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PARTE PRIMA 

 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 
 

 

Referente di Classe: 

 

Cipolla Emanuela 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

settimanali 

Catalano Venera Matematica e Fisica 4 

Cipolla Emanuela Nunzia 

Lucia 
Lingua e letter. italiana - Storia 6 

Di Bella Grazia Rita Inglese 3 

Grasso Carmela Disc. Pittoriche/Lab. Figuraz. Pitt. 6 

Limone Sebastiano Sostegno 18 

Mertoli Vito Salvatore Disc. Plast. e Scult./Lab.Figur. Plast 8 

Narcisi Ester 
sostituita da Matteucci 

Barbara 

 

Storia dell’Arte 
 

3 

Previtera Maria Concetta 

Patrizia 
Religione Cattolica 1 

Spitaleri Rosa Scienze Motorie e Sportive 2 

Torrisi Giuseppa Filosofia 2 

 

 
Rappresentanti alunni: 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 

 
Il Liceo Artistico “Renato Guttuso” è uno degli Istituti più all’avanguardia di 

Giarre e ospita circa 398 discenti. Il liceo offre agli studenti ed alle studentesse 

una formazione completa in campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico e 

uno stile di apprendimento di tipo progettuale e laboratoriale, al fine di 

trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e delle allieve e 

concretizzare le loro capacità espressivo – comunicative. Si prefigge lo scopo 

di formare figure professionali, i cui titoli sono spendibili sia in ambito locale sia 

in ambito europeo, attraverso quattro indirizzi attivi nella scuola: 

1. Arti Figurative; 

2. Design Tessuto e Moda; 

3. Design Metalli e Gioielli ; 

4. Design Legno e Arredamento. 

 
I piani di studio vengono svolti con una didattica volta ad utilizzare le moderne 

strategie didattiche, come l’utilizzo degli strumenti multimediali o audiovisivi, e 

consentono agli alunni di acquisire le abilità tecnico-espressive e le competenze 

necessarie per il successo professionale o per accedere a qualsiasi indirizzo 

universitario. 

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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2. Finalità generali 
 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 

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

della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche 

relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 

la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire 

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

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito 

delle arti (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

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

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

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

 
3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 
Il Consiglio di classe ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi 

fondamentali: 

 motivare allo studio e far maturare il senso di responsabilità e l a 

partecipazione attiva, nel rispetto delle regole della comunità scolastica 

 guidare all'elaborazione di un personale metodo di studio e di 

progettazione 

 sviluppare l'autonomia nel lavoro personale e di gruppo 

 sviluppare la capacità di rapportarsi alla realtà in modo critico e flessibile 

 imparare a collaborare e cooperare per obiettivi comuni 

 sviluppare flessibilità nei confronti delle criticità 

 individuare collegamenti e relazioni fra fenomeni, esperienze, temi di 

studio 

 acquisire ed interpretare le informazioni 
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 saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore, ad individuare i problemi e 

a indicare possibili soluzioni 

 utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

 allargare gli orizzonti socio-culturali, anche nell'ottica globale ed 

interculturale 

 educare al rispetto delle idee altrui e delle regole sociali 

 sviluppare le capacità valutative e decisionali 

 promuovere le capacità di orientamento rispetto alla scelta 

professionale 

 

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 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 e utilizzo del linguaggio specifico 

e disciplinare; 

 adeguate capacità di osservazione, riflessione personale, analisi e 

organizzazione logica dei dati; 

 adeguate capacità di ideare un lavoro originale e personale, perseguendo 

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 

 

Indirizzo Arti Figurative 
 

 comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento 

spaziando dalle tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

 individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine; 

 ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

 utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con 

tavole, "book" cartaceo e digitale, bozzetti, etc.; 

 utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video 
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6. 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: 

 

 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 formata da 23 alunni, di cui uno diversabile, che quest’anno non ha 

frequentato (allegato n.1 del presente documento).(OMISSIS) 

Si segnala, inoltre, la presenza di un alunno dislessico, per il quale il Consiglio 

di classe ha adottato le misure compensative e dispensative necessarie e per le 

quali si rimanda al P.D.P. Lo stesso allievo, inoltre, necessita l’uso del pc per le 

prove scritte e di mappe concettuali per il colloquio orale, come previsto dalla 

normativa. I ragazzi presentavano ad inizio d’anno una preparazione di base 

accettabile in quasi tutte le discipline, tenendo conto dell’ambiente di 

provenienza di livello medio, della loro non sempre adeguata propensione allo 

studio e anche dell’esperienza non costruttiva della DAD. Nonostante il lavoro 

dei docenti abbia mirato a motivarli nell’attività didattica, fornendo loro stimoli 

culturali sempre nuovi, i ragazzi hanno proceduto a rilento nell’acquisizione dei 

contenuti delle diverse discipline. Tuttavia i migliori risultati si sono registrati 

nelle materie artistiche; infatti, gli alunni hanno acquisito competenze pratiche 

spendibili sul mercato del lavoro o in ambito universitario. 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dalla classe gli insegnanti hanno 

tenuto conto di più elementi: percorso di studi pregresso, possesso di un 

adeguato metodo di studio, costanza nell’ impegno, acquisizione degli obiettivi 

minimi. Pertanto i docenti ritengono accettabili i risultati raggiunti dagli allievi 

che, opportunamente stimolati da una continua azione   di recupero, mostrano 

di avere acquisito, quasi tutti, una sufficiente preparazione anche nelle 

discipline di area comune. Si distinguono alcuni elementi che, grazie 

all’impegno dimostrato, hanno ottenuto buoni risultati o addirittura eccellenti in 

tutte le materie, divenendo un esempio anche per i compagni meno 

volenterosi. Non si possono, invece, ritenere apprezzabili i risultati di alcuni che 

hanno lavorato in modo discontinuo e superficiale, quindi non sono pervenuti 

ad un grado adeguato di acquisizione dei contenuti e progresso nel metodo di 

studio. 
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Sul piano educativo gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento 

corretto. Il clima di lavoro è stato costantemente sereno. La classe non ha dato 

problemi di natura disciplinare; ha manifestato adeguato interesse per gli 

argomenti proposti nel corso dell’anno ma impegno discontinuo nello studio. 

In merito allo studente con DSA si rimanda al PDP (allegato n.2 del presente 

documento in formato cartaceo).(OMISSIS) 

 
2. Partecipazione delle famiglie 

 

La scuola ha comunicato puntualmente con le famiglie tramite email, telefono 

e incontri di ricevimento. 

Purtroppo la maggior parte delle famiglie non si è mostrata adeguatamente 

partecipe all’ azione didattico-educativa della scuola. 

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. 

 

3. Continuità del corpo docente 
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Matematica e Fisica Catalano Venera Catalano Venera Catalano Venera 

Inglese Di Bella Grazia Rita Di Bella Grazia Rita Di Bella Grazia Rita 

Disc. Pitt./Lab. Figur. Pitt. Grasso Carmela Grasso Carmela Grasso Carmela 

Storia dell’Arte Narcisi Ester Narcisi Ester Matteucci Barbara 
(supplente) 

Italiano Cipolla Emanuela Cipolla Emanuela Cipolla Emanuela 

Religione Pavone Giuseppe Musumeci Maria G. Previtera M. C. P. 

Disc. Plast.Scult./Lab.Fig. Mertoli Vito Mertoli Vito Mertoli Vito 

Scienze Motorie Spitaleri Rosa Spitaleri Rosa Spitaleri Rosa 

Filosofia Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa 

Sostegno Spadaro Antonino Limone Sebastiano Limone Sebastiano 
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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, sviluppo della logica e razionalità, 

abitudine al linguaggio simbolico e capacità di 

analisi e di sintesi, sono stati conseguiti 

pienamente da un gruppo di alunni e in modo 

mediamente sufficiente da un secondo gruppo. 

Soltanto in qualche caso il grado di acquisizione 

dei contenuti disciplinari e il livello di competenze 

raggiunto non possono ritenersi del tutto 

adeguati. 

Per quanto riguarda le Scienze Motorie, 

la totalità degli alunni ha ampiamente acquisito il 

reale valore della corporeità, dimostra autonomia 

nella ricerca e nella soluzione di compiti più o 

meno complessi, riconosce 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 e l’interpretazione di codici espressivi 

di vario genere. 

Per quanto riguarda l’Italiano e la Storia la 

classe, nel complesso, ha acquisito una discreta 

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. Gli alunni, alcuni guidati altri 

in autonomia, sono in grado di rielaborare 

esperienze oggettive e soggettive e dimostrano di 

conoscere i principali avvenimenti letterali e storici 

con livelli di profitto che variano tra eccellente, 

pienamente soddisfacente, sufficiente, mediocre o 

quasi sufficiente. 

Riguardo alla Lingua inglese la classe si 

presenta articolata su più livelli linguistici, dal 

livello medio-alto a quello elementare, con 

modeste abilità di base. Possiede buone capacità 

critiche e di analisi, grazie alle quali l’approccio 
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 con lo studio di autori letterari e la lettura di brani 

sono diventati piacevoli e si sono espressi nel 

confronto e nei prodotti multimediali. Nel 

complesso la classe ha dimostrato impegno anche 

se non sempre continuo e possiede un buon 

background di “soft skills”. 

Riguardo alla Storia dell‟Arte la maggior parte 

degli allievi ha raggiunto una buona capacità di 

collegamento interdisciplinare ed è generalmente 

in grado di leggere criticamente le opere d’arte 

sulla base dei temi e dei contenuti, dell’iconologia 

e delle tecniche utilizzate. 

Per la Filosofia tutti gli alunni hanno fatto 

registrare progressi, significativi in relazione al 

percorso pregresso di ciascuno di loro. Una buona 

parte ha conseguito livelli di competenza molto 

soddisfacenti; altri buona; qualcuno solo 

essenziale. Nel complesso tutti hanno offerto un 

contributo personale al dialogo educativo ed alla 

dialettica culturale. 

Relativamente alla Religione gli alunni hanno 

partecipato, dimostrando impegno e interesse 

verso i temi trattati e una buona capacità di 

rielaborazione personale. 

 

 
Area disciplinare 

di indirizzo 

 

La maggior parte degli alunni conosce e sa 

applicare in modo soddisfacente le tecniche 

grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e sa 

collegare i diversi linguaggi artistici, cogliere i 

valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

artistiche. 

 
 

5. Percorso educativo 
 

Il percorso educativo strutturato dal Consiglio di classe ha mirato al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 
 essere capaci di autovalutarsi: conoscenza di sé e del mondo esterno; 

 essere in grado di integrarsi e controllare la propria emotività; 

 seguire con assiduità le lezioni in presenza e in DAD; 

 riuscire a rapportarsi criticamente alla realtà; 
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 far nascere il senso di appartenenza al gruppo classe; 

 acquisire la sensibilità al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e della 
natura; 

 essere cittadini attivi e responsabili. 

 
Quasi tutti gli allievi hanno risposto in modo positivo agli stimoli dei docenti e 

hanno dimostrato di avere raggiunto un ragguardevole processo di 
maturazione. 

 

6. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

 
Nodo concettuale Discipline coinvolte 

La natura  
 
 
 

 
Tutte le discipline oggetto d’esame 

tranne quelle di indirizzo 

L’Infinito e L’Indefinito 

I Confini 

Il Conflitto 

La donna 

La Velocità 

L’ Utopia 

La follia 

La bellezza 

Società e Comunicazione di massa 

Illusione o realtà 

Crisi: ordine e disordine 

 

7. Attività, percorsi e progetti svolti nell‟ambito dell‟insegnamento 
trasversale di “Educazione Civica” 

 

 

Tema 1 

 

I linguaggi dell‟arte: pittura, scultura, 
architettura; salvaguardia e tutela del 

patrimonio artistico 

Discipline coinvolte Discipline grafiche e pittoriche 

 
 
 
Obiettivi specifici di 
apprendimento 

 

 Saper elaborare creativamente produzioni 

personali e artistiche; 

 sapere esprimere sensazioni ed emozioni; 

 rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

 riuscire a trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 
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Metodologia 

Il percorso intende trattare il tema in questione 

attraverso i linguaggi dell’arte, in un’attività di 

laboratorio, tramite disegni elaborati con varie 

tecniche coloristiche su fogli cm.33 x 48. I linguaggi 

dell’arte consentono a tutti la possibilità di 

espressione del proprio sentire, di valorizzazione 

della propria creatività, di riflessione profonda e 

personale sulla propria identità culturale e 

sull’appartenenza ad un contesto artistico da 

tutelare e salvaguardare. 

Risultati Nel complesso soddisfacenti 

 

Tema 2 Inquinamento acustico ed elettromagnetico 

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; 

● conoscere la normativa di riferimento riguardante 

i campi di onde sonore ed elettromagnetiche e la 

tutela della salute; 

● educare all’uso corretto e consapevole delle varie 

fonti di campi elettromagnetici ed in particolare 

del cellulare. 

 
Metodologia 

Visione di materiale didatticamente significativo 

presente in rete, presentazioni PPT, relazioni 

sintetiche, discussione e confronto in classe. 

Risultati Nel complesso soddisfacenti 

 

Tema 3 Costituzione, istituzioni, regole, legalità. 
Rispetto delle regole e convivenza civile tra 
passato e presente. 

Discipline coinvolte Scienze Motorie 

 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 
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Metodologia 
Lezione dialogata, discussioni guidate, mappe 

Concettuali, articoli di giornale, PowerPoint 

Risultati Soddisfacenti 

 

Tema 4 Cittadinanza responsabile e senza disparità 

Discipline coinvolte Filosofia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale e 

amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

consapevolmente i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale; 

 conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali e i loro compiti e 

funzioni; 

 essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica; 

 esercitare con responsabilità e consapevolezza 

gli impegni assunti all’interno dei diversi ambiti 

istituzionali e sociali; 

 Cogliere la complessità dei problemi politici e 

sociali, economici e scientifici; 

 Rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo; 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà, 

promuovendo principi e valori di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie; 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale 

con competenza e coerenza rispetto ai valori 

che regolano la vita democratica; 

 Compiere scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza in coerenza con gli 

obiettivi di sostenibilità sanciti dall’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile; 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 

e dei beni pubblici comuni. 

 

Metodologia 

Lezione dialogata, discussioni  guidate, 
brainstorming, problem  solving, documentari, 
partecipazione a conferenze. 

Risultati Complessivamente buoni 
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Tema 5 La più Bella del mondo 

Discipline coinvolte Italiano e storia 

 
 
 
 

 
Obiettivi specifici di 
apprendimento 

 

 Cogliere le relazioni di causa-effetto tra gli 

eventi studiati; 

 esporre i contenuti studiati in un italiano 

corretto e inserirli nel giusto contesto storico; 

 sviluppare competenze di cittadinanza attiva; 

 contestualizzare le proprie conoscenze ed 

effettuare i dovuti collegamenti; 

 capacità di analisi, sintesi e riflessione; 

 capacità di  riflessione sulla  complessità, 

bellezza e prospettive  di riforma della 

Costituzione. 

Metodologia 
Lezione dialogata, discussioni guidate, proiezione di 
documentari. 

Risultati Complessivamente buoni 

 

Tema 6 Children‟s rights 

Discipline coinvolte Inglese 

 
Obiettivi specifici di 

apprendimento 

 Analizzare il problema dello sfruttamento 

minorile a livello globale

 Analizzare il tema nel romanzo: ”Oliver Twist”

Metodologia 
Lezione dialogata, discussioni guidate, analisi di 

testi 

Risultati Complessivamente buoni 

 
Tema 7 Dalla famiglia alla comunità 

Discipline coinvolte Religione 

 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

 Educare alla legalità

 Imparare ad agire in modo consapevo

 Conoscere gli articoli della costituzione che 

tutelano la famiglia.

Metodologia Lezione dialogata. Discussioni guidate. Analisi di 

testi. Proiezione di documentari 

Risultati Complessivamente buoni 
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8. Metodologie applicate 
 

Per il metodo di insegnamento si è assunto l’obiettivo di fornire un esempio di 

trasparenza, intesa come costanza di atteggiamenti, fedeltà, coerenza ai 

principi di comportamento enunciati, rispetto degli impegni assunti a 

prescindere dalla loro importanza. 

Si è voluto accompagnare la “trasparenza” con la franchezza e la semplicità di 

modi pur nel rispetto dei ruoli reciproci, e nell’eliminazione delle differenze 

basate sull’età e sul concetto di autorità. Si è perseguita la massima flessibilità 

possibile, dando la priorità alla lezione frontale in quanto strumento 

insostituibile alla trasmissione della conoscenza, e concedendo anche ampio 

spazio alla lezione- stimolo interattiva, al metodo dialogico, sperimentale e alla 

ricerca guidata ed autonoma. 

Per verificare la ricaduta di conoscenze acquisite e competenze sviluppate, si è 

intervenuti con la somministrazione di test, simulazioni di prove d’esame, 

verifiche orali, scritte, pratiche, grafiche. 

Si è altresì posta attenzione alla crescita di consapevolezza dei comportamenti 

individuali nella relazione con compagni, docenti, e tutto il personale 

dell'istituto di cui si compone la comunità scolastica. 

Sono state realizzate, per l’area tecnico-professionale, tematiche progettuali 

con relative verifiche in laboratorio. Per le discipline in cui gli allievi hanno 

mostrato maggiori difficoltà, si è provveduto ad effettuare l’opportuno recupero 

durante le ore curriculari nel corso della prima parte del secondo quadrimestre. 

Luoghi di lavoro didattico sono state le aule reali e virtuali, i laboratori 

professionali (aule attrezzate di progettazione, laboratori di indirizzo), l’aula di 

informatica, il laboratorio linguistico, la biblioteca, la palestra dell’Istituto. I 

tempi sono stati scanditi entro la ripartizione quadrimestrale dell’anno 

scolastico, secondo la programmazione didattica di ciascun docente. 
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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 

 
2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

(a.s. 2019/2020/2021/2022) 

 
 

 
Realizzazione di opere 

figurative su vetrine 

espositive nel settore 

orafo: “Pepita” 

Il progetto è stato realizzato dalla docente 

Carmelita 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 di vetrine espositive del settore 

gioielleria orafa. Precisamente sono state dipinte 

alcune   vetrine, dove   sono   esposti   gioielli 

rappresentanti la “Sicilianità” e in altri gioielli in 
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 “Corallo” con tutti i suoi splendidi colori. 

(a.s. 2019/2020) 

 

 
“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 

(a.s. 2020/2021) 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Porta della Sicilia” 

Oggi rinominata "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 ptco, 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. 



20  

PARTE QUINTA: 
 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Simulazioni prove d‟esame 

 Credito scolastico 

 

1. 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 

 
 
 

 
 

 
Progetto 

“Orientamento” 

 
 Partecipazione alle attività di “orientamento in 

entrata”: tutoring verso gli alunni in visita al 

Liceo artistico. 

 Harim, Accademia Euro Mediterranea: incontro 

online 

 Webinar con i rappresentanti dell’accademia 

Abadir di Catania 

 Incontro online Accademia NABA e con 

l’Istituto Europeo di Design di Milano 

 AssOrienta: professioni in divisa 2022 

 Accademi Nautilus e Abadir di Catania 

 

 
Progetto 

“Alterità e pari 

opportunità” 

 Conferenza per la presentazione del libro di 

Francesco Lepore “Il delitto di Giarre”. 

 Giornata mondiale della memoria delle vittime 

dell’Olocausto: conferenza “Il giorno della 

memoria 2022”. 

 Giornata internazionale dedicata alla donna: 

conferenza dal titolo “la    prospettiva delle 
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  donne nella gestione delle risorse e dei conflitti” 

Progetto “Easy Invalsi” 
Corso di preparazione alla prova INVALSI di 

inglese. 

Festival del disegno 

Fabriano 2021 

 
Realizzazione di elaborati da parte degli alunni. 

Incontro sulla 

prevenzione fenomeni 

adescamenti online 

 
Conferenza sul Bullismo e Cyber-Bullismo 

Partecipazione alla 

mostra “ Pagine di 

storia in scatola” 

Gli alunni hanno effettuato la visita guidata della 

mostra tenutasi all’ interno dell’Istituto e tre di 

loro in quell’ occasione hanno suonato e cantato. 

Visita della mostra 

“Warhol e Bansky a 

Catania 

Visita guidata della mostra “Warhol e Bansky” a 

Palazzo Platamone. 

Partecipazione al 

PON“Dinamicamente 

italiano 2” 

I ragazzi hanno avuto modo di esercitarsi nella 

produzione di un testo argomentativo. 

Partecipazione alla 

lezione teatro “Donne di 

Sicilia tra „800 e „900” 

tenuta dalla giornalista 

Stefania Bonifacio 

Gli allievi hanno partecipato alla lezione 

attivamente, impersonando eroi ed eroine 

presentate dalla giornalista. 

 
Progetto “Mostra 

interattiva di scienze” – 

Concorso LABTOP 2^ ed. 

Due gruppi di allievi hanno partecipato al concorso 

con la preparazione di due esperimenti scientifici e 

la presentazione di due video con i quali hanno 

ricevuto due menzioni di merito da parte della 

giuria. 

 

2. Verifica e valutazione 

 
Le verifiche, generalmente con cadenza mensile, hanno avuto la funzione di 

controllare il raggiungimento degli obiettivi intermedi in modo che gli alunni 

prendessero coscienza del loro grado di preparazione e diventassero 
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protagonisti della loro crescita culturale. Le suddette verifiche sono servite 

anche per attivare costanti azioni di recupero per gli allievi che ne hanno avuto 

bisogno. A fine anno gli alunni sono stati valutati positivamente se hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina, tenendo conto anche del livello di 

partenza, della situazione ambientale, dell’interesse dimostrato e dei progressi 

ottenuti. Per la valutazione i docenti hanno fatto ricorso a diversi strumenti di 

verifica: interrogazioni, esercitazioni, test, elaborati specifici, scritti e grafici, 

prove strutturate e semi strutturate, questionari, prove pratiche e relazioni. Per 

talune materie sono state previste interrogazioni programmate al fine di 

responsabilizzare lo studio disciplinare in vista di una verifica sostanziale 

dell’apprendimento. 

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare 

anche ad un nuovo processo di valutazione che deve essere funzionale a 

monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze 

acquisite dagli studenti. 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 
 partecipazione costante e propositiva alle attività proposte, 

 impegno ed interesse dimostrati nel lavoro svolto, 

 grado di acquisizione dei contenuti disciplinari fondamentali, 

 capacità di utilizzare e mettere in pratica le conoscenze acquisite, 

 capacità di migliorare le condizioni iniziali, 

 capacità di riuscire ad esprimere le conoscenze acquisite con proprietà di 

linguaggio, 

 rispetto delle consegne, 

 capacità organizzative, 

 flessibilità e adattamento, 

 autonomia, 

 competenze trasversali acquisite. 

 
3. Simulazioni prove d‟esame 

 

Il Consiglio di classe ha previsto e realizzato una simulazione di ciascuna 

prova d’ esame come di seguito indicato: 

 
 prima prova della durata di 6 ore il 2 Maggio 2022 

 seconda prova della durata di 18 ore il 3-4-5 Maggio 2022 

 
Le tracce delle due prove vengono allegate (allegato n. 8 in formato 

cartaceo) al presente documento. 
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4. 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 (allegato n. 4) e la tabella di 

conversione (allegato n.5). 
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ELENCO ALLEGATI 

 
 

 ALLEGATO 1 Composizione della classe 

 

 ALLEGATO 2 PDP Alunno DSA (in formato cartaceo) 

 

 ALLEGATO 3 Tabella PCTO e  schede personali alunni (in formato cartaceo) 
 

 ALLEGATO 4 Tabella crediti scolastici 

 

 ALLEGATO 5 Tabella di conversione: allegato C  (in formato cartaceo) 

 

 ALLEGATO 6 Griglie di valutazione 

 

 ALLEGATO 7 Programmi e Relazioni finali delle singole discipline 

 

 ALLEGATO 8 tracce simulazione Prima e seconda prova (in formato 

cartaceo) 
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