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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Il Liceo Artistico “Giuseppe Bonachia” si trova nel comune di Sciacca, bellissima cittadina che 

si affaccia sul mare, ricca di attività commerciali, di scuole e di molti enti pubblici che le 

consentono di accogliere molta gente dei paesi limitrofi. 
Il suo territorio è legato a testimonianze storico - culturali risalenti all’età preistorica ed 

è ricco di monumenti  arabi, normanni, gotici, rinascimentali e barocchi. 

La città conta 40 336 abitanti ed è il comune più popoloso della provincia dopo il capoluogo. 

Sciacca è inserita in un territorio la cui economia si basa principalmente sull’agricoltura, sulla 

pesca, sul turismo e sull’artigianato, quest’ultima attività riguarda soprattutto la lavorazione 

della ceramica, mentre le terme, il carnevale e il mare sono i settori chiave per lo sviluppo 

turistico del paese.  

La ceramica, divenuta D.O.P., rappresenta il fiore all'occhiello della produzione artistica ed 

artigianale e costituisce una fonte di reddito non indifferente per l'economia della città. 

Molti sono i nomi dei maestri (soprattutto operanti tra il XV e il XVII sec.) cui spetta il merito 

di aver saputo elevare l'arte della ceramica di Sciacca, tra cui Giuseppe Bonachia. 

Ma nonostante le numerose potenzialità del territorio, la città di Sciacca, così come per molti 

comuni siciliani, offre scarse possibilità di crescita e di sviluppo, a causa di un insieme di 

problematiche, aggravate dalla crisi occupazionale ed economica. In tale contesto si 

inseriscono le aspettative dei giovani che evidenziano preoccupanti aspetti degenerativi che 

appesantiscono e allontanano buona parte delle loro aspettative. In questa realtà, quindi, la 

scuola si pone come una risorsa importante per il territorio, non solo per i giovani del luogo ma 

anche per gli studenti delle provincia di Agrigento, Trapani e Palermo, in quanto rappresenta 

un’importante occasione per l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terme_di_Sciacca
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1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La storia del Liceo Artistico “G. Bonachia”, già Istituto Statale d’Arte di Sciacca, risale ai 

primi anni del Novecento ed è legata al progresso civile, culturale e artistico della città che ha 

contribuito, indubbiamente e in maniera determinante, alla elevazione culturale e tecnico-

artistica delle numerose categorie artigianali capaci di intendere e di esprimersi artisticamente 

nei diversi manufatti. Nasce prima come “Scuola di disegno e plastica”, con lo scopo di fornire 

a muratori e scalpellini quelle nozioni tecniche necessarie a perfezionare la propria capacità 

professionale, poi come Scuola d’Arte. Il numero crescente degli alunni desiderosi di 

apprendere un mestiere ha reso necessaria l’istituzione delle sezioni di: “Ebanisteria e 

intaglio”; “Pittura decorativa”; “Taglio, cucito e ricamo”. Nel 1940 viene istituita la sezione 

Ceramica grazie alla lungimiranza degli amministratori e insegnanti della scuola, che seppero 

incrementarla con l’apporto di maestranze locali, depositarie della secolare e nobile tradizione 

dell’arte “figulina” e "vasaria" di cui Sciacca vanta una lunga esperienza e una fiorente attività 

artigianale. Inoltre, il crescente interesse che man mano la scuola suscitava nell’utenza ha fatto 

sì che divenisse il punto artistico culturale di riferimento non solo per i saccensi, ma soprattutto 

per il territorio circostante. 

 Il corso di studi è articolato in un primo biennio propedeutico che permette agli alunni di 

conoscere tutte le caratteristiche artistiche delle varie sezioni, un secondo biennio,  che riveste 

un ruolo di fondamentale importanza nel campo delle arti applicate che rivendicano un sempre 

maggiore impegno per sviluppare nuove esperienze artistiche e tecnologiche, in cui si 

sviluppano competenze nelle seguenti sezioni : Design ( Arte della Ceramica – Arte del 

Tessuto e Arte dei metalli, oreficerie e coralli ) -  Arti Figurative - Architettura e Ambiente e 

un quinto anno di specializzazione. Il Liceo Artistico rivolge l’attenzione al rinnovamento della 

realtà artigianale intesa come forza attiva e produttiva capace di produrre reddito, indicando 

nella “progettazione” il supporto creativo per eccellenza. Studio, ricerca e analisi sono le 

componenti essenziali di una corretta fase progettuale che, sostenuta dalle moderne tecnologie, 

deve contribuire al conseguimento di nuovi risultati concreti nel campo delle “arti applicate” e 
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una valida formazione professionale e artistica degli alunni. Infatti accanto alle sezioni da 

sempre presenti nella scuola si sviluppano progetti relativi all‘Arte del Corallo, del Restauro, 

della Grafica e Fotografia attraverso progetti PON.  Costantemente la nostra Scuola, impegnata 

nella riscoperta e nella valorizzazione del territorio molto ricco di testimonianze storico-

artistiche, sensibilizza gli studenti non solo ad apprezzare e salvaguardare tale patrimonio 

artistico e culturale, ma anche a intervenire con ipotesi e soluzioni progettuali di recupero. La 

scuola inoltre si prefigge per gli alunni una crescita culturale ampia e incisiva sia nel campo 

artistico che delle arti applicate, capaci di influenzare positivamente la realtà in cui opera, al 

fine di riceverne stimolo a progredire e lasciare un segno tangibile della sua presenza, anche 

nella direzione europea con la quale interagisce per una più ampia formazione culturale e 

sociale, sia sviluppando l’aspetto linguistico con Scambi Culturali, Comeniuse Stage 

Linguistici e Aziendali. 

Grazie alla Riforma dei Licei, già attiva dall’anno 2010/2011, l’Istituto Statale d’Arte (unico ad 

operare nella provincia di Agrigento) è stato rimodulato in Liceo Artistico e in particolare 

rispettando gli indirizzi preesistenti in 

- Architettura e Ambiente 

- Arti Figurative 

- Design (Arte della Ceramica, Arte del Tessuto, Arte dei metalli, orificeria e corallo) 

con un’innovazione curriculare che risponde adeguatamente ad un sistema educativo moderno 

e di qualità.   

Dall’anno 2013/2014 l’Istituto in seguito all’aggregazione con il Liceo Classico “T. Fazello” e 

il Liceo Scientifico “Fermi” di Menfi ha modificato ulteriormente la denominazione 

diventando I.I.S.S. “T. Fazello” sez.  Liceo Artistico “G. Bonachia”. 

 

 
 



 

7 

 

LE SEZIONI DEL LICEO ARTISTICO 

 

 

 

                          
 

       Arti  Figurative                                      Architettura e Ambiente 
 

 

                              
 

Design (Arte della Ceramica) 

 

 

Al termine del percorso di studio si accede:  

a tutte le Facoltà Universitarie, all’Accademia delle Belle Arti, ai corsi post-

diploma, al mondo del lavoro in aziende private e in enti pubblici, ai concorsi 

pubblici, alle attività artistico-professionali.  
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2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE  

PECUP 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Artistico 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei...”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico. 

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali 

PECUP 

Liceo Artistico “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e 

alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 

studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 

comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

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

prescelti;  

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

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

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

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

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

patrimonio artistico e architettonico. 

 

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

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 

e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 

relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della 

percezione visiva;  

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

architettonico, urbano e paesaggistico;  
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 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in 

funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 

(comprese le nuove tecnologie);  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica;  

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

forma grafica, pittorica e scultorea. Indirizzo Architettura e ambiente Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;  

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 

codici geometrici come metodo di rappresentazione;  

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna 

e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura;  

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico-tridimensionale del progetto; 

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

forma architettonica. 

 

Finalità dell’offerta formativa  

Obiettivi 

 Acquisizione di un metodo autonomo per il proprio sviluppo culturale.  

 Acquisizione di una documentata memoria storica del passato per una 

comprensione critica del presente.  

 Sviluppo di una sensibilità specifica per l’arte, per la poesia, per il libero pensiero.  

 Riconduzione dei saperi umanistici e scientifici a sintesi centrata sull’uomo ed 

ancorata ai suoi valori universali.  

 Formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento continuo che 

caratterizza la nostra età scientifico-tecnologica e la nostra società complessa.  

 Promozione di una cultura della pace nel mondo, favorendo, attraverso lo scambio 

di giovani, la conoscenza di culture diverse.  

 Acquisizione dei processi epistemologici della scienza.  

 Promozione di una cultura della legalità che susciti nel giovane la coscienza dei 

propri diritti e dei propri doveri contro la cultura dell’omertà e della prevaricazione.  

 

Saperi disciplinari 
Conoscenze e competenze stabilite dai Dipartimenti disciplinari  
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Curriculo implicito  

 Capacità di ascolto 

 Capacità di adottare dinamiche di comunicazione interattiva 

 Capacità di lavorare e collaborare in sinergia con gli altri 

 Capacità di assumere decisioni consapevoli 

 Capacità di rispettare le opinioni degli altri 

 Disponibilità alla tolleranza e alla solidarietà 

 Capacità di percepire le diversità come arricchimento umano 

 Capacità di muoversi in modo autonomo e critico, nel mondo contemporaneo, nel 

rispetto delle norme del vivere civile 

 

Curriculo esplicito  
Saperi disciplinari: conoscenze e competenze stabilite dai Dipartimenti disciplinari (si rimanda 

alle programmazioni prodotte dai singoli Consigli di classe). 
 

Curriculo trasversale  

 Comprendere testi e formulari diversi 

 Comunicare ad altri idee e dati in diverse forme parlate, scritte, grafico-pittoriche, 

artistiche. 

 Elaborare e interpretare dati quantitativi usando tecniche di tipo matematico 

 Impostare e risolvere problemi, organizzando le risorse disponibili e le tecnologie 

multimediali 

 Disporre di strumenti e pratiche di fruizione di arte, musica, teatro, cinema, letteratura. 

 Autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle attività di studio 

 Approccio maturo alle problematiche scientifiche. 
 

Metodologia 

 Lezione frontale e interattiva con l’utilizzo di tecnologie multimediali 

 ProblemSolving 

 Simulazioni di colloquio d’esami di stato 

 Attività di laboratorio. 

 

Verifiche 

 Verifiche scritte: minimo due per ciascun quadrimestre e per ciascuna disciplina per la 

quale sono previste prove scritte 

 Verifiche orali: almeno due per ciascun quadrimestre e per ciascuna disciplina 

 Prove INVALSI per le seconde e quinte classi. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Liceo Artistico 

 

Indirizzo: Arti figurative 
 

 1° Biennio 2° Biennio 
5° 

Anno 
 1°Anno 2°Anno 3°Anno 4°Anno 5°Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica con Informatica al 

primo biennio 
99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze Naturali (Biologia, 

Chimica e Scienze della Terra) 
66 66    

Chimica (chimica dei materiali)   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline Grafiche e Pittoriche 132 132    

Discipline Geometriche 99 99    

Discipline Plastiche e Scultoree 99 99    

Laboratorio Artistico* 99 99    

Scienze Motorie e Sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività 

Alternative 
33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 683 

Attività e insegnamenti obbligatori per indirizzo 
Laboratorio della Figurazione   198 198 264 

Discipline pittoriche e/o Plastiche 

scultoree 
  198 198 198 

Totale ore   396 396 396 

Totale Complessivo Ore 1122 1122 1155 1155 1155 
 

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 

consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 

quadrimestrale, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di Filosofia (CLIL) disciplina compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Ruolo Docente 
Italiano 

Storia 

 

T.I. 

Marino Giuseppe 

Storia dell'arte T.D. Mulè Pellegrino Mario in sostituzione della Prof.ssa 

Misuraca Daniela 

Filosofia T.I. Cognata Donatella 

Inglese T.I. Tulone Maria 

Matematica e 

Fisica 

T.I. Sutera Vincenzo 

Laboratorio della 

figurazione 

Discipline 

pittoriche 

 

T.I. 

Frisco Laura 

Discipline plastiche 

e scultoree 

Laboratorio 

figurazione 

scultorea 

 

 

T.I. 

 

Oddo Francesco 

Scienze motorie T.I. Li Bassi Giovanna Maria 

Religione cattolica T.I. Dimino Maria 

Sostegno T.I. Quartana Maria Rosaria 

Sostegno T.I. Turturici Immacolata 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/ Storia Marino G. Marino G. Marino G. 

Religione Dimino M. Dimino M. Dimino M. 

Storia dell’arte Misuraca D. Misuraca D. 

Misuraca D. 

Supplenti 

Cimino F. e 

Mulè P. 

Inglese Tulone M. Tulone M. Tulone M. 

Matematica/Fisica Sutera V. Sutera V. Sutera V. 

Filosofia Cognata D. Cognata D. Cognata D. 

Laboratorio della 

figurazione/ 

Discipline Pittoriche 

Frisco L. Frisco L. Frisco L. 

Discipline pittoriche 

e 

scultoree/Laboratori

o figurazione 

scultorea 

Oddo F. Oddo F. Oddo F. 

Scienze motorie e 

sportive 
Musso M. Musso M. Li Bassi M.G. 

Sostegno Quartana M. Quartana M. Quartana M. 

Sostegno Craparo Nicolosi Turturici 
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3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero Complessivo di alunni frequentanti 

 

Maschi 5                           Femmine 16      

                

No ALUNNO 

1   Baldassano Gabriele 

2   Balistreri Melissa 

3   Bilello Ester 

4   Carlino Antonella 

5   Crapanzano Fabiana 

6   Ferlisi Lucrezia 

7   Fiorilli Maria Stella 

8   Guccione Antonella 

9   Gulino Maria Martina 

10   Ingrascì Laura 

11   Margiotta Sergio 

12   Micalizzi Elena Sofia 

13   Migliore Alessandra 

14   Mingoia Liliana 

15   Munisteri Giuseppe 

16   Musso Valentina 

17   Pantano Arnone Federica 

18   Pantano Arnone Michele 

19   Principato Giovanna 

20   Silvio Angela 

21   Sinaguglia Simone Pietro 
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3.4 STORIA DELLA CLASSE 
La classe è composta da ventuno alunni, dodici dei quali affrontano quotidianamente notevoli 

disagi a causa del viaggio che compiono per recarsi a scuola e viceversa; gli altri sono del 

luogo. L’ambiente socio-economico di provenienza è quello legato al mondo del lavoro 

dipendente e della piccola impresa.     

Del gruppo classe fa parte un alunno diversamente abile e un alunno BES certificato, per 

ulteriori informazioni si fa riferimento ai fascicoli riservati che, ai sensi del Decreto Legislativo 

n°196/2003 sono conservati insieme ai documenti d’esame e possono essere consultati dagli 

aventi diritto. 

Nel corso del triennio la classe è variata nel numero dei componenti, tre alunne sono arrivate 

da altri istituti, mentre un'altra alunna si è ritirata.  

Diversi alunni all’inizio dell’anno evidenziavano difficoltà nel metodo di studio, carenze di 

carattere lessicale, limiti di tipo argomentativo e pertanto la situazione di partenza si presentava 

decisamente mediocre, eccezion fatta per alcuni, che durante il corso degli anni hanno sempre 

mostrato impegno e costanza; pertanto, fin dall’inizio, si è cercato di far recuperare agli alunni 

le lacune pregresse.   Malgrado le opportunità fornite loro, soltanto il gruppo che presentava 

una preparazione di base apprezzabile si è distinto per impegno e partecipazione attiva al 

dialogo educativo, raggiungendo un buon livello di preparazione; gli altri, hanno mantenuto 

carenze sul piano linguistico-espressivo, incertezze nelle sistemazione organica dei contenuti 

disciplinari e di conseguenza modeste capacità di analisi e sintesi. Questi ultimi, tuttavia, 

avendo seguito un percorso di recupero individualizzato, concordato con il docente curricolare, 

hanno acquisito una preparazione nell’insieme accettabile, per quanto comunque basata su una 

conoscenza nozionistica e mnemonica. 

Alcuni alunni nel corso dell’anno hanno effettuato un numero notevole di assenze; l’alunna 

Errante Sara malgrado le varie sollecitazioni non ha frequentato le lezioni. 

All’attività curricolare si sono affiancate, durante il corso dell’anno, numerose iniziative 

didattiche che hanno integrato e ampliato la formazione culturale degli alunni. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI DI INCLUSIONE 

  
Come specificato nel piano per l’Inclusione d’Istituto la scuola si fa carico delle problematiche 

relative al rispetto delle norme vigenti, intendendo l’integrazione nella sua accezione più 

ampia, che coinvolge fattivamente tutti gli insegnanti al processo educativo-didattico, 

promuove una effettiva partecipazione alle attività didattiche per arrivare ad un reale 

apprendimento inteso come modifica del comportamento.  

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, 

in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in 

continuo divenire, un processo “di cambiamento”.  

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le 

proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche. La scuola 

richiede collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e 

associazionismo, in una fitta rete di solidarietà garantita da politiche strutturate e da normative 

coerenti. Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale 

l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una 
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 “minoranza”, ma scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità 

che non si identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni 

personali, cosìcche è l’eterogeneità a divenire normalità.  

La nozione di inclusione si caratterizza per il suo grado di pervasività, l’integrazione consiste 

nel fornire alla persona svantaggiata l’aiuto per accedere a quello che per gli altri corrisponde 

alla “normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà 

e molto di meno sul contesto.  

Inclusione significa, invece, progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 

cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri 

come modalità ordinaria “siamo tutti normali”.  

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
La scuola coinvolge alunni e famiglie al fine della formazione Umana e Culturale dell’allievo 

attraverso un uso strategico delle risorse con azioni che prevedono la sinergia di più soggetti e 

Istituzioni e procedono a vari livelli:  

 Consiglio d’Istituto: specifica le finalità formative proprie dell’indirizzo;  

 Collegio dei Docenti: definisce le finalità didattico - educative;  

 Coordinamento per Dipartimenti: stabilisce indicatori comuni per uniformità di 

esiti;  

 Consigli di Classe: esplicitano la programmazione didattico - educativa e di 

valutazione, e individuano gli obiettivi trasversali;  

 I docenti: definiscono abilità, competenze e conoscenze relative alla propria 

disciplina.  

I docenti nel rispetto dell’allievo adotteranno una metodologia didattica flessibile che raccorda 

con i ritmi e gli stili cognitivi del singolo alunno.  

Le verifiche saranno quotidiane ed avranno come interlocutori gli alunni. Le stesse 

comporteranno la valutazione di: 

 processi di apprendimento; 

 processi di produttività; 

 comportamento dei soggetti interessati. 

5.1 METEODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni 

strumentali al PTOF; 

 Migliorare le competenze linguistiche attraverso l’attivazione di: mobilità 

internazionale, partenariati, progetti ERASMUS, certificazioni 

linguistiche, stage all’estero; 

 Promuovere l’Alternanza Scuola-Lavoro in raccordo sinergico con Enti e 

Associazioni del territorio 

 Sviluppare le competenze di cittadinanza europea che sono riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione nelle lingue straniere, competenze logico-matematiche, 

competenze digitali);  

 Sviluppare le potenzialità, le attitudini e la valorizzazione delle 

eccellenze. 
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5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
Come previsto dall’ art.14 del Decreto Ministeriale 249 del 10 Settembre 2010, la scuola ha 

offerto agli alunni lo studio di una disciplina non linguistica in una lingua straniera, utilizzando 

la metodologia CLIL.  

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una metodologia sperimentale che 

promuove l’educazione bilingue, ovvero l’insegnamento di discipline non linguistiche (storia, 

filosofia, diritto, scienze, biologia, etc.) in lingua straniera. 

E’ stata scelta come disciplina non linguistica per l’attuazione della metodologia CLIL la 

Filosofia, quale veicolo per la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in 

un contesto significativo ed ad alto spessore culturale. 

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le 

competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per 

apprendere e sviluppare abilità cognitive. Uno degli scopi della metodologia CLIL è quello di 

aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, 

acquisizione e trasmissione del sapere (non un’astratta entità di regole grammaticali). 

Utilizzando la metodologia CLIL, la lezione viene focalizzata sia su contenuti disciplinari delle 

materie coinvolte in questa sperimentazione sia sulla lingua veicolare (inglese) di cui bisogna 

favorire la comprensione e l’utilizzo.  

Attraverso la metodologia CLIL, viene favorita la motivazione dello studente e viene 

aumentata la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. Questa 

metodologia inoltre favorisce nello studente la fiducia nelle proprie possibilità e il piacere di 

utilizzare la lingua come strumento operativo.  

La spiegazione delle tematiche filosofiche è stata approfondita con la lettura di testi filosofici. 

È stata data rilevanza all’istanza storica, cercando di determinare le forme del reciproco 

rapporto tra elaborazione culturale e contesto storico. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

● Sussidi didattici e multimediali 

● LIM 

● Fotocopie 

● Strumenti audiovisivi e informatici 

● Utilizzo di portali tematici quali bacheca online, classi virtuali, video, 

presentazioni, powerpoint ecc.. 

Si prevede di trattare, oltre il 15 maggio, il modulo n° 2 . 

 

MODULI CLIL CONTENUTI CLIL ORE  
Modulo n.1:  

Marx and the 

criticism of the 

liberal State 

 The Marxist analysis of 

capitalistic society 

 Capitalism and alienation. 

 Practice 

 Test your competences 

 

 

h 9 

Modulo n.2 :  

Two controversial 

philosophical figures: 

Heidegger and 

Arendt 

 The “Heidegger controversy” 

 Hannah Arendt: the “banality” of 

evil 

 Practice 

 Test your competences 

 

h 9 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex ASL) ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Premessa 

I percorsi di ASL svolti nel triennio hanno avuto lo scopo di fornire un’occasione di crescita 

formativa per gli studenti e di incontro tra l'offerta, declinata nel profilo in uscita dello 

studente, e la domanda proveniente dalle realtà produttivo/economiche del territorio.  

Finalità dei percorsi: 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mondo del lavoro;  

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, 

gli stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e della società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Prospetto riepilogativo del percorso triennale di Alternanza 

Scuola- Lavoro 
 

 

Anno 

scolastico 

 

Titolo 

Progetto 

 

Convenzione 

Struttura 

ospitante 

 

Ore 

Attività 

aula 

 

Ore 

Attività 

struttura 

ospitante 

 

Alunni 

partecipanti 

 

 

2016-2017 

 

Al di là del quadro 2 

 

 

 

Pro Loco 

Sciacca Terme 

 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

25 

 

2017-2018 

 

I Tesori di Sciacca 

 

Cooperativa 

Agorà 

 

 

40 

 

40 

 

26 

 

 

2018-2019 

 

 

Events management 

 

 

Circolo di 

Cultura 

Sciacca 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

23 
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Attivita’ di Alternanza Scuola-Lavoro 2016-2017 
 

Al di là del quadro 2 
Convenzione stipulata/e: Pro Loco Sciacca 

Numero Alunni Coinvolti: 25 

Tutor Scolastici: Proff.  Frisco e Cognata 

Tutor Struttura ospitante/i: Incaricato per la Pro Loco Sciacca: dott. Piro Mauro 

Monte orario: 80 ore (40 aula + 40 presso struttura ospitante) 

Tempi: da Dicembre 2016 a Giugno 2017 

Ore informativa sulla Sicurezza: 8 ore 

Sede attività Struttura ospitante: Sede Scuola 

Strutturazione attività di ore aula: l’indirizzo “Arti Figurative” frequentato dagli alunni ha 

approfondito lo studio dei fenomeni estetici e la pratica artistica; si è fornito allo studente, 

attraverso la produzione artistica e fotografica, la padronanza di linguaggi, tecniche e strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico della città nel suo contesto storico, culturale e 

delle tradizioni. 

Attraverso incontri con esperti e visite guidate sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 sicurezza e norme igienico-sanitarie;  

 legislazione sociale e del lavoro; 

 la fotografia come mezzo espressivo e rielaborativo di immagini; 

 il patrimonio storico e culturale della città di Sciacca. 

Attraverso supporti fotografici con eventuali rielaborazioni, gli alunni hanno avuto modo di 

sperimentare il lavoro, riflettere su di esso al fine di una corretta impostazione personalizzata.  
 

Strutturazione attività presso la/e struttura/e ospitanti 

Durante le due settimane di esperienza diretta gli alunni, attraverso semplici attività di 

progettazione e di dati specifici reperiti ed individuati dal tutor di  riferimento,  hanno elaborato  

graficamente un book personale con all’interno un minimo di tre immagini rielaborate sul 

patrimonio artistico di Sciacca o sulle sue tradizioni, al fine di far conoscere  la città di Sciacca 

e la sua storia, attraverso   i suoi  monumenti. Il lavoro prodotto da ogni singolo alunno potrà 

servire all’Ente ai fini di una riproduzione (in formato cartolina) divulgativa. 

Inoltre gli alunni hanno avuto modo di: 

 acquisire procedure atte allo svolgimento dei diversi compiti assegnati; 

 collaborare all’interno di un team;  

 realizzare semplici attività di progettazione attraverso l’analisi e l’elaborazione di 

dati specifici; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici; 

 acquisire ed interpretare delle informazioni ricevute attraverso uno strumento 

comunicativo per loro del tutto nuovo, quale  la fotografia. 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto: 

 Discipline pittoriche 

 Laboratorio della figurazione 

 Storia dell’Arte 

 Italiano 

 Inglese 

 Chimica dei materiali. 
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 2017-2018 

I Tesori di Sciacca 
 

Convenzione stipulata/e: Cooperativa Agorà 

Numero Alunni Coinvolti: 26 

Tutor Scolastici: Proff. Campione - Russo 

Tutor Struttura ospitante/i: Socio Incaricato dalla Cooperativa Agorà (sig. G. Gulino e S. 

Maniscalco) 

Monte orario: 80 ore (40 aula + 40 presso struttura ospitante) 

Tempi: da Novembre 2017 a Giugno 2018 

Ore informativa sulla Sicurezza: 4 ore 

Sede attività Struttura ospitante: Castello Incantato all’interno del fondo Bentivegna e 

Museo Scaglione in Piazza don G. Minzoni – Sciacca - 

 

Strutturazione attività di ore aula: Il progetto ha attivato competenze e promosso la 

creatività e l’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile per la 

restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; nonchè la valorizzazione 

del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo 

sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale. Attraverso incontri con 

esperti, visite guidate. ecc., sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 sicurezza e norme igienico-sanitarie 

 rapporti con l’Ufficio delle Entrate 

 catalogazione 

 beni culturali 

 orientamento 

Le visite guidate e/o gli incontri con esperti in aula, hanno costituito momenti di 

approfondimento e chiarimento delle tematiche trattate in ogni singola fase della progettazione 

permettendo ai ragazzi di “apprendere vedendo.” 

 

Strutturazione attività presso la/e struttura/e ospitanti 
Durante le due settimane di esperienza diretta presso i siti della Soc. Cooperativa AGORA’ che 

gestisce il “Castello incantato”, il “Museo Scaglione” e il “Castello Luna”, i ragazzi hanno 

avuto modo di acquisire dati, attraverso rilievi e disegni, effettuare operazioni di elaborazione 

dei risultati e stilare un documento di catalogazione del bene rilevato. Il lavoro prodotto da 

ogni singolo alunno potrà essere utilizzato dall’Associazione ai fini di una riproduzione di 

pacchetti informativi (brochure, mappe, dépliant), del territorio con l’indicazione degli itinerari 

possibili. 

Gli alunni, inoltre, hanno avuto modo di: 

 acquisire procedure atte allo svolgimento dei diversi compiti assegnati; 

 sperimentare abilità relazionali in rapporto col pubblico che afferisce alla struttura 

dell’Azienda; 

 collaborare all’interno del team di servizio; 

 riconoscere le tecniche di organizzazione del lavoro nella suddivisione dei compiti. 

 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto: 
 Discipline Pittoriche/Scultoree 

 Laboratorio Decorazione Pittorica/Plastico Scultoreo 

 Storia dell’Arte 

 Italiano 

 Inglese 

 Chimica (dei materiali). 
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Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 2018-2019 

Events managements 
Convenzione stipulata/e: Circolo di Cultura Sciacca 

Numero Alunni Coinvolti: 23 

Tutor Scolastici: Prof. Volpe 

Tutor Struttura ospitante/i: Socio Incaricato dal Circolo di Cultura (prof. N. Trapani) 

Monte orario: 40 ore (20 aula + 20 presso struttura ospitante) 

Tempi: da   Novembre 2018 a Maggio 2019 

Sede attività Struttura ospitante: Circolo di Cultura Sciacca (Corso Vittorio Emanuele, 68   

Sciacca) 

Strutturazione attività di ore aula: Considerato che l’indirizzo frequentante dagli 

alunni è Arti Figurative si prefigge lo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica,  si è 

fornito  allo studente competenze nel campo della comunicazione, della relazionalità, delle 

conoscenze del mondo del lavoro collegato alla propria realtà territoriale, del ruolo delle 

istituzioni pubbliche e della possibilità di inserimento in esse e nel settore pubblico e privato. 

Nello specifico si è realizzato un allestimento della mostra fotografica sul Cretto di Burri a 

Gibellina presso i locali del Circolo di Cultura di Sciacca. Attraverso incontri con esperti, visite 

guidate ecc., verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 Organizzazione di eventi 

 Beni culturali. 

Strutturazione attività presso la/e struttura/e ospitanti 

In questa fase, gli alunni hanno organizzato l’evento “Il Cretto di Burri a Gibellina. Mostra 

fotografica” presso il Circolo di Cultura di Sciacca: si occuperanno della propaganda a tutti i 

livelli, sia con la realizzazione di locandine ed inviti cartacei che sul network, della 

progettazione e realizzazione degli spazi espositivi delle fotografie all’interno dei locali del 

Circolo, nonché dell’organizzazione della giornata inaugurale. 

L’allievo pertanto ha avuto modo di: 

 acquisire procedure atte allo svolgimento dei diversi compiti assegnati; 

 collaborare all’interno di un team;  

 organizzare il lavoro e la suddivisione dei compiti; 

 realizzare semplici attività di progettazione attraverso l’analisi e l’elaborazione di dati 

specifici. 

Discipline coinvolte rispetto alla tipologia di progetto: 

 Laboratorio/Progettazione       

 Italiano                 

 Inglese              

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TRIENNIO 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici; 

 costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro; 

 acquisire comportamenti responsabili nei confronti del lavoro, inteso non solo in modo 

strumentale o finalizzato alla produzione, ma anche come servizio e come attività 

progettuale; 

 acquisire strumenti di osservazione e di metodo atti a comprendere la complessità della 

realtà lavorativa;  
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 acquisire una maggiore autonomia nella gestione del proprio tempo e nell’utilizzo delle 

proprie conoscenze; 

 promuovere iniziative personali al fine di riuscire ad affrontare al meglio situazioni 

nuove. 

 

COMPETENZE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE 

 Saper ricercare strumenti e materiali inerenti ai temi del settore; 

 saper come contattare persone, esperti, enti, istituzioni; 

 sapersi inserire e rapportare alle diverse situazioni in maniera adeguata e propositiva; 

 sapersi relazionare con il gruppo, con i colleghi di lavoro, con gli esperti; 

 saper acquisire progressivamente autonomia di lavoro; 

 saper affrontare situazioni nuove e impreviste; 

 saper organizzare una rielaborazione; 

 saper trovare forme efficaci di comunicazione (anche dei risultati dell’esperienza 

nell’ente esterno); 

 saper gestire un confronto con persone non conosciute e/o con un pubblico; 

 saper produrre contributi personali e originali. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

L’esperienza, in linea con il percorso di studi, durante i tre anni è stata oggetto di monitoraggio 

in itinere mediante questionari rivolti agli studenti sull’esperienza fatta. Dai dati emersi è 

risultato che i ragazzi, durante le ore presso le strutture ospitanti, sono stati affiancati da tutor 

aziendali che hanno creato una relazione continuativa e stimolante, permettendo loro di avere 

anche spazi di autonomia e di iniziativa personale. Inoltre gli alunni hanno evidenziato di avere 

ulteriormente acquisito dall’ esperienza: 

 il rispetto dell’orario di lavoro; 

 la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare i tempi di consegna; 

 la capacità di risolvere eventuali imprevisti, di comunicare e mettersi in relazione con il 

pubblico afferente la struttura. 

Sono stati somministrati questionari anche ai genitori, al fine di un riscontro dei percorsi 

attivati (suddivisione monte orario, tematiche trattate con esperti di aula, aziende, ecc.), dai 

quali emerge che i percorsi svolti hanno contribuito sia all’arricchimento della formazione del 

percorso scolastico e formativo che all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro. 

Prendendo in esame, inoltre, le schede di valutazione finale dei tutor aziendali nel triennio, si 

evince un risultato sufficientemente lusinghiero. Tutti i tutor aziendali hanno espresso un 

giudizio positivo e hanno dichiarato che l’impegno degli alunni è stato per lo più costante e 

nella maggioranza dei casi le abilità e le competenze sono state definite buone ed eccellenti, 

solo in pochissimi casi discrete; nessuna insoddisfacente. Gli studenti, hanno dimostrato 

interesse per le attività proposte, in quanto motivati dalla correlazione tra l’indirizzo di studio e 

l’attività di ASL proposta. Tutti si sono ambientati facilmente, non si sono evidenziate 

particolari difficoltà, quasi tutti hanno dimostrato interesse all’attività svolta e tutti hanno 

saputo mantenere il rispetto dei ruoli nei rapporti con i compagni di lavoro. 

I risultati quindi ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed opportunità: i 

ragazzi sono maturati, sono più consapevoli e sicuramente più motivati al percorso di studio 

scelto. Dall’esame dei questionari di autovalutazione si nota come i ragazzi oltre ad essere 
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consapevoli di aver tratto vantaggio dall’esperienza hanno anche migliorato la conoscenza del 

mondo del lavoro che li circonda e in particolare del settore più vicino al percorso di studi 

intrapreso. 

Ulteriore ricaduta positiva dei percorsi svolti sono state, inoltre, le giornate conclusive per ogni 

anno, aperte al territorio, dove i nostri alunni hanno avuto modo di confrontarsi tra di loro e far 

conoscere all’esterno l’offerta formativa della scuola in relazione allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio. 

Considerando che le nuove competenze professionali orientano la scuola a costruirsi quale 

centro che sperimenti, sviluppi e ricerchi dimensioni più significative della didattica in 

relazione alle innovazioni e alle necessità sociali, il Consiglio di Classe ha operato per 

individuare procedure che formano le competenze aggiuntive: “progettare per curricoli”.  

 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI, MEZZI E 

SPAZI 
L’Istituto dispone di:  

 N. 11 aule per attività didattiche dell’area umanistico – scientifica.  

 N.  22 aule per  attività  didattiche  di  Disegno  Professionale,  Progettazione, Disegno 

Geometrico, Geometria Descrittiva.  

 N. 2 laboratori per discipline plastiche.  

 N. 2 aule per Disegno dal vero.  

 N.1 palestra polifunzionale con spazi esterni attrezzati per giochi all’aperto.  

 Laboratorio multimediale per la prototipazione per realizzare pezzi finiti mediante 

computer e macchine a controllo numerico.   

 Laboratorio multimediale di prototipazione per realizzare stampe su tessuto.  

 Laboratorio linguistico.  

 Biblioteca: circa 6500 volumi, inventariati e catalogati; utilizzata anche come sala 

proiezione, collegi dei docenti, consigli di classe e corsi di formazione.  

Laboratori attrezzati per ogni singola sezione  

 Sezione Arte della Decorazione Pittorica 

 Laboratorio lacche e doratura. 

 Laboratorio di tecniche murali.  

Sezione Disegnatori di Architettura e Arredamento 

 Laboratorio di ebanisteria 

 Laboratorio di modellistica 

 Laboratorio di applicazioni metalliche.  

Sezione Arte della Tessitura:  

 Laboratorio di merletto e ricamo.  

 Laboratorio di arazzo.  

 Laboratorio di stampa del tessuto.  

Sezione Arte della Ceramica:  

 Laboratorio decorazione e cottura dei prodotti ceramici.  

 Laboratorio di foggiatura e formatura ceramica. 

 Locale forni per la cottura dei prodotti ceramici.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Progetto extracurricolare A.S 2018/19 
 

Titolo del progetto: "Recupero tele Casa Circondariale" 

 

Referente progetto: prof. Francesco Volpe 

Docenti coinvolti: proff. Francesco Volpe e Laura Frisco 

 

Destinatari: alunni della classe VA sez. Arti figurative 

 

Intervento formativo 

Il progetto ha consentito di mettere in sicurezza delle tele facenti parte della collezione 

"Sciacca oltre il Medioevo" presenti presso la casa circondariale, sfregiate da squarci, grazie 

all'intervento degli studenti della V A del Liceo Artistico guidati dai docenti referenti di cui 

sopra. 

 

Obiettivi 
Il progetto ha consentito agli allievi di conoscere la realtà della Casa Circondariale di Sciacca e 

i talenti dei detenuti, ha favorito una riflessione sulla detenzione in generale e sul concetto di 

resilienza, intesa come capacità di riuscire ad affrontare gli eventi avversi e traumatici e di 

riorganizzare in maniera positiva la propria vita.  

Le stesse tele "ferite" possono rarappresentare metaforicamente i traumi della carcerazione che 

possono essere riparate e diventare occasioni di riscatto 

 

Competenze e/o abilità acquisite: 

 conoscenza dei materiali specifici per il restauro 

 competenza nell'uso dei materiali 

 acquisizione di un percorso di catalogazione di un'opera 

 

Requisiti dei partecipanti:  
Sono richieste competenze grafico-progettuali acquisite nel corso del quinquennio 

 

Strumenti utilizzati: 
Aule di laboratorio 

Materiale per il restauro 

Biblioteca 

Aula informatica 

 

 

Partner esterni 
Il progetto ha visto il coinvolgimento del Rotary Club di Sciacca, dell'Inner Wheel Sciacca 

Terme ed AVULSS, nonché  del Liceo Artistico di Sciacca 

Referenti del progetto proff. Laura Frisco e Franco Volpe 
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Progetto Extracurricolare 

 

Settimana Dello Studente  

 
Il progetto si è stato dal 04 al 07 dicembre 2018, ha avuto lo scopo di approfondire la didattica 

trasversale con classi aperte su proposta ed iniziativa degli studenti, coordinati dagli insegnanti. 

Gli studenti hanno imparato ad organizzare attività ed arredare spazi nell'Istituto con Murales e 

Installazioni, hanno utilizzato i laboratori dell'istituto per approfondire argomenti di anche di 

carattere sociale con la presenza di esperti esterni. 
 

 

Giornata Della Memoria 

Estemporanea Di Pittura 
 

Gli alunni della VA si sono cimentati in una estemporanea di pittura ed installazioni che si è 

svolta il 27 gennaio 2019 per la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata 

per commemorare le vittime dell'Olocausto 

Presenti alla manifestazione, oltre agli alunni del Nostro Istituto, le scuole medie e le altre 

scuole superiori di Sciacca.  

Alla fine della Giornata gli alunni hanno presentato e commentato tutti i lavori realizzati 

 

 

Giornata Contro La Violenza Sulle Donne 

Estemporanea Di Pittura 
 

 Il 25 novembre 2018, in occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne" 

gli alunni hanno partecipato ad una estemporanea patrocinata dal Club service Kiwanis di 

Sciacca che si è svolta presso il Circolo di Cultura. L'estemporanea di pittura è stata preceduta 

da letture preparate sull'argomento, visti i recenti e numerosi casi di violenza riportati dai 

media. Il tema di approfondimento ha generato profonde e interessanti riflessioni sullo stalking 

e sulla violenza di genere. 

 

Estemporanea Di Pittura  

Festa Di San Giuseppe  

 
Gli altari di S. Giuseppe tra storia, cultura e devozione, oltre a rappresentare un momento di 

grande devozione, sottolineano l'importanza di un'antica tradizione del nostro territorio in cui il 

cibo e in particolare i Pani Artistici si legano alla festività religiosa e contribuiscono ad 

esprimere profondi valori morali. 

Gli alunni si sono cimentati in una estemporanea di pittura nella piazza principale della città di 

Ribera, dialogando con la gente del luogo e hanno, inoltre, potuto visitare gli Altari allestiti 

presso diverse case private, approfondendo la conoscenza sulle tradizioni popolari. 

 

Creazione Logo Per Progetto Erasmus +  
 Nell’ambito del progetto Erasmus+ KA 229 – School Exchange Partnerships, dal titolo “Let’s 

Teach Europe” (LTE), che è stato attivato in Istituto, gli alunni della VA hanno ideato e 

realizzato un logo avente come oggetto il  tema “ Promuovere il dialogo interculturale e la 

comprensione dei valori caratterizzanti la società europea ” , richiamando i principi fondanti 
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dell’ Unione Europea quali: l’accoglienza,  la solidarietà,  la tolleranza, l’uguaglianza di genere 

e l’integrazione.  

Tra gli alunni partecipanti al Bando per la creazione del Logo - Progetto Erasmus+, sono stati 

selezionati Munisteri Giuseppe e Micalizzi Elena Sofia Giusy che meglio hanno rappresentato 

le motivazioni e la tematica suddetta. Tali loghi sono pubblicizzati sul sito 

“letsteacheurope.com” quali identificativi del progetto Erasmus+.  

 

6.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Gli alunni hanno preso parte alle attività di recupero e potenziamento attivate dalla scuola. Le 

attività di recupero hanno offerto la possibilità di colmare le lacune registrate in alcune materie, 

attraverso lo studio in itinere svolto in classe.  

 

6.2    PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Tra le attività programmate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF è stato previsto un 

progetto di “Cittadinanza e Costituzione” svolto nelle ore curriculari dal docente di Diritto in 

compresenza del decente di Storia, dal titolo “NOI, CITTADINI DEL MONDO (corso di 

Diritto Costituzionale e Comunitario)”. 

Il progetto di Cittadinanza e Costituzione è stato attuato a decorrere dal mese di ottobre 2018 

ha interessato le seguenti tematiche:  

- LA COSTITUZIONE - la nascita della Costituzione Italiana, la struttura e i caratteri della 

Costituzione; 

- I DIRITTI E LE LIBERTA COSTITUZIONALI – I principi fondamentali, diritti e doveri del 

cittadino; 

- GLI ORGANI DELLO STATO – i principali organi costituzionali italiani (Parlamento, 

Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura); 

- L’UNIONE EUROPEA – breve storia dell’integrazione europea, gli organi istituzionali 

dell’Unione Europea e gli atti normativi; 

- LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE – globalizzazione e organizzazioni internazionali.  

Durante lo svolgimento del corso sono stati utilizzati i seguenti strumenti di presentazione: testi 

di lettura, dispense, fotocopie, siti internet specializzati e powerpoint. 

Sono state effettuate le seguenti forme di verifica: osservazione del comportamento e 

partecipazione alla vita scolastica, colloqui ed esposizioni orali. 

La partecipazione allo svolgimento delle attività proposte è stata costruttiva e l’interesse 

mostrato si è mantenuto costante e vivo. 

Le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite in relazione all’attività proposta consentono 

agli studenti di essere in grado di individuare le essenziali categorie concettuali del diritto 

Costituzionale e Comunitario, di conoscere e distinguere gli organi istituzionali nazionali ed 

europei, nonché di conoscere i concetti fondamentali che caratterizzano la sfera giuridica del 

cittadino italiano ed europeo. 

 

Nell’ambito delle iniziative di Educazione alla Legalità e delle attività relative a “Cittadinanza 

e Costituzione” “Legalità e cultura dell’etica. Incontro con Save the children”. 

Incontro “La lotta alla criminalità mafiosa” nell’ambito delle iniziative di Educazione alla 

Legalità e delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione” relatori Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

e il sostituto Procuratore Legale di Sciacca. Gli alunni avranno l’opportunità di dialogare con 

Davide 

Lorenzano, autore del documentario “Il Giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il coraggio e la 

tenacia”. 
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6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  
 Olimpiadi di filosofia effettuate durante l’a.s.2017/2018. (IV anno). 

 Lectio magistralis “Il ruolo di Tommaso Fazello nella storiografia siciliana” presso la 

chiesa di San Domenico di Sciacca relatore prof. Sebastiano Tusa . 

 Seminario dal tema “Giacomo Leopardi: Infinito duecento” relatore professore Pietro 

Cataldi dell’Università per stranieri di Siena. 

 Visione del film “Maria Regina Di Scozia”. 

 Visione del film “Van Gogh sulla soglia dell’eternità” 

 Iniziativa nazionale #ioleggoperché   presso la libreria Ubik di reading collettivo sulla 

libertà della lettura, nell’ambito della manifestazione nazionale #ioleggoperché. Tale 

iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Editori, con la partecipazione del 

MIUR, al fine di sollecitare il piacere della lettura condivisa e la libera donazione di 

testi per le biblioteche scolastiche. 

 Convegno “La speranza non deve mai morire” presso il salone della chiesa BMV di 

Loreto alla Perriera di Sciacca, relatori   dott. Alessandro Giuseppe Capurro, il dott. 

Vito Ciaccio, il prof. Salvatore Li Bassi, il sacerdote don Gino Faraone. 

 

6.4 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN 

AGGIUNTA AI PERCORSI IN ALTERNANZA) 

 Incontro “Fazello e la scoperta del teatro” relatore dott.ssa Valentina. 

Caminneci del Parco Archeologico “Valle dei Templi”. 

 

6.5 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 Orientamento in uscita – Incontro “Maturità, e poi?” promosso dal Rotary Club di 

Sciacca. 

 Orientamento in uscita, incontro con i rappresentanti “dell’Accademia Orafa” di 

Catania. 

 Attività orientamento Almadiploma. 

 Orientamento universitario incontro con i rappresentanti della Nuova Accademia di 

Belle Arti (NABA). 

 Orientamento per le classi quinte presso l’Accademia  di Belle Arti  di  Palermo. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE   

ITALIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA:   

Gli alunni hanno acquisito solide competenze nella produzione 

scritta riuscendo ad operare all'interno dei diversi modelli di 

scrittura previsti per il nuovo esame di Stato   

Sanno interpretare un testo letterario cogliendone, non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico –

stilistici 

Sanno operare collegamenti e confronti critici all'interno di testi 

letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 

valutative, critiche ed estetiche  

CONTENUTI  

TRATTATI :  

Baudelaire e i simbolisti 
“ L'albatro “ 

" Corrispondenze" 

La poesia del Decadentismo in Francia 

Il Decadentismo: caratteri generali 

Paul Verlaine 
“Arte poetica” 

Il romanzo decadente 

Huysmans: la realtà artificiale di DesEsseintes da A ritroso 

L'apparizione d G. Moreau (TrouvezHortense) 

La Salome' di Moreau nella visione di DesEsseintes ( cap. V ) 

L'estetismo secondo Wilde; La bellezza come unico valore da Il 

ritratto di Dorian Gray 

Presentazione di Andrea Sperelli da Il piacere di D'Annunzio 

L 'attesa dell'amante da Il piacere di D'annunzio 

Giovanni Pascoli: la vita; il pensiero e la poetica; il simbolismo 

pascoliamo 

Il fanciullino 

lavandare , X Agosto da Myricae 

Il gelsomino notturno da I canti di Castelvecchio 

Gabriele D'Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica 

I capolavori in prosa: “ Il piacere” 

Presentazione di Andrea Sperelli da Il piacere 

L'attesa dell'amante da Il piacere di D'Annunzio 

la grande poesia di Alcyone: La pioggia nel pineto  

Luigi Pirandello: la vita; il pensiero; la poetica; le opere: le 

novelle; i romanzi e le opere teatrali 

Il treno ha fischiato  

La signora Frola e il signor Ponza ; (confronto con il finale di 

Così è se vi pare) 

L'identità perduta e il tema del doppio 

L'ingresso in scena dei sei personaggi ( da Sei personaggi in 

cerca d'autore) 

Enrico IV per sempre ( da Enrico IV) 

Nel limbo della vita CAP. XVIII da Il fu Mattia Pascal 

Un piccolo difetto cap. I da Uno, nessuno e centomila 

Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura 
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futurista 

Aldo Palazzeschi , E lasciatemi divertire! da L'Incendiario 

Italo Svevo : la vita, il pensiero, la poetica  

La coscienza di Zeno: L'ultima sigaretta; Lo schiaffo del padre 

La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere 

I fiumi; Veglia; San Martino del Carso da L'Allegria 

Sentimento del tempo: La madre 

Il dolore: Non gridate più  

Eugenio Montale: Il pensiero e la poetica 

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” ; “ Spesso il male di 

vivere ho incontrato” ; ” Meriggiare pallido e assorto” 

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

 Vento a Tindari  da Acque e terre 

Neorealismo e dintorni 

Elio Vittorini : “ I morti di largo Augusto” da Uomini e no 

Cesare Pavese.: “Che cosa resta? “ da La luna e i falò 

Raccontare l'Olocausto 
Primo Levi: I sommersi e i salvati 

“ L'arrivo nel Lager” da Se questo è un uomo 

La narrativa fra tradizione e sperimentalismo 
Pier Paolo Pasolini : ” Il Ferrobedò” da Ragazzi di vita 

“ Televisione e potere “ da Scritti corsari 

Tra realismo e gusto fantastico 
Italo Calvino: “Il cavaliere perfetto “ da Il cavaliere inesistente 

Le nuove vie del romanzo italiano 
Leonardo Sciascia: “ L'interrogatorio di don Mariano” da Il 

giorno della civetta 

“ Il lungo viaggio “ 

ABILITÀ/CAPACITÀ: 

 

Hanno sviluppato la capacità di produrre testi scritti e orali in 

maniera originale sia sul piano concettuale,sia sul piano 

espressivo  

Hanno potenziato le abilità argomentative e la rielaborazione 

critica dei   contenuti appresi  

METODOLOGIE: Lezione frontale, ricerca individuale, lezione dialogata, lavoro 

digruppo, metodo induttivo, metodo deduttivo, brainstorming, 

problemsolving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
La valutazione finale, in particolare, ha tenuto conto, oltre che 

delle valutazioni periodiche del primo e del secondo 

quadrimestre, dei progressi compiuti rispetto ai punti di partenza, 

del contesto culturale della classe, dell'impegno, della 

partecipazione e dell'interesse di cui l'alunno ha dato prova nel 

corso dell'anno. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro in adozione: Il rosso e il blu vol. 3   A+B 

Uso della Biblioteca dell'Istituto. 

Fotocopie di testi e documenti particolari.  

Fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall'insegnante. 

Sussidi audiovisivi e informatici. LIM 

                                                                                              Il docente 

                                                                                     Prof. Marino Giuseppe 
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STORIA 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA:  

Gli alunni conoscono gli eventi essenziali della storia del 

Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica; riescono ad 

individuare dei nessi e delle cause dei processi storici, nonché 

dell’agire dei protagonisti studiati; sanno tracciare le linee 

tendenziali di un’evoluzione storica. 

Hanno, infine, acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

La grande guerra: le cause 

La grande guerra: Un conflitto che investì tutto il mondo; La 

posizione dei socialisti; Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione; L'intervento dell'Italia; La guerra dal 1915 al 1917; la 

conclusione del conflitto; I trattati di pace;  

La Rivoluzione bolscevica: La rivoluzione di febbraio; La 

conquista del potere da parte dei bolscevichi e la nascita della 

dittatura; Dal comunismo di guerra alla nuova politica economica 

Le origini del Fascismo in Italia: La nascita delle dittature e 

l'aspirazione al totalitarismo: Il dopoguerra in Italia; Il 1919, un 

anno importante per la storia politica d'Italia; la nuova destra; Il 

biennio rosso e la divisione delle sinistre; la crisi dello stato 

liberale: Mussolini conquista il potere. 

La dittatura fascista: 1922-1925: la transizione verso un regime 

dittatoriale; La politica sociale ed economica del Fascismo; La 

ricerca del consenso; La conciliazione tra Stato e Chiesa; 

L'ideologia fascista. 

Il declino dell'Europa: La nascita della repubblica di Weimar; La 

crisi economica e politica del 1923; L'apparizione di Hitler sulla 

scena politica 

La dittatura nazionalsocialista: Hitler conquista il potere; La 

dittatura nazionalsocialista; L'ideologia nazionalsocialista e 

l'antisemitismo; La politica interna del governo nazionalsocialista; 

Il consenso delle masse. 

Seconda guerra mondiale: cause 

La prima fase della seconda guerra mondiale: 1938: Hitler dà 

inizio all'espansione; L'inizio del secondo conflitto mondiale; La 

resa della Francia e l'intervento dell'Italia; La guerra parallela di 

Mussolini; La guerra diventa mondiale; 

La fine del conflitto: La svolta della guerra; Le armi; La caduta di 

Mussolini e lo sbarco anglo-americano; L'Italia divida in due, le 

donne italiane nella seconda guerra mondiale; L'ultima fase della 

guerra contro la Germania; La conclusione della guerra con il 

Giappone; Le atrocità della guerra; I processi e il nuovo assetto 

mondiale. 

Le origini della guerra fredda 
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ABILITÀ/CAPACITÀ: 

 

Gli alunni sanno cogliere analogie e differenze tra gli eventi e la 

società di una stessa epoca 

Collocare in una dimensione planetaria gli avvenimenti storici a 

partire dalla prima guerra mondiali 

Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del 

secolo 

Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e 

delle sue ideologie sulla società attuale. 

METODOLOGIE: 

 

Lezione frontale, ricerca individuale, lezione dialogata, lavoro d 

igruppo, metodo induttivo, metodo deduttivo, brainstorming, 

problem solving. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione finale, in particolare, ha tenuto conto, oltre che 

delle valutazioni periodiche del primo e del secondo quadrimestre, 

dei progressi compiuti rispetto ai punti di partenza, del contesto 

culturale della classe, dell'impegno, della partecipazione e 

dell'interesse di cui l'alunno ha dato prova nel corso dell'anno. 

TESTI E MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro in adozione: Tempi & Temi vol. 3 

 Uso della Biblioteca dell'Istituto. 

 Fotocopie di testi e documenti particolari.  

 Fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall'insegnante 

LIM e altri strumenti informatici. 

 

                                                                                          Il docente 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     Prof. Marino Giuseppe 
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FILOSOFIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Gli alunni hanno acquisito la competenza di saper 

comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 

problemi della cultura contemporanea. 

Hanno dimostrato di essersi impadroniti del lessico che 

consente loro di rapportarsi ai temi affrontati ed esprimere 

personali opinioni. 

Hanno raggiunto un’adeguata consapevolezza critica 

personale.  

Sanno argomentare una tesi, compiere una riflessione 

personale e un giudizio critico. 

Hanno potenziato le attività di analisi, sintesi,congettura e 

inferenza, anche utilizzando e producendo testi 

multimediali. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

UDA 1: KANT E IL SUO TEMPO 

Il periodo pre-critico; 

La “Rivoluzione copernicana”; 

Il problema della conoscenza: la “Critica della Ragion 

Pura”; 

Il problema morale: la “Critica della Ragion Pratica”; 

Il problema estetico: la “Critica del Giudizio”. 

 

UDA 2 : LA CRITICA ALL’OTTIMISMO IDEALISMO   

Schopenhauer: la prima elaborazione del pessimismo. 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione. 

Alle radici dell’Esistenzialismo: Kierkegaard. 

Kierkegaard: “gli stadi dell’esistenza”. 

 

UDA 3: DALLO SPIRITO ALL’ UOMO  

Feuerbach: l’alienazione religiosa 

Marx: l’analisi del sistema produttivo capitalistico. 

 

UDA 4: IL POSITIVISMO 

Comte e la legge dei tre stadi 

 

UDA 5 : LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Filosofiche: Nietzsche 

La nascita della Psicoanalisi: 

 Freud e la  

psicoanalisi 

L’analisi dei sogni 

I “lapsus” e “atti mancati”. 

 

Da svolgere oltre il 15 maggio 

 

UDA 6 : L’ ESISTENZIALISMO DI HEIDEGGER  

 

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito l’abilità di saper argomentare una 

tesi, produrre una riflessione personale ed esprimere un 

giudizio critico. 

Comprendono e interpretano testi di vario tipo in relazione 

ai diversi scopi comunicativi. 
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METODOLOGIE: Varie sono state le metodologie e le strategie adottate nel 

corso dell’ anno per la gestione della prassi didattica, a 

seconda della tematica affrontata e delle difficoltà 

riscontrate, per cui dalla lezione dialogata si è passati alla 

scoperta guidata, dalla ricerca al lavoro individuale e o di 

gruppo, dal  problemsolving, al tutoring non trascurando la 

fase del brainstorming. 

Si sono effetuate, inoltre lezioni con il metodo Flipnet 

classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata secondo le tabelle di 

valutazione disciplinare elaborate durante le riunioni 

dipartimentali e riportate nel PTOF. Per la valutazione 

sommativa (intermedia e finale) è stata utilizzata la griglia 

già riportata nella programmazione di classe e inserita nel 

PTOF. La tipologia di verifica maggiormente usata è stata 

quella orale e dialogata. Si sono considerati: il processo di 

apprendimento e di evoluzione rispetto alla situazione di 

partenza il metodo di lavoro, l'impegno e la partecipazione. 

Esiti delle prove di verifica, livelli di conoscenza degli 

argomenti trattati, l'espressione e la correttezza linguistica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
SKEPSIS La filosofia come ricerca. voll. 3A-3B; Autori  

Ronga, Gentile, Bertelli. Ed. Il Capitello. 

                                                                                                      

                                                                                                   Il docente 

Prof. ssa Cognata Donatella 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Saper elaborare e attuare risposte motorie adeguate in 

situazioni complesse- 

Saper assumere diversi ruoli nell’attività sportiva. 

Sapere pianificare progetti e percorsi motori e sportivi. 

Sapere rielaborare creativamente il linguaggio espressivo 

in contesti differenti.  

Sapere praticare le attività sportive assumendo i diversi 

ruoli, affinando tattiche e strategie, con fair play e 

attenzione all’aspetto sociale. 

Sapere assumere consapevolmente comportamenti 

orientati a stili di vita attivi, alla prevenzione e alla 

sicurezza nei diversi ambienti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Attività pratica: 

Corsa, andature e relative tecniche.  

Esercizi di stretching. 

Esercizi di equilibrio, esercizi in condizioni dinamiche 

complesse e di volo. 

Esercizi di mobilità e scioltezza articolare. 

Esercizi di potenziamento muscolare. 

Esercizi di preatletica. 

Esercizi a corpo libero. 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Esercizi di preacrobatica al suolo. 

Lezioni teoriche: 

Le dipendenze. Effetti dell’uso di alcol, tabacco e 

droghe. 

Il Doping. 

Le sostanze e i metodi proibiti durante le competizioni. 

Le sostanze proibite in particolari sport.  Il Codice 

WADA . La squalifica. 

Etica dello sport, il valore formativo dello sport, il fair-

play. 

Cenni di anatomo-fisiologia del Sistema Nervoso. 

ABILITA’: 

 

Gli alunni  sono riusciti a : 

Avere consapevolezza delle proprie attitudini.  

Essere in grado di sviluppare attività motorie complesse, 

adeguate alla maturazione personale.  

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea nell’ambito di 

progetti e percorsi anche interdisciplinari. 

Realizzare sequenze ritmiche espressive complesse, 

individuali, a coppie, in gruppo, in modo fluido e 

personale. 

Trasferire e realizzare autonomamente tecniche, strategie 

e tattiche nelle attività sportive. 

Interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati 

al mondo sportivo ( tifo, doping, professionismo). 

Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel 

tempo. 

Migliorare lo stato di salute, scegliere di evitare l’uso di 
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sostanze illecite e adottare corretti stili di vita. 

METODOLOGIE:   Lezione frontale 

  Lezione dialogata  

  Lavoro di gruppo  

  Metodo induttivo  

  Metodo deduttivo  

  Metodo esperienziale 

  Scoperta guidata  

  Ricerca di gruppo  

  Brainstorming 

  Ricerca individuale 

  Ricerca di gruppo 

  Problem solving   

  Flipped Classroom  

  Tutoring. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione quadrimestrale espressa con voto unico, è 

scaturita dalla media delle verifiche teorico-pratiche 

riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze 

acquisite. Si è tenuto conto anche del livello di partenza, 

delle attitudini e capacità individuali, dell’acquisizione di 

un metodo di lavoro, di nuovi schemi motori acquisiti, 

dell’impegno e interesse dimostrato, della partecipazione 

e costanza nel lavoro e del processo di socializzazione.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestra 

Attrezzi in dotazione alla palestra  

Sussidi audiovisivi e multimediali 

Libro di testo : “Nuovo praticamente sport” 

Riviste tecnico-scientifiche   

Fotocopie 

 

Il docente 

Prof.ssa Li Bassi Giovanna Maria 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

La maggior parte della classe ha mostrato ampio interesse e assidua 
partecipazione al dialogo educativo con un continuo e lodevole 
progresso nell’apprendimento.                             Si è lavorato per il 
conseguimento di tutti gli obiettivi e contenuti programmati e 
descritti nella programmazione iniziale.  Sono state adottate le 
strategie/metodologie/tecniche didattiche previste.                                                                             
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: da quanto osservato in maniera 
formale risulta, riguardo agli alunni, che gli obiettivi sono stati 
raggiunti in maniera ottimale e completa da un gruppo ristretto, in 
maniera buona o complessivamente soddisfacente dalla maggior 
parte, mentre solo parzialmente raggiunti da pochi.                                                                         
Nel complesso, quindi l’azione didattica ha dato risultati positivi ma 
migliorabili.  
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Approfondimento di esercitazioni grafico-plastiche trattati 

nell’A.S. Precedente  

- Progettazione e realizzazione di alcuni elementi geometrici 

plastico-decorativi a rilievo  

- Studi sulla struttura e la percezione del colore  

- Studi dal vero e modellazione di forme tridimensionali che si 

articolano nello spazio  

- Studio dal vero grafico-scultoreo dell’anatomia del corpo 

umano 

- Rappresentazione di uno spazio prospettico  

- Progettazione e realizzazione di un motivo floreale plastico-

decorativo con studi assonometrici e prospettici 

- Studi grafici che raffigurano vari tipi di uccelli, per la 

realizzazione a tuttotondo e/o bassorilievo di una scultura 

ABILITA’: - Conoscere la struttura del linguaggio espressivo-plastico e 

scultoreo in modo creativo  

- Acquisizione dei metodi di rappresentazione grafico-scultorea 

degli elementi formali nel rapporto di forma e contesto 

- Saper gestire in maniera autonoma i processi progettuali e 

operativi inerenti alla scultura, che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica 

METODOLOGIE: - Lezione frontale  

- Ricerca individuale guidata dal docente 

- Lavoro di gruppo 

- Metodo induttivo e deduttivo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
- Prove grafiche 

- Prove pratiche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Laboratorio 

- Fotocopie 

- Riviste specialistiche 

- LIM 

- Strumenti audiovisivi e informatici 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                 Prof. Oddo Francesco 
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DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

La maggior parte della classe ha mostrato ampio interesse e assidua 
partecipazione al dialogo educativo con un continuo e lodevole 
progresso nell’apprendimento.                             Si è lavorato per il 
conseguimento di tutti gli obiettivi e contenuti programmati e 
descritti nella programmazione iniziale.                               Sono state 
adottate le strategie/metodologie/tecniche didattiche previste.                                                                             
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: da quanto osservato in maniera 
formale risulta, riguardo agli alunni, che gli obiettivi sono stati 
raggiunti in maniera ottimale e completa da un gruppo ristretto, in 
maniera buona o complessivamente soddisfacente dalla maggior 
parte, mentre solo parzialmente raggiunti da pochi.                                                                         
Nel complesso, quindi l’azione didattica ha dato risultati positivi ma 
migliorabili.  
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Approfondimento di esercitazioni grafico-plastiche trattati 

nell’A.S. Precedente  

- Progettazione e realizzazione di alcuni elementi geometrici 

plastico-decorativi a rilievo  

- Studi sulla struttura e la percezione del colore  

- Studi dal vero e modellazione di forme tridimensionali che 

si articolano nello spazio  

- Studio dal vero grafico-scultoreo dell’anatomia del corpo 

umano 

- Rappresentazione di uno spazio prospettico  

- Progettazione e realizzazione di un motivo floreale 

plastico-decorativo con studi assonometrici e prospettici 

- Studi grafici che raffigurano vari tipi di uccelli, per la 

realizzazione a tuttotondo e/o bassorilievo di una scultura 

ABILITA’: - Conoscere la struttura del linguaggio espressivo-plastico e 

scultoreo in modo creativo  

- Acquisizione dei metodi di rappresentazione grafico-

scultorea degli elementi formali nel rapporto di forma e 

contesto 

- Saper gestire in maniera autonoma i processi progettuali e 

operativi inerenti alla scultura, che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca plastico-scultorea e grafica 

METODOLOGIE: - Lezione frontale  

- Ricerca individuale guidata dal docente 

- Lavoro di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
- Prove grafiche 

- Prove pratiche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Laboratorio 

- Fotocopie 

- Riviste specialistiche 

- LIM 

- Strumenti audiovisivi e informatici 

  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                Prof.  Oddo Francesco 
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: Laboratorio della 

figurazione pittura 

Gli alunni padroneggiano gli strumenti espressivi pittorici e 

grafici, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

attraverso immagini; comprendono e interpretano opere 

artistiche di vario tipo e producono opere in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Durante lo svolgimento delle varie unità didattiche gli alunni 

hanno potuto sperimentare le principali tecniche pittoriche e 

gli strumenti di base, hanno conosciuto i codici 

fondamentali della comunicazione pittorica, i principali 

generi pittorici nei diversi periodi storici e le modalità e le 

tecniche delle diverse forme di produzione pittorica. 

ABILITA’:  Le varie esperienze  laboratoriali sono servite per 

comprendere il messaggio contenuto nelle opere pittoriche, 

riconoscere i differenti linguaggi comunicativi per potere 

rappresentare in modo chiaro e personale le proprie 

esperienze di vita, cogliere i caratteri specifici di un’opera 

pittorica ,rielaborare in forma chiara le informazioni e 

produrre opere adeguate alle diverse situazioni comunicative  

per soddisfare le richieste del territorio. 

METODOLOGIE: Si è dato molto spazio alla sperimentazione cercando di 

guidare gli alunni verso rappresentazioni personali ed 

originali senza tralasciare il dialogo, il lavoro di gruppo ,la 

scoperta guidata e la scelta personale e responsabile. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le valutazioni periodiche cercano di verificare sempre i 

risultati raggiunti tenendo conto del livello di partenza di 

ogni singolo allievo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la ricerca dei progetti vengono utilizzati testi e riviste 

specializzate disponibili in laboratorio nonché i mezzi di 

nuova generazione (lim e computer con collegamento 

internet) 

                                                                                                      

                                                                                             Il docente 

                                                                                               Prof.ssa Frisco Laura 
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DISCIPLINE PROGETTUALI PITTURA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Discipline progettuali 

pittura 

Gli alunni padroneggiano gli strumenti espressivi pittorici e 

grafici, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

attraverso immagini; comprendono e interpretano opere 

artistiche di vario tipo e producono elaborati in relazione ai 

differenti scopi comunicativi seguendo le fasi dell’iter 

progettuale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Durante lo svolgimento delle varie unità didattiche gli alunni 

hanno potuto sperimentare le principali tecniche di restauro 

di tele dipinte, hanno conosciuto i codici fondamentali della 

progettazione, le modalità e le tecniche delle diverse forme 

di produzione pittorica. 

ABILITA’:  Le varie esperienze progettuali sono servite per formare la 

personalità dell’allievo, sviluppare l’educazione 

metodologica per un consapevole messaggio  grafico e  

pittorico, riconoscere i differenti linguaggi comunicativi per 

potere rappresentare in modo chiaro e personale le proprie 

esperienze di vita, rielaborare in forma chiara le 

informazioni e produrre opere adeguate alle diverse 

situazioni comunicative  per soddisfare le richieste del 

territorio. 

METODOLOGIE: Si è dato molto spazio alla sperimentazione  cercando di 

guidare gli alunni verso rappresentazioni personali ed 

originali senza tralasciare il dialogo, il lavoro di gruppo ,la 

scoperta guidata e la scelta personale e responsabile. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le valutazioni periodiche cercano di verificare sempre i 

risultati raggiunti tenendo conto del livello di partenza di 

ogni singolo allievo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la ricerca dei progetti vengono utilizzati testi e riviste 

specializzate disponibili in laboratorio nonché i mezzi di 

nuova generazione (lim e computer con collegamento 

internet). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le valutazioni periodiche hanno cercato di verificare sempre 

i risultati raggiunti tenendo conto del livello di partenza di 

ogni singolo allievo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la ricerca dei progetti vengono utilizzati testi e riviste 

specializzate disponibili in laboratorio nonché i mezzi di 

nuova generazione  (lim e computer con collegamento 

internet). 

 

                                                                                                      Il docente 

                                                                                                  Prof.ssa Frisco Laura 
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MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni durante il loro percorso di studi hanno conseguito le 

competenze di base necessarie a: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 Individuare le strategie più appropriate per la soluzione dei 

problemi che hanno come modello equazioni, disequazioni o 

funzioni di secondo grado e saperle applicare nei vari contesti; 

 Analizzare l’andamento delle funzioni, individuando invarianti 

e relazioni; 

Sviluppare le capacità logico-deduttive e capacità di analisi e di 

sintesi. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

LE  FUNZIONI  REALI  DI VARIABILE REALE 

- Che cosa sono le funzioni 

- La classificazione delle funzioni 

- Il dominio e il codominio di una funzione 

- Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

- Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le 

funzioni monotone 

- Le funzioni periodiche 

- Le funzioni pari e le funzioni dispari 

- Le principali funzioni trascendenti: ax; sen x; cos x; tg 

x; cotg x 

DISEQUAZIONI 

- Disequazioni lineari 

- Disequazioni di secondo grado 

- Il segno di una funzione del tipo f(x) = ax2+bx+c 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE 

- Funzioni esponenziali: funzione esponenziale di base 

a>1; funzione esponenziale di base a con  0 < a <  1. 

 

LA FUNZIONE LOGARITMA 

- Funzioni logaritmiche: Definizione di logaritmo; 

logaritmi naturali e logaritmi decimali; le funzioni 

logaritmiche, primo caso con a > 1 e secondo caso 0 

< a < 1 

I  LIMITI 

- Gli intervalli 

- Gli intorni di un punto, gli intorni di infinito 

- I punti isolati. I punti di accumulazione. 

- Limite finito per x che tende a xo con esempi grafici 

- Definizione di funzione continua 

- Il limite destro e il limite sinistro 

- Limite + ∞ per x che tende a xo con esempi grafici 

- Limite - ∞ per x che tende a xo con esempi grafici 

- Definizione di asintoto, definizione di asintoto 

verticale, esempi grafici di funzioni. 

- Limite finito di una funzione per x che tende a +∞ 

con esempi grafici 
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- Limite finito di una funzione per x che tende a - ∞ 

con esempi grafici 

- Definizione di asintoto orizzontale, esempi grafici di 

funzioni 

- Limite +/- ∞ per x che tende a + ∞  con esempi 

- Limite +/- ∞ per x che tende a - ∞  con esempi 

IL CALCOLO DEI  LIMITI 

- Il limite della somma algebrica di due funzioni 

- Il limite del prodotto di due funzioni 

- Il limite della potenza 

- Il limite della funzione reciproca 

- Il limite del quoziente di due funzioni 

- Le forme indeterminate 

- La forma indeterminata +∞ - ∞ 

- Il limite della funzione polinomiale 

- La forma indeterminata ∞/∞ 

- La forma indeterminata 0/0 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

- Il problema della tangente 

- Il rapporto incrementale 

- La derivata di una funzione e suo significato 

geometrico 

- *La retta tangente al grafico di una funzione  

- *I punti stazionari 

- *La continuità e la derivabilità 

- *Le fondamentali regole di derivazione 

- *Punti di minimo e di massimo  

 

*STUDIO DEL GRAFICO DI  UNA FUNZIONE 

* = argomenti da completare presumibilmente entro il termine 

delle lezioni 

ABILITA’: Sapere riconoscere una funzione 

Leggere il grafico di una funzione, individuandone le proprietà 

Sapere classificare una funzione 

Sapere determinare il dominio di diverse funzioni 

Riconoscere dal grafico dominio e codominio di una funzione 

Riconoscere dal grafico della funzione il limite esaminato 

Calcolare semplici limiti utilizzando le proprietà note 

Riconoscere dal grafico della funzione il tipo di asintoto 

Scrivere il limite corrispondente all’asintoto presentato nel 

grafico proposto 

Riconoscere dal grafico le funzioni continue e discontinue 

METODOLOGIE: L’insegnamento ha avuto un approccio inizialmente per ogni 

argomento del tipo teorico-concettuale, per poi proseguire con 

esercitazioni guidate e avviare  un processo induttivo, che 

potesse consentire successivamente di passare al metodo 

“Ploblem solving”. In questo modo è stata data la possibilità 

agli alunni di studiare  in modo critico e costruttivo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ci si attiene ai criteri stabiliti dal PTOF 

d’Istituto, si tiene inoltre conto dei seguenti elementi:  

□ Comportamento 

□ Partecipazione 
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□ Frequenza 

□ Impegno 

□ Interesse 

□ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo Matematica.azzurro, 

vol.5° seconda edizione con Tutor 

Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi; 

Casa editrice: ZANICHELLI 

Strumenti: 

- Presentazioni in Power Point 

- Lezioni con l’uso della  LIM ed ebook collegati al libro 

di testo. 

 

                    Il docente  

Prof. Vincenzo Sutera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

FISICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni durante il loro percorso di studi hanno conseguito le 

competenze di base necessarie a: 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali 

appartenenti alla realtà naturale  

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando 

gli strumenti matematici adeguati al percorso didattico 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

per gestire una corretta esposizione orale degli argomenti 

studiati. 

- Formulare ipotesi valide sui fenomeni naturali inerenti le 

tematiche studiate. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

ELETTROMAGNETISMO 

Fenomeni elettrostatici 

L’elettrizzazione per strofinio 

I conduttori e gli isolanti 

L’elettrizzazione per contatto e per induzione 

La polarizzazione dei dielettrici 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica relativa 

La distribuzione della carica nei conduttori 

 

CAMPI ELETTRICI 

Il vettore campo elettrico 

La rappresentazione del campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica 

La differenza di potenziale elettrico 

I condensatori 

 

LE LEGGI DI OHM 

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 

 

CIRCUITI ELETTRICI 

Il generatore 

Resistenze in serie 

Le leggi di Kirchoff 

Resistenze in parallelo 

Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro 

I condensatori in serie e in parallelo 

 

CAMPI MAGNETICI 

Il campo magnetico 

Il campo magnetico terrestre 

L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente 



 

44 

 

Il vettore campo magnetico 

La forza di Lorentz 

 

*SOLENOIDE E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Il filo rettilineo 

La spira circolare 

Il solenoide 

Le correnti elettriche indotte 

Il flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday-Neumann 

 

* = argomenti da completare presumibilmente entro il termine 

delle lezioni 

ABILITA’: Gli alunni, in relazione alle loro potenzialità e all’impegno 

profuso hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

- Comprendere e spiegare il processo fisico 

dell'elettrizzazione; 

- Comprendere e spiegare le interazioni tra cariche (Legge 

di Coulomb); 

- Comprendere e spiegare il principio della conservazione 

della carica; 

- Comprendere e spiegare la distinzione tra conduttori ed 

isolanti; 

- Comprendere e spiegare il significato di "potenziale 

elettrico in un punto"; 

- Comprendere e spiegare il significato di "differenza di 

potenziale tra due punti"; 

- Comprendere il concetto di campo elettrico; 

- Comprendere e sapere spiegare la rappresentazione di un 

campo tramite linee di forza; 

- Comprendere e spiegare la definizione di intensità di 

corrente elettrica; 

- Comprendere e spiegare il significato delle due leggi di 

Ohm; 

- Comprendere e spiegare il significato di "circuito 

elettrico" e degli elementi che lo compongono; 

- Comprendere il comportamento dei fenomeni magnetici 

fondamentali. 

METODOLOGIE: L’insegnamento ha mirato ad affrontare i vari argomenti 

partendo da esperienze e problematiche che si riscontrano nella 

vita reale, cercando così di spiegare attraverso le leggi della 

fisica il perché dei fenomeni naturali che si verificano. Nel 

percorso didattico i vari argomenti sono stati affrontati 

partendo dalla riflessione su questionari appositamente 

formulati e per i quali sono state fornite le relative e adeguate 

risposte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ci si attiene ai criteri stabiliti dal PTOF 

d’Istituto, si tiene inoltre conto dei seguenti elementi:  

- Comportamento 

- Partecipazione 

- Frequenza 

- Impegno 

- Interesse 



 

45 

 

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: FISICA – STORIA REALTA’ MODELLI 

Corso di Fisica per il quinto anno dei licei. 

Autori: Sergio Fabbri - Mara Masini 

Casa editrice: SEI 

Strumenti: 

- Libri di testo 

- LIM 

 

 
Il docente 

Prof. V. Sutera 
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STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

           Gli alunni hanno raggiunto, competenze che gli permettono 

di: 

- Confrontare le diverse opere d’arte, anche di movimenti 

artistici diversi, cogliendone i diversi processi di 

realizzazione in relazione al diverso contesto storico. 

- Porsi criticamente di fronte all’opera d’arte.  

- Conoscere gli artisti il patrimonio artistico e culturale. 

- Saper esprimersi correttamente utilizzando una 

terminologia appropriata e specifica, evidenziando gli 

aspetti iconografici e simbolici dell’opera d’arte. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La corrente artistica dell'Impressionismo 

- Edouard Manet: 

-  “Colazione sull’erba”,  

- “Olympia”. 

- Claude Monet: 

-  “La cattedrale di Rouen”, 

-  “Impressione levar del sole”. 

Il Post-Impressionismo, L’espressionismo 

- Vincent Van Gogh 

- Analisi dell’opera “Campo di grano con volo di corvi”. 

- Paul Gauguin 

- Analisi dell’opera “ Da dove veniamo?, chi siamo? 

dove andiamo?”. 

- Edvard Munch: “L’urlo” 

L 'Art Nouveau 

- La Secessione viennese 

- Gustav Klimt: Analisi dell’opera “Il Bacio”. 

- Il Modernismo in Spagna 

- Antoni Gaudì: “La Sagrada Familia”. 

Le Avanguardie Artistiche 

- Il Dadaismo. 

- Marcel  Duchamp 

- Il Surrealismo 

- Salvador Dalì 

- “La persistenza della memoria”. 

-  

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

- René Magritte 

- Il Cubismo 

- Pablo Picasso 

- Analisi dell’opera  

- “Le Demoiselles d’Avignon”  

- “Guernica” 

- La pittura metafisica . 

- Giorgio de Chirico 
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- Le Muse inquietanti 

Architettura le Avanguardie  Storiche 

- Razionalismo in Architettura   

- Walter Gropius 

- Bauhaus a Dessau 

- Le Corbusier 

- I cinque Puntidell’architettura 

- Villa Savoye 

- Unità di abitazione 

- Frank Lloyd Wright   

- Architetturaorganica 

- Casa sullacascata 

- Mies van der Rohe 

ABILITA’: Gli alunni hanno raggiunto, a fine anno, abilità che gli permettono 

di: 

- Saper riconoscere i generi artistici; 

- Saper comprendere e interpretare le opere d’arte; 

- Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca; 

- Aver maturato le conoscenze necessarie per collocare 

correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

specifico contesto storico. 

- Saper riconoscere le caratteristiche formali ed il contenuto, 

delle singole opere, utilizzando metodo e terminologia 

appropriati.  

METODOLOGIE: - Stimolare la consapevolezza della relazione esistente tra 

l’opera d’arte e il contesto storico, sociale, ambientale e la 

specificità del territorio nella quale si colloca;  

- Individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o 

scultoree con il contesto architettonico, urbano e 

paesaggistico; 

- Rendere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- Nella valutazione si è dato peso alle risultanze oggettive 

valutando i livelli di partenza e i miglioramenti intervenuti 

nel tempo, alle capacità di partecipazione al dialogo 

educativo e all’impegno profuso. 

- La valutazione è avvenuta attraverso verifiche intermedie 

(valutazione formativa continua), con prove orali 

impostate sulla discussione-dibattito orientato e articolato 

attraverso confronti tra i differenti movimenti artistici,  

culturali e l’analisi delle opere dei singoli artisti inseriti nel 

contesto storico. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

-   “Itinerario nell’Arte” 

-     G. Cricco  F. P. Teodoro 

-     L.I.M. 

-    Appunti forniti dal docente  

                                                                                    Il docente 

                                                                                      Prof. Mulè Pellegrino Mario 
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INGLESE 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi: 

- competenza comunicativa che consenta un’adeguata 

interazione in contesti e situazioni di comunicazione 

diversificati; 

- comprendere in maniera globale testi scritti relativi a 

tematiche culturali ; 

- comprendere testi letterari, analizzandoli e 

collocandoli nel contesto storico, culturale e artistico; 

- riconoscere i generi testuali; 

- riconoscere le figure retoriche, le caratteristiche 

fonologiche, morfo-sintattiche e lessicali di un testo 

letterario; 

- tradurre in italiano testi di lingua inglese, con 

attenzione al contenuto comunicativo e agli aspetti 

linguistici. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

The Romantics  
The Romantic concept of” Sublime” and “Nature” 

The literary scene: romantic themes and conventions 

 William Blake – life and works 

Songs of Innocence and of Experience: The Lamb; The Tiger 

William Wordsworth – life and works 

I Wandered Lonely as a Cloud 

Jane Austen – life and works 

Pride and Prejudice 

Arts and paintings 

 J.M.W. Turner: The Great Fall on the Riechenbach,1804 

J. Constable:  The Hay Wain  

The Victorians 
History and society – An age of industry and reforms. 

Culture - The Victorian Compromise 

Arts and paintings 

William Bell Scott: Iron and Coal 

Writers and texts –Charles Dickens 

 Hard Times(Coke town); Oliver Twist 

Robert Louis Stevenson – life and works 

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Arts: Engineering “The Crystal palace” 

The Aesthetic Movement 

Writers and texts - Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

The Modern Age 

History and society – The First World War and The Second 

World War (brief summary) 

James Joyce – life and works 

The Dubliners 

Virginia Woolf - life and works 

Mrs Dalloway 

Arts and paintings  

Edvard Munch “The Scream” 
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ABILITA’ 
 

 

Sono in grado di valutare e riformulare testi sulla base di 

quelli letti.  

 

Abilità espositiva:  sanno esprimersi con buona 

comprensibilità su argomenti di carattere storico, 

letterario e attinenti al proprio ambito professionale; 

 

Abilità di produzione scritta : sanno cogliere i contenuti, i 

temi e gli aspetti stilistici presenti nei testi scritti relativi alla 

realtà storica, letteraria e contemporanea, con particolare 

attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale 

- Scoperta guidata 

- Flipped Classroom 

- Tutoring 

- Lezione dialogata 

- Ricerca di gruppo 

- Metodo induttivo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La  verifica del lavoro svolto ha rispecchiato le attività svolte 

durante il processo di apprendimento. Tale verifica è stata 

effettuata per mezzo di:  

- osservazioni sistematiche in  classe e del lavoro svolto 

a casa; 

- interrogazioni brevi; 

- interrogazioni più formali e più lunghe; 

- prove simulate. 

La verifica scritta si è svolta attraverso prove strutturate e 

semistrutturate. 

La verifica orale ha valutato la capacità di esprimersi 

oralmente in maniera appropriata e corretta, la capacità di 

comprensione, la pronuncia e l'intonazione. 

Per la valutazione sommativa ( intermedia e finale)  si è 

tenuto conto della griglia già riportata nella programmazione 

di classe e inserita nel POF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Millenium Concise  - Cattaneo e D. De Flaviis (testo 

adottato)  

Aula multimediale 

Lavagna LIM 

Visual Analysis (analisi testuale interattivo) 

Lezioni in powerpoint  

Video activities  

Appunti forniti dall’insegnante 

 

Il docente 

Prof.ssa Maria Tulone 
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RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli studenti sanno costruire un’identità libera e responsabile, 

ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico, secondo la tradizione della Chiesa. 

 

Sanno utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana interpretandone correttamente i contenuti 

 

Hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano in un contesto multiculturale 

 

Sanno valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose 

 

Sanno cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia 

e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

-L'uomo e le regole della coscienza cristiana: aborto, fecondazione 

assistita, eutanasia, accanimento terapeutico, suicidio, immigrazione e 

l'adozione. 

 

- Problematiche relative all'adolescenza 

La maladolescenza: quello che i giovani non dicono ai genitori. 

Lettura di brani tratti dal Libro di Maria Rita Parsi " La 

maladolescenza" 

 

-Il ruolo della famiglia nella società: l'importanza del dialogo 

educativo, rapporti tra genitori e figli, il matrimonio, la convivenza, il 

matrimonio secondo altri culti ammessi, le unioni civili. 

 

ABILITA’: 

Gli studenti nel corso del triennio hanno imparato ad utilizzare un 

lessico specifico e appropriato alla disciplina. 

Hanno sviluppato un maturo senso critico, tra coscienza, libertà e 

verità nelle scelte morali, coniugando fede e ragione. 

Hanno consapevolezza delle nostre radici storico-cristiane e sanno 

riconoscere in opere artistiche, letterarie, filosofiche e sociali, 

riferimenti biblici , religiosi e civili. 

 

METODOLOGIE  

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

Lezione frontale  

Metodo esperenziale 

Ricerca individuale 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo  

Metodo deduttivo 

Brain storming 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per i criteri di valutazione si sono utilizzate le tabelle di valutazione 

disciplinare elaborate durante le riunioni dipartimentali e inserite nel 

PTOF. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

"Tutti i colori della vita", di Luigi Solinas. 

Bibbia e riviste religiose 

Testi di autori vari 

Materiali e sussidi multimediali. 

 

                                                                                                      

                                                                                                            Il docente 

Prof.ssa Maria Dimino 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

            8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Voto 

Conoscenze acquisite Applicazione delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

rielaborazione delle 

conoscenze (analisi– 

sintesi -giudizio) 

Abilità linguistico 

espressive (scritto– 

orale) 

 

 

 

Impegno e 

partecipazione 

 

 

<3 

Quasi nullo l’aumento 

del bagaglio di 

conoscenze. 

Lo studente   non riesce 

ad applicare le poche 

conoscenze acquisite. 

Nessuna autonomia. Lo studente non risponde 

alle domande postegli 

oppure risponde in modo 

non coerente e consegna 

elaborati in bianco o quasi. 

Lo studente non partecipa 

al dialogo educativo 

svolge raramente i 

compiti assegnatigli ed in 

modo approssimativo. 

 

 

3 

Molto basso l’aumento 

del bagaglio di 

conoscenze. 

Lo studente riesce ad 

applicare con molta 

difficoltà le conoscenze 

acquisite. 

Minima autonomia. Lo studente risponde in 

modo estremamente 

superficiale e frammentario 

e consegna elaborati 

confusi. 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, svolge 

raramente i compiti 

assegnatigli. 
 

 

4 

Basso l’aumento del 

bagaglio di conoscenze, 

che risultano 

complessivamente 

inadeguate. 

Lo studente riesce ad 

applicare con difficoltà le 

conoscenze acquisite. 

  

Lo studente mostra una 

autonomia molto limitata. 

Lo studente espone in 

modo superficiale e 

frammentario, gli elaborati 

scritti risultano incompleti 

e superficiali. 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in 

modo incostante, non 

sempre svolge i compiti 

assegnatigli. 
 

 

5 

L’aumento del bagaglio di 

conoscenze risulta 

apprezzabile ma non 

vengono raggiunti gli 

obiettivi minimi 

disciplinari. 

Lo studente riesce ad 

applicare con qualche 

difficoltà le conoscenze 

acquisite. 

 

Lo studente mostra una 

limitata autonomia. 

Lo studente espone in 

modo superficiale, gli 

elaborati scritti risultano 

imprecisi o incompleti. 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in 

modo incostante, non 

sempre svolge i compiti 

assegnatigli. 

 

 

6 

L’aumento del bagaglio di 

conoscenze risulta 

adeguato. 

Lo studente riesce ad 

applicare le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni nuove. 

Lo studente mostra una 

certa autonomia nell’analisi 

e nella sintesi. 

Lo studente espone e 

compone in modo 

sostanzialmente corretto, 

senza utilizzare un 

vocabolario 

particolarmente ricco. 

 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 

educativo, svolge i 

compiti assegnatigli. 
 

 

7 

Conoscenze complete e 

discretamente 

approfondite. 

Lo studente riesce ad 

applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni 

nuove. 

Sintetizza correttamente 

ed effettua qualche 

valutazione personale. 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario 

adeguato; limitato l’uso di 

nuove strutture. 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 

educativo, svolge sempre i 

compiti assegnatigli. 

 

 

8 

Conoscenze complete 

ed abbastanza 

approfondite. 

Lo studente riesce ad 

applicare con 

disinvoltura le 

conoscenze acquisite a 

situazioni nuove. 

Sintetizza correttamente 

ed effettua valutazioni 

autonome. 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario 

ricco ed appropriato. 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

costante, svolge sempre in 

modo preciso i compiti 

assegnatigli. 
 

 

9 

Conoscenze complete 

ed approfondite. 

Sa applicare quanto 

appreso con disinvoltura a 

situazioni nuove. 

Sintetizza correttamente 

ed effettua valutazioni 

personali. 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario 

ricco ed appropriato. 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

attivo, svolge sempre in 

modo preciso i compiti 

assegnatigli. 
 

 

10 

Il bagaglio di 

conoscenze risulta 

ampio, completo e 

coerente. 

Sa applicare quanto 

appreso in modo 

ottimale. 

Sintetizza correttamente 

ed effettua in piena 

autonomia valutazioni 

personali. 

Lo studente scrive e si 

esprime con chiarezza, 

usando un vocabolario 

ricco ed appropriato; 

adeguato l’uso di nuove 

strutture. 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in 

modo propositivo, svolge 

sempre in modo preciso i 

compiti assegnatigli. 
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TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla suola, sia curricolari 

che extracurricolari. Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa 

che in classe. Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme 

che regolano la vita scolastica. Si relaziona positivamente con i compagni e i 

docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della classe. 

9 

Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con 

sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa al 

dialogo educativo. Si relaziona correttamente con i compagni e i docenti, 

svolge un ruolo positivo nell’ambito della classe, osserva le norme che 

regolano la vita scolastica. 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per la maggior parte delle discipline. 

Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole 

scolastiche Si relaziona positivamente con i compagni ed i docenti. 

7 

Evidenzia difficoltà di relazione con i docenti. Talvolta si assenta per evitare le 

verifiche programmate, e episodicamente si presenta in ritardo all’avvio delle 

lezioni. Non sempre attento e partecipe al dialogo educativo. Non contribuisce, 

con i suoi atteggiamenti, a creare in classe un clima positivo. Alcuni suoi 

comportamenti sono stati anche oggetto di annotazioni disciplinari sul registro 

di classe. Giustificazioni non puntuali. 

6 

Crea in classe, con i suoi atteggiamenti, spesso tendenti a disturbare la lezione 

o aggressivi nei confronti di alcuni compagni, un clima poco adatto per un 

sereno dialogo educativo. Manifesta un atteggiamento poco rispettoso nei 

confronti dei docenti. Determinati comportamenti sono stati oggetto di 

annotazioni disciplinari sul registro di classe, di susseguenti comunicazioni 

ufficiali alla famiglia e di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di 

classe. Scarsa la frequenza e numerosi i ritardi all’avvio delle lezioni. 

5 

E’ recidivo nella commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana. Ha commesso gravi atti di violenza o tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale. E’ incorso nella globalità delle responsabilità 

disciplinari previste dall’art. 7, comma 2, dello schema di Regolamento 

ministeriale concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni…” emanato nel marzo 2009. 
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8.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto 

dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 

transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto concerne il punto da attribuire, nell’ambito delle bande di oscillazione, esso viene 

attribuito sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti: 

 

Assiduità nella frequenza (Rispetto al monte ore totale) 

Assenze irrilevanti: numero minore del 5%     punti 0,15 

Assenze minime: comprese tra il 5% e il 9%   punti 0,10 

Assenze saltuarie: comprese tra il 9% e il 12% punti 0,05 

    

Partecipazione al dialogo educativo 

Interesse costante e curioso e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e, 

a partire dalle classi terze, alle attività di Alternanza scuola-lavoro  

punti 0,15 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni punti 0,10 

Partecipazione alle attività scolastiche punti 0,05 
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Partecipazione all’Alternanza scuola lavoro 

Partecipazione attiva e propositiva punti 0,15 

Partecipazione attiva punti 0,10 

 

Partecipazione alle attività complementari ed integrative   (max 2 attività) 

Partecipazione ad attività che prevedono il conseguimento di una 

certificazione dopo esame: 

 Conseguimento patente europea di informatica; 

 Superamento degli esami di certificazione linguistica (TRINITY, PET, 

KET, DELF, DELE ecc.); 

punti 0,10 

Partecipazione a progetti PON con conseguente rilascio dell’attestato punti 0,10  

Partecipazione ad attività complementari e integrative previste dal POF e 

certificate dall’insegnante referente del progetto 

punti 0,10 

 

 

Partecipazione alle seguenti attività/iniziative (max 2 attività) 

 Partecipazione al Progetto Erasmus + 

 Riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e certamina;  

 Partecipazione ad attività sportive certificate dal CONI;  

 Frequenza del conservatorio musicale; 

 Partecipazione a laboratori teatrali curati da associazioni esterne; 

 Attività di volontariato certificate da associazioni riconosciute; 

 Partecipazione ad attività di studio e formazione all’estero (Intercultura 

o simili). 

 Donazioni di sangue 

punti 0,10 

 

 

Religione cattolica o attività alternativa 

“Ottimo” o giudizio di “Ottimo” in Attività alternativa punti 0,15 

“Buono” o “Discreto” o giudizio di “Buono” o “Discreto” in Attività 

alternativa 

punti 0,10 

“Sufficiente” o giudizio di “Sufficiente” in Attività alternativa punti 0,05 
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                              I.I.S.S. “T. FAZELLO” - SCIACCA 

LICEO ARTISTICO “G. BONACHIA” 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno Scolastico 2018/19 

 

 

GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 

(All. A) 

 

VA 

 

ARTI   FIGURATIVE 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello”- Sciacca 

Alunno/a………………………………………………….. 

Classe …………….. sez…………….. data………… 
PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento in eccesso con decimale pari o superiore a 5). 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

efficaci,  

puntuali e 
complete 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 
puntuali 

parzialmente  

puntuali con  
delle 

imperfezioni 

parzialmente 

efficaci e 
poco puntuali  

poco 

efficaci   

molto 

confuse 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parzialmente 
complete e 

adeguate 

 adeguate con 
lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 

adeguate 

adeguate con 

lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completi ed 

efficaci 

completi e nel 

complesso 

efficaci 
 

adeguati (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 
non gravi) 

parziali (con 

imprecisioni e 

alcuni errori) 

parziali (con 

imprecisioni e 

alcuni errori  
gravi) 

scarsi (con 

imprecision

i e molti 
errori 

gravi); 

 

assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete ed 

efficaci 

complessivam

ente complete 

adeguate adeguate con 

qualche 

imprecisione 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

parzialmente 

presenti con 

qualche 
imprecisione 

parzialmente 

presenti con 

qualche 
errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

completo 

 

adeguato 

 

adeguato con 
lievi 

imperfezioni 

 

parziale/ 
incompleto 

 

parziale/ 
incompleto 

con qualche 

errore 

 

parziale/ 
incompleto 

con molti 

errori 

 

assente 

 10 9 8 7 6 5 4 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici 

completa adeguata adeguata con 
lievi 

imperfezioni 

parziale incompleta scarsa assente 

 10 9 8 7 6 5 4 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata adeguata con 
lievi 

imperfezioni 

parziale incompleta scarsa assente 

 10 9 8 7 6 5 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

presente ed 

efficace 

presente adeguata con 

lievi 

imperfezioni 

parziale incompleta scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

                               

Conversione in ventesimi:__________________/5_________________ 
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  Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello”- Sciacca 

                                  Alunno/a____________________________________ 
 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 
PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B                                                                   

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento in eccesso con decimale pari o superiore a 5). 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

efficaci,  

puntuali 
e 

complete 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente  

puntuali con  
delle 

imperfezioni 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali  

poco 

efficaci   

molto 

confuse 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parzialmente 
complete e 

adeguate 

 adeguate con 
lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

complete adeguate parzialmente 
complete e 

adeguate 

adeguate con 
lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completi 
ed 

efficaci 

completi e nel 
complesso 

efficaci 

 

adeguati (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi) 

parziali (con 
imprecisioni e 

alcuni errori) 

parziali (con 
imprecisioni e alcuni 

errori  gravi) 

scarsi (con 
imprecisio

ni e molti 

errori 
gravi); 

 

assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete 

ed 

efficaci 

complessivame

nte complete 

adeguate adeguate con 

qualche 

imprecisione 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

parzialmente 

presenti con 

qualche 
imprecisione 

parzialmente 

presenti con qualche 

errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  

 14 12 10 8 6 5 4 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 
completa 

 
adeguata 

 
adeguata con lievi 

imperfezioni 

 
parziale/incomp

leta 

 
parziale/incompleta 

con qualche errore 

 
scarsa 

 
assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

completa 

 

adeguata 

 

adeguata con lievi 

imperfezioni 

 

parziale 

 

incompleta 

 

scarsa 

 

assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 
complete 

 
adeguate 

 
adeguate con lievi 

imperfezioni 

 
parziali 

 
incomplete 

 
scarse 

 
assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

               

   Conversione in ventesimi:______________________/5________________ 
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Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello”- Sciacca 
 

Alunno/a____________________________________ 

 

Classe _________ sez. _________ data_____________ 

 
PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento in eccesso con decimale pari o superiore a 5). 

  

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

  

 10 9 8 7 6 5 4 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  
puntuali e 

complete 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente  
puntuali con  

delle 
imperfezioni 

parzialment
e efficaci e 

poco 
puntuali  

poco 
efficaci   

molto 
confuse 

 10 9 8 7 6 5 4 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate adeguate con lievi 

imperfezioni 

parziali inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

complete adeguate parzialmente 

complete e 

adeguate 

adeguate con 

lievi 

imperfezioni 

inadeguate scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completi ed 

efficaci 

completi e nel 

complesso 

efficaci 
 

adeguati (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi) 

parziali (con 

imprecisioni e 

alcuni errori) 

parziali 

(con 

imprecision
i e alcuni 

errori  

gravi) 

scarsi (con 

imprecision

i e molti 
errori 

gravi); 

assenti 

 10 9 8 7 6 3 4 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete ed 

efficaci 

complessivam

ente complete 

adeguate adeguate con 

qualche 

imprecisione 

 

parzialment

e presenti 

scarse assenti 

 10 9 8 7 6 5 4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

parzialmente 

presenti con 
qualche 

imprecisione 

parzialment

e 
presenti 

con qualche 

errore 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

  

 14 12 10 8 6 5 4 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

 

complete 

 

adeguate 

 

parzialmente 

adeguate 
e coerenti 

 

incoerenti  

 

inadeguate 

 

scarse 

 

assenti 

 13 12 10 8 6 5 4 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

completo adeguato parzialmente 

adeguato 

incoerente inadeguato scarso assente 

 13 12 10 8 6 5 4 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

complete adeguate parzialmente 

complete 

parzialmente 

adeguate 

inadeguate scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     Voto finale  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

                               

    Conversione in ventesimi:_______________________/5__________________ 
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Istituto di Istruzione Secondaria “T. Fazello” Sciacca 
 

Sez. Liceo Artistico  “G. Bonachia” 
 

Alunno/a   ____________________________________ 

 

Classe  _______   sez. _______   data  _____________ 
 

Seconda prova dell’Esame di Stato  

Indirizzo ”Arti Figurative (arte del plastico-pittorico)” 
 

 

 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONI PUNTEGGIO 

Correttezza dell’iter progettuale  (max 6) 

Eccellente 6 

 

Ottima 5,4 

Buona 4,8 

Discreta 4,2 

Sufficiente 3,6 

Mediocre 3 

Scarsa 2,4 

 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

(max 4) 

Eccellente 4 

 

Ottima 3,6 

Buona 3,2 

Discreta 2,8 

Sufficiente 2,4 

Mediocre 2 

Scarsa 1,6 

 

Autonomia e unicità della proposta 

progettuale e degli elaborati        (max 4) 

Eccellente 4 

 

Ottima 3,6 

Buona 3,2 

Discreta 2,8 

Sufficiente 2,4 

Mediocre 2 

Scarsa 1,6 

 

Padronanza degli strumenti, delle 

tecniche e dei materiali                     (max 

3) 

Eccellente 3 

 

Ottima 2,7 

Buona 2,4 

Discreta 2,1 

Sufficiente 1,8 

Mediocre 1,5 

Scarsa 1,2 

 

efficacia comunicativa 

 (max 3) 

Eccellente 3 

 

Ottima 2,7 

Buona 2,4 

Discreta 2,1 

Sufficiente 1,8 

Mediocre 1,5 

Scarsa 1,2 

Valutazione complessiva dell’elaborato /20 
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8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAMI DI STATO  
 

Candidata/o ------------------------------------------------     classe V sez. A 

 

 INADEGUATO 

1 – 6  

PARZIALE 

7 - 11 

BASILARE 

12 

INTERMEDIO 

13 – 16 

 

AVANZATO 

17 – 20 

PUN 

Conoscenze 

Generali e 

specifiche 

Imprecise e/o 

frammentarie 

Superficiali 

e/o 

rispondenti 

in modo 

approssimat

ivo 

alle 

richieste 

Essenziale, 

ma 

sostanzialm

ente corrette 

Appropriate e 

rispondenti in 

modo adeguato 

alle richieste 

Complete, 

ampie e 

approfondite 

 

Capacità di 

utilizzare e 

collegare le 

conoscenze 

Nulla e/o non 

pertinente 

Parzialment

e 

appropriata 

e 

approssimat

iva 

Adeguata e 

accattabile 

Nel complesso 

soddisfacente 

Autonoma, 

consapevole 

ed efficace 

 

Capacità di 

approfondir

e gli 

argomenti e 

rieaborare 

criticamente 

Inesistente e/o 

inefficace 

Incerta e/o 

approssimat

iva 

adeguata Sostanzialment

e efficace 

Autonoma, 

completa e 

articolata 

 

Competenze 

linguistiche 

Inappropriate, 

stentate 

Incerte e/o 

approssimat

ive 

Adeguate Nel complesso 

soddisfacenti 

Solide, 

appropriate, 

consapevoli 

 

 

Il voto si ottiene dividendo il totale dei                                       TOTALE---------/80:4 

 

punti per quattro e arrotondando                                          VALUTAZIONE FINALE---------------- 
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8.5 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI (ES. 

DIFFICOLTÀ INCONTRATE, ESITI) 
Le simulazioni delle prove scritte si sono svolte regolarmente seguendo le date proposte dal 

Ministero. Non si sono incontrate difficoltà e gli alunni hanno affrontato le prove con serenità. 

Prova scritta di Italiano 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 12/04/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

8.6. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

 
In data 13/05/2019 è stata effettuata la simulazione del colloquio.  

Alcuni alunni volontari e/o scelti dai docenti hanno simulato il colloquio orale, allo scopo di 

fornire agli studenti delle indicazioni utili per affrontare serenamente la prova orale. La prova 

di simulazionesi è svolta in un clima tranquillo e di confronto tra i docenti delle varie discipline 

e la Preside (Dirigente Scolastica). 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N. Cognome e Nome Disciplina 

1 Marino Giuseppe Italiano -  Storia 

2 Mulè Pellegrino Mario Storia Dell’Arte 

3 Cognata Donatella Filosofia 

4 Sutera Vincenzo Matematica -  Fisica 

5 Tulone Maria Inglese 

6 
Frisco Laura 

Discipline Pittoriche/ Laboratorio della 

Figurazione 

7 
Oddo Francesco 

Discipline plastiche e scultoree/ Laboratorio 

figurazione scultorea 

8 Li Bassi Giovanna 

Maria 
Scienze motorie 

9 Dimino Maria Religione 

10 Turturici Immacolata Sostegno 

11 Quartana Maria Rosaria                 Sostegno 

 

 

 

 

     Sciacca lì 15/05/2019                                                                         

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                            

                                                                                                Prof.ssa Giovanna Pisano 

                                                                                                           

                                                                                                               

 

 


