosofici si è seguito un approccio storico, perché è la 
contestualizzazione storico – culturale di tale riflessione che la rende pienamente comprensibile. 
Ad integrazione del metodo storico, e per evidenziare la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede, si è fatto uso di un approccio per problemi, sviluppando un percorso 
attraverso il quale mostrare l’esistenza di prospettive alternative rispetto a questioni rilevanti: ad 
esempio l’importanza di una prospettiva ecosofica dati i gravissimi problemi eco-sistemici a cui 
stiamo assistendo. 
Si è evitata, pertanto, ogni trasmissione rigida e perentoria dei contenuti, e si favorito, in tal modo, 
l’intervento attivo degli alunni. Nel corso dell’anno scolastico sono stati sottoposti ad un’ampia 
trattazione critica tutti i contenuti definiti all’interno dei singoli percorsi della disciplina. Il 
programma di filosofia si è incentrato sullo studio del pensiero dei filosofi che hanno determinato 
lo scenario ideologico specie dell’Ottocento.   
Di qui l’importanza della metodologia finalizzata ad una: 

- Gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 
- Individualizzazione di interventi educativi; 
- Interdisciplinarietà e lavoro in team; 
- Razionalizzazione e organizzazione dei contenuti secondo i suggerimenti della didattica 

breve; 
- Lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e dibattiti, attività e ricerche individuali e di 

gruppo; 
- Fruizione dei libri di testo anche in versione e-book e di materiale cartaceo integrativo; 

-  Utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo. 
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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 Addestramento della capacità di schematizzare e costruire mappe concettuali dopo aver 

individuato gli aspetti filosofici più rilevanti 
 

Strumenti di verifica 

� Prove orali: almeno 2 per ogni trimestre. 
 

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

Criteri di valutazione 

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

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Obiettivi specifici conseguiti  

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

 
Conoscenze: 

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

� Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, alcuni fondamentali problemi filosofici 
� Individuare i nessi con le altre discipline 

 
Competenze: 

� Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 
� Comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  
� Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
� Non assolutizzare credenze ed opinioni, ma abituarsi al confronto critico ed all’eventuale 

cambiamento del proprio modo di vedere 

� Conoscere le linee essenziali degli argomenti proposti 

� Saper usare la terminologia specifica di base 



46 
 

� Leggere ed analizzare semplici testi  

� Comprendere e ad esporre in modo chiaro le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

� Individuare i nessi con le altre discipline 

� Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 

Nell’arco di tempo della durata della Didattica a Distanza, imprescindibile sarà la trattazione 
semplificata del pensiero dei filosofi in oggetto, la quale sarà perfettamente attinente ai canoni 
pedagogico-didattici della DAD 
________________________________________________________ 

Metodologia 

Con la DAD si è provveduto a rimodulare la programmazione e la metodologia realizzando lezioni 
on-line dai contenuti semplificati. Nel corso delle lezioni sono stati effettuati dei brevi colloqui, 
aventi anche il fine precipuo di valutare la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche 
proposte. Nella valutazione dei singoli allievi, che si sono svolti mediante la consegna di test a 
risposta aperta e multipla, si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi ottenuti in 
relazione alle proprie capacità, dell’impegno e della costanza mostrati 
________________________________________________________________________________ 

Mezzi 

� App Google Suite 
� Google Classroom 
� Meet 
� Whatsapp 
� Registro elettronico ArgoDidup ed Argoscuolanext 
� Video didattici e video lezioni offline 
� Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
� Materiale didattico digitale  
� Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES  realizzate con Coggle, MindMeister o altri tools. 

_______________________________________________________________________________________ 

Strumenti di verifica 

� Prove orali: almeno 2. 
MODALITA’: 

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

_____________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 

Sono stati adottati dei nuovi Criteri di valutazione rispondenti alla DAD.   

IL Docente 
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                                                             ARGOMENTI SVOLTI 

Storia  
 

   LA SOCIETA’ DI  MASSA 
   La Belle époque – l’esposizione universale di Parigi – Il suffragio universale  
   maschile e i partiti di massa 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
   Il progetto politico di Giolitti – Lo sciopero generale nazionale del 1904 - Le riforme   
   sociali e il suffragio universale – Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913   
 
   VENTI  DI GUERRA         
   La situazione politico-economica degli Stati europei: Gran Bretagna e le suffragette –   
   Francia e il “caso Dreyfus” – Russia e la Rivoluzione del 1905 – Germania e lo sviluppo 
   industriale – Impero asburgico e la “Questione balcanica” – Italia e “ l’irredentismo”. 
 

      LA 1^GUERRA MONDIALE 
L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra - la guerra italiana -  il 1917 - la fine    del 

            conflitto.   
 

IL 1° DOPOGUERRA 
         La Conferenza di Parigi e il Trattato di Versailles –  la negazione del patto di Londra 
         e i “14  punti di Wilson” – Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia – 
         Il genocidio degli Armeni – La Conferenza di Parigi. 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 
La Rivoluzione di febbraio e d’ottobre – Lenin e la Nep – Lo stalinismo 
 
IL  FASCISMO ITALIANO  
         Dalla nascita alla  dittatura, la società, la politica economica ed estera.   

 
         IL NAZISMO TEDESCO 
         Hitler e il “Terzo Reich”.  
 
         LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
         Lo scoppio della guerra, la svolta del 1941, il dominio nazista e la shoah, 
         il crollo del fascismo, la Resistenza in Italia, la Liberazione, le fòibe 
 
         IL 2° DOPOGUERRA 
         La nascita delle due superpotenze – I due blocchi – Il Piano Marshall – Il  
         dopoguerra italiano e la nascita dei nuovi partiti – la Repubblica italiana  
         e la Costituzione 
                                                                                          Gli alunni 
            Il Docente                                                  _____________________    

                  Carola Riccobene                                          _____________________ 
                                                                                        _____________________ 
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Materia: Filosofia 

Docente: Carola Riccobene (supplente del prof.re Sottile Giuseppe) 

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° 47 su N° ore 66 (annuali) previste 

Obiettivi specifici conseguiti 
Abilità: 

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

Conoscenze: 
x Acquisire informazioni sul contesto storico e culturale del pensiero filosofico moderno e contemporaneo 
x Individuare e comprendere alcuni fondamentali problemi filosofici 
x Individuare i nessi con le altre discipline 

Competenze: 
x Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 
x Comprendere ed esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  
x Attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
x Discussione razionale e problemsolving 
x  

Metodologia 
 
Nella presentazione dei contenuti filosofici si è seguito un approccio storico, perché è la 
contestualizzazione storico – culturale di tale riflessione che la rende pienamente comprensibile. 
Ad integrazione del metodo storico, e per evidenziare la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede, si è fatto uso di un approccio per problemi, sviluppando un percorso 
attraverso il quale mostrare l’esistenza di prospettive alternative rispetto a questioni rilevanti: ad 
esempio l’importanza di una prospettiva ecosofica dati i gravissimi problemi eco-sistemici a cui 
stiamo assistendo. 
Si è evitata, pertanto, ogni trasmissione rigida e perentoria dei contenuti, e si favorito, in tal modo, 
l’intervento attivo degli alunni. Nel corso dell’anno scolastico sono stati sottoposti ad un’ampia 
trattazione critica tutti i contenuti definiti all’interno dei singoli percorsi della disciplina. Il 
programma di filosofia si è incentrato sullo studio del pensiero dei filosofi che hanno determinato 
lo scenario ideologico specie dell’Ottocento.   
Di qui l’importanza della metodologia finalizzata ad una: 

- Gradualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 
- Individualizzazione di interventi educativi; 
- Interdisciplinarietà e lavoro in team; 
- Razionalizzazione e organizzazione dei contenuti secondo i suggerimenti della didattica 

breve; 
- Lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e dibattiti, attività e ricerche individuali e di 

gruppo; 
- Fruizione dei libri di testo anche in versione e-book e di materiale cartaceo integrativo; 
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-  Utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo. 

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 Addestramento della capacità di schematizzare e costruire mappe concettuali dopo aver 

individuato gli aspetti filosofici più rilevanti 
 

Strumenti di verifica 

� Prove orali: almeno 2 per ogni trimestre. 
 

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

Criteri di valutazione 

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

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Obiettivi specifici conseguiti  

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

 
Conoscenze: 

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

� Individuare e comprendere, nelle linee essenziali, alcuni fondamentali problemi filosofici 
� Individuare i nessi con le altre discipline 

 
Competenze: 

� Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 
� Comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  
� Sollecitare l’attitudine all’approfondimento e all’analisi personale 
� Non assolutizzare credenze ed opinioni, ma abituarsi al confronto critico ed all’eventuale 

cambiamento del proprio modo di vedere 
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� Conoscere le linee essenziali degli argomenti proposti 

� Saper usare la terminologia specifica di base 

� Leggere ed analizzare semplici testi  

� Comprendere e ad esporre in modo chiaro le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio 

� Individuare i nessi con le altre discipline 

� Sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico 

Nell’arco di tempo della durata della Didattica a Distanza, imprescindibile sarà la trattazione 
semplificata del pensiero dei filosofi in oggetto, la quale sarà perfettamente attinente ai canoni 
pedagogico-didattici della DAD 
________________________________________________________ 

Metodologia 

Con la DAD si è provveduto a rimodulare la programmazione e la metodologia realizzando lezioni 
on-line dai contenuti semplificati. Nel corso delle lezioni sono stati effettuati dei brevi colloqui, 
aventi anche il fine precipuo di valutare la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche 
proposte. Nella valutazione dei singoli allievi, che si sono svolti mediante la consegna di test a 
risposta aperta e multipla, si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi ottenuti in 
relazione alle proprie capacità, dell’impegno e della costanza mostrati 
________________________________________________________________________________ 

Mezzi 

� App Google Suite 
� Google Classroom 
� Meet 
� Whatsapp 
� Registro elettronico Argo Didup ed Argo scuolanext 
� Video didattici e video lezioni offline 
� Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
� Materiale didattico digitale  
� Mappe concettuali multimediali per alunni DSA/BES  realizzate con Coggle, MindMeister o altri tools. 

_______________________________________________________________________________________ 

Strumenti di verifica 

� Prove orali: almeno 2. 
MODALITA’: 

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

_____________________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 

Sono stati adottati dei nuovi Criteri di valutazione rispondenti alla DAD.   

IL Docente 
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ARGOMENTI SVOLTI DI FILOSOFIA 

 

RIPASSO DELLA GNOSEOLOGIA KANTIANA 

ROMANTICISMO  E  IDEALISMO 
x Caratteri generali del Romanticismo 
x Il Romanticismo ed suoi rapporti con l’Idealismo 
x Il rapporto finito/infinito 
x Il panteismo 

 
HEGEL 

x Monismo panteistico e panlogismo 
x Lo “Spirito” come unità di infinito e finito 
x Il concetto di “alienazione” 
x L’articolazione dialettica del sistema 

 
L’OPPOSIZIONE ALL’IDEALISMO:  RIFIUTO  E  DEMISTIFICAZIONE DEL SISTEMA 
HEGELIANO  
 
FEUERBACH     

x Feuerbach: alienazione religiosa, umanesimo e ateismo 
 
MARX 
 

x L’alienazione economica 
x La concezione materialistica della storia 
x Struttura e sovrastruttura 
x Il ciclo economico-capitalistico 
x Il Comunismo 

 
 
SCHOPENHAUER 
 

x Il mondo come “rappresentazione” 
x Il mondo come “Volontà” 

 
 
SCHOPENHAUER 
 

x Il pessimismo 
x Le vie di liberazione dal dolore 
x Il velo di Maya 
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NIETZSCHE  
 

x Il “dionisiaco” e l’”apollineo” quali categorie interpretative del mondo greco 
x La trasvalutazione di tutti i valori 
x Dio e la “morte di Dio” 
x Il Nichilismo 
x L’eterno ritorno 
x Il superuomo 
x La volontà di potenza 

 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

x Caratteri generali 
 

COMTE 
 

x La teoria dei tre stadi 
x La classificazione delle scienze 
x La sociologia 

 
DARWIN (cenni) 

x L’evoluzione delle specie attraverso la selezione naturale dei caratteri 
 
FREUD 

x La definizione della psiche 
x Eros e civiltà  
x Lo sviluppo sessuale 

 
 

 
 
        Il Docente                  Gli Alunni 
  Prof.ssa Carola Riccobene                                       ______________________ 
         ______________________ 
         ______________________ 
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Materia: Matematica 

Docente: Prof. Biondo Silvestro  

Libri di testo: M. Re Fraschini  G. Grazzi 
                        I Principi della Matematica 
Ore effettive di lezione fino al 7 Maggio:   48  su 66 previste. 

Obiettivi specifici conseguiti 

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

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

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

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

Metodologia 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, lavoro individuale, recupero e/o 
approfondimento 

Mezzi Libri di testo - fotocopie - mappe concettuali - audiovisivi 

Strumenti di verifica 

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

Criteri di valutazione 

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

                                                                                                        Il Docente   

                                                                                                       Prof. Biondo Silvestro  
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA CLASSE 5° C 

 
ARGOMENTI SVOLTI ( al 7 Maggio) 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

 Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

x Le equazioni di I, II grado e di grado superiore al secondo 
x Le disequazioni di I e II grado 
x Le disequazioni fratte 

UdA 1: Funzioni matematiche di una variabile reale 

x L’insieme R e gli intervalli reali 
x Definizione di funzione 
x Generalità sulle funzioni: dominio e codominio, variabile indipendente e variabile 

dipendente, immagini e controimmagini   
x La classificazione delle funzioni  
x I grafici per punti di alcune funzioni particolari: la funzione lineare; la funzione 

quadratica; 
x Le intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 
x Il segno di una funzione 
x Il campo di esistenza o dominio di una funzione algebrica (razionale intera, razionale 

fratta, irrazionale) 
x Le funzioni pari e le funzioni dispari 
x Le funzioni crescenti e le funzioni decrescenti  

UdA 2: Limiti e funzioni continue 

x Gli intervalli (limitati e illimitati) 
x Gli intorni di un punto: intorno completo di un punto; intorno circolare di un punto; 

intorno destro e intorno sinistro di un punto  
x Gli intorni di infinito: intorno di meno infinito, di più infinito, di infinito; intorno circolare 

di infinito  
x Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a x₀. Verifica del limite 

x Definizione di limite + ∞ di una funzione per x che tende a x₀  

x Definizione di limite – ∞ di una funzione in un punto per x che tende a x₀  
x Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a + ∞ 
x Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a – ∞  
x Definizione di limite + ∞ di una funzione per x che tende a + ∞  
x Definizione di limite + ∞ di una funzione per x che tende a – ∞  
x Definizione di limite – ∞ di una funzione per x che tende a + ∞  
x Definizione di limite – ∞ di una funzione per x che tende a – ∞  
x Interpretazioni delle definizioni 
x Cenni alle operazioni tra limiti e alle forme di indeterminazione  
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x Gli asintoti di una funzione (verticali e orizzontali) 

 
ARGOMENTI  DA SVOLGERE: 
 

UdA 2: Calcolo differenziale 

x  Definizione di derivata di una funzione a una variabile. Significato geometrico della 
derivata di una funzione di una variabile.  Derivata di alcune funzioni elementari. 

x Teoremi relativi al calcolo delle derivate : derivazione di una costante per una funzione , 
di  una somma , del prodotto, del quoziente.  

 
 

Gli alunni                                                                                             Il docente 
                                                                                                                    Prof. Biondo Silvestro 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Materia: Fisica  

Docente: Prof. Biondo Silvestro  

Libri di testo: Sergio Fabbri     Mara Masini 
                        Le basi per la Fisica. 
Ore effettive di lezione fino al 7 Maggio:   52 su 66 previste. 

Obiettivi specifici conseguiti 

 I discenti hanno affinato la capacità di: 
   

-           Osservare e identificare fenomeni; 
- Intuire ed immaginare; 
- Saper individuare le fasi del metodo sperimentale; 
- Affrontare e risolvere semplici problemi di Fisica; 
- Progettare e costruire modelli di situazioni reali; 
- Saper  collocare storicamente quanto appreso; 
-          Capacità d’interazione tra mondo fisico e realtà; 
-          Potenziare il linguaggio scientifico. 
Il livello medio raggiunto è sufficiente, conseguito con un accettabile impegno ed una 
partecipazione non sempre costante. Alcuni allievi si sono distinti per la costanza nell’interesse, 
l’attiva partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello studio. 

Metodologia 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, lavoro individuale, recupero e/o 
approfondimento 

Mezzi Libri di testo - fotocopie - mappe concettuali - audiovisivi 

Strumenti di verifica 

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

Criteri di valutazione 

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

                                                                                                         Il Docente  

                                                                                                            Prof. Biondo Silvestro 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 
ARGOMENTI SVOLTI ( al 7 Maggio) 
 
L’equilibrio elettrico 
 

x L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. La legge di Coulomb. La 
costante dielettrica. La distribuzione di carica nei conduttori.  

x Il campo elettrico e sua rappresentazione. L’energia potenziale elettrica e la differenza di 
potenziale. I condensatori.  

 
Cariche elettriche in moto 
 

x La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. La prima 
legge di Ohm. L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e 
temperatura. I superconduttori.  

x Il generatore. Resistenze in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Strumenti di 
misura. Condensatori in serie ed in parallelo.  
 

 
ARGOMENTI  DA SVOLGERE: 
 
Il magnetismo e l’elettromagnetismo 
 

� Il campo magnetico. L’esperienza di Oersted e di Ampere. Il vettore campo magnetico. La 
forza di Lorentz. 

 
Gli alunni                                                                                             Il docente 
                                                                                                                    Prof. Biondo Silvestro 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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                                                                                                                      Il Docente 

Materia: Storia dell’Arte 
Docente: Laura Faranda (Supplente – Prof. Dario De Pasquale) 
Libro di testo: Il Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. V, Ed. Zanichelli  
 
Tot. n. di ore svolte nella classe 5 C 
N. ORE  66 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, cioè : 
 
     .     capacità di analisi di un’opera d’arte (individuazione autore, periodo, contesto storico, 
tipologia del bene artistico, tecnica, stile); 
     .    quindi: individuazione degli elementi fondamentali del linguaggio visivo dell’ opera d’arte; 

▪ riconoscimento delle caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera d’arte; 
▪ acquisizione di un metodo per una idonea lettura ed analisi di un’opera d’arte; 
▪ comprensione della relazione tra l’opera d’arte ed il contesto storico- politico – sociale -
culturale in cui l’opera si inserisce; 
▪ identificazione  dei componenti espressi dall’ opera d’arte (soggetti reali o simbolico-
metaforici  e/o elementi di altro tipo  simbolo-metaforico a cui l’opera fa riferimento); 
▪ acquisizione ed utilizzazione, in modo appropriato, dei termini specifici dell’ambito 
artistico; 
▪ conoscenza e rispetto dei beni culturali ed ambientali, a partire da quelli del proprio 
territorio. 

 
Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione guidata 
Videolezioni sincrone e asincrone, chat  
Ricerche individuali 
Discussione guidata in modalità telematica 
 
Mezzi 
Libri di testo 
Materiali integrativi 
Audiovisivi 
L.I.M. 
App Google Suite 
Google Classroom 
Meet 
Whatsapp 
Registro elettronico Argo 
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte  
Prove orali 
Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom 
Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
Interrogazioni in video lezione Streaming  (Meet) 
 
Criteri di valutazione 
Descrittori come da POF 
Griglia adottata nella rimodulazione della programmazione 
Milazzo, 03/05/2021 
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ARGOMENTI SVOLTI DI STORIA DELL’ARTE 

 
 ▪ 1.L’ART NOUVEAU 

1.1 Le declinazioni europee dell’Art Nouveau (caratteri, autori, opere principali) 
1.2 Gustav Klimt (opere principali)  
 

▪ 2. LE AVANGUARDIE STORICHE 
   2.1 Espressionismo (caratteri principali, riassunti soprattutto nella figura di Edvar Munch e nella sua 
produzione artistica; selezionando le opere principali)  
   2.2 Cubismo (caratteri principali, riassunti soprattutto nella figura di Picasso e nella sua produzione 
artistica) 
   2.3 Picasso (Guernica ed una selezione di altre opere principali)  
   2.4 Futurismo (caratteri, autori ed opere principali)  
   2.5 Dadaismo (caratteri principali riassunti soprattutto nella figura di Marcel Duchamp e nella sua 
produzione artistica; selezionando le opere principali). 
   2.6 Surrealismo (caratteri principali, riassunti (in modo diverso) nelle figure di Renè Magritte e nella sua 
produzione artistica, selezionando le opere principali e nella figura di Salvador Dalì e nella sua produzione 
artistica, selezionando le opere principali) 
 2.7 Astrattismo (caratteri principali, riassunti soprattutto nella figura di Vassilij Kandinskij e nella sua 
produzione artistica, selezionando le opere principali e nella figura di Paul Klee e nella sua produzione 
artistica, selezionando le opere principali)  
  2.8 Metafisica (caratteri principali, riassunti soprattutto nella figura di Giorgio De Chirico e nella sua 
produzione artistica, selezionando le opere principali)  
 
▪ 3. IL FUNZIONALISMO 
   3.1 Bauhaus (sede di Weimar, Dessau e Berlino, W. Gropius, Klee, Kandinskij, Marcel Breuer con 
Poltrona Vasilij)  
 
▪ 4. L’ARTE FRA LE DUE GUERRE 
   4.1 Amedeo Modigliani (opere principali)  
   4.2. Renato Guttuso (opere principali)  
 
▪ 5. ESPERIENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Visione complessiva della 
5.1 Arte informale e delle sue declinazioni, riassunte soprattutto nelle figure di Alberto Burri e Lucio 
Fontana 
5.2 del Minimalismo e delle sue declinazioni, riassunte soprattutto nella figura di Piero Manzoni 

   5.3 della Pop-Art e del suo linguaggio, riassunto soprattutto nella figura di Andy Warhol 
   5.4 della Land Art e delle sue declinazioni, riassunti soprattutto nelle figure di Frank Stella e Christo  
   5.5 della Performance e della Body Art, con particolare attenzione verso la figura di Marina Abramovic 
   5.6  dei Graffiti Writing di Keith Haring 
   5.7 Iperrealismo (dagli anni ’70 ad oggi) 
 
Milazzo, 03/05/2021 
 
Gli alunni 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
                                                                                                                          Il Docente                                                                                            
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Materia:  Discipline progettuali Design (Arredamento e Legno) 
Docente:  Prof. Giuseppe Grasso 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 5 maggio) 147 su 176 previste. 
Obiettivi specifici conseguiti 
La partecipazione e l’impegno degli alunni sono risultati nella maggior parte dei casi adeguati, 
caratterizzati da un ottimo interesse per la disciplina, con metodo di studio sufficientemente organico. Si 
rileva, in diversi casi, una spiccata capacità creativa individuale, evidenziata dai soddisfacenti risultati. Gli 
allievi hanno approfondito la conoscenza degli spazi interni ed esterni con conseguente  sistemazione, 
analisi  studio ed elaborazione degli specifici arredi . Hanno fatto proprio lo studio di alcuni elementi 
architettonici, la loro funzione nonchè la collocazione originale, corretta e personale nello spazio 
architettonico interno ed esterno. Complessivamente il profitto raggiunto è da intendersi più che discreto, 
distinto in alcuni casi, ottimo per altri.  
Gli allievi hanno operato al computer, con il programma ArchiCAD, in dotazione alla scuola, sviluppando 
quanto previsto ed assegnato ovvero disegni ed elaborazioni a corredo del progetto. Hanno, nella fase 
preliminare dell’ideazione, sviluppato ed eseguito una serie di schizzi e dettagli al fine di chiarire l’idea 
progettuale proposta utilizzato a tal proposito le tecniche grafiche e cromatiche della rappresentazione bi e 
tridimensionale. Hanno imparato a organizzare una cartella propria con oggetti sviluppati dal lavoro di 
elaborazione personale di arredi creati da loro stessi e conservati nella libreria oggetti di ArchiCad. Infine 
quasi tutti gli allievi, in qualche circostanza con qualche ritardo nella consegna, hanno svolto i lavori con 
un preciso iter progettuale, imperniato sempre alla ricerca e allo sviluppo grafico-progettuale riferito al 
design ed all’ambientazione d’interni. I contenuti sono stati svolti così come previsti nella 
programmazione didattica. La classe, purtroppo causa covid-19, non ha potuto svolgere e partecipare allo 
sviluppo progettuale della simulazione della II prova degli esami di stato previsti dalla normativa vigenti 
Metodologia 
Lezioni frontali, lezioni individualizzate, video-lezioni tratte da ArchiCad per l’approfondimento degli 
argomenti trattati e del corretto uso del programma di informatica, esercitazioni grafiche manuali e al 
computer nel 1° e 2° trimestre nonchè con la DID (didattica digitale integrata), sulla piattaforma 
Classroom, a partire già dal 01-10-2020 e per tutto il 3° trimestre così come previsto dalla normativa e 
dalle indicazioni fornite dalla presidenza. A tal proposito, visto il contesto in cui si è stati costretti ad 
operare, possiamo affermare senza ombra di dubbio che non è mancato il contatto continuo con gli allievi 
e la loro partecipazione, pur con le difficoltà riscontrate durante i vari collegamenti via internet. 

Mezzi 
LIM, Internet, computer, riviste di settore, manuali dell’architetto. 
Strumenti di verifica 
Prove grafico-progettuali, esercitazioni grafiche sia manuali che al computer. 

Criteri di valutazione 
Conformi alla griglia del PTOF e alle successive indicazione indicate per la  DID (didattica  digitale 
integrata) a partire dal 01-10-2020. Descrittori specifici del rendimento scolastico sono stati: 
partecipazione, impegno, acquisizione dei contenuti, capacità di analisi, capacità operative tecnico 
grafiche. 
Indicatori fissati per il livello della sufficienza:  

- fondamentali capacità grafiche con l’ausilio del computer e del software cad per la progettazione;  
- sufficienti competenze operative; 
- conoscenza in modo elementare dei contenuti della disciplina; 
- applicazione delle regole e delle procedure in modo semplice; 
- analisi e rielaborazione in modo semplice; 

                                                                                                                                Il  docente 
                                                                                                                        Prof. Giuseppe Grasso 
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ARGOMENTI 
 SVOLTI DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (ARREDAMENTO E LEGNO) 

� Applicazione di elementi di disegno geometrico e quotatura nella progettazione. Uso delle 
tecniche cromatiche e loro applicazione. 

� Approfondimento e sviluppo di nozioni di proiezioni ortogonali, di assonometria,di prospettiva 
centrale ed accidentale a supporto della progettazione e del design. 

� Dall’ideazione alla progettazione. Progetto preliminare con analisi e sviluppo schizzi 
preparatori. Passaggio al progetto principale e a seguire al progetto finale e quindi al progetto 
esecutivo con definizione dei dettagli e particolari architettonici. 

� Progettazione di uno spazio espositivo museale pubblico o privato con analisi studio e 
sviluppo delle teche espositive e dei  relativi elementi architettonici d’arredo. 

� Approfondimento e potenziamento dell’iter progettuale applicato alla progettazione di 
manufatti architettonici, di arredi interni ed esterni e di design. 

� Uso del programma ArchiCad nella progettazione design e applicazione dell’arredamento: uso 
degli strumenti Forma , Profilo complesso e Curtain-Wall nella elaborazione progettuale di 
specifiche ambientazioni con adeguati elementi architettonici e d’arredo. 

� Progettazione con ambientazione interna ed esterna di un Caffè letterario, situato in un centro 
storico con analisi, studio e sviluppo di particolari elementi architettonici e d’arredo interni ed 
esterni in scala metrica adeguata. 

� Progettazione di uno spazio ludico per bambini, con analisi studio e sviluppo di particolari 
elementi d’arredo specifici in scala adeguata.  

� Progettazione di spazi, ambientazioni ed elementi d’arredo con riferimento a unità abitative, 
con relativi spazi esterni. 

� Progettazione di un Loft a doppia altezza  con relativa ambientazione e spazi. 
� Progettazione di arredi vari e relativa ambientazione con sviluppo dettagli e particolari 

esecutivi in scala adeguata. 
� Progettazione dell’arredo interno di uno spazio abitativo con relativa distribuzione interna. 
� Scheda tecnica con abaco degli elementi adottati ed inseriti nelle relative ambientazioni 

d’arredo assegnate e realizzate con relazione tecnica illustrativa di progetto. 
� Cenni sullo sviluppo progettuale della simulazione della II prova degli esami di stato previsti 

dalla normativa vigente. 
ARGOMENTI PREVISTI DOPO IL  5  MAGGIO 

� Inizio del progetto spazi attività di vendite e di laboratori all’interno di zone urbane con 
riferimento al design d’interni. 

            Il  docente                                                                                              Gli alunni 
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Materia: LABORATORIO DI DESIGN DELL’ARREDAMENTO E LEGNO 
               (EBANISTERIA – MODELLISTICA) 
 
Docenti: Prof.sse Barreca Maria – Galati Laura – Giorgianni Grazia 
 
Libro di testo: ARTE DEL LEGNO 
Ore di lezione effettive in presenza e DAD: 73+36+119 = 228 su ore 264     
 
Obiettivi conseguiti 
Gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti attraverso l’acquisizione di conoscenze 
fondamentali e competenze adeguate. Gli allievi, nell’insieme, dimostrano distinte competenze 
tecnico-operative e capacità di utilizzo degli strumenti e dei procedimenti tecnici, anche durante la 
DAD. 
Metodologia 
Lo svolgimento delle attività didattiche è avvenuto mediante colloqui, lezioni frontali, ricerche e 
analisi di materiali, applicazioni grafico-pratiche individuali e ricerche informatiche sia in 
presenza, sia in DAD a seguito dell’emergenza da Coronavirus mediante l’uso del registro 
elettronico del Portale Argo DidUp e Argo Scuola Next, piattaforma GSuite google, Meet Google 
per le video lezioni, Classroom e WhatsApp per contatti rapidi. 
 
Mezzi 
Si sono utilizzati: il libro di testo, testi non scolastici, materiali didattici vari, documenti visivi e 
cartacei, attrezzi, materiali e strumenti di laboratorio specifici anche per la realizzazione del 
modellino, la LIM e sistemi informatici. Durante la DAD sono state inviate schede tecniche da altri 
testi. Sia in presenza, sia in DAD invio di schede con WhatsApp. Uso de libro di testo e materiali 
di riciclo per applicazioni pratiche. 
 
Strumenti di verifica 
Durante lo svolgimento degli elaborati proposti sono state effettuate revisioni in itinere, verifiche 
grafico-pratiche e consegne finali anche attraverso l’invio sul Portale Argo del registro elettronico 
per la DAD. 
 
Criteri di valutazione  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dell’impegno e dell’applicazione degli alunni, nonché 
delle loro abilità grafico-tecnico-pratiche e delle conoscenze dei contenuti disciplinari acquisiti sia 
in presenza, sia in DAD e all’applicazione di una griglia specifica, predisposta dalla scuola per la 
DAD.   
 
                                                                                                                 I docenti 
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ARGOMENTI SVOLTI DI MODELLISTICA 

- Accoglienza Classe. Presentazione programma. 

- Prova d’ingresso: “Ideazione di un termo arredo”. 

- La sedia nella storia. Tavola “Disegnare una sedia” a mano libera. Tavola “Ambientazione 
di una sedia”  prospettiva intuitiva a mano libera. 

- Industrial Design. 

- L’Art Nouveau e il Liberty. Ricerca di immagini su Art Nouveau. 

- Il Liberty in Sicilia e a Palermo. Ricerca e studio di elementi Liberty e Art Nouveau, a 
mano libera. 

- Arte, industria e nuove sperimentazioni didattiche: Bauhaus e Scuola di Ulm. Ricerca 
“La Scuola di Ulm e il Basic Design”. Disegno a mano libera con oggetti della Scuola di 
Ulm. 

- La forma e la funzione. Semplicità e funzionalità. 

- Minimalismo. Donald Judd.  

Franco Albini. 
- L’ Ergonomia. Ricerca sull’Ergonomia 

- Il Design Sostenibile o eco design o design ecologico. L’Architettura Sostenibile. 
Disegnare un elaborato con uno o più oggetti di Design Sostenibile. 

- Disegno sul “Giorno della Memoria”. 

- Concetto di Architettura e Design. 

- I mestieri: l’Architetto, l’Architetto di interni, il designer di interni, l’Arredatore. Il 
designer. 

- Il Design digitale. Architettura e computer. Studio di un oggetto di design digitale. 

- Comunicare il progetto: Presentazione, il Modello, la presentazione del prodotto 

Modellistica. Dal modellino tridimensionale al modello virtuale. Modelli, Plastici, 
Prototipi. 

- I materiali metallici. Il design high tech: Norman Foster e Richard Sapper. 

- Il Linguaggio: la Forma (l’andamento, i contorni, il rapporto tra pieni e vuoti, le 
simmetrie, i ritmi, i moduli, le proporzioni, le forme statiche e dinamiche, le forme 
organiche e geometriche). Disegnare un elaborato “La forma negli oggetti” tratti dall’unità 
didattica sulla forma. 
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- Radical design. Ettore Sottsass e Alessandro Mendini. 

- Modellino di una parte con arredi del Caffè Letterario progettato in Discipline 
Progettuali (scala 1:20 o 1:50 o1:100) 

 
 

Argomenti previsti dopo il 15 maggio 
Completamento elaborati grafico – tecnici ( e approfondimento dettagli tecnici – costruttivi 
di elementi di arredo). 
Completamento del modellino del caffè letterario. 
Approfondimenti sui materiali. 
Approfondimenti su temi di Design svolti. 
Le lezioni si sono svolte sia in DAD sia in presenza, a causa della pandemia da 
Coronavirus. I collegamenti sono avvenuti in modalità sincrona e asincrona sulla 
piattaforma Google meet. 

 
 
 

 

I docenti                                                                Gli alunni 
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ARGOMENTI  SVOLTI DI  EBANISTERIA 

 

Accoglienza classe – Lettura regolamento d’istituto  

Presentazione programma – Analisi delle tematiche e delle esercitazioni di laboratorio. 

Prova d’ingresso: extempora a mano libera su oggetti di Design - Riproduzione di un oggetto in 

prospettiva- Valutazione livelli di partenza- 

Gli stili del mobile nella storia - Cenni storici: gli stili del mobile, tratto da altro testo (Tecnologia 

del legno) - Suggerimenti per la ricerca di un mobile in stile a scelta, su internet o su testi scolastici in 

uso di indirizzo - Studio singolo e riproduzione grafico-tecnica di mobili significativi e rappresentativi 

relativamente alle varie Arti: 

- Arte Egizia- Arte Greca- Arte Romana 

-  Le figure artigianali e gli utensile nella storia 

Concorso new design 21 - “Concordia civium murus urbium” - DESIGN PER I BENI 

CULTURALI salvaguardia, tutela, protezione, promozione, valorizzazione – Informazioni sulle 

modalità di partecipazione e iscrizione - Lettura bando - Analisi tema: studio e sviluppo idee e 

progettazione invio elaborati (solo un gruppo di due alunni) 

Progetto Nomadi creativi di orientamento (Lettura bando) Solo un’alunna. 

Didattica a Distanza 

Causa emergenza sanitaria COVID-19 le lezioni dal 24/10/2021 a seguito di ordinanze Regionali sono 

proseguite a  distanza e successivamente in alternanza tra DDI( mista e in presenza) al 50% fino al 

11/04/2020 e dopo al 50 e successivamente al 70-75 %. Le lezioni sono state svolte in video 

conferenza su piattaforma Meet di Google Suite. Collegamenti in modalità sincrona con chiarimenti, 

suggerimenti sull’impostazione dei lavori di studio; chiarimenti e spiegazioni sulle attività da svolgere 

e sulle nuove modalità dell’Esame di Stato.  

Continuazione studio sugli stile del mobile:  

Arte Paleocristiana - Arte Romanica, Gotica  e Rinascimentale - Studio e sviluppo elaborato grafico-

tecnico - Somministrazione schede di ricerca su classroom. 

Il design industriale 

Informazioni sulle figure professioniali nel settore della 

produzione e commercializzazione prodotti ( Designer, grafici, progettisti packaging e imballaggi etc) 

- L'Industrial design, arte, industria e nuove sperimentazioni didattiche: il Bauhaus - La scuola di Ulm- 

Somministrazione su Argo e Classroom e spiegazione schede sull'Industrial Design. 

Studio materico-tecnologico elementi d’arredo tratti dai temi di discipline progettuali Design. 

Controllo, definizione e ricerca particolari costruttivi per sviluppo elaborati grafico-tecnici su oggetti 
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di arredo, tratti dal tema progettuale. Studio e sviluppo grafico-tecnico sugli arredi 

dell'elemento d'arredo scelto - Revisione elaborati - Schede sull'Industrial Design in Argo e Classroom 

- Spiegazione schede trasmesse su Classroom di studio sull'Industrial Design. 

Gli stili dell’arredamento di interni – Analisi e studio degli stili:  

Etnico: orientale, afro, moderno, orientale total white. Vintage: anni 50, british, d’autore. 

Industrial: fabbrica, cargo, urbano. Country: cottage inglese, shabby chic, modern country. 

Provenzale: provenza, candore chic, rustico. Decò: geometrico, autentico, contemporaneo. Minimal: 

total white, riflessi e trasparenze, total black. Barocco: contemporaneo e classico. Organico: 

scandinavo, eco-friendly, biomorfismo. Mediterraneo: isolano quasi total white.  

Analisi dei diversi stili di arredamento sopra elencati svolta mediante una ricerca guidata approfondita 

e puntuale con fonti bibliografiche e multimediali sulle differenze e le analogie delle ultime tendenze 

dell’arredamento moderno. Realizzazione di un file word completo di testo e foto o una presentazione 

Power Point in cui vengono analizzati due tra gli stili di arredamento trattati. Elaborazione di due 

tavole grafiche riassuntive delle caratteristiche delle diverse tipologie di arredamento di interni 

soffermandosi sullo studio di due elementi di arredo appartenenti a due stili diversi. Analisi dei 

particolari costruttivi con esploso assonometrico e studio di prospettiva intuitiva con ambientazione 

degli elementi di arredo scelti. Sviluppo elaborati a mano libera o con software specifico. 

Completamento e Trasmissione file.  

Incontri di orientamento in uscita in modalità on line valevoli per il percorso P.C.T.O. 

Esperienza partecipazione saloni di orientamento:  Orienta sud e Salone dello Studente . Orienta 

Sicilia - Chiarimenti per l'incontro con Accademia NABA Milano/Roma del 19  Novembre. 

Organizzazione e partecipazione  incontro IED (Istituto Europeo Design). 

Riflessioni sui percorsi di orientamento alla professione, tecniche operative e iter progettuale.  

Altre attività on line 

Collegamento in video conferenza progetto "Libriamoci" Eternita' d'Istante ,incontro con l'autore 

Antonio Putzu.  

Assemblea di classe e d’Istituto.   

Video lezione : organizzazione attività tecnico-materica di studio collegata al tema di discipline 

Progettuali di Architettura e Ambiente. 

 

Attività di Peer to Peer - Attività di osservazione in classe svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, 

finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche.  
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ARGOMENTI PREVISTI DOPO IL  15  MAGGIO 

�  Completamento  elaborati grafico-tecnici assegnati e approfondimento dettagli tecnici-

costruttivi: I metodi di rappresentazione tridimensionali e il montaggio elementi d’arredo. 

� Riconoscimento stili e tecniche costruttive.  

� Studi e ricerche :il design  post contemporaneo ( Eco-design), linee guida stilistico-formali  e 

tecnologiche.  

� Applicazioni tecnico-materici su oggetti di discipline progettuali. 

� Realizzazione,  eventuale,  modelli  in scala. 

              

               I docenti                                                                                            Gli alunni  

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

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

                                                                                                      ……………………………………..                       
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Materia: Scienze Motorie e Sportive classe V° C 

Docente: Anastasi Giacomo 
 
Libro di testo: Competenze Motorie editore D’anna  
 
Ore di lezione svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) 
n. ore 50     
 
Premessa 
Con l’introduzione della didattica a distanza come modalità di erogazione alternato in seguito  con 
le lezioni in presenza a seguito delle decretazioni del Governo, connesse alla pandemia da 
Coronavirus, si rende necessaria una modulazione dello schema di programmazione delle attività, 
tale da consentire una flessibilità in termine di competenze, abilità e conoscenze, nonché  
l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione nel processo di 
insegnamento/apprendimento della disciplina.  
 
 
Obiettivi specifici conseguiti  
Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
Lo sport, le regole e il far play 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Rapporti tra sport politica e società 
Le Olimpiadi Moderne  
Le Paralimpiadi 
Metodologia 
 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, attività individuali e di gruppo attraverso la 
conoscenza reciproca e la capacità di mettere la propria individualità a disposizione della classe. 
Videolezioni in modalità sincrona ed asincrona; Chat; Ricerche individuali; Discussione guidata. 
  

Mezzi 

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

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

 

� Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 Teoria finalizzata ad una migliore conoscenza della funzionalità del proprio corpo. Esecuzione 

di esercizi a carico dei vari distretti articolari. Eseguire un esercizio a corpo libero anche su base 

musicale.     

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

    motori richiesti; Eseguire esercizi di tonificazione generale. 

 

� Lo sport, le regole e il fair play  

     Strutturazione dello sport individuale del badminton. Fondamentali individuali del gioco 

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

regole di gioco. 

Esercizi tecnici della corsa, preatletici a carattere generale. 

� Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

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

    apparati. Igiene personale e norme di comportamento in palestra e all’aperto; conoscere l’aspetto 

educativo e sociale dello sport. 

     Che cos’è il doping; la definizione WADA di doping; Perché combattere il doping; Il doping non 

sostituisce l’allenamento; La nuova lista antidoping; sostanze e metodi sempre proibiti; sostanze e 

metodi proibiti in competizione; metodi proibiti; sostanze proibite in particolari sport. Effetti 

ricercati ed effetti collaterali. Sostanze non soggette a restrizioni. Le Olimpiadi antiche.    La nascita 

delle Olimpiadi Moderne. Il CIO; Simboli delle Olimpiadi; Causa delle sospensioni dei giochi 

olimpici. Le Olimpiadi di Los Angeles del 32; le Olimpiadi Berlino del 36, Roma 1960, Città del 

Messico 68, Monaco 72; rivendicazioni durante le Olimpiadi; boicottaggi di Mosca 1980 e Los 

Angeles 1984, Tokyo 2020. L’organizzazione dello sport durante il fascismo. Gino Bartali, il 

campione e l’eroe. La straordinaria storia delle paralimpiadi dal 1948 ad oggi.       

     
 
 

 il docente                                                                                                 gli alunni 
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Maria Lucia CURCIO 

Libri di testo: L. Solinas, TUTTI I COLORI DELLA VITA, vol. Unico, SEI 

Ore di lezione svolte nella classe: 28 ore su 29 previste (fino al 8 maggio 2021) 

 
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 la società umana, quali sono i valori morali confrontandoli 

con i principi morali della Rivelazione di Gesù Cristo. 

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

 
Metodologia 

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

si stimolano e si coinvolgono gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo. Le tecniche di 

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

studenti, lettura di un lavoro personale con valutazione della classe, interrogazioni con domande 

fatte dai compagni, lezioni frontali, conversazioni guidate. 

 
Mezzi 

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

utilizzate, inoltre, videocassette e CD Rom. 

 
Strumenti di verifica 

 
Interrogazioni orali, colloqui, prove strutturate. 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione è stata espressa con un aggettivo che tiene conto delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità acquisite da ogni singolo alunno. 
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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 manipolazioni genetiche 
 
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 
 

Il Docente       Gli Alunni 

     ______________________________    ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 
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Materia: Discipline pittoriche: Materia Alternativa.  
 
Docente: Caterina Trio 
 
  
Libro di testo:  
 
 
Ore tot. di lezione della classe 5   sez. C 
N.23  
 
Ore svolte: 8 
 
 

Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione guidata 
Videolezioni sincrone e asincrone, chat  
Ricerche individuali 
Discussione guidata in modalità telematica 
 

Mezzi 
Materiali integrativi 
Audiovisivi 
L.I.M. 
App Google Suite 
Google Classroom 
Meet 
Whatsapp 
Registro elettronico Argo 
 

Strumenti di verifica 
Prove scritte  
Prove orali 
Prove strutturate e semistrutturate online realizzate con Google Moduli e Classroom 
Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
Interrogazioni in video lezione Streaming  (Meet) 
 

Criteri di valutazione 
Descrittori come da POF 
Griglia adottata nella rimodulazione della programmazione 
Milazzo,  
 
 
 

Il Docente 
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ARGOMENTI SVOLTI MATERIA ALTERNATIVA 
  
 
Anatomia del volto 
Anatomia del corpo umano 
Tecnica a china 
Tecnica a tempera 
Tecnica dell’ affresco 
 
 
 
Milazzo,  
 
Gli alunni 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
 

Il Docente 

Caterina Trio 
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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. 53/01. 
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1. da I Vicerè, La nostra razza non è degenerata, Federico De Roberto. 

2. da Vita dei campi, La lupa, Giovanni Verga. 

3. da I Malavoglia, La presentazione dei Malavoglia, Giovanni Verga. 

4. da Mastro-don Gesualdo, L'addio alla roba e la morte, Giovanni Verga. 

5. da Myricae, X Agosto, Giovanni Pascoli. 

6. da Canti di Castelvecchio, La mia sera, Giovanni Pascoli. 

7. da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, Giovanni Pascoli. 

8. da Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli, Gabriele D'Annunzio. 

9. da Alcyone, La pioggia nel pineto, Gabriele D'Annunzio. 

10. da Alcyone, La sera fiesolana, Gabriele D'Annunzio.. 

11. dalle Novelle, Il treno ha fischiato, Luigi Pirandello. 

12. da Il fu Mattia Pascal, La scissione tra il corpo e l'ombra, Luigi Pirandello. 

13. da La coscienza di Zeno, Il vizio del fumo, Italo Svevo. 

14. da La coscienza di Zeno, La vita è inquinata alle radici, Italo Svevo. 

15. da L'Allegria, Il porto sepolto, Giuseppe Ungaretti. 

16. da L'Allegria, San Martino del Carso, Giuseppe Ungaretti. 

17. da L'Allegria, I fiumi, Giuseppe Ungaretti. 

18. da Ossi di seppia, I limoni, Eugenio Montale. 

19. da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Eugenio Montale. 

20. da Le occasioni, La casa dei doganieri, Eugenio Montale. 

21. da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici, Salvatore Quasimodo. 
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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. 53/01. 
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x L’uso del colore come forma espressiva di emozioni   ed anima. 

 
x Il Novecento, secolo di riscatto delle donne:   lotte, emancipazione e ruolo 

sociale de “ l’altra metà del cielo”.  
 

x Guerra , presenza costante nel “Secolo breve”: limiti e conseguenze di scelte 
sbagliate. 
 

x Equilibrio tra ragione e follia: facce di una stessa medaglia. 
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ALLEGATO 5 
 
 
 
 

Consuntivo di Educazione civica 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
 
Docenti: 
 
STORIA e FILOSOFIA: Docente Prof. Riccobene Carola supplente del Prof, Sottile Giuseppe 
Ore a trimestre: 4 
Ore effettivamente svolte nell’anno scolastico (fino all’ 8 maggio): N. 12 su N. 12 ore previste 
 
STORIA DELL'ARTE: Prof. Faranda Laura supplente del prof. De Pasquale Dario 
Ore a trimestre: 3 
Ore effettivamente svolte nella classe nell’anno scolastico (fino all’ 8 maggio): N.9 su N.9 ore 
previste 
 
DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN ( ARREDAMENTO E LEGNO): Prof. Giuseppe 
Grasso 
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 della disciplina 
 
Al termine del percorso lo studente deve avere conseguito i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
x conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale; 
x partecipare al dibattito culturale; 
x cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate; 
x prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale; 
x rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
x perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
x esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica; 
x compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 
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x operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
x rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
 

Conoscenze:  
 

� Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
� Organizzazione del MIBACT. 
� Il diritto d'autore. 
� L’eco-design. 

 
Abilità: 
 

• Saper riconoscere il valore dei principi fondamentali della Costituzione. 
• Saper distinguere i diritti politici. 
•Riconoscere l’importanza del voto come espressione della propria identità di cittadino. 
• Saper riconoscere la funzione rappresentativa del Parlamento italiano. 
• Capire l’importanza dell’istituzione delle città metropolitane. 
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
• Individuare gli elementi di continuità e di mutamento inerente alla legalità, pace e giustizia sociale 
• Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico. 
• Muoversi con disinvoltura nella società conoscendo i propri diritti e i propri doveri nell’ambito 
culturale. 
x -Intendere la cultura come un bene primario dell’individuo. 
x -Diventare cittadini europei e del mondo consapevoli. 

 
Competenze: 
 

•Comprendere i princìpi fondamentali della Costituzione. 
• Comprendere il ruolo dei princìpi fondamentali della Costituzione all’interno della vita sociale. 
• Sviluppare la cittadinanza attiva. 
• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica. 
• Conoscere i diritti personali, civili e politici. 
•Conoscere i sistemi elettorali.  
• Conoscere i principali organi dello Stato. 
• Saper partecipare al dibattito culturale. 
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione. 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità. 
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del paese. 
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Metodologia 
 
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono state affiancate 
da altre idonee a facilitare la Didattica Digitale Integrata. 
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

¾ Lezione frontale 
¾ Lezione individualizzata 
¾ Lavori di gruppo 
¾ Lezione interattiva 
¾ Discussione guidata 
¾ Ricerca guidata 
¾ Lavori individuali 

 

x Videolezioni sincrone e asincrone 
x Audio lezione, chat 
x Ricerche individuali 
x Discussione guidata in modalità telematica 
x Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
x Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio 

 
 
Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

x Libri di testo 
x Letture di riviste/quotidiani 
x Fotocopie di documenti 
x Materiali audiovisivi 
x Classe virtuale (google classroom e 

google MEET) 

x App Google Suite 
x Google Classroom 
x Meet 
x Whatsapp 
x Registro elettronico Argo 
x Google Apps e tools digitali 

IN ENTRAMBE LE FASI 

x Libri di testo digitali 
x Video didattici e video lezioni offline 
x Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 
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Strumenti di verifica 
 
Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte affiancate da 
momenti valutativi, soprattutto di tipo formativo, nell’ottica di una misurazione complessiva del 
rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo: 

 
 

Criteri di valutazione 
Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 
hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 
termini di: 
1. Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 
2.  Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 
3. Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 
secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-
educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, del 
progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 
 
Valutazione DDI 
La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti e si è 
resa necessaria in seguito all’introduzione della Didattica Digitale Integrata. I criteri stabiliti 
riguardano: 
x Partecipazione, assiduità  
x Impegno e puntualità  
x Rispetto della consegna e senso di responsabilità 
x Prodotto 

IN PRESENZA A DISTANZA 

¯ Prove Scritte 
¯ Interrogazioni 
¯ Prove strutturate e 

semistrutturate 
¯ Discussioni guidate 

¯ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 
online consegnate tramite classi virtuali, email e 
simili  

¯ Discussioni guidate in video lezione (Meet)  
¯ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di 

prove d’esame, in video lezione  (Meet)  
¯ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone  
¯ Partecipazione e coinvolgimento individuale  
¯ Puntualità nel rispetto delle scadenze  
¯ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati  
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CONTENUTI 

 
STORIA E FILOSOFIA : Docente Prof. Riccobene Carola supplente del Prof, Sottile Giuseppe 
 

x Principi fondamentali della Costituzione Italiana  
x Principi fondamentali, ONU  
x Caratteri della Costituzione. Principi fondamentali. accenno a testo di Mancuso e Carta dei 

diritti degli animali del 1978 (UNESCO)  
x Accordo di Villa Madama 1984: abolizione articolo 1 Patti Lateranensi 
x Il Parlamento  Il valore dell'emancipazione nei secoli di storia. 
x Costituzione italiana: La libertà dei singoli e delle formazioni sociali  
x Commento slide su organi dello Stato.  
x Costituzione, seconda parte, sino art. 75  materiali forniti in bacheca  
x Artt. Costituzione Italiana 13-27. 13/02/2021 2  
x I principi fondamentali della costituzione italiana - Potenziamento – 
x Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

interazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
x Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre2015; 
x Educazione alla cittadinanza digitale; 
x Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
x Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
x Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
x Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e  dei beni pubblici 

comuni; 
x Formazione di base in materia di protezione civile. 
x Promozione dell’educazione stradale, alla salute,  e al benessere, al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

 
STORIA: Docente: Prof. Faranda Laura supplente del prof. De Pasquale Dario 
 
 

x La garanzia della libertà nella promozione della cultura e i limiti alla libertà nell’arte 
x La diversità culturale. 
x Il web a servizio dell’arte. 
x Artisti, eventi, siti e mostre sul web. 
x La tutela dei beni ambientali e culturali 
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DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN ( ARREDAMENTO E LEGNO): Prof. Grasso Giuseppe 
 
� L’educazione allo sviluppo sostenibile. 

� Salvaguardia del patrimonio edilizio e del patrimonio culturale della citta.   

� Aree urbane e riqualificazione . 

� L’eco-sostenibilità nel design. La cantina Antinori. Uso e riuso dei materiali 

� Economia lineare ed economia circolare nell’ambito di uno sviluppo urbano ed edilizio 

sostenibile. 

� Progettazione e comunicazione responsabile. 

� Proiezione webinar prof. Tommaso Bova dell’Istituto Europeo del Design di Firenze. 

Comunicare il design in un contesto eco sostenibile. 

� Internet e l’uso del web nel campo della progettazione e del design. 

� Applicazione criteri di eco-sostenibilità nella progettazione.  

� Approfondimento e sviluppo di nozioni.  

� Dall’ideazione alla progettazione. Architettura e design responsabile e relativa comunicazione 

sociale.  

� La necessità di valorizzare i materiali al fine del loro riuso in un rapporto continuo e costante 

con le nuove tendenze del Design Moderno. 

� Dibattito in classe. 

�  Acquisizione conoscenze e sviluppo test di verifica  trimestrali. 

 
 
 
ALUNNI                                                                                                    I     DOCENTI 
_____________________________                                             ____________________________ 

_____________________________            ____________________________ 

_____________________________                                            _____________________________   
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ALLEGATO 6  
 
 

Progetto P.C.T.O. 
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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 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 

mailto:meis01600t@istruzione.it
mailto:meis01600t@pec.istruzione.it
mailto:dirigentearte@infinito.it
mailto:Meis01600t@istruzione.it
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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 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, 
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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 e 
l’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; 
- 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 contempra : 
-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 floreal 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 
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attenzione sia alle nuove 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; 
- 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. 
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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; 
- Capitalizzerà i risultati dell’intervento ai fini della valutazione conclusiva di fine anno scolastico dell’allievo; 
d) 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 del 
progetto. Monitorerà l’attività degli studenti all’interno dell’azienda rapportandosi e 
collaborando con il Tutor esterno in merito al percorso svolto dagli allievi. 
In particolare: 

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

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

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

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

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

coinvolto; 
h) 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; 

i) 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 

i) collabora con il referente P.C.T.O. 
 
TUTOR ESTERNI 
a)  collaborano con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

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

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

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

e) coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) forniscono all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo; 
i) 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 skills 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. 
• Le competenze tecnico-professionali che si intendono far acquisire agli studenti in 
coerenza con gli ordinamenti: 
• Acquisire la capacità di nuove attitudini e conoscenze degli strumenti e delle principali tecniche della 

rappresentazione grafica ed editoriale. 
•  Conoscere i materiali occorrenti, nonché le tecniche di stampa contemporanea   l’utilizzo dei più moderni 

software per l’arredo e per il design 
•  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. 

•  Saper applicare le tecniche del colore e del suo utilizzo sia su stampati digitali, offset che per il web. 
• Saper scegliere, in base alle richieste dei clienti, le più adatte tecniche per una corretta strategia di marketing, 

di stampa e per la grafica editoriale. 
• Conoscere gli aspetti tecnico - metodologici della disciplina ed i molteplici settori del mestiere del 
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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, 
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. Per tanto 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 
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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 scuola. 
per la stesura della relazione finale. 
 

A.S. 20/21 MODULO 
ORIENTAMENTO 

ALL’IMPRESA 

SIMULAZIONE 
D’IMPRESA CON 

ATTIVITÀ 
LABORATORIALI A 

SCUOLA 

WEBINAR: 
“PERCORSI PER 

LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

SEMINARI 
CONFERENTE 

RESTITUZIONE 
DATI ALLA 

SCUOLA 

TOTALE 
ANNO 
ORE 

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 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. 
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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. 
 

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. 
 
 
 
 

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

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

 
 

Livello 1 

Non è in grado di proporre in 
macro-linee una proposta di 

percorso formativo educativo/ 
didattico, né di svolgere le attività 

assegnate. 

Non si applica e non è in grado 
di svolgere le attività assegnate, 

attraverso strumenti e regole 
semplici apprese durante il 

percorso formativo. 

Non ha acquisito elementi di 
base necessari per svolgere le 

attività elementari parte del 
percorso formativo. 
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Livello 2 

Prospetta delle soluzioni per la 
progettazione e le attività 

didattico/ educativo solo con il 
supporto del tutor scolastico. 

Seppur applicandosi non è in 
grado di lavorare 

autonomamente utilizzando gli 
strumenti e metodologie apprese 
durante il percorso formativo. 

Conosce l’attività assegnata 
ma necessita 

dell’affiancamento del tutor. 
Mostra debolezza nel lavorare 
in gruppo e imprecisioni nei 

compiti di controllo. 

 
 
 

Livello 3 

È in grado di proporre un modello 
di programmazione didattica sulla 
scorta delle linee guida indicate, 

ma talvolta necessita d’essere 
affiancato e guidato per 
partecipare all’attività. 

Dimostra autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti in 

dotazione e metodologie 
apprese ma, si applica nel 
lavoro in gruppo solo se 

coinvolto, e si limita a svolge le 
attività assegnate. 

È interessato a conoscere il 
contesto e le finalità di ogni 

attività svolta. 
Mostra puntualità nei 

processi della scuola, senso 
pratico e di responsabilità 

nelle azioni. 

 
 
 
 
 
 

Livello 4 

È in grado autonomamente di 
proporre a grandi linee un 

percorso formativo 
educativo/didattico. 

Propone i contenuti, collabora 
con il team, favorisce la 

relazione costruttiva tra gli 
allievi e ne coglie i feed back. 

Ha acquisito una gamma di 
abilità cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, 
materiali ed informazioni. 

Conosce fatti, principi, 
processi e concetti generali 

dell’ambito di lavoro 
assegnato. 

Assumere la responsabilità di 
portare al termine i compiti 

nell’ambito del lavoro 
assegnato; e adegua il proprio 

comportamento alle circostanze 
nella soluzione dei problemi. 
Emerge un approccio costante 

alla ricerca e agli 
approfondimenti. 

 

19. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(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. 
 
Milazzo 24/10/2020 Referente PCTO 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 MILAZZO (ME) 

RELAZIONE FINALE TUTOR  P.C.T.O  Prof. Giuseppe Grasso 
 

Progetto P.C.T.O.  Sez. DESIGN dell’ARREDAMENTO Classe 5°C^ 
a.s. 2010/2021   

 
Ribadendo quanto previsto, nella formulazione iniziale del progetto, la linea guida adottata per la 

realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro (adesso PCTO) è stata quella di permettere agli studenti 

lo svolgimento dello stage presso Aziende esterne. Il progetto è stato articolato in tre anni per la 

durata complessiva di 120 ore ridotto successivamente a 90 ore previste dal curricolo scolastico. 

L’obiettivo fondamentale è stato quello di fornire allo studente, attraverso un percorso 

professionalizzante, una più vasta e completa preparazione scolastica, nonché  un’opportunità di 

sviluppo e crescita professionale umana e sociale, al fine di acquisire più specifiche competenze 

tecnico-pratiche insieme alla possibilità di maturare un’esperienza individuale che possa, facilitarne, 

in un futuro prossimo, l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso una consapevole e responsabile 

scelta maturata al termine degli studi.   

Nell’anno scolastico 2018-2019 le ore sono state cosi  ripartite: 

Orientamento all’impresa in aula (8 ore) con il Tutor scolastico 

Ore effettuate in azienda (38 ore) con tutor aziendali 

Visite aziendali (6 ore)  

Restituzione esperienze vissute in aula (12 ore) con il tutor scolastico 

Formazione alla sicurezza sul posto di lavoro ( 4ore) 

Per un totale complessivo  annuo di 64 +4 ore. 

 

1) Dell’intero monte ore previsto nell’anno 2018-2019 è risultata la seguente situazione: 
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 Elenco Alunni  A.S.2018-19 

  Tot. Ore 

1 AMANTE C. 68 
2 BONVEGNA R. 76 
3 CANNAVO’  O. 30 
4 CATANESE M.L. 61 
5 DE LUCA  A. 68 
6 FELDES A.M. 68 
7 GAROFARO Z. 64 
8 GINDEA A.M. 68 
9 GRECO S. 67 
10 MAESTRALE M. 64 
11 MANDARANO L. 68 
12 MILONE S. 58 
13 PIGNATELLI M. 0 
14 PRESTI A. 64 
15 QUARTARONELLO 64 
16 RACOREANU A. 62 
17 SAJA D. 64 
18 SCIUVRA A. 64 
19 SINDONI S. 65 
20 SOTTILE S. 68 

 

E’ emerso, così come si evince dalla relazione del tutor, che durante il periodo di percorso 

formativo nelle aziende ospitanti individuate a seguito di monitoraggio diretto, che le alunne in 

generale hanno assunto comportamenti corretti, e che la frequenza è stata nella maggior parte dei 

casi regolare, riscontrando al contempo piacevole soddisfazione da parte delle aziende individuate 

nell’ospitare le ragazze. Alla fine del percorso tutte hanno conseguito una valutazione aziendale 

positiva. Le stesse alunne, dal canto loro, hanno mostrato un buon apprezzamento dell’attività 

svolta, impegnandosi con serietà e continuità nei compiti assegnati e anche per la realizzazione di 

manufatti artistici.   

Nell’anno scolastico 2019-2020 , per lo svolgimento delle 10 ore in azienda, non avendo dato tutte 

le disponibilità allo svolgimento del percorso formativo, ad eccezione di Battaglia arredamento 

Saponara, sono state individuate in aggiunta altre aziende quali Scavolini di Munafò Mobili s.r.l. 

Milazzo, Borghetti arredamenti Rometta Marea, Mobilzeta arredamenti Giammoro Pace del Mela. 

La collocazione delle studentesse anche per quest’anno,  è stata effettuata tenendo conto 

dell’indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze richieste dai vari ambiti di lavoro, e ove 

possibile, alla vicinanza al luogo di residenza. Con ciascuna azienda erano in corso di stipula i 

relativi patti formativi e le apposite convenzioni ed era stato concordato in linea di massima il 

percorso formativo e puntualizzati gli obiettivi in termini di raggiungimento di competenze, 

soprattutto per quelle trasversali, purtroppo l’attività pianificata per lo svolgimento del  percorso 

formativo è stata bloccata in quanto non tutte le alunne avevano svolto il  corso on line sulla 

sicurezza obbligatoria per accedere in azienda. Si è proceduto quindi a far svolgere il corso facendo 
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acquisire il relativo attestato, alle alunne non in possesso, cosa che è stata fatta nel periodo Gennaio 

2020-Febbraio 2020 ad eccezione di Milone Sara che non e’ riuscita a completarlo a causa 

collegamento con la piattaforma. Oltre all’attività prevista presso le aziende, sopra citate  il percorso 

formativo è stato caratterizzato già da altre attività  quale:  
x Costruire Luoghi e Spazi di BEN-ESSERE in rete. Arte come Terapia.  Presso presidio ospedaliero Milazzo.  

denominato nel quadro riassuntivo delle ore in (prog .Ospedale). 

Unico incontro di 5 ore il 12/02/2020 erano presenti: De Luca, Mandarano, Milone, Racoreanu, Saja. 

x Associazione Cognitio  Conferenza “L’Impresa Riformista” presso sala conferenze Eolian Milazzo Hotel 

Lunedi 30 settembre 2019, denominato nel quadro riassuntivo delle ore in (prog .Eolian). 

x Il Liceo Artistico”R Guttuso” accende il Natale Ex Cineliga Milazzo mostra dal 08/Dicembre/2019  al 06/Gennaio/2020 

denominato nel quadro riassuntivo delle ore in (prog .Liga). 

Hanno partecipato: De Luca 4 ore e Sottile 4 ore.  
x Un sogno blu” Aria marina protetta  17-01-2020. Ha partecipato l’intera classe per n°3 ore tranne 
Milone,  

      Pignatelli e  Quartaronello. 
x Associazione TONOSOLEMARE (prog.Castello). Non iniziato causa sospensioni attività didattiche 

(Covid-19) 

mentre per quanto riguarda l’orientamento all’impresa, sono state previste n°5 ore tra Novembre-

Dicembre 2019. 

Per l’anno 2019-2020 si è proceduto a svolgere il seguente percorso: 

    
PCTO classe 4°C   Anno 2019-2020   

    
N° Alunno 18-

19  Percorso Ore STRUTTURA ore Tot. Ore perc. 
Tot. 
Ore 

    1 AMANTE CRISTINA  68 Associazione Cognitio  
Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

  Battaglia 
arredamento 

Saponara 
    

76 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019. Liceo 
Artistico Milazzo.   
 

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Aria marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    2 BONVEGNA 

RACHELE 
76 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

2  

    

86 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   
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Costruire Luoghi e Spazi di BEN-
ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Aria marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    3 CANNAVO' OSKAR 30 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

  Mobilzeta 
arredamenti 

Giammoro Pace 
del Mela.     

44 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Progetto "Verde” struttura  con 

sede a Rometta, 
6     

    
    Un sogno blu” Aria marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    4 CATANESE MARIA 

 
61 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

 Borghetti 
arredamenti 

Rometta Marea 
    

71 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

2  

      
Costruire Luoghi e Spazi di BEN-
ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    5 DE LUCA AMBRA 68 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

2  

    

87 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

4   

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

5   
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Un sogno blu” Area marina 
protetta.Incontro indata 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    6 FELDES ANA 68 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

   

    

76 

    AccendI il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    7 GALOFARO  ZAIRA  

 
64 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

  

    

72 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

   

      
Costruire Luoghi e Spazi di BEN-
ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
     Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro indata 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    8 GINDEA ANA 68 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

   

    

76 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    9 GRECO SENDY 67 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

  Scavolini di 
Munafò Mobili 
s.r.l. Milazzo 

    

75 
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Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    10 MAESTRALE 

MARTINA 
64 Corso formazione sicurezza 

modalità e-learning. (Piattaforma 
Sidi) 2019-2020 

4 Battaglia 
arredamento 

Saponara     

76 

    Associazione Cognitio  
Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

    

    
   

  
AccendI il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Aria marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    11 MANDARANO 

LUCREZIA 
68 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

   

    

81 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

5   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    12 MILONE SARA          58 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

   

    

68 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   
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Costruire Luoghi e Spazi di BEN-
ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

5   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

    

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    13 PIGNATELLI 

MELISSA 
44 Corso formazione sicurezza 

modalità e-learning. (Piattaforma 
Sidi) 2019-2020 

4 Mobilzeta 
arredamenti 

Giammoro Pace 
del Mela.     

53 

    Associazione Cognitio  
Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

    

    
    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 

Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Ariea marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    14 PRESTI ARIANA 64 Corso formazione sicurezza 

modalità e-learning. (Piattaforma 
Sidi) 2019-2020 

4 Scavolini di 
Munafò Mobili 
s.r.l. Milazzo     

78 

    Associazione Cognitio  
Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

2  

      
Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    15 QUARTARONELLO 

M. 
64 Corso formazione sicurezza 

modalità e-learning. (Piattaforma 
Sidi) 2019-2020 

4 Battaglia 
arredamento 

Saponara     

73 

    Associazione Cognitio  
Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

    

    
    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 

Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   
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Costruire Luoghi e Spazi di BEN-
ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    16 RACOREANU 

ADINA 
62 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

   

    

75 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

5   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro indata 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    17 SAJA DEBORAH 

 
68 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

  

    

78 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

 5   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.  
5   

    
    18 SCIUVRA ALESSIA 64 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

2 Scavolini di 
Munafò Mobili 
s.r.l. Milazzo 

    

74 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   
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Orientamento all'impresa.Liceo 
Artistico Milazzo.   

5   
    

    19 SINDONI SERENA 65 Associazione Cognitio  
Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

  Mobilzeta 
arredamenti 

Giammoro Pace 
del Mela.     

73 

    AccendI il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

    

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

    

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3     

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

    
    20 SOTTILE SOFIA 68 Associazione Cognitio  

Conferenza “L’Impresa 
Riformista” . Incontro 30-09-2019, 
Eolian Hotel  Milazzo 

2 Presidio 
ospedaliero 
Milazzo.. 

    

87 

    Accendi il Natale Ex Cineliga  . 
Incontro in data 30-09-2019.Liceo 
Artistico Milazzo.   

4   

    
    Costruire Luoghi e Spazi di BEN-

ESSERE .Arte come Terapia.  
Unico incontro  In data 12-02-
2020.Presidio ospedaliero 
Milazzo.   

5   

    
    Un sogno blu” Area marina 

protetta.Incontro in data 17-01-
2020.Area Marina protetta 
Milazzo .     

3   

    
    Orientamento all'impresa.Liceo 

Artistico Milazzo.   
5   

     
   Per l Nell’anno 2020-2021 si è proceduto a svolgere il seguente percorso: 

il tut così come risulta dal quadro qui sotto allegato: 

  

    
PCTO classe 5°C   Anno 2020-2021   

 
N° Alunno 19-

20  Percorso Ore STRUTTURA ore Tot. Ore perc. 
Tot. 
Ore 

 1 AMANTE CRISTINA  76 Salone dello studente 26   
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

223 
  Orienta Sud 3 

 Orienta Sicilia.   2 

 Naba     26  
Corso Coca-Cola   25  
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30     
Orientamento on line 9     
Corso sicurezza prof. Foti 12     

2 BONVEGNA 
RACHELE 

86 Salone dello studente 1      162  
Orienta Sud      
Orienta Sicilia.   1     
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Naba     1     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 9     
Smart future Accademy 4        
Corsi Dip-Regionale Museum  24       

 Orientamento on line        
 Corso sicurezza prof. Foti 11       
 3 CANNAVO' OSKAR 44 Salone dello studente       142 
 Orienta Sud 3     

Orienta Sicilia.   2     
Naba     15     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  27       

 Orientamento on line        
 Corso sicurezza prof. Foti 12       
 4 CATANESE MARIA 

 
71 Corso sicurezza on line 4      166 

 Salone dello studente 3     
Orienta Sud 3     
Orienta Sicilia.   2     
Naba     15     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30     
Orientamento on line        

 Corso sicurezza prof. Foti 12       
 5 DE LUCA AMBRA 87 Salone dello studente 12      196 
 Orienta Sud 3     

Orienta Sicilia.   2     
Naba     11     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4       

 Corsi Dip-Regionale Museum  30       
 Orientamento on line        
 Corso sicurezza prof. Foti 12       
 6 FELDES ANA 76 Salone dello studente 12      184 
 Orienta Sud 3     

Orienta Sicilia.   2     
Naba     10     
Corso Coca-Cola   25       

 Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30       

 Orientamento on line        
 Corso sicurezza prof. Foti 12       
 7 GALOFARO  ZAIRA  

 
72 Corso sicurezza on line 4      155 

 Salone dello studente 3     
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Orienta Sud 2     
Orienta Sicilia.   2     
Naba     1     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  27     
Orientamento on line      
Corso sicurezza prof. Foti 12       

 8 GINDEA ANA 76 Salone dello studente 3      175 
 Orienta Sud 2     

Orienta Sicilia.   2     
Naba     11     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30     
Orientamento on line      
Corso sicurezza prof. Foti 12       

 9 GRECO SENDY 75 Salone dello studente       169 
 Orienta Sud      

Orienta Sicilia.   2     
Naba     11     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30     
Orientamento on line       

 Corso sicurezza prof. Foti 12      
 10 MAESTRALE 

MARTINA 
76 Salone dello studente       154 

 Orienta Sud      
Orienta Sicilia.        
Naba          
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10      

 Smart future Accademy 4      
 Corsi Dip-Regionale Museum  27      
 Orientamento on line       
 Corso sicurezza prof. Foti 12      
 11 MANDARANO 

LUCREZIA 
81 Salone dello studente       174 

 Orienta Sud      
Orienta Sicilia.   2     
Naba     11     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 5     
Corsi Dip-Regionale Museum  30     
Orientamento on line        

 Corso sicurezza prof. Foti 12       
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12 MILONE SARA          68 Corso sicurezza on line 4      143 
 Salone dello studente      

Orienta Sud      
Orienta Sicilia.   1     
Naba     5     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30       

 Orientamento on line        
 Corso sicurezza prof. Foti 12       
 13 PIGNATELLI 

MELISSA 
53 Salone dello studente 19     146 

 Orienta Sud 3     
Orienta Sicilia.   1     
Naba          
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 8     

 Smart future Accademy 4     
 Corsi Dip-Regionale Museum  21     
 Orientamento on line      
 Corso sicurezza prof. Foti 12     
 14 PRESTI ARIANA 78 Salone dello studente       171 
 Orienta Sud 3     

Orienta Sicilia.   2     
Naba          
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 8     
Smart future Accademy 4      

 Corsi Dip-Regionale Museum  21      
 Orientamento on line       
 Corso sicurezza prof. Foti 12      
 15 QUARTARONELLO 

M. 
73        73 

        
        
        
        
        
 16 RACOREANU 

ADINA 
75 Salone dello studente 1      170 

 Orienta Sud 3     
Orienta Sicilia.   1     
Naba     9     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4      

 Corsi Dip-Regionale Museum  30      
 Orientamento on line       
 Corso sicurezza prof. Foti 12      
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17 SAJA DEBORAH 
 

78 Corso sicurezza on line 4      171 
 Salone dello studente      

Orienta Sud      
Orienta Sicilia.   1     
Naba     11     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4     
Corsi Dip-Regionale Museum  30      

 Orientamento on line       
 Corso sicurezza prof. Foti 12      
 18 SCIUVRA ALESSIA 74 Salone dello studente       159 
 Orienta Sud 3     

Orienta Sicilia.   1     
Naba          
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4      

 Corsi Dip-Regionale Museum  30      
 Orientamento on line       
 Corso sicurezza prof. Foti 12      
 19 SINDONI SERENA 73 Salone dello studente       146 
 Orienta Sud      

Orienta Sicilia.        
Naba          
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 8     
Smart future Accademy 4       
Corsi Dip-Regionale Museum  24       
Orientamento on line         
Corso sicurezza prof. Foti 12       

20 SOTTILE SOFIA 87 Salone dello studente 12      196  
Orienta Sud 3     
Orienta Sicilia.   2     
Naba     11     
Corso Coca-Cola   25     
Laboratorio post-Diploma prof. Grillo 10     
Smart future Accademy 4      

 Corsi Dip-Regionale Museum  30      
 Orientamento on line       
 Corso sicurezza prof. Foti 12       

 
            
       

    Milazzo 30-04-2021                                                                                 Il tutor scolastico 

                                                                                                                  Prof. Giuseppe Grasso 
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ALLEGATO 8 
 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate 

con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito 
internet dell'Istituto.  
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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 
consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza attraverso l’approfondimento 
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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: 

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. 

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, per consentire di 
ottimizzare 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 
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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 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
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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.  
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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. 

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 
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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  

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 

https://www.isguttusomilazzo.edu.it/
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l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee le assemblee dei genitori e i 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; 

-  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. 
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Il presente documento viene ratificato dal Collegio dei Docenti il 14  maggio 2021.  
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