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PARTE SECONDA: 

 Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 

 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 
 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 
 

 
 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 
Il Liceo Artistico ”Renato Guttuso” è uno degli Istituti più d’ avanguardia di Giarre. 

Ospita circa 361 alunni ed alunne, per un totale di 19 classi. L’ Istituto si prefigge lo 

scopo di formare figure professionali spendibili in ambito locale, nazionale ed europeo, 

attraverso quattro indirizzi attivi all’ interno della scuola: 

1) Arti Figurative. 

2) Design del Tessuto e della Moda. 

3) Design dei Metalli e del Gioiello. 

4) Design del Legno e dell’Arredamento. 

I piani di studio, progettati per rispondere efficacemente ai bisogni dell’utenza, 

vengono svolti con una didattica fondata sulle più moderne strategie di insegnamento, 

grazie anche all’ utilizzo dei mezzi audiovisivi e multimediali. I laboratori, ricchi di 

strumenti ed attrezzature di ultima generazione, consentono agi allievi di acquisire 

abilità e competenze necessarie per il successo professionale o per accedere a 

qualsiasi facoltà universitaria. 

Il percorso formativo, dal quale il C.d.C. ha individuato i contenuti, metodi, mezzi, 

spazi e tempi, ha avuto come punto di riferimento il Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale (PECUP) dell’indirizzo per il quale lo studente si è preparato a conseguire 

il diploma. Per una lettura completa e dettagliata del PECUP dell’indirizzo della classe 

si rimanda al PTOF del nostro Istituto, consultabile al link: : 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/ 

 

2. Finalità generali 
 

Il liceo Artistico si propone di far conseguire agli allievi abilità tecnico- espressive e 

preparazione culturale tale da permettere loro l’accesso ai diversi indirizzi universitari 

ed in particolare ai differenti corsi dell’Accademia delle Belle Arti.  

       

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/
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3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

Il Consiglio di classe ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi fondamentali: 

 

- Ampliamento e sviluppo del desiderio di imparare e della voglia di fare;          

- Acquisizione delle capacità di saper fare per produrre; 

- Potenziamento ed affinamento delle capacità relazionali e comunicative; 

- Sviluppo e perfezionamento delle capacità organizzative 

  

 

4. Obiettivi Cognitivi 
 

A conclusione del corso di studi gli alunni, a seconda dell’impegno profuso e delle 

capacità possedute, hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  

- capacità di utilizzare un metodo di studio che permetta loro di elaborare 

giustificazioni personali ai contenuti delle discipline; 

- capacità di far ricorso alla documentazione autonoma e all’ organizzazione del 

proprio lavoro e dei dati in proprio possesso; 

- padronanza della lingua, comprensione ed utilizzo del linguaggio specifico delle 

discipline; 

- adeguate capacità di osservazione, riflessione personale, analisi ed organizzazione 

logica dei dati; 

- adeguate capacità di ideare un lavoro originale e personale, proseguendo 

correttamente tutte le tappe necessarie alla sua completa realizzazione; 

- abilità nel compiere analisi critiche finalizzate alla rielaborazione creativa e personale 

dei contenuti e delle forme espressive conosciute. 

  

 

5. Obiettivi professionali 

 
-Acquisizione di competenze tecniche e creative; 

-Acquisizione della capacità di comportarsi in modo autonomo e produttivo al 

contesto sociale in cui si opera; 

-Sviluppo ed approfondimento di interessi, conoscenze ed abilità derivati dalle 

discipline di istruzione artistica.  
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6. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

7. Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza non è stato rimodulato e ogni docente 

ha seguito il proprio calendario dell’orario scolastico avendo cura di rispettare i tempi 

degli alunni e delle alunne tenendo conto che le attività a distanza creano maggiore 

stress intellettuale. 

 

 

 

PARTE TERZA: 
 

 Profilo della classe 
 Partecipazione delle famiglie 
 Continuità del corpo docente 

 Contenuti delle singole discipline 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorso educativo 
 Percorsi didattici svolti 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

 Metodologie applicate 
 

 
1. Profilo della classe 

 
 

La classe V sez. L è composta da 10 alunni, 9 maschi (di cui un alunno con disabilità 

con programmazione differenziata, seguito dal docente di sostegno per n.18 ore 

settimanali) e 1 femmina. 
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Nel corso del triennio, la classe ha subito modifiche nella sua composizione, in quanto 

lo scorso a.s. un alunno non è stato ammesso alla classe successiva e vi è stato il 

trasferimento di un allievo dall’ indirizzo Design Metalli a quello del Design Legno. Tutti 

gli alunni risultano provenienti dal nostro stesso Istituto. Tra di loro emergono 

diversità sotto vari aspetti: abitudini e/o cultura, provenienza, interessi, 

partecipazione ed interesse scolastico. Buona parte degli alunni sono pendolari e 

quotidianamente hanno affrontato il disagio del viaggio. 

La partecipazione alle attività proposte, seppur con diversi gradi di organizzazione ed 

atteggiamento verso la didattica, è stata complessivamente adeguata per la maggior 

parte della classe. La frequenza alle lezioni, per alcuni alunni, è stata problematica, in 

quanto si sono registrate numerose assenze, sia in presenza (periodo anti -Covid 19), 

che in DaD. 

A conclusione del triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, dal punto 

di vista del rendimento didattico, è possibile individuare la seguente partizione della 

classe: Un primo gruppo, diligente e dotato di buone capacità, ha raggiunto una 

buona/discreta, (ottima per un alunno) preparazione in tutte le discipline, 

evidenziando conoscenze e competenze soddisfacenti oltre che un’adeguata capacità 

di analisi, sintesi e riflessioni personali. 

Un secondo gruppo, che pur possedendo discrete capacità logico-deduttive, non ha 

profuso un impegno continuo verso l’attività didattica e, studiando in modo 

discontinuo, ha penalizzato la preparazione che si attesta comunque su risultati che 

globalmente possono considerarsi sufficienti o discreti. 

Un terzo gruppo, che per motivazioni diverse (scarso e saltuario studio, carenze 

pregresse, inadeguato metodo di studio, problemi legati alla sfera personale e 

sociale), ha conseguito una preparazione che, globalmente può essere considerata 

parziale, superficiale e, a volte, incerta e lacunosa. Nel complesso il profitto risulta 

mediocre. 

La situazione di emergenza dovuta alla pandemia in atto e la conseguente chiusura 

della scuola in data 05 marzo con lezioni svolte unicamente on line, non ha 

sicuramente agevolato la classe, in particolare gli alunni più deboli, a svolgere il 

programma serenamente. L’ impatto psicologico è stato notevole, come pure le 

oggettive e frequenti difficoltà emerse con l’adozione della didattica on line. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 
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percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App e video chiamate in 

gruppi. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

L’alunno con disabilità, su richiesta dei genitori, è stato dispensato dallo svolgimento 

degli Esami di Stato, poiché tale onere avrebbe potuto causare in lui un grave peso sia 

dal punto di vista emotivo che psicologico. 

 
2. Partecipazione delle famiglie 

 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di 

dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di 

mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, i coordinatori di 

classe, insieme ai docenti del Consiglio di classe, hanno continuato a monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e della ragazza e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza fornendo alle famiglie, tramite e-mail, la valutazione 

della partecipazione dei loro figli alla didattica a distanza e contattandole 

direttamente nel caso di particolari problematiche.      

 

3. Continuità del corpo docente 

 
Il corpo docente non ha subito modifiche nel triennio tranne per la disciplina Filosofia 

nella persona della Prof.ssa Cadili Domenica, docente durante il terzo anno, sostituita, 

per il quarto e quinto anno, dalla Prof.ssa Torrisi Giuseppa.  
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4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 

 
Programma sintetico di lingua inglese 

 
In presenza: Lingua e cult. Inglese: The Romantic Age (historical /literary context): 

W. Blake, W. Wordsworth, J. Austen 
The Victorian Age (historical / literary context): C. Dickens, C. Brontee, O. Wilde. The 

twentieth Century (historical context) PartI 
 
A distanza: The Twentieth century (literary context) Part I. J. Joyce, V. Woolf. 

The Twentieth century (historical / literary context) PartII G. Orwell,  S. Beckett. 
 

Programma sintetico di Italiano 
  
In presenza: L’età del Romanticismo, il romanzo nell’età romantica e Manzoni, 

Giacomo Leopardi, il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano, Verga, il 
Decadentismo e la poesia simbolista in Francia, Gabriele D’Annunzio (prima parte) 

 
A distanza: Gabriele D’Annunzio (seconda parte), Giovanni Pascoli, La stagione delle 
avanguardie, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, il romanzo del 

Decadentismo: Pirandello e Svevo 
 

Programma sintetico di storia 
 
In presenza: La Restaurazione. Il 1848, le guerre di indipendenza. Unità d’ Italia. Lo 

sviluppo degli Stati Uniti e la II rivoluzione industriale. L’ Italia umbertina. Giolitti. La 
prima guerra mondiale, il dopoguerra ed il Fascismo. 

 
A distanza: Totalitarismo in Germania. La seconda guerra mondiale. La guerra 
fredda. Il mondo globalizzato. 

 
 

Programma sintetico di Storia dell’Arte 
 
In presenza: Dal barocco all’impressionismo 

 
A distanza: Dall’impressionismo alle avanguardie storiche 

 
Programma sintetico di Religione 

 
In presenza:  
1. La Chiesa nell'età contemporanea. 

2. La salvaguardia dell'ambiente. 
3. La donna nella storia, nella religione e nella società. 

 
A distanza:  
4. Immigrazione e razzismo. 

5. La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del Coronavirus. 
6. Le nuove dipendenze dell'era tecnologica. 

 7. L'ambiente e il lavoro. 
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Programma sintetico di PROGETTAZIONE-DESIGN DELL'ARREDAMENTO e DEL 
LEGNO 

 
In presenza: 
- Elaborazioni grafiche e studi sul progetto di un pannello relativo agli studi condotti 

da Leonardo Da Vinci sulla “figura” dell'Uomo Vitruviano. 
–  Sistemazione lavori svolti con retinatura, tavole cronologiche e relazioni tecniche. 

 
 A distanza:  
 – Progetto dell'elaborazione di un'opera di un designer o architetto scelto dall'allievo. 

– Dall'estempore alla fase finale del processo progettuale. 
– La relazione tecnica come strumento indispensabile di supporto al progetto. 

– Approfondimenti sul designer o architetto scelto per l'elaborazione del progetto. 
 
Programma sintetico di LABORATORIO-DESIGN DELL'ARREDAMENTO e DEL 

LEGNO 
 

In presenza: 
-Fasi realizzativo/pratiche sul progetto di un pannello relativo agli studi condotti da 
Leonardo Da Vinci 

sulla “figura” dell'Uomo Vitruviano. 
– Rilievi, uso degli attrezzi idonei alla realizzazione del pannello, pirografia, modelli su 

cartone. 
– Realizzazione pannello Uomo Vitruviano su materiale ligneo. 
 

A distanza:  
– Progetto dell'elaborazione di un'opera di un designer o architetto scelto dall'allievo. 

– Prove a casa di un prototipo o modello in scala in cartone o materiali idonei. 
 
                         Programma sintetico di Scienze Motorie e Sportive 

 
In presenza: Apparato Scheletrico, Apparato Articolare, 

Paramorfismi e Dismorfismi, Ed. Alimentare, Primo Soccorso, Apparato 
Respiratorio, Apparato vestibolare ed Equilibrio, Giochi Olimpici, Salto in lungo, 

Volteggi alla cavallina, Pallavolo, Tennis tavolo. 
 
A distanza: tramite Google classroom sono stati inviati video, link, file etc. di 

approfondimenti sull’educazione alla salute e al benessere psico-fisico. 
  

                                              
                                    PROGRAMMA in sintesi di FILOSOFIA 

  
In presenza: I contenuti, in sintesi, sono riconducibili agli autori esaminati e alle 

tematiche più rappresentative e significative della ricerca circa il problema della 
conoscenza tra Empirismo e Razionalismo e la proposta di Kant. L’Illuminismo.  La 

nascita del pensiero politico moderno attraverso il confronto tre Hobbes e Rousseau. 
L’Idealismo di Hegel. 
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A distanza: Le reazioni di Schopenhauer e Kierkegaard alla razionalità hegeliana. La 
filosofia dell’età industriale attraverso i maestri del sospetto: Nietzsche, Marx e Freud. 
 
                                    Programma in sintesi: Matematica 
 

In presenza: Funzioni goniometriche (seno, coseno, tangente e cotangente). 
Equazioni e disequazioni goniometriche elementari. Risoluzione dei triangoli 

rettangoli. Funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. Logaritmi. 
Funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

A distanza: Concetto di funzione. Insieme di definizione e segno di una funzione. 
Concetto intuitivo di limite. Funzione continua. Forme indeterminate. Asintoti di 

una funzione. Grafico probabile di una funzione razionale fratta. 
 

                                       Programma in sintesi: Fisica 
 
In presenza: Le onde meccaniche: caratteristiche e classificazione. La 

propagazione delle onde. Le onde sonore. Caratteri distintivi del suono. Fenomeni 
acustici. La luce. Ottica fisica e geometrica. La riflessione. La rifrazione. Electric 

charge and electric forces. Insulators and conductors. Coloumb’s law. Electric 
fields. 
 

A distanza: Potenziale elettrico. Condensatori. L’intensità di corrente. Le leggi di 
Ohm. La Resistenza e la resistività. Effetto termico della corrente. Circuiti elettrici. 

 
 

 
5.   Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 
 

 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica  

In Matematica e in Fisica, gli obiettivi disciplinari preposti quali conoscenze dei 

contenuti fondamentali, lo sviluppo della logica e razionalità, l’abitudine al 

linguaggio simbolico e la capacità di analisi e di sintesi, sono stati conseguiti dagli 

alunni in modo essenziale. Il grado di acquisizione dei contenuti disciplinari è quasi 

mediocre per un ristretto numero di alunni, complessivamente poco più che 

sufficiente per la maggior parte della classe; un solo alunno riesce a raggiungere 

pienamente gli obiettivi preposti. 

Per quel che riguarda le Scienze Motorie, la maggior parte degli alunni ha 

acquisito il reale valore della corporeità, dimostrando una certa autonomia nella 

ricerca e nella soluzione di compiti più o meno complessi e riconoscendo 

l’importanza delle attività motorie come mantenimento del proprio benessere fisico 

e non solo. 
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Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

I docenti dell’area linguistico - espressiva hanno guidato gli alunni a potenziare la 

capacità di analisi attraverso la lettura e l’interpretazione di testi diversi. 

Per quanto riguarda l’Italiano e la Storia, la classe ha acquisito una parziale 

conoscenza delle linee essenziali dei periodi della letteratura italiana del secondo 

Ottocento e del Novecento, con riferimento ai vari autori ed ai testi più significativi; 

conosce le diverse tipologie previste dell’Esame di Stato. Gli alunni, per la maggior 

parte guidati, sono in grado di rielaborare esperienze oggettive e soggettive e 

dimostrano di conoscere i principali avvenimenti letterali e storici. 

Riguardo la Lingua inglese, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti pienamente 

solo da una parte della classe e parzialmente dal resto. Le difficoltà riguardano, per 

alcuni alunni, sia le abilità ricettive che produttive in quanto mancano di adeguate 

conoscenze linguistiche e di una pronuncia adeguata. 

Riguardo la Storia dell’Arte, la partecipazione della classe al dibattito formativo è 

stata mediamente costante e pertanto una buona parte degli alunni ha raggiunto una 

sufficiente/discreta capacità di leggere le opere d’arte sulla base dei temi e dei 

contenuti, dell’iconologia e delle tecniche utilizzate, nonché è in grado di collocare 

opere ed artisti nel contesto storico e culturale in cui hanno operato. Inoltre, la 

maggior parte sono in grado di sviluppare i necessari collegamenti interdisciplinari. Per 

la Filosofia, un discreto numero di studenti sono in grado di leggere ed interpretare 

un testo filosofico, qualcuno però col supporto dell’insegnante, di utilizzare le 

tematiche filosofiche per approfondire e comprendere il presente. Relativamente alla 

Religione, gli alunni hanno mostrato impegno e partecipazione, dimostrando 

interesse verso i temi trattati e una buona capacità di rielaborazione personale. 

 

 

Area disciplinare: Artistico/progettuale 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi di indirizzo i docenti hanno guidato gli alunni ad 

ottenere una maggiore acquisizione delle conoscenze e capacità di interpretazione 

degli aspetti estetici funzionali, comunicativi, espressivi ed economici che 

caratterizzano la produzione di elementi di arredo. Tutti gli alunni, seppur in tempi e 

modi differenti, sono in grado di applicare i principi, le regole della composizione e le 

teorie essenziali della produzione visiva. La classe, nella quasi totalità, riesce ad 

impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e 
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materiali applicabili nel settore industriale ed artigianale ed ancora è capace di 

utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un 

tema di arredamento. Gli allievi hanno piena conoscenza nella gestione dei processi 

progettuali ed operativi inerenti al design per l’arredamento, tenendo conto di criteri di 

ergonomia e fruibilità. Grazie ad idonee metodologie per il laboratorio e le attività 

manuali, gli allievi hanno raggiunto piena consapevolezza di passare dall’ impostazione 

progettuale alla realizzazione di semplici prototipi e modellini, oltre ad avere l’esatta 

conoscenza dei materiali usati sapendo adoperare gli strumenti di lavoro. 

 

 

 
6. Percorso educativo 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 

orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e 

LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la D.a D.: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google “Classroom Meet” e 

Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti 

i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli 

esercizi attraverso la mail istituzionale e non, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 

Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e PowerPoint con audio scaricate 

nel materiale didattico sul registro elettronico, mappe concettuali e materiale 

semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
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prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) di Fisica  in lingua Inglese 

 
7. Percorsi didattici svolti 

 
 La natura.  

 Amore e sentimenti.   

 Crisi dell’uomo moderno.  

 La guerra.  

 Totalitarismi vecchi e nuovi.  

 Vecchi e nuovi significati esistenziali.  

 La realtà, il vero, l’immaginazione.  

 Realismo e tecnologia.  

 L’ infanzia. 

 La schiavitù.  

 Il tempo.  

 

 
 

8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
        Costituzione” 

 

Percorsi svolti dalla Prof. ssa Torrisi Giuseppa.  

 
Costituzione Italiana: storia, caratteri, struttura, confronto con lo statuto Albertino.  

Principi fondamentali: Art.1, Art. 3 

Libertà di espressione e informazione: Art. 21 

Lavoro e uguaglianza di genere: Art. 37 

Diritto di voto Art. 48 

Gli Organi dello Stato. 

Agenda2030:la cittadinanza globale come promozione dei diritti dell’uomo e dello 

sviluppo sostenibile.  

Educazione alla scelta. Cittadinanza digitale. 

 

Percorsi svolti dalla Prof. ssa Miano Federica. 
 
Il Fanatismo: 
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Derivazione etimologica e significato del termine. 

Esempi di fanatismo religioso e politico nella storia. 

Fanatismo nella psicologia delle masse: il corpo solido della massa(fascio)nelle 

ideologie totalitarie del 900, l’atomizzazione individualistico-narcisista della massa 

contemporanea. 

Il tema del fanatismo nella letteratura. 

 
 

9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
 

 
Manzoni 

Il romanzesco e il reale (da Lettera a M. Chauvet pag. 384), 

L’utile, il vero, L’interessante (da Lettera sul Romanticismo, pag. 389), 

il dissidio romantico di Adelchi, morte di Adelchi (pag. 407 – 412, brani), 

Promessi sposi, la redenzione di Renzo pag. 454 (cap. XVII), L’Innominato, pag. 462 

(cap. XIX), Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo pag. 472 (cap. XXXV), 

conclusione pag. 476 (cap. XXXVIII). Approfondimento sul tema del fanatismo e le 

masse: 

 cap. XIII e XXXI-XXXII (facoltativo) 

Leopardi  

La teoria del piacere (testo pag. 21 dallo Zibaldone), 

il vago l’indefinito e le rimembranze (Zibaldone pag. 23), 

Idilli, Grandi Idilli, La ginestra. 

Testi di analisi: L’infinito, pag. 38, A Silvia, pag. 62, La quiete dopo la tempesta, pag. 

75, Canto notturno di un pastore errante per l’Asia, pag. 82, La ginestra, pag. 109 

Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, pag. 140, Dialogo di Tristano 

e di un amico, pag. 156 

Verga 

Impersonalità e regressione (brano da Prefazione a L’amante di Gramigna, pag. 201, 

brano da lettera a Capuana pag. 203) 

prefazione a I Malavoglia, il ciclo dei Vinti, brano pag. 231. 

I Malavoglia: pag. 240 apertura del romanzo, la visita del consòlo pag. 245, 

conclusione il ritorno di ‘Ntoni pag. 257. 

Le novelle: Rosso Malpelo, pag. 218, da Vita dei campi; La roba, pag. 264, da Novelle 

rusticane. 

Mastro Don Gesualdo, brano pag. 287 la morte di Mastro Don Gesualdo 
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D’Annunzio 

Il piacere, brani pag. 437 e 440 

Le vergini delle rocce, brano pag. 449. 

Alcyone La sera fiesolana, pag. 470, La pioggia nel pineto, pag. 482 

la fase “notturna”, brano dal Notturno pag. 500, analisi della poesia Qui giacciono i 

miei cani (fuori testo) 

Pascoli 

Myricae: L’assiuolo, pag. 561, Temporale, pag. 564, Novembre, pag. 566 

Futuristi, Vociani 

Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag. 664 

Palazzeschi, E lasciatemi divertire pag. 672, da L’incendiario 

Sbarbaro, Taci anima stanca di godere, pag. 744, Talora nell’arsura della via, pag. 

747, da Pianissimo 

Umberto Saba 

Il Canzoniere, Amai, pag. 190, Città vecchia, pag. 180 

Giuseppe Ungaretti 

L’allegria: In memoria, pag. 220, Il porto sepolto, pag. 223, 

Veglia, pag. 224, San Martino del Carso pag. 233 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia, Non chiederci la parola, pag. 306, Meriggiare 

pallido e assorto, pag. 308, Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 310 

La bufera e altro, La primavera hitleriana pag. 339 

Luigi Pirandello  

Il fu Mattia Pascal, brani pag. 923, La costruzione della nuova 

identità, Lo strappo nel cielo di carta, pag. 931; 

Uno nessuno e centomila, brano pag. 947, Nessun nome; 

Italo Svevo  

La coscienza di Zeno, La morte del padre pag. 799, La morte 

Dell’antagonista, pag. 827, La profezia di un’apocalisse cosmica, pag. 841 

 

10. Metodologie applicate 

 

 Con metodo induttivo, fornendo nozioni e informazioni particolari necessarie per 

consentire loro di applicarsi allo studio e di pervenire alla visione generali dei 

moduli disciplinari e interdisciplinari prefissati;  
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 Con metodo ipotetico – deduttivo, prevedendo la formulazione di ipotesi che, 

utilizzando le informazioni di specifici argomenti, conduca l’allievo alla capacità 

di elaborare soluzioni alternative valide per costruire nuovi modelli e costrutti 

di conoscenza e bagaglio di competenze nelle specifiche aree  

 Scegliendo di volta in volta i sussidi didattici occorrenti per affrontare e risolvere 

le problematiche dell’apprendimento relative a ciascuna fattispecie;  

  Creando raccordi e collegamenti tra le varie aree disciplinari;   

  Con pratica laboratoriale, intesa non come mera manualità, ma come esercizio 

di operatività;  

  Con metodologia progettuale, vale a dire partendo dall’analisi per arrivare a 

sintesi propositive che evidenziano i risultati ottenuti e le soluzioni adottate, 

fino alla verifica del percorso seguito; 

  Con attività di gruppo, al fine di sviluppare processi interattivi finalizzati al 

perseguimento di obiettivi comuni e convergenti;  

  Con attività di ricerca autonoma e individuale  

  Con lezioni frontali di presentazione degli argomenti, di analisi, sintesi, 

recupero, riequilibrio e potenziamento   

 Partecipazione a mostre, progetti, viaggi e visite guidate.   
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PARTE QUARTA: 

 
 Relazione percorsi formativi PCTO 
 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 
1. Relazione percorsi formativi PCTO 

 
Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare le studentesse e gli 

studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di indirizzarli verso concrete 

realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e 

spendibili nel mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e 

maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale 

e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi 

formativi di PCTO seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del triennio, 

sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di 

PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 

successive integrazioni). 

Durante in quinto anno la classe in collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano 

(fabbricazione di marionette e pitturazione, lavoro di traforo e scultura in legno, 

souvenir in genere) impresa individuale con sede ad Aci S. Antonio (CT). 

Titolo del progetto “Come costruire UN PUPO SICILIANO”. 

Obiettivi educativi:  

 Acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale 

che colleghino la formazione a scuola con l’esperienza pratica. 

 Valorizzare vocazioni personali, interessi e l’apprendimento individuale. 

 Avvicinare il mondo della scuola alle imprese. 

 Affinare le abilità tecnico- pratiche acquisite in ambito scolastico 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

 
Produzione di manufatti in cartapesta per la realizzazione di un carro 

allegorico grottesco per il Carnevale di Furci Siculo  

Il Progetto PCTO, nato da un protocollo d’intesa tra il Liceo Artistico Guttuso di Giarre 

e la Pro Loco di Furci Siculo, ha visto coinvolti vari alunni dell’Istituto. L’attività, svolta 
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in un locale della Pro Loco di Furci Siculo, ha previsto la progettazione e realizzazione 

di un carro allegorico grottesco che ha partecipato al Carnevale dello Jonio di Santa 

Teresa di Riva. 

 

Corso sulla Sicurezza 

Il Progetto PCTO “Corso sulla Sicurezza”, ha visto coinvolti alunni ed alunne nella 

partecipazione al Corso on line proposto dalla Piattaforma Ministeriale ed ha avuto la 

durata complessiva di 4 ore. 

 

“C’era una volta e ancora c’è, l’orafo…” 

Il progetto PCTO dal titolo “C’era una volta e ancora c’è, l’orafo…”, ha visto partecipi la 

sezione Design del Metallo e del Gioiello a cui faceva parte, al terzo anno, un alunno 

della classe, i ragazzi sono stati guidati dal maestro orafo giarrese Salvatore Caruso in 

un percorso formativo molto proficuo e di alto contenuto professionale. 

 

Architettura e Design 

Progetto di PCTO, specifico per il corso Design del Legno e dell’Arredamento, che ha 

visto i nostri alunni impegnati ad attività propedeutiche per la partecipazione alla 

“Biennale dei Licei artistici con sezione New Design”. 
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PARTE QUINTA: 
 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Griglia di valutazione colloquio  

 Credito scolastico 

 Appendice normativa 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, 

gli alunni e le alunne hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso 

del docente di Matematica e fisica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 

 
 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL a.s. 2019/2020 classe V L 
 

Docente: Carmela Stagnitta 
Competenze linguistiche: livello B2 

Competenze metodologiche: Corso di perfezionamento sulla metodologia Clil, 
conseguito presso l’Università degli studi di Catania 

Disciplina coinvolta: Fisica 
Lingua: Inglese 
 

Contenuti disciplinari Electric charge and electric forces. 

Insulators and conductors. Coloumb's 

law. Electric fields. 

Modello operative 

 

Insegnamento gestito dal docente di 

disciplina 

Metodologia/modalità di lavoro Utilizzo di particolari metodologie 

didattiche, con preferenze per attività di 
“reading” e “listening” 

Risorse ( materiali,sussidi) File tratti dal libro “ Physics “- Zanichelli, 
uso di video in lingua inglese 

Modalità e strumenti di verifica a. True or false 
b. Match question and answer 

c. Fill the gap 
d. Multiple choose 

Modalità e strumenti di valutazione La valutazione è stata a carico del 
docente di DNL. Per quanto riguarda le 
competenze orali, visto che l’insegnante 

farà parte della commissione d’esami 
quale membro interno, si ritiene 
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opportuno lasciare liberi gli alunni di 
esporre in lingua italiana o in lingua 
inglese gli argomenti svolti, ricordando 

che l’accertamento del profitto  dovrà 
soltanto mettere gli studenti in 

condizione di valorizzare il lavoro svolto 
durante l’anno scolastico. 

 
 
 

 
 

 
 

 
2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 
Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di 

arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 

 “Quando ridono di me “spettacolo teatrale contro il bullismo e il cyber- 

bullismo. 

 Progetto AVIS “Vado, dono e ridono”. 

 Progetto Orientamento”Orienta Sicilia 2019”presso il centro Fieristico “Le 

Ciminiere” di Catania. 

 Progetto orientamento “Salone dello studente 2019”, presso “Le 

Ciminiere” di Catania. 

 Installazione artistica animata”Nel tutto buio sotto il mio dolore”, in 

occasione della manifestazione   Stop al femminicidio  del 25 novembre 

2019.     

 Convegno Riciclaggio dei Rifiuti (23 novembre 2019) Comune di Giarre. 

 Corso di potenziamento per prove Invalsi ”Confident and ease with 

Invalsi”. 

 Open Day Accademia Abadir presso Land la nuova Dogana di Catania. 

 Giornata della Memoria”Il dovere del ricordo”. 

 Attività didattica presso Palazzo Biscari (Ct).  

 Visita casa di Verga. 

 Orientamento in uscita: incontro con associazione Assorienta. 

 Concorso “High School Game”. 
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 Orientamento in uscita con Accademia Euromediterranea Dipart. Di 

Architettura Università degli Studi di Reggio Calabria. 

 Accademia Naba di Milano. 

 Concorso III biennale dei Licei Artistici italiani con sezione 

 ”New Design 2020”sulle orme di Leonardo: l’ Arte come ricerca. 

 
 

3.     Verifica e valutazione 
 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 

cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in 

presenza ad una in modalità a distanza. Dal cambiamento dell’assetto tradizionale 

deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella valutazione.  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, 

le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna 

sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

all’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

Fatte salve le consuete modalità di valutazione durante il periodo di attività in 

presenza, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 388  del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché 

dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica 

e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
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b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Ponendo particolare attenzione: 

 alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team 

working) 

 a sapere ascoltare 

 a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 

 a saper gestire il fattore tempo 

 a saper selezionare e usare le fonti 

 a saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

 test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e 

simili. 

 colloqui attraverso la piattaforma G-Suite 
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4. Griglia di valutazione colloquio  

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 
III 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

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

5 

                                                                                                                                                             Punteggio totale della prova  

 

 

5. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i 

prossimi scrutini finali, la tabella di assegnazione del credito scolastico allegata al 

presente documento. 

 

6. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 

febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
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PARTE SESTA: 

 
Programmi delle varie discipline: 

 

Programma analitico di Italiano 

VL 

 

L’età del Romanticismo: aspetti generali del romanticismo europeo, gli intellettuali, 

il pubblico, lingua letteraria e lingua di uso comune, la concezione dell’arte e della 

letteratura nel Romanticismo europeo, la poetica classicistica e la poetica romantica, 

il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti, Madame de Stael, 

Giordani, Berchet, Borsieri, la poesia romantica in Europa e la tendenza al 

simbolismo, l’eroe romantico, il titanismo 

Il romanzo nell’età romantica: il romanzo storico in Europa e Walter Scott, Vita di 

Manzoni, il romanzesco e il reale (da Lettera a M. Chauvet pag. 384), L’utile, il vero, 

l’interessante (da Lettera sul Romanticismo, pag. 389), le tragedie, il dissidio 

romantico di Adelchi, morte di Adelchi (pag. 407 – 412, brani), Fermo e Lucia e i 

Promessi sposi, il romanzo storico, l’ideale di società, liberalismo e cristianesimo, la 

Provvidenza, l’ironia, differenze col Fermo e Lucia, il problema della lingua. Brani 

antologici: la redenzione di Renzo (cap. XVII), l’Innominato, (cap. XIX – XXI), 

Renzo e don Rodrigo (cap. XXXV), conclusione (cap. XXXVIII). Approfondimento 

sul tema del fanatismo e le masse: cap. XIII e XXXI-XXXII 

Leopardi: i luoghi e la vita di Leopardi, il pensiero: la natura benigna, il pessimismo 

storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico, la poetica del vago e 

dell’indefinito, l’infinito nell’immaginazione, il bello poetico, la poesia degli antichi e 

dei moderni, la teoria del piacere (testo pag. 21 dallo Zibaldone), il vago l’indefinito e 

le rimembranze (Zibaldone pag. 23), Leopardi, il romanticismo italiano ed europeo, i 

Canti, gli Idilli, i Grandi Idilli, la polemica contro l’ottimismo progressista e La 

ginestra. Testi di analisi: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto 

notturno di un pastore errante per l’Asia, La ginestra. Le Operette morali e l’arido 

vero, testi di analisi: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di Tristano e di 

un amico 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: il Naturalismo francese, 

la poetica di Zola, il Verismo italiano, l’eclisse dell’autore e l’impersonalità, Verga, la 

vita, le opere, i romanzi pre-veristi, il vero degli scapigliati e quello dei veristi, la 

svolta verista, la poetica dell’impersonalità, la tecnica narrativa, Impersonalità e 
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regressione (brano da Prefazione a L’amante di Gramigna, pag. 201, brano da lettera 

a Capuana pag. 203), l’ideologia verghiana, lotta per la vita e pessimismo, il Verismo 

di Verga e il Naturalismo zoliano, prefazione a I Malavoglia, il ciclo dei Vinti, brano 

pag. 231. I Malavoglia, narratore, personaggi, focalizzazione, struttura dell’intreccio, 

tempo, spazio, linguaggio, analisi brani: pag. 240 apertura del romanzo, la visita del 

consòlo pag. 245, conclusione il ritorno di ‘Ntoni pag. 257. Le novelle: Rosso Malpelo, 

 

da Vita dei campi; La roba, da Novelle rusticane. Mastro Don Gesualdo, intreccio e 

tecnica narrativa, brano pag. 287 la morte di Mastro Don Gesualdo 

Il Decadentismo: origine del termine, la visione del mondo, l’irrazionalismo, 

l’estetismo, tecniche espressive, analogia, sinestesia, i temi, vitalismo e 

superomismo, 

gli eroi decadenti, Decadentismo, Romanticismo e Naturalismo, Baudelaire e le 

Corrispondenze, i Simbolisti francesi 

D’Annunzio: la vita, il superuomo, la politica, l’estetismo e la sua crisi, brani dal 

romanzo Il piacere, pag. 437 e 440, i romanzi del superuomo, brano da Le vergini 

delle rocce pag. 449. Le Laudi, Alcyone , struttura, significato, analisi de La sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto, la fase “notturna”, brano dal Notturno pag. 500, 

analisi della poesia Qui giacciono i miei cani 

Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, le soluzioni formali, 

il fonosimbolismo, le figure retoriche, analisi da Myricae: L’assiuolo, Temporale, 

Novembre 

La stagione delle avanguardie: I Futuristi, le innovazioni formali, i due Manifesti, 

punti salienti del Manifesto tecnico della letteratura, Palazzeschi, analisi de E 

lasciatemi divertire, caratteristiche dei Crepuscolari, i Vociani poeti del frammento, 

Sbarbaro, Taci anima stanca....., Talora nell’arsura della via 

Tendenze diverse della poesia del 900: Umberto Saba, la vita, il Canzoniere e la 

sua struttura, fondamenti della poetica, temi, caratteristiche formali, la linea 

“antinovecentista” di Saba, analisi di Amai, Città vecchia; Giuseppe Ungaretti, 

L’allegria: l’analogia e gli aspetti formali, le vicende editoriali, la struttura e i temi, 

analisi de In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso; Eugenio 

Montale, la vita e le opere, Ossi di seppia, edizioni, struttura, titolo, la crisi 

Dell’identità, il “varco”, la poetica degli oggetti, lo stile, analisi de Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; 

evoluzione della poetica montaliana, Le occasioni, La bufera e altro, analisi de La 
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primavera hitleriana 

Il romanzo del Decadentismo, Pirandello e Svevo: Pirandello, vita, visione del 

mondo e poetica, i romanzi, Il fu Mattia Pascal, brani pag. 923, La costruzione della 

nuova identità, Lo strappo nel cielo di carta, pag. 931; Uno nessuno e centomila, 

brano pag. 947, Nessun nome; Svevo, La coscienza di Zeno, La morte del padre pag. 

799, La morte dell’antagonista, pag. 827, La profezia di un’apocalisse cosmica, pag. 

841. 

 

 Programma analitico di storia 

VL 

 

età della Restaurazione 

Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza 

indipendenza 

Italia, destra e sinistra storica 

iti, la seconda rivoluzione industriale, il movimento 

operaio, l’imperialismo 

Italia umbertina 

Italia liberale e Giolitti 

 

 

 

litarismo nazista in Germania 

 

Italia repubblicana 

guerra fredda, Usa, Urss, l’Europa 

 

 

Testo: Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, A. Mondadori, vol. 2 – 3 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO  

IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA tra empirismo e razionalismo 

ILLUMINISMO 

       Vico: la concezione della Storia 

Kant 

La Critica della ragion pura e problematica gnoseologica 
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       La “rivoluzione copernicana” ed il giudizio sintetico a priori 

       La Critica della Ragion pratica e la problematica etica 

       La Critica del Giudizio: il giudizio estetico, il bello e il sublime 

IL PENSIERO POLITICO MODERNO 

Hobbes: Rousseau a confronto 

       Lo stato di natura 

       La concezione dell’uomo 

       Il contratto sociale 

L’OTTOCENTO TRA IDEALISMO E ROMANTICISMO 

Hegel: I capisaldi del pensiero hegeliano 

       Idea, Natura, Spirito 

       La fenomenologia dello spirito: l’itinerario della coscienza 

       La dialettica triadica 

       Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

  

 

FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

Le critiche della ragione hegeliana 

Schopenhauer e la visione irrazionalistica e pessimistica della realtà. 

       Il mondo come volontà e rappresentazione. 

       L’etica e le forme di liberazione dalla volontà 

Kierkegaard e l’irriducibilità della specificità umana alle leggi della ragione. 

       L’esistenza come possibilità e fede 

       Gli stadi dell’esistenza 

       Gli ideali della vita 

Arricchimento del lessico. 

Definizione di: 

Evoluzionismo 

Positivismo 

Utilitarismo 

Liberalismo 

Socialismo 

Comunismo 

  

I “maestri del sospetto”: Marz, Nietzsche, Freud. 
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Marx e la concezione materialistica della storia 

La critica dell'economia politica e alla formazione del profitto. 

L'alienazione dell'operaio 

La critica alle ideologie 

Nietzsche e la transvalutazione di tutti i valori 

       La nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco. 

       La critica della morale 

       Il nichilismo, il superuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

Freud e la rivoluzione psicanalitica 

       L’immagine freudiana della psiche 

       La teoria psicanalitica dell’arte 

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Costituzione Italiana: storia, caratteri, struttura, confronto con lo Statuto 

Albertino. 

Principi fondamentali: Art. 1, Art. 3. 

Libertà di espressione e informazione: Art. 21 

Lavoro e uguaglianza di genere: Art 37, 

Diritto di voto: Art 48 

Gli Organi dello Stato. 

Agenda 2030: la cittadinanza globale come promozione dei diritti dell’uomo e dello 

sviluppo sostenibile 

Educazione alla scelta 

Cittadinanza digitale  

 

 
Programma svolto   a. s. 2019/2020 

 

Docente 

Materia Classe 

CARMELA STAGNITTA  MATEMATICA V  Design del Legno e 
dell’arredamento 

 
GONIOMETRIA  

Angoli orientati - La misura degli angoli in gradi e radianti -Dai gradi ai radianti e 

viceversa - Definizione di circonferenza goniometrica - Funzioni goniometriche 

fondamentali (seno, coseno, tangente e cotangente) - Proprietà delle funzioni 
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goniometriche (variazione delle funzioni, il periodo, relazione fondamentale) - Funzioni 

goniometriche di alcuni angoli notevoli (0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°) - 

Grafici delle funzioni goniometriche fondamentali - Angoli associati- Equazioni 

goniometriche elementari- Equazioni goniometriche riconducibili a quelle elementari. 

Disequazioni goniometriche elementari. 

TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli – Teoremi sui triangoli rettangoli - Risoluzione dei triangoli 

rettangoli. 

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Potenze con esponente razionale- Potenze con esponente irrazionale- Funzione 

esponenziale con base a > 1 - Funzione esponenziale con base 0 < a < 1 - Grafici 

delle funzioni esponenziali- Equazioni esponenziali- Disequazioni esponenziali- 

Definizione di logaritmo- Proprietà dei logaritmi- Grafici delle funzioni logaritmiche con 

base a > 1 o con base 0 < a < 1- Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. 

LE FUNZIONI E IL CALCOLO INFINITESIMALE 

Definizione di una funzione reale di una variabile reale- Classificazione delle funzioni -

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione -  Funzioni pari e dispari- 

Studio del segno di una funzione- Definizione intuitiva di limite di una funzione- Limite 

finito e infinito, limite destro e sinistro - Operazioni sui limiti - Forme indeterminate (  

+∞ - ∞, 0/0 e ∞/∞ ) - Continuità di una funzione- Determinazione degli asintoti di 

una funzione (asintoti verticali, orizzontali ed obliqui)- Studio del grafico probabile di 

una funzione razionale fratta. 

 
 

 
Programma svolto   a. s. 2019/2020 

 

Docente 

Materia Classe 

CARMELA STAGNITTA  FISICA V  Design del Legno e 
dell’arredamento 

 
ONDE SONORE 

Onde meccaniche- Onde trasversali  e longitudinali- Propagazione delle onde- Onde 

sonore- Il suono- Caratteri distintivi del suono- L’eco- L’effetto Doppler- La risonanza- 

I battimenti. 

 

LA LUCE E LA SUA PROPAGAZIONE 
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Onde e corpuscoli- Le sorgenti di luce-  La propagazione della luce- La velocità della 

luce-  La camera oscura-  La riflessione e la rifrazione- Le leggi della riflessione-  La 

riflessione su uno specchio piano-  Gli specchi curvi-  Le leggi della rifrazione-  L’indice 

di rifrazione- La riflessione totale-  La dispersione della luce- I colori- La diffrazione- 

L’interferenza. 

 

ELECTRIC CHARGE AND ELECTRIC FORCES 

Electric charge and electric forces- Insulators and conductors- Coloumb's law- Electric 

fields- Electric field of a point charge- Electric field of a uniformly charged infinite 

plane. 

 

POTENZIALE ELETTRICO   

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico- Analogia fra l’energia potenziale 

gravitazionale e l’energia potenziale elettrica- Potenziale di una carica puntiforme- 

Differenza di potenziale-Relazione fra campo elettrico e potenziale elettrico- Il 

condensatore- La capacità di un condensatore- Energia immagazzinata in un 

condensatore.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

La corrente elettrica- Intensità di corrente- Leggi di Ohm- Resistenza e resistività- 

Effetto termico della corrente- Potenza elettrica- Resistenze in serie e in parallelo- 

Condensatori in serie e in parallelo. 

 

 
Docente: Francesco Lanzafame 

Materia: Storia dell’arte 

Classe: 5 L 

 

NEOCLASSICISMO 

La teoria del bello e Winckelmann. 

A. Canova: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

J.L.David: il giuramento degli Orazi, a Marat. 

 

REALIZZAZIONE DI UNA TABELLA DI CONFRONTO DEI LINGUAGGI ARTISTICI DAL 

BAROCCO ALLE AVANGUARDIE STORICHE. 
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IL ROMANTICISMO 

Presupposti teorici: Il sublime, Sturm und drang. 

 

E. Delacroix: la libertà guida il popolo. 

G. Friederich: viandante sul mare di nebbia, il naufragio della Speranza. 

T. Gericault: la zattera della Medusa. 

F. Goya: la fucilazione del 3 maggio 1808. 

F.Hayez: il bacio, pensiero malinconico. 

W. Turner: l’incendio della camera dei Lord e dei comuni, Regolo. 

 

ANALISI E CONFRONTO TRA OPERE APPARTENENTI AL BAROCCO, AL 

NEOCLASSICISMO, AL ROMANTICISMO. 

 

IL TEATRO D’OPERA: L.Piermarini, il teatro alla scala a Milano. 

 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DELLE CAPITALI EUROPEE NELL’OTTOCENTO 

Parigi di Napoleone III e Hausmann: origine e modello della città moderna. 

 

IL REALISMO 

G.Courbet: Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Signorine sulla riva della Senna, 

L’atelier del pittore. 

F. Millet: L’angelus 

 

IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 

G.Fattori : Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In 

vedetta 

 

L’IMPRESSIONISMO. 

Edouard MANET: Colazione sull’ erba, Olympia, Bar alle Folies-Bergère. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Le ninfee, Gare 

St-Lazare. 

 

Edgar Degas: L’assenzio, Lezione di ballo. 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO. 
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Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-

Victorie. 

Georges Seurat: Un bagno ad Asniers, Una domenica pomeriggio all’ isola della 

Grande Jatte, Il circo. 

Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, Camera da letto, Notte stellata, Campo di 

grano con volo di 

corvi. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

L’ART NOUVEAU - SECESSIONE 

Cenni. 

 

ESPRESSIONISMO 

Henri Matisse: la donna col cappello, La tavola imbandita (armonia in rosso), la 

danza. 

E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, Pubertà. 

 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famigli di saltimbanchi, Les demoiselles 

d’Avignon, Guernica. 

Cubismo analitico e cubismo sintetico. 

 

IL FUTURISMO. 

Il manifesto del futurismo. 

U.Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Forme uniche nella 

continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del 

violinista. 

 

DEFINIZIONI DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

Astrattismo, Surrealismo, Dadaismo, Neoplasticismo, Metafisica. 

 

VERSO IL MOVIMENTO MODERNO 

Il Bauhaus e W. Gropius 

Le Corbusier, villa Savoye la casa come macchina da abitare. 
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PROGRAMMA SVOLTO Laboratorio Design del Legno e dell’Arredamento 

SEZIONE 1 
MODULO A 
UNITA'1 

Metodi e tecniche laboratoriali. 
Uso delle attrezzature metriche, degli attrezzi e delle macchine utensili in laboratorio. 

SEZIONE 2 
MODULO B 
UNITA' 1 

Il disegno in architettura. 
Il progetto: varie fasi del progetto. 

Schizzi preparatori. 
Fasi e disegni del progetto. 
Scale di riduzione ed ingrandimento: approfondimenti 

Le quotature nel disegno tecnico: approfondimenti ed applicazioni. 
La sicurezza in laboratorio norme essenziali. 

Comportamento e uso degli utensili. 
SEZIONE 3 
MODULO C 

UNITA' 1 
Approfondimenti trattazione sistematica delle tecniche fondamentali di ebanisteria e 

realizzazione in laboratorio di prototipi. 
L'attività di laboratorio è stata sviluppata nel corso dell'anno scolastico, tenendo conto 
della situazione di 

partenza degli allievi, delle conoscenze acquisite e delle problematiche che di volta in 
volta si sono presentate, 

dall'analisi di progetti e dalla lettura comparata di oggetti di design. L' 
approfondimento sui progettisti e sulle 
opere da essi realizzati è stata alla base del percorso progettuale dei singoli allievi. 

Le opere realizzate sono state scelte nel corso dell'anno dagli allievi, mentre il docente 
ha proposto schede 

semplificative, con approfondimenti, su personalità del settore del Design. 
Si sottolinea altresì che l'iter progettuale è stato completato delle seguenti tavole: 
Schizzi – Piante prospetti – Assonometria e/o prospettiva – Prototipi o modelli – 

Disegni in scala appropriata 
con rispettive quotature. Particolari costruttivi. 

 
- SCANSIONE TEMPORALE - 

PRIMO QUADRIMESTRE  
Sezione 1- Modulo A - Unità 1,2. 
Sezione 2- Modulo B - Unità l 

Sezione 3- Modulo C - Unità 1 
 

 
SECONDO QUADRIMESTRE: 
Didattica a distanza: parte teorica 

Progetto sviluppato con modellino in cartone o materiali vari dai singoli allievi con 
intervento fotografico o 

computerizzato. 
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Programma svolto. Materia: PROGETTAZIONE Classe: QUINTA sez. L 

INDIRIZZO DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO 
 

SEZIONE 1 
MODULO A 
UNITA’ 1 

Prospettive centrali e accidentali: 
metodi e tecniche. 

Approfondimenti sui metodi e le tecniche. 
Prospettiva accidentale e centrale. 
Prospettive di figure piane e solide. 

Misure delle altezze prospettiche: approfondimenti. 
UNITA’ 2 

Proiezioni prospettiche nel disegno architettonico. 
Prospettiva di elementi architettonici e di interni. 
Prospettiva centrale di interni. 

UNITA’ 3 
Proiezioni prospettiche nel disegno a mano libera. 

La prospettiva intuitiva. 
UNITA’ 4 
Il linguaggio delle immagini 

Lo spazio nella realtà. 
SEZIONE 2 

MODULO C 
UNITA’ 1 
Il disegno in architettura. 

Il progetto: varie fasi del progetto. 
Schizzi preparatori. 

Fasi e disegni del progetto. 
Approfondimenti sulle tematiche dell’anno precedente. 
 

Scale di riduzione ed ingrandimento: approfondimenti 
Le quotature nel disegno tecnico: approfondimenti ed applicazioni. 

SEZIONE 3 
MODULO D 

UNITA’1 
Approfondimenti sulle tecniche fondamentali di ebanisteria: 
Tavole assonometriche con particolari costruttivi. 

Ambientazioni. 
L’ attività di progettazione è stata sviluppata nel corso dell’anno 

scolastico, tenendo conto della situazione di partenza degli allievi, delle 
conoscenze acquisite e delle problematiche che di volta si sono presentate 
dall’analisi di progetti e dalla lettura comparata di oggetti di 

design. L’approfondimento sui progettisti e sulle opere da essi realizzati è 
stato l’humus alla base del percorso progettuale dei singoli allievi. 

Gli architetti, i designer, gli arredatori d’interni sono stati scelti nel corso 
Dell’anno dagli allievi, mentre il docente ha proposto schede 
semplificative, con approfondimenti, su personalità di spicco del mondo del 

Design Italiano ed internazionale. 
Si sottolinea altresì che l’iter progettuale è stato completato delle seguenti 

tavole: 
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Schizzi – Piante prospetti e sezioni – Assonometria e/o prospettiva – 
Ambientazioni – Prototipi o modelli – Disegni in scala appropriata con 
rispettive quotature, particolari costruttivi. 

- SCANSIONE TEMPORALE - 
PRIMO QUADRIMESTRE.  

Sezione 1- Modulo A - Unità 1,2,3,4 
Sezione 2- Modulo C - Unità 1 
Sezione 3- Modulo D - Unità 1 

SECONDO QUADRIMESTRE: 
LAVORI CON LA DAD. 

Progetto relativo alla rielaborazione di un’opera di un designer del novecento o 
Contemporaneo. Dagli studi preliminari alle varie fasi del progetto. Ricerche e schede 
relative ai design selezionati, motivandone le scelte. 

Ambientazioni con strumenti informatici. 
Approfondimenti personalizzati sulle tematiche trattate. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE 

 
CLASSE V L 

 
1. La Chiesa nell'età contemporanea e il tema del dialogo ecumenico inter-

religioso e 
interculturale 

2. La salvaguardia dell'ambiente. L'ecologia. La globalizzazione. 
L'inquinamento. Il clima. 

L'acqua: un bene prezioso. 

3. La donna nella storia, nella religione e nella società. Il premio nobel alle 
donne 

(Costituzione art.3-33-37) 
4. Immigrazione e razzismo: il rispetto verso il prossimo e per chi è diverso. I 

diritti: Nelson 
Mandela, Gandhi, Martin Luter King, Rosa Paks, Malala (Costituzione art. 3). 

Film: Quasi 
Amici. 

5. La Settimana Santa e la Pasqua al tempo del coronavirus. 
6. Le nuove dipendenze dell'era tecnologica: rischi connessi all'uso e all'abuso 

della rete. 
7. L'ambiente e il lavoro. La disoccupazione. Lo sfruttamento del lavoratore lo 

sfruttamento 
del lavoro minorile (Costituzione art.28-35-36-38) 
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                                                    PROGRAMMA a.s. 2019/2020 

 
                                                  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
DOCENTE : Prof.ssa  Rita Santa Maugeri 

 

 

Periodo 1 Quadrimestre fino al 4 Marzo  ( Ante Covid ) 

 

b.  Potenziamento fisiologico ( miglioramento delle capacità motorie : resistenza, forza, velocità, mobilità 

articolare ) 

 

c.  Rielaborazione degli schemi motori ( esercizi specifici e di riporto con piccoli e grandi attrezzi per ricercare 

situazioni nelle quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo) 

 

d.  Sport di squadra ( Pallavolo, Tennis tavolo, Offball, Palla tamburello ) 

 

e.  Atletica ( mezzofondo, Salto in lungo, Salto in alto ) 

 

f.  Apparato Scheletrico 

 

g.  Apparato articolare 

 

h.  Paramorfismi e Dismorfismi nell’età scolare 

. 

i.  Apparato Respiratorio 

 

j.  Apparato vestibolare ed equilibrio 

 

k.  Educazione alla salute ( Principi di alimentazione, Stile di vita sano, Stile di vita sedentario ) 

 

l.  Elementi di Primo Soccorso ( Respirazione artificiale, Massaggio cardiaco, Manovra di Heimlich ) 

 

m.  I Giochi Olimpici ( storia delle Olimpiadi dai tempi antichi fino ai giorni nostri ) 

  

 

Periodo post Covid 

 

 Approfondimenti degli argomenti trattati nel primo periodo. In particolare: 

 

n.  Educazione alla salute 

 

o.  Il benessere Psico-fisico 

 

p.   Schede contenenti esercizi da fare a casa in circuito  

 

Tramite  Google classroom sono stati inviati link, video, file      

 

 



38 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

I.S. ”  FERMI-GUTTUSO ” (Liceo Artistico) di Giarre 

      Programma  svolto nella  classe V sez. L 

      Materia   Lingua e cultura Inglese 

      Docente   prof. ssa  Monaco Patrizia 

      Anno   scolastico 2019/20 

Dal libro di testo “ With  Rhymes and Reason” C. Medaglia , B. A. Young . Edizioni  

Loescher 

The Romantic Age : The Historical Background -  The Literary  Context 

W.Blake (life and works ) ;  “ The Lamb” ;  

 W.  Wordsworth (life and works ); ” My hearth leaps up” ;                          

 J. Austen(life and works) ; “Pride and Prejudice” +(Film). 

The Victorian Age  : The Historical Background   -  The Literary Context 

C. Dickens  ( life and works); “Oliver  Twist ”+(Film/brano) 

O. Wilde (life  and works);  “The Picture of Dorian Gray”; 

The Twentieth Century (Part I ) : The Historical  Background   (Fino al 04/03/2020) 

                                                           The Literary Context (Part I) 

J. Joyce   (life and works ) ;  “Dubliners” - The Dead (brano) 

V. Woolf  (life and works) ;   “ Mrs  Dalloway”(brano Text 1)   

The Twentieth century (Part II ) The Historical Background (in sintesi)The Literary 

context (Theatre) 

S. Beckett  (life and works); “Waiting for Godot “ ;The Theatre Of  The  Absurd. 

 The Theatre during the second half of 20th century. 

Sono stati  ripresi argomenti riguardanti la grammatica (varie forme verbali in 

particolare) ed argomenti  di Storia dell’ Arte in lingua inglese in modo sintetico 

(Periodo Romantico : Constable , Turner). 
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Oltre al libro di testo è stato fornito ulteriore materiale agli alunni come integrazione 

e/o supporto. 

 

                                                                                                                                                    

 



 

 

INDICE 
 
 

 
 

 
Parte Prima:     Composizione C. d. C.                                                  
Parte Seconda: Descrizione Istituto e profilo prof. in uscita               

                       Finalità generali                                                           
                       Obiettivi educativi, formativi e comportamentali                      

                       Obiettivi Cognitivi                                                        
                       Obiettivi professionali                                                  
                       Obiettivi curriculari rimodulati per Covid 19            

                       Quadro orario rimodulato per emergenza Covid 19         
Parte Terza:      Profilo della classe                                                 

                       Partecipazione delle famiglie                                
                       Continuità corpo docente                                       

                       Contenuti sintetici singole discipline                    
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ALLEGATO 3                  Tabella crediti scolastici 
 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il 

Collegio dei Docenti ha deliberato: 

Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. L. n.62/2017 e 

dell’ordinanza MI n.11 del 16 maggio 2020, tenendo conto, oltre che della media dei voti, 

anche dei seguenti elementi: 
a)  Frequenza delle lezioni in presenza e a distanza 

b)  Partecipazione e collaborazione al dialogo educativo in presenza e a distanza 

c)  Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche e/o integrative del P.T.O.F. 

d)  Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola 

(credito formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività sportive 

riconosciute da Coni, risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni e/o mostre) 

e)  Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola 

lavoro) 
f)  Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale attività 

alternativa 
 

 

Media dei voti 

 

Fasce di credito V 
ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 
massimo della banda 

 

         

                 M<5 

 

 

9-10 

 

 

M<5 

 

In presenza di almeno quattro dei 

requisiti sopra indicati 

 

5≤ M<6 

 

11-12 

 

5≤ M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

M=6 

 

13-14 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

 

6< M ≤ 7 

 

 

15-16 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

  
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
7< M ≤ 8 

17-18       7<M≤7.50 In presenza di almeno tre dei requisiti 
sopra indicati 

 

 

 

  
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
8< M ≤ 9 

19-20  

      8<M≤8.50 
In presenza di almeno tre dei requisiti 

sopra indicati 
 

  
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

21-22 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 
indicati 

 
 

 

. 

 

 


