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PARTE PRIMA 

 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Referente di Classe: 
 

RAGUSA VENERA FRANCESCA ANNA 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

Prof.ssa Miano Federica Lingua Lett.italiana, Storia 6 

Prof.ssa Di Maria Valentina Rita Lingua e Lett. straniera 3 

Prof.ssa Torrisi Giuseppa Filosofia 2 

Prof.ssa Ragusa Venera Francesca Anna Matematica e Fisica 4 

Prof.ssa Raneri Maria 
Discipline Progettuali 
Design del tessuto e della 

moda 

6 

Prof.ssa Avarello Diega 
Laboratorio Design del 

tessuto e della moda 
8 

Prof. Garaffo Giuseppe Fabio Storia dell’Arte 3 

Prof.ssa Musumeci Maria Rita Grazia Religione 1 

Prof.ssa Spitaleri Rosa Scienze motorie e Sport 2 

 

 

Rappresentanti alunni: OMISSIS, OMISSIS 

Rappresentanti genitori: OMISSIS 
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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  

 
 

 
 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita  

 
Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita Il Liceo Artistico “Renato 

Guttuso” è uno degli istituti più all’avanguardia di Giarre, attento alle trasformazioni 

culturali del mondo contemporaneo. 

Si pone come principio basilare un’azione basata su conoscenze e competenze. 

Ospita circa 350 alunni e alunne, per un totale di 20 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 

agli 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/  

  

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

 
        Il Liceo Artistico si propone di far conseguire agi 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. 

  

 

2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

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

 Ampliare e sviluppare il desiderio di imparare e migliorare;  

 Consolidare la capacità di partecipare a colloqui, dibattiti, ascoltando ed 

intervenendo in modo pertinente; 

 Consolidare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’identità personale e sociale; 

 Sviluppare la curiosità e la sensibilità verso le varie forme di espressione culturale 

e artistica.  

Inoltre gli insegnanti hanno attuato come principi fondamentali la fermezza, 

l’imparzialità, l’omogeneità e l’uguaglianza nelle valutazioni e nei giudizi. E’ stato 

richiesto il rispetto delle seguenti regole di comportamento: 

 Lealtà nei rapporti interpersonali; 

 Rispetto dei diritti altrui e consapevolezza dei propri; 

 Puntualità nell’ingresso a scuola e dopo la pausa di socializzazione; 

 Puntualità nella giustificazione delle assenze e dei ritardi; 

 Autocontrollo del linguaggio e delle azioni in classe; 

 Possesso del materiale didattico; 

 Ordine e pertinenza degli interventi durante le attività didattiche; 

 Rispetto delle consegne nei tempi e modalità richieste. 

 
3. 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; 

 Padronanza della lingua, comprensione ed utilizzo del linguaggio specifico delle 

discipline; 
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 Capacità di far ricorso alla documentazione autonoma e all’organizzazione del 

proprio lavoro e dei dati in proprio possesso; 

 Adeguate capacità di osservazione, riflessione personale, analisi ed 

organizzazione logica dei dati; 

 Adeguate capacità di ideare un lavoro originale e personale, eseguendo 

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. 

 

4. Obiettivi professionali 

 
Indirizzo Design Tessuto 

 Conoscenza e padronanza dei processi progettuali e operativi al fine di utilizzare 

in modo appropriato tecniche e materiali; 

 Acquisizione di competenze tecniche e creative; 

 Utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 

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

 Individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore; - 

 Applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione 

del prototipo; - 

 Risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, 

tecnici e organizzativi; - 

 Utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore 

 

5. Obiettivi curricolari  

 
Gli studenti durante il percorso formativo acquisiscono gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, per potersi porre, con 

atteggiamento razionale creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisire conoscenze, capacità e competenze adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, e coerenti con le capacità e le scelte personali. Per raggiungere 

questi risultati il Consiglio di classe ha valorizzato e, in buona parte raggiunto, i 

seguenti obiettivi: 
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 Studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 Pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 Esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d'arte 

 Uso dei laboratori per gli insegnamenti che se ne avvalgono 

 Pratica dell'argomentazione e del confronto 

 Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 

 Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 Partecipazione attiva al dibattito culturale, per riuscire a cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici, scientifici e saper 

formulare risposte personali argomentate 

 Difendere e promuovere il patrimonio culturale, anche con la conoscenza della 

legislazione a difesa dello stesso 
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PARTE TERZA: 

 
 Profilo della classe 
 Partecipazione delle famiglie 

 Continuità del corpo docente 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorso educativo 
 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 

 Metodologie applicate 

 
 

 
1. Profilo della classe 
 

La classe è composta da 15 alunni, dei quali due non hanno mai frequentato.  

Allo stato attuale si presenta in buona parte amalgamata e con un sufficiente 

senso di responsabilità ed autonomia in quasi tutte le discipline.  

 La classe partecipa nella quasi totalità con interesse sufficiente e attenzione alle 

attività didattiche, anche se non sempre risulta adeguato l’impegno profuso nelle 

diverse discipline. 

È imprescindibile rilevare come la situazione di emergenza dovuta al COVID-19, 

che ha costretto gli alunni alla DAD e alla DID, nei due anni precedenti, abbia avuto 

ripercussioni sul piano degli apprendimenti, impedendo ad alcuni alunni di poter 

colmare le lacune pregresse. 

Tuttavia hanno partecipato con interesse a progetti di approfondimento di 

tematiche scientifiche, sociali o artistico culturali. 

Sul piano del comportamento gli alunni si mostrano scrupolosi nel rispetto delle 

regole, nel rapporto coi compagni e con gli insegnanti ed hanno seguito con attenzione 

le regole inserite nel patto di corresponsabilità firmato ad inizio anno scolastico.  

Non sempre da parte di alcuni di loro la frequenza è stata regolare e questo ha 

rallentato il ritmo di lavoro e deluso in alcuni casi le aspettative, perché i risultati 

raggiunti da un gruppo piuttosto numeroso di alunni, specie in alcune discipline, sono 

molto inferiori alle reali potenzialità di ciascuno. 

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, che ha raggiunto 
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una buona preparazione in tutte le discipline, conseguendo buoni risultati ed 

evidenziando conoscenze e competenze soddisfacenti; un secondo gruppo che per 

diverse motivazioni (studio saltuario, carenze pregresse, problemi legati alla sfera 

personale e sociale) ha conseguito una preparazione che globalmente può essere 

considerata parziale o superficiale, a volte incerta e lacunosa con un profitto 

stentatamente sufficiente. 

 

 

 

2. Partecipazione delle famiglie 
 
Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le informazioni sulla 

partecipazione degli studenti per mezzo del registro elettronico e, per ciascun bimestre, 

con invio di lettera, dalla quale si evince il livello di partecipazione nelle varie discipline 

e il numero di assenze. 

Tutti i docenti, inoltre, hanno inserito, utilizzando l’apposita funzione del registro 

elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui, sulla piattaforma 

Google Gsuite for Education, con tutti i genitori che ne hanno fatto richiesta. 
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3. Continuità del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lett. italiana e storia F. Miano F. Miano F. Miano 

Matematica e Fisica V.F.A. Ragusa V.F.A. Ragusa V.F.A. Ragusa 

Lingua e Lett.Straniera G. Mudanò V.R. Di Maria V.R. Di Maria 

Storia dell’Arte G.F. Garaffo G.F. Garaffo G.F. Garaffo 

Filosofia  G.Torrisi G.Torrisi G.Torrisi 

Religione M.G. Musumeci M.G. Musumeci M.G. Musumeci 

Discipline Progettuali 

Design del tessuto e 

della moda 

M.Raneri R.Tomarchio M.Raneri 

Laboratorio Design del 

tessuto e della moda 

 

M.R.Giacca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+-------------- 

R.Tomarchio D. Avarello 

Scienze motorie e 

Sport 
R Spitaleri R. Spitaleri R. Spitaleri 
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4. 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 sufficiente. Il 
grado di acquisizione dei contenuti 

disciplinari è mediamente poco più che 
sufficiente.  

Per quel che riguarda le Scienze 
Motorie, la maggior parte degli alunni 
ha acquisito il reale valore della 

corporeità, dimostrando 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. 

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 
conoscenza delle linee essenziali dei 

periodi della letteratura italiana del 
secondo Ottocento e del Novecento, 

con riferimento ai vari autori ed ai 
testi; conosce le diverse tipologie 

previste per la prova dell’Esame di 
Stato. Gli alunni, 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 
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linguistiche e di una accettabile 

pronuncia. Riguardo la Storia 
dell’Arte, la partecipazione della 

classe al dibattito formativo è 

sempre stata costante e pertanto 
una buona parte degli alunni ha 

raggiunto una buona 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, gli 

alunni sono in grado di fruire di un 
testo filosofico, 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: Design del tessuto 
e della moda.  

Nell’ambito dell’indirizzo Design del 

tessuto e della moda la maggior 
parte degli alunni ha acquisito le 

abilità e le capacità inerenti alla 
progettazione e alla successiva 

realizzazione in laboratorio di 
manufatti in tessuto, con 

approfondimenti di elementi in essi 
contenuti, corredati di ricerche e 

documentazioni, schizzi preliminari, 
studi grafici e cromatici, 

ambientazione, elaborati esecutivi, 
relazioni descrittive relative allo 

svolgimento dei progetti.  
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5. Percorso educativo 

 
Tutti i docenti hanno contribuito a creare un clima di solidarietà fra gli alunni, ciò ha 

permesso il potenziamento delle positività, in modo che gli alunni più disponibili e 

collaborativi abbiano avuto modo di dare l’impronta alla classe e di tutelare i più deboli 

da possibili prevaricazioni. 

Gli insegnanti hanno, inoltre, richiesto il rispetto delle seguenti regole di 

comportamento: 

 Lealtà nei rapporti interpersonali; 

 Rispetto dei diritti altrui e consapevolezza dei propri; 

 Puntualità nell’ingresso a scuola e dopo l’intervallo di socializzazione; 

 Puntualità nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; 

 Autocontrollo del linguaggio e delle azioni in classe; 

 Ordine e pertinenza degli interventi durante le attività didattiche; 

 Possesso del necessario materiale didattico; 

 Rispetto delle consegne nei tempi e nelle modalità richieste. 

 

 

 

6. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

 
 

Nodo concettuale Discipline coinvolte 

La Natura 

Tutte le materie oggetto d’esame e 

quelle che gli alunni riterranno 
opportune  

Limiti e Muri 

Realtà, Vero e Immaginazione 

Progresso e Tecnologia 

Arte e Bellezza 

Razionale e Irrazionale 

Totalitarismo 
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7. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 
 
 

Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, 
REGOLE E LEGALITA’ 

Discipline coinvolte Lett. italiana e storia 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Conoscere l’organizzazione 

costituzionale del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica. 
 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, e 
formulare risposte personali 

argomentate. 
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 
che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 

sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 
una pluralità di strumenti espressivi, 

iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 
serva di strategie interattive, atte a 
motivare il lavoro di produzione ed 

elaborazione compiuto dalle studentesse e 
dagli studenti 

Risultati Buoni 
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Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, 

REGOLE E LEGALITA’ 

Discipline coinvolte Storia dell’arte 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Ottenere la consapevolezza 
dell’importanza del bene culturale e 

artistico, dimostrando di avere 
interiorizzato i valori che stanno alla 
base del concetto di bene culturale. 

 Conoscenza dei nuclei tematici 
 Capacità di sviluppare i contenuti 

appresi con autonomia e senso 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 

che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 
sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 
una pluralità di strumenti espressivi, 

iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 
serva di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed 
elaborazione compiuto dalle studentesse e 
dagli studenti 

Risultati Buoni 

 

Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, 
REGOLE E LEGALITA’ 

Rispetto delle regole e convivenza 

civile tra passato e presente 
Agenda 2030: GOAL 16 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI 
SOLIDE 

Discipline coinvolte Scienze Motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 Attivare atteggiamenti consapevoli 

di partecipazione alla vita sociale e 

civica 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 

che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 
sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 

una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 
serva di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed 
elaborazione compiuto dalle studentesse e 

dagli studenti 

Risultati Buoni 
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Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
Uomo e natura-  

Vivibilità urbana. 

Discipline coinvolte Fisica 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Fornire le basi per la conoscenza 
delle onde elettromagnetiche. 

 Comprendere i molteplici utilizzi 

delle onde elettromagnetiche nella 
società moderna. 

 Promuovere la conoscenza 
dell’inquinamento sonoro ed 
elettromagnetico. 

 Approfondire le conoscenze 
sull’interazione che esiste tra i 

campi elettromagnetici e il corpo 
umano. 

 Conoscere la normativa di 

riferimento riguardante i campi di 
onde sonore ed elettromagneti che 

e la tutela della salute 
 Educare all’uso corretto e 

consapevole delle varie fonti di 

campi elettromagnetici ed in 
particolare del cellulare 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 
che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 

sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 
una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 

serva di strategie interattive, atte a 
motivare il lavoro di produzione ed 

elaborazione compiuto dalle studentesse e 
dagli studenti 

Risultati Buoni 

 

Tema 2 Agenda 2030: la salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

Discipline coinvolte Lingua e Lett. Straniera 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Identificare e spiegare gli Obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile 

 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

indispensabili  
 Gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo 
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Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 

che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 
sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 

una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 
serva di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed 
elaborazione compiuto dalle studentesse e 

dagli studenti 

Risultati Buoni 

 

 

Tema 2 Agenda 2030: la salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

 

Discipline coinvolte Religione Cattolica 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Rispettare l’ambiente curarlo e 
migliorarlo 

 Individuare alcuni comportamenti 
utili alla salvaguardia dell’ambiente 
e all’oculato utilizzo delle risorse e 

mettere in atto quelli alla sua 
potata. 

 Utilizzare le potenzialità della 
scienza e delle tecnologie per la 
salvaguardia dell’ambiente e la 

sostenibilità 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 

che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 
sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 

una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che 
si serva di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed 
elaborazione compiuto dalle studentesse e 

dagli studenti 

Risultati Buoni 
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Tema 1-2-3  Agenda 2030: la salvaguardia 

dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile 

  Costituzione, Istituzioni, regole 
e Legalità 

 La Cittadinanza Digitale 

Discipline coinvolte Filosofia 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Comprendere l’importanza della 

separazione dei poteri nelle 
democrazie moderne 

 Comprendere le principali funzioni 
del parlamento italiano e gli 
elementi principali dell’iter 

legislativo 
 Comprendere la funzione del 

Governo 
 Conoscere le funzioni del 

Presidente della Repubblica 

 Comprendere l’importanza politica, 

culturale e sociale dell’essere 
“cittadini europei” 

 Comprendere l’importanza 
dell’ONU e del suo operato per 

cercare di garantire la pace 

 Attivare atteggiamenti critici e 

consapevoli di partecipazione alla 
vita politica 

 Comprendere e acquisire il 
concetto di sviluppo sostenibile 

 Assicurare l’accesso a sistemi 
energetici affidabili e sostenibili 

 Comprendere la differenza tra 
risorse naturali, risorse rinnovabili 

e risorse non rinnovabili 

 Conoscere le conseguenze tra 

sviluppo energetico e 
inquinamento dell’aria 

 Comprendere il cambiamento del 
rapporto uomo-natura tra passato 

e presente 

 Comprendere la relazione tra 
cambiamenti climatici e migrazioni 
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 Comprendere l’importanza del 

concetto di vivibilità urbana 
 Riconoscere e analizzare le fake 

news in Rete, anche tramite la 

valutazione della qualità delle fonti 

 Sviluppare il pensiero critico e la 
capacità di valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti 
e dei dati. 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 
che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 

sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 
una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 

serva di strategie interattive, atte a 
motivare il lavoro di produzione ed 

elaborazione compiuto dalle studentesse e 
dagli studenti 

Risultati Buoni 

 

Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
Uomo e natura- Energie rinnovabili, 

consumo responsabile e  

sostenibile, vivibilità urbana. 

Discipline coinvolte 
Laboratorio Design del tessuto e della 

moda 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Comprendere e acquisire il concetto 

di sviluppo industriale.  
 Comprendere la differenza tra 

risorse naturali, risorse chimiche e 
risorse sostenibili.  

 Comprendere le conseguenze di 

irreversibilità a cui il pianeta è 
sottoposto in seguito alle scelte 

economico industriali del sistema 
tessile e dei grandi Brand.  

 Saper ricercare l’origine e la 

manifattura del prodotto tessile da 
acquistare, per divenire un 

consumatore attento e consapevole 
del proprio ruolo e delle proprie 
scelte. 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 
che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 

sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 
una pluralità di strumenti espressivi, 

iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 
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serva di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed 
elaborazione compiuto dalle studentesse e 

dagli studenti 

Risultati Buoni 

 
 

Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Discipline coinvolte 
Discipline Progettuali Design del tessuto e 

della moda 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 Acquisire conoscenze e competenze 

utili per promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

Metodologia 

Attiva, trasversale alle diverse discipline e 
che utilizzi i loro diversi linguaggi, che 

sappia adottare nelle varie fasi di lavoro 
una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 

serva di strategie interattive, atte a 
motivare il lavoro di produzione ed 

elaborazione compiuto dalle studentesse e 
dagli studenti 

Risultati Buoni 
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8. Metodologie applicate 
 

 Con metodo induttivo, fornendo nozioni e informazioni particolari 

necessarie per consentire loro di applicarsi allo studio e di pervenire alla 

visione generale dei moduli disciplinari e interdisciplinari prefissati; 

 Con metodo ipotetico – deduttivo, prevedendo la formulazione di ipotesi 

che, utilizzando le informazioni di specifici argomenti, conducano 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 utili 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, concorsi 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). 

Gli studenti e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo 

biennio documentate agli atti della scuola, nel corrente anno scolastico sono stati 

coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze a distanza 

• Visite culturali virtuali 
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2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio: 

 

 
“Tamburello siciliano” 

 

In collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano, 

impresa individuale con sede ad Aci S. Antonio (CT), 

gli alunni hanno progettato e realizzato la 

decorazione pittorica di un tamburello siciliano 

 

 

(a.s. 2019/2020) 

“Pepita” 

 

Il progetto è stato realizzato dalla docente Carmela 

Grasso in collaborazione con l’orafo Salvatore Caruso 

titolare dell’azienda orafa “GOLD ART” (Giarre) che ha 
seguito gli allievi nella realizzazione di pannelli 
decorativi da collocare ai lati delle vetrine espositive 

del settore gioielleria orafa. Precisamente sono state 
dipinte alcune vetrine, dove sono stati esposti gioielli 

rappresentanti la “Sicilianità” e in altre gioielli in 

“Corallo” con tutti i suoi splenditi colori e tonalità. 
 

(a.s. 2020/2021) 

“Come costruire un pupo 

siciliano” 

 
In collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano, 

impresa individuale con sede ad Aci 

S. Antonio (CT), gli alunni hanno partecipato 
attivamente a tutte le fasi della realizzazione di un 

pupo siciliano. 
 

 
“Porta della Sicilia”  

"La porta delle farfalle" è un monumentale progetto di 

mosaico in terracotta che succederà alla già nota 
"porta della bellezza" nel quartiere di librino a Catania. 

Il progetto artistico della fondazione "fiumara d'arte", 
attraverso il PCTO, ha coinvolto i licei artistici siciliani 

nonché il liceo Guttuso che ne ha realizzato una 
consistente sezione. Partendo dall'idea della 
rappresentazione di un tempio greco, dove le colonne 

sono sostituite da "paladini della conoscenza", si è 
realizzata una grande composizione di frammenti di 

terracotta, intitolata kalogagation, ovvero un termine 
che nella cultura greca, mette insieme il valore della 
bellezza e della bontà, con un chiaro riferimento alla 

figura della Vergine Agata, venerata a Catania. 
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(a.s. 2021/2022) 

Campus  

Salone dello  
Studente 

 

L’associazione ASTER ha dato vita al Centro di 

Orientamento Permanente. Fornisce servizi di 

informazione sul mondo professionale e sulle offerte 

formative degli istituti universitari e degli enti di 

formazione che con essa collaborano ed organizza le 

Fiere di Orientamento universitario e professionale a 

beneficio degli studenti a cui è stata offerta la 

possibilità di incontrare online i referenti degli istituti 

nei quali potranno proseguire la loro formazione, 

ricevendo così un valido supporto nel passaggio 

cruciale dalla scuola al mondo universitario e 

professionale. 

 

“Studiare il lavoro”: la tutela 
della salute e della sicurezza 

per gli studenti lavoratori in 

alternanza scuola - lavoro 

 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono una 

formazione obbligatoria in materia di “Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L. 81/08. 

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato 

uno specifico percorso formativo da seguire in 

modalità e-Learning 

 

“Paladini della Conoscenza” 

 

Paladini della conoscenza è un progetto che ha origine 

da due precedenti esperienze di PCTO: la porta della 

Sicilia in collaborazione con la fondazione fiumara 

d'arte e l'esperienza condotta con gli artigiani della 

famiglia Lanzafame per la realizzazione di oggetti di 

artigianato colto. Il nuovo progetto si è dunque 

sostanziato nella produzione di grandi sculture in legno 

rivestite in ottone e variamente decorate raffiguranti i 

paladini della conoscenza protagonisti del grande 

mosaico realizzato per il quartiere librino di Catania. 

Gli alunni sono stati coinvolti in ogni parte del progetto 

e della concreta realizzazione nonché 

contestualizzazione 
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PARTE QUINTA: 

 
 Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 

 Simulazioni prove d’esame 
 Credito scolastico 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto 

anno, gli alunni e le alunne hanno potuto usufruire dell’attività proposta dal 

docente di Fisica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un 

modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese, il modulo 

è stato realizzato anche con la collaborazione del docente referente CLIL 

d’istituto. 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 
 

Docente: Ragusa Venera Francesca Anna 

Disciplina coinvolta: Fisica 

Lingua: Inglese 

 

Contenuti disciplinari 

 

Electric charge and electric forces. 

Insulators and conductors.  

Coloumb's law.  

Electric fields. 

 

Modello operativo 
 

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. 
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Modalità e strumenti di verifica 

 

a. True or false 

b. Fill in the gaps 

c. Multiple choice 

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 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. 
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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: 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE 

Festival disegno Fabriano 2021 

Progetto Alterità e Pari opportunità: Conferenza per la presentazione del libro di 

Francesco Lepore “Il delitto di Giarre” 

Progetto Alterità e Pari opportunità: “Divario di genere” 

Progetto “Piantare uomini”: Conferenza con l’associazione Trame di Quartiere 

Corso di potenziamento “Easy Invalsi” 

Conferenza il giorno della Memoria 2022 “L’ insostenibile leggerezza dell’odio. Il 

fenomeno di distorsione della Shoah tra storia e attualità” 

Incontro con gli attori del podcast di Maupassant  

Corso certificazione Cambridge livello B2 

Incontro con la fondazione AIRC 

Incontro sulla prevenzione fenomeni adescamenti online, Bullismo e Cyber-

bullismo 

8 Marzo 2022 Giornata mondiale della donna: “La prospettiva delle donne nella 

gestione delle risorse e dei conflitti”  

Concorso LabTop con mostra interattiva: “Sperimentare giocando, conoscere 

sperimentando” 

Visita guidata “Warhol & Banksy” e nel centro storico di Catania  

Visita didattica presso le associazioni “Trame di quartiere e Il giardino di Scidà” 

Pon “Landmark segna l’arte” 

Pon “Dinamicamente Italiano” 

Laboratorio di maieutica “Incontro con Amico Dolci” 

Attività di orientamento in uscita: incontri online con le Accademie 

“Euromediterranea Harim” – “Abadir” Catania,  

“Nautilus” Catania, 
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 “Naba” Milano, nuova accademia delle belle arti  

“IED” - Istituto Europeo del Design – Milano  

Assorienta – Orientamento Professioni in divisa 2022 

Salone dello studente di Sicilia 

 

 

 

3. Verifica e valutazione 

 
Nella valutazione delle competenze si è fatto ricorso a diversi strumenti 

valutativi per valutare non solo il possesso di conoscenze e abilità, ma anche 

l’uso di strategie necessarie per l’applicazione di tali conoscenze e abilità, 

nonché le emozioni e gli atteggiamenti che hanno accompagnano il processo di 

apprendimento.  

Per valutare le competenze si è ricorso a due descrittori di osservazione:  

 La dimensione soggettiva, ovvero il significato personale dato dall’alunno 

all’esperienza di apprendimento scolastico; 

 La dimensione oggettiva, ovvero la ricaduta empirica delle conoscenze e 

delle abilità dell’alunno. 

Per la valutazione oggettiva si è fatto ricorso a: 

-prove di verifica; 

-test; 

-questionari; 

Si è tenuto, inoltre, conto: 

 del metodo di lavoro; 

 dell’impegno, dell’attenzione e dell’interesse; 

 della partecipazione al dialogo educativo; 

 della padronanza dei linguaggi; 

 dell’acquisizione delle conoscenze; 

 della capacità di analisi e sintesi; 

 della rielaborazione e valutazione personale; 

 dei progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza. 
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I risultati delle prove orali, scritte o pratiche hanno consentito di misurare gli 

apprendimenti.  

Per l’area affettivo - relazionale, le osservazioni sistematiche sono servite a 

descrivere i comportamenti relativamente al rispetto delle regole e alla relazione 

con gli altri. 

La valutazione finale non si è configurata come un semplice giudizio di merito 

attribuito solo in base a criteri oggettivi, ma ha tenuto conto di possibili 

condizionamenti rilevati nel processo di apprendimento, nonché della riduzione 

dello scarto tra la situazione iniziale e le attese educative stabilite. 

 

4.     Simulazioni prove d’esame 
 

Il Consiglio di classe ha previsto e realizzato una o due simulazioni di ciascuna 

prova d’esame come di seguito indicato: 

Prima prova scritta: 02 maggio (6 ore) 

Seconda prova scritta: Una prima simulazione di due ore ciascuno in ore 

curriculari, per un totale di 18 ore, dal 25 marzo al 

30 aprile. 

Una seconda prova il 03- 05- 07 maggio (3 giorni 

durata 18 ore) 

 

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 e la 

tabella di conversione allegato C all’OM n 65 del 14/03/2022 allegata al presente 

documento. (Allegato n.1 e n.2) 
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 ELENCO ALLEGATI  

 

 ALLEGATO 1 Tabella crediti scolastici 

 ALLEGATO 2 Tabella di conversione: allegato C 

 ALLEGATO 3 Griglie di valutazione 

 ALLEGATO 4 Programmi  
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