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PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Referente di Classe: 
 

  D’Agostino Concetta 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
(settimanali) 

Andronico Marzia 
 

Discipline progettuali 

Design legno e arredamento 
6 

 

D’Agostino Concetta 
 

Lingua e letter. Italiana-  

Storia 
6 

Fiorito Grazia Maria 
 

Sostegno 6 

 

Garaffo Giuseppe Fabio 
 

Storia dell’Arte 3 

 

Monaco Patrizia 
 

Lingua e cultura inglese 3 

 

Musumeci  Maria  Grazia Rita 
 

Religione cattolica 1 

 
Ragusa Venera Francesca Anna 
 

 

Fisica- Matematica 4 

Scarabelli Rosa 
 

 

Laboratorio del Design e 
Arredamento 

8 

 

Spitaleri Rosa 
 

Scienze Motorie e Sportive 2 

 
Torrisi Giuseppa 
 
 

Filosofia 2 

 

 

Rappresentanti alunni : OMISSIS e 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 

  
 

 
 

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/
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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. 
 

 

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. 
 
 

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; 

 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; 
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 Abilità nel compiere analisi critiche finalizzate alla rielaborazione creativa e 

personale dei contenuti e delle forme espressive conosciute. 
 

 Obiettivi professionali 
 

 Applicare la conoscenza e le capacità d’interpretazione degli aspetti estetici 
funzionali, comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la 

produzione di elementi d’arredo; 
 Applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 

percezione visiva; 
 Sviluppare ed approfondire interessi, conoscenze ed abilità derivati dalle 

discipline di istruzione artistica; 
 Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 

e i materiali applicabili nel settore industriale e artigianale; 
 Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale 

di un tema di arredamento; 
   Gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l’arredamento, 

tenendo conto di criteri di ergonomia e fruibilità. 
 

Obiettivi curricolari 
 

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, sapranno: 
 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; 

 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. 
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 Sapere leggere, analizzare, tradurre testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 Curare una modalità espositiva scritta ed orale efficace e pertinente; 
 Partecipare attivamente al dibattito culturale, per riuscire a cogliere la 

complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici, 
scientifici e saper formulare risposte personali.argomentate 
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PARTE TERZA: 
 

 Profilo della classe 

 Partecipazione delle famiglie 

 Continuità del corpo docente 
 Contenuti delle singole discipline 

 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 

 
 
 

Profilo della classe 
 

La classe era composta da 19 allievi, cinque maschi e quattordici femmine, tutti 
provenienti dalla quarta classe ad eccezione di tre  alunni provenienti dalla classe 

V L dell’anno scorso. Nel corso dell’anno scolastico, due alunni si sono ritirati ed 
un’alunna non ha mai frequento. 

 La maggior parte degli alunni sono pendolari. 
Diversi tra loro per attitudini, interessi ed impegno scolastico nel complesso tutti 

hanno raggiunto un livello di socializzazione soddisfacente, che ha favorito 
l’instaurarsi in classe di un clima sereno basato su rapporti corretti. 

Il grado di maturità raggiunto può ritenersi perfettamente corrispondente sia 
all’età, che alla classe frequentata. 

Un alunno è stato individuato con bisogni specifici di apprendimento (DSA legge 
170/2010), per il quale è stato compilato un PDP, con misure compensative e 

dispensative, che saranno tenute in considerazioni anche durante le diverse prove 
d’esame. 

Un’ alunna è stata seguita per sei ore settimanali dall’insegnante di sostegno, la 

sua programmazione è una differenziata, per lei si è proceduto alla compilazione di 
un apposito PEI, in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai 

programmi ministeriali. 
Il Consiglio richiede l’insegnante di sostegno, prof.ssa Grazia Maria Fiorito, sia 

durante le prove scritte di italiano e di progettazione, sia durante il colloquio degli 
Esami di Stato. 

Le prove scritte ed orali verranno svolte con le stesse modalità utilizzate sia nel 
corso dell’anno scolastico sia nel corso delle simulazioni tenute, e pertanto si 

rimanda alla Relazione finale e PEI allegati al presente documento  
A conclusione del triennio, gli insegnanti sono concordi nel sottolineare che, dal 

punto di vista didattico, è possibile individuare la seguente partizione della classe: 
-Un primo gruppo, diligente e dotato di buone capacità, ha raggiunto una buona 

preparazione in tutte le discipline conseguendo ottimi risultati ed evidenziando 
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conoscenze e competenze soddisfacenti oltre che una adeguata capacità di analisi 

e sintesi personale. 

- Un secondo gruppo, che pur possedendo discrete capacità logico-deduttive, ha 
profuso   un impegno discontinuo verso l’attività didattica, tuttavia è riuscito a 

conseguire una preparazione che si attesta su risultati che globalmente possono 
ritenersi discreti. 

-Un gruppo, infine, costituito da un esiguo numero di alunni, che per motivazioni 
diverse (scarso o saltuario interesse nei confronti di qualche disciplina, carenze 

pregresse, inadeguato metodo di studio, modeste capacità) ha acquisito una 
conoscenza solo parziale o superficiale dei contenuti culturali proposti e, quindi 

mostra una preparazione a volte incerta nelle discipline anche se nel complesso la 
preparazione risulta sufficiente. 

Tutti gli alunni e alunne, comunque, mostrano di possedere discrete attitudini per 
la disciplina di Indirizzo e buone attitudini nel Laboratorio, nel quale si esprimono 

al meglio delle loro capacità, ottenendo il più delle volte, risultati buoni e più che 
soddisfacenti in taluni casi. 

 E’ imprescindibile rilevare come la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, che 

ha costretto gli alunni in DAD e alla DDI, abbia avuto ripercussioni sul   piano degli 
apprendimenti, impedendo ad alcuni alunni di poter colmare le  lacune pregresse. 

L’ impatto psicologico è stato notevole, come pure le oggettive e frequenti difficoltà 
emerse con l’adozione della didattica online. Tuttavia a compensazione di questa 

perdita, la classe ha sviluppato capacità e competenze, acquisendo conoscenze, 
soprattutto sul piano dei contenuti culturali, centrando pienamente l’obiettivo della 

trasversalità della disciplina di indirizzo. 
 

 
 

 

Partecipazione delle famiglie 
 

Il Consiglio di classe ha comunicato costantemente alle famiglie le informazioni 
relative all’attività didattica degli studenti per mezzo del registro elettronico e, per 

ciascun bimestre, con invio di lettera, dalla quale evincere il livello di partecipazione 
nelle varie discipline ed il numero di assenze. 

Tutti i docenti, inoltre, hanno provveduto ad inserire, 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. 

La scuola inoltre, ha tenuto comunicazione tempestiva con le famiglie tramite 

lettera, email o contatto telefonico. 
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Continuità del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Fisica -Matematica 
Ragusa Venera 

Francesca Anna 

 Ragusa Venera 

Francesca Anna 

Ragusa Venera 

Francesca Anna 

Lingua e Letter.  

Italiana- Storia 
D’Agostino Concetta 

D’Agostino 

Concetta 
D’Agostino Concetta 

Laboratorio del 

Disegn legno e 

arredamento 

 Scarabelli Rosa Scarabelli Rosa Scarabelli Rosa 

Docente di sostegno Lanza Nancy Guarrera Daniela 
Fiorito Grazia     

Maria 

I.R.C 
Musumeci Maria 

Grazia 

Musumeci Maria 

Grazia 

Musumeci Maria 

Grazia 

Storia Dell’Arte 
Garaffo Giuseppe 

Fabio 

Garaffo Giuseppe 

Fabio 

Garaffo Giuseppe 

Fabio 

Lingua e Cultura 

inglese 

 

Monaco Patrizia Monaco Patrizia Monaco Patrizia 

Disc.progettuali 

Design Legno  e 

arrredamento 

 Andronico Marzia Andronico Marzia Andronico Marzia 

Scienze motorie e 

sportive 
Spitaleri Rosa Spitaleri Rosa Spitaleri Rosa 

Filosofia Casula Federica Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa 
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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 
mediamente 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 più significativi; 
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 
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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 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 Legno e 

dell’Arredamento 

Nell’ambito dell’indirizzo del Design 

del legno e dell’Arredamento, la 
maggior parte degli alunni ha 

conseguito le capacità e le abilità 
inerenti alla progettazione e alla 
successiva realizzazione in 

laboratorio di manufatti in legno, con 
approfondimenti di elementi in essi 

contenuti, corredati da ricerche e 
documentazioni, schizzi preliminari, 
bozzetti ed elaborati esecutivi 

(piante, prospetti, sezioni), 
assonometria e relazioni descrittive 

relative allo svolgimento dei progetti. 



 
 

14 

Percorso educativo 
 

Il Consiglio di Classe ha mirato a creare un clima di solidarietà tra i discenti, in 
modo da istituire rapporti collaborati in seno al gruppo classe. 

  I docenti 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 ; 

 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.  

 

 
 

 

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 
 
 

Nodo concettuale Discipline coinvolte 

Essere ed Apparire 

Tutte le materie oggetto d’esame e quelle 

che gli alunni riterranno opportune 

Libertà 

Uomo e Natura 

Limiti e muri 

Bellezza 

Opposti 

Progresso e società 

Relazioni 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica” 
 

Tema 1: Cittadinanza responsabile e 
senza  disparità 

Costituzione, istituzioni, regole e legalità 

Discipline coinvolte Storia– Filosofia - Storia dell’Arte-Italiano 

Obiettivi specifici di apprendimento Conoscere diritti e doveri dei cittadini-  

Costituzione-Divario di genere-Il 
Femminismo 

Metodologia Attiva e trasversale 
Risultati  Buoni 

 

Tema 2: Progetti accoglienti e 
sostenibili 

Agenda 2030: la salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

Discipline coinvolte Religione-Laboratorio del Design-Discipline 
Progettuali 

Obiettivi specifici di apprendimento Rispettare l’ambiente e migliorarlo-
Utilizzare la tecnica e la scienza per 

migliorare l’ambiente 
Metodologia Attiva e trasversale 

Risultati Buoni 

 
 

Tema 3: Inquinamento acustico Agenda 2030: la salvaguardia 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

Discipline coinvolte Fisica 
Obiettivi specifici di apprendimento Promuovere la conoscenza 

dell’inquinamento sonoro ed 
elettromagnetico 

Metodologia Attiva e trasversale 
Risultati Buoni 

 

Tema 4: Uso responsabile del Web Cittadinanza digitale 

Discipline coinvolte Filosofia 
Obiettivi specifici di apprendimento Utilizzare la tecnica informatica in modo 

responsabile-Cyberbullismo-Revenge porn 
Metodologia Attiva e trasversale 

Risultati Buoni 
 

Tema 5: Children’s rights Costituzione, istituzioni, regole e legalità 

Discipline coinvolte Inglese 
Obiettivi specifici di apprendimento Lo sfruttamento minorile 

Metodologia Attiva e trasversale 

Risultati Buoni 

 
 

 
 

 



 
 

16 

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, visite guidate, concorsi. 
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PARTE QUARTA: 
 

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

 

 
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 a.s. 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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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 decora-

zione pittorica di un tamburello siciliano 

 

 

(a.s. 2021/2022) 

“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 Sicu-

rezza 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 mo-

dalità e-Learning 

 

(a.s. 2020/2021) 

Campus  

Salone dello  

Studente 

L’associazione ASTER ha dato vita al Centro di Orien-

tamento 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 Orienta-

mento universitario e professionale a beneficio degli 

studenti a cui è stata offerta la possibilità di incontrare 

online i referenti degli istituti nei quali potranno pro-

seguire la loro formazione, ricevendo così un valido 

supporto nel passaggio cruciale dalla scuola al mondo 

universitario e professionale. 

 

“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 attiva-

mente a tutte le fasi della realizzazione di un pupo si-

ciliano. 
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“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 fa-

miglia Lanzafame per la realizzazione di oggetti di ar-

tigianato colto. Il nuovo progetto si è dunque sostan-

ziato nella produzione di grandi sculture in legno rive-

stite in ottone e variamente decorate raffiguranti i pa-

ladini della conoscenza protagonisti del grande mo-

saico realizzato per il quartiere librino di Catania. 

Gli alunni sono stati coinvolti in ogni parte del progetto 

e della concreta realizzazione nonché contestualizza-

zione 
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PARTE QUINTA: 
 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 

 Griglia di valutazione colloquio 

 Credito scolastico 
 
 

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 pari opportunità, legalità ed alterità: violenza di genere 

Salone dello studente online 

Conferenza Shoah” Insostenibile  leggerezza dell’odio, il fenomeno della Shoah tra storia 

ed attualità. 

Orienta Sicilia ( IV edizione) 

Conferenza sul Cyberbullismo 

Celebrazione della giornata della memoria 

Corso Lab-Top di scienze 2021-2022 

8 Marzo Giornata internazionale della donna: La prospettiva della donna nella gestione delle 

risorse e dei conflitti 

Partecipazione alla mostra Warhol&Banksy; visita al centro storico di Catania 

PON :Leggo ,sogno e digito 

Corso di preparazione alla prova INVALSI di inglese 

Conferenza accademia Harim di Catania ( Progetto orientamento) 

Conferenza accademia Abadir di Catania( Progetto orientamento) 

Conferenza Naba di Milano ( Progetto orientamento) 

Conferenza Nautilus di Catania ( Progetto orientamento) 

Conferenza università degli studi di Reggio Calabria –Dipartimento di architettura ( Progetto 

orientamento ) 

Sportello ascolto ( a cura della Dott.ssa Percolla) 

Festa dell’albero ( in collaborazione con Lega ambiente) 

Progetto Salva l’arte ( in collaborazione  con Lega ambiente) 
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Concorso New Design di Venezia 

Assoriente orientamento Professioni in divisa 2022 

Orientamento in ingresso ed itinere 

Book crossing solidale 

 
 
 

 Verifica e valutazione 
 

Il Consiglio di Classe al fine della valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

a) frequenza alle attività didattiche; 

b) la partecipazione attiva al dialogo educativo; 

c) la costanza nello studio e la puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

e) l’impegno e l’interesse dimostrati nel lavoro; 

f) il grado di acquisizione dei contenuti delle singole discipline; 

g) le capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 

h) la capacità di esprimere le conoscenze e le capacità artistico -espressive con 

proprietà di linguaggio ed apporti di personali ed,in particolare ,la capacità di 

migliorare le capacità iniziali. 

Ponendo particolare attenzione alla capacità di: 

 costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working) 

 sapere ascoltare 

 esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

 saper gestire il fattore tempo 

 saper selezionare e usare le fonti 

 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 
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 Per la traduzione del giudizio in voto si è fatto riferimento alla griglia di valutazione  

approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

Simulazione prove d’esame 

 

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

d’esame come di seguito indicato: 

Prima prova scritta: 2 maggio ( durata 6 ore) 

Seconda prova scritta: 3-4-5 maggio ( durata 18 ore) 

Si allegano tabelle di correzione utilizzate durante le simulazioni. Allegati n° 1 

 

 

 

Credito scolastico 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conformi 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’O.M. del 14/03/2022 allegate al presente documento. 

 

Allegato N°2 
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ELENCO ALLEGATI 

 

 
 

Allegato 1: Tabelle di correzione della 1^ Prova ,2^ prova e per la prova 

orale 

Allegato 2: Tabelle credito scolastico e di conversione 

Allegato 3: Programmi finali delle singole discipline 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                             

DOCENTE FIRMA 

Andronico Marzia  

D’Agostino Concetta  

Fiorito Grazia Maria  

Garaffo Giuseppe Fabio  

Monaco Patrizia  

Musumeci Maria Grazia Rita  

Ragusa Venera Francesca Anna  

Scarabelli Rosa  

Spitaleri Rosa  

Torrisi Giuseppa  

  

                                                    

    

   

 

 
  Giarre 11/05/2022                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                   Dott. GAETANO GINARDI 

 


