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                 PARTE PRIMA 

 

           Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Referente di Classe:  

 

Grazia Rita Di Bella 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

  

Cristaudo Giuseppe 

Discipline progettuali 

Design metalli e gioiello  
6 

 

 

Pelligra Sergio 

 

Laboratorio del Design 

metalli e gioiello 

8 

D’Agostino Concetta 

Lingua  e Lett. italiana  4 

Storia 2 

 

Stagnitta Carmela 

Matematica  2 

Fisica 2 

Matteucci Barbara in sostituzione di 

Narcisi Ester  
Storia dell’Arte 3 

 

Di Bella Grazia Rita  

 

Lingua e cultura inglese  
3 

 

Torrisi Giuseppa 

 

Filosofia 
2 

 

Cannavò Lucia 
Scienze motorie e sportive 2 

 

Musumeci Maria Grazia Rita 
Religione 1 

 

 

              Rappresentanti alunni:  OMISSIS - OMISSIS 

              Rappresentanti genitori: Componente non eletta 
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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 presenta un totale di 20 classi ed è frequentato da circa 350 

studentesse e studenti. L’Istituto si prefigge lo scopo di formare figure 

professionali, i cui titoli sono spendibili sia in ambito locale sia in ambito 

nazionale ed europeo, attraverso i quattro indirizzi attivi all’interno della 

scuola: 

• Arti Figurative 

• Design del Tessuto e della Moda 

• Design del Legno e dell’Arredamento 

• Design dei Metalli e del Gioiello 

I piani di studio sono progettati per rispondere efficacemente ai bisogni 

dell’utenza, vengono svolti per mezzo di una didattica fondata sulle più 

moderne strategie d’insegnamento, grazie anche all’utilizzo dei mezzi 

audiovisivi e multimediali. I laboratori ricchi di strumenti e attrezzature di 

ultima generazione, consentono alle allieve e agli allievi di acquisire abilità e 

competenze necessarie per il successo professionale o per accedere a qualsiasi 

facoltà universitaria. 

L’indirizzo Design dei Metalli e del Gioiello propone attività legate alla 

lavorazione artistica dei metalli e alle produzioni di design del gioiello e 

oggettistica d’arredo. Fornisce all’alunno abilità per concretizzare la propria 

creatività, attraverso l’acquisizione di una metodologia progettuale: 
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dall’ideazione alla realizzazione pratica del prodotto. Una progettazione che 

comprende l’utilizzo di software professionale per la produzione artistica e 

seriale. Fornisce alle studentesse e agli studenti le competenze tecniche 

fondamentali del settore come l’incastonatura di pietre e gemme, il cesello e 

lo sbalzo, lo smalto, la microfusione, la forgiatura. Considera le dinamiche 

degli ambiti professionali, come la cura delle tecniche espositive e 

comunicative, la committenza e il contesto del campo specifico in cui si opera. 

 

2. Finalità generali 

Il Consiglio di Classe attraverso i contenuti e le metodologie delle singole 

discipline ha inteso perseguire in modo concorde gli obiettivi che definiscono 

uno sviluppo educativo e culturale il più possibile completo ed integrato. Tali 

obiettivi si elencano sinteticamente di seguito: 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

 Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER). 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività 

svolta. 

 Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

 Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere 

cittadini. 

 
3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

Ogni membro del Consiglio di Classe ha operato in vista del conseguimento dei 

seguenti obiettivi, ritenuti fondamentali per la messa in atto di un 
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comportamento integrato ed operativo, propedeutico all’acquisizione della 

mentalità specifica dei futuri designer: 

 Sviluppo delle capacità intuitive e logiche. 

 Capacità di utilizzare procedimenti euristici. 

 Maturazione dei processi di astrazione. 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche e la capacità di ragionare 

induttivamente e deduttivamente. 

 Interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo 

delle singole discipline. 

 Potenziamento delle abilità ricettive e produttive attraverso molteplici 

linguaggi e registri specifici. 

 Capacità di confrontare criticamente sistemi espressivi e culturali diversi. 

 Comprensione e uso delle varie forme linguistico-espressive acquisite. 

 Autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 

studio. 

 Comprensione dei testi specifici di ogni ambito del sapere. 

 Percezione e valutazione degli aspetti formali e contenutistici di un testo 

collocato nel suo contesto storico-culturale, in un’ottica interdisciplinare. 

 Ampliamento e sviluppo del desiderio di imparare e dello spirito di 

iniziativa. 

 Consolidamento della capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, 

ascoltando ed intervenendo in modo pertinente. 

 Maturazione del senso di responsabilità e dell’autonomia. 

 Consolidamento della propria l’identità personale e sociale. 

 Possesso di una sana autostima e del senso di autoefficacia. 

 Comprensione, anche in forma essenziale, della realtà, a partire dai dati, 

fatti, concetti, regole e procedimenti relativi ai programmi delle singole 

discipline. 

 Applicazione delle tecniche operative specifiche delle singole discipline, 

anche in contesti diversi. 

 Visione interdisciplinare del sapere. 
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 Obiettivi comportamentali 

 

 Educare alla socialità;  

 Stabilire rapporti nel rispetto di sé, degli altri e per le istituzioni;  

 Stabilire rapporti basati sulla comprensione, tolleranza, solidarietà e sulla 

non violenza;  

 Sviluppare o potenziare il senso di responsabilità;  

 Agire in modo consapevole accettando e rispettando regole, compiti, 

doveri e diritti;  

 Promuovere il graduale processo di conoscenza e coscienza di sé;  

 Acquisire la consapevolezza delle proprie capacità, abilità, limiti.  

 

 4. Obiettivi Cognitivi 

A conclusione del corso di studi le alunne e gli alunni, in base all’ impegno che 

hanno mostrato nei confronti delle varie attività didattiche proposte e alle 

proprie capacità, 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; 

 Capacità adeguata di osservazione, riflessione personale, analisi e 

organizzazione logica dei dati; 

 Capacità adeguata 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 
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   5. Obiettivi professionali 

 

  Alla fine del quinquennio ciascun alunno, in vari gradi di competenza e 

consapevolezza teorico-pratica, è divenuto capace di: comporre immagini 

plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 

tradizionali e contemporanee; 

 utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, 

laminatura e trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre; 

 applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi 

costitutivi dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti; 

 progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici 

e di fruibilità; utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e 

dell'oreficeria applicando le normative sulla sicurezza; 

 realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi. 

 

 

    6. 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). 

Le studentesse e 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  
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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.
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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 5M, è composta da 17 alunni, 13 ragazze e 4 ragazzi, tra le ragazze 

due sono ripetenti e appartenevano alla classe 5M dello scorso anno 

scolastico.  

Le studentesse e gli studenti provengono sia dai paesi limitrofi che da alcuni 

paesi della provincia di Messina. All’interno della classe si registra un clima 

sufficientemente sereno, le alunne e gli alunni appaiono disposti a collaborare 

e mostrano una buona predisposizione all’apprendimento e 

all’approfondimento delle conoscenze. Complessivamente hanno frequentato 

in modo abbastanza regolare le lezioni nonostante una buona parte di loro sia 

pendolare. Si registra, tuttavia, la mancata frequenza  di una delle due 

ragazze ripetenti che, nonostante i numerosi tentativi per convincerla a 

prendere parte alle attività didattiche e ad inserirsi attivamente e in modo 

costruttivo all’interno del gruppo classe, ha deciso di astenersi dalla frequenza 

delle lezioni per il corrente anno scolastico. La maggior parte delle lezioni si 

sono svolte in presenza anche se alcune sono state effettuate in modalità di 

didattica mista nel momento in cui delle studentesse e degli studenti hanno 
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dovuto partecipare a distanza a causa delle limitazioni imposte dalle regole 

relative al contrasto alla Pandemia da Covid 19.  

Dal punto di vista comportamentale si è registrato un crescente rispetto delle 

regole e del senso di appartenenza al gruppo classe. Le alunne e gli alunni si 

sono comportati infatti in modo sostanzialmente corretto e responsabile. 

Nella classe sono presenti due alunni con DSA e un’alunna con BES per i quali 

sono stati predisposti i relativi PDP. Le misure compensative e dispensative in 

essi contenute saranno utilizzate anche durante lo svolgimento delle varie 

prove d’esame. E’ presente anche un’alunna che non si è avvalsa 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, ha quindi effettuato attività 

alternative alla suddetta disciplina. 

Sul piano cognitivo–operativo ed educativo si evidenzia che l’impegno nello 

studio risulta adeguato anche se non sempre costante. Nel complesso 

risultano sufficienti le abilità cognitive ed operative. Un gruppo di studenti, pur 

essendo dotati di adeguate capacità logico-deduttive, ha partecipato in modo 

discontinuo all’attività didattica, riuscendo, però a conseguire una 

preparazione che nel complesso risulta discreta. 

Un secondo gruppo, costituito da un ristretto numero di alunni, per diverse 

motivazioni tra cui lo scarso o saltuario interesse nei confronti di qualche 

disciplina, un metodo di studio inadeguato, ha acquisito una conoscenza 

parziale o superficiale dei contenuti proposti e, quindi mostra una 

preparazione a volte carente nelle varie discipline anche se nel complesso il 

loro rendimento risulta sufficiente. Emerge, infine, un piccolo gruppo di alunni 

che, grazie al loro interesse sempre costante e puntuale, all’ attenta e 

costruttiva partecipazione al dialogo educativo è riuscito a raggiungere abilità 

e competenze più che soddisfacenti. 

Bisogna comunque evidenziare come l’emergenza dovuta alla pandemia da 

Covid 19 e il conseguente ricorso, negli anni precedenti, alla DAD prima e alla 
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DDI successivamente, abbia influito sulla qualità degli apprendimenti nonché 

sulle  relazioni sociali e interpersonali delle studentesse e degli studenti.  

 

 

1. Partecipazione delle famiglie 

 

La scuola ha comunicato puntualmente alle famiglie le determinazioni relative 

alle scelte didattiche e organizzative effettuate. Ha fatto firmare loro il Patto 

Educativo di Corresponsabilità che sancisce le iniziative e gli interventi 

intrapresi dall’Istituzione Scolastica, nonché l’impegno espresso dalle famiglie 

affinché possa istaurarsi un clima di dialogo e di reciproca collaborazione tra 

le due parti. 

Il Consiglio di Classe ha informato, per mezzo di lettera o con contatto 

telefonico, le famiglie delle alunne e degli alunni che hanno mostrato una 

partecipazione alle attività didattiche scarsa o inadeguata e un rendimento 

insufficiente in alcune discipline. 

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

registro elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui, 

attraverso l’applicazione Meet della piattaforma Google G-Suite 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 

Lingua e lett. Italiana e Storia D’agostino Concetta D’Agostino Concetta D’Agostino Concetta 

Lingua e cultura Inglese Di Bella Grazia Rita Di Bella Grazia Rita Di Bella Grazia Rita 

Filosofia Casula Federica Torrisi Giuseppa Torrisi Giuseppa 

Matematica e Fisica Stagnitta Carmela Stagnitta Carmela Stagnitta Carmela 

Discipline progettuali design 

metalli e gioiello 
Cristaudo Giuseppe Cristaudo Giuseppe Cristaudo Giuseppe  

Laboratorio del design metalli 

e gioiello 
Pelligra Sergio Pelligra Sergio Pelligra Sergio 

Storia dell’arte Narcisi Ester Narcisi Ester 

Narcisi Ester sostituita dal 

15 Ottobre da Matteucci 

Barbara 

Scienze motorie e sportive 

 

Maugeri Rita Santa 
 

 

Patanè Domenica in 

sostituzione di Maugeri Rita 

Santa 

Cannavò Lucia 

Religione  Musumeci Maria Grazia Rita Musumeci Maria Grazia Rita Musumeci Maria Grazia Rita 
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2. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 
Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

Matematica 

Fisica 

 Scienze motorie e sportive 

 
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 e dalle alunne 

in media in modo più che sufficiente 
così come il grado di acquisizione dei 

contenuti disciplinari. Inoltre, come 

previsto dal nuovo ordinamento dei 

licei, una delle discipline curriculari del 

quinto anno deve essere veicolata 

attraverso l’uso di una lingua 

straniera. Per quest’anno scolastico, è 
stata scelta la fisica che, per alcuni 

moduli, è stata presentata ai discenti 

facendo uso della lingua inglese. Per 

approfondimenti relativi all’esperienza 

del CLIL, si rimanda alla scheda 

didattica CLIL. 
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 

Italiano 
Storia 

Lingua e Cultura Inglese 

Filosofia 

 

I docenti dell’area linguistico-

espressiva hanno guidato gli alunni a 

potenziare la capacità di analisi 
attraverso la lettura di tipologie 

testuali diverse e l’interpretazione di 

codici espressivi di vario genere, 
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Storia dell’Arte 

 Religione Cattolica 

anche in relazione all’interdipendenza 

tra contenuto e modalità 

comunicativa. 

Per quanto riguarda i contenuti di 
Lingua e Letteratura Italiana e di 

Storia la classe 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, guidati sono in grado di 

rielaborare esperienze oggettive e 

soggettive e dimostrano di conoscere i 

principali avvenimenti letterari e 

storici. 
Per quanto riguarda la Lingua e 

Cultura Inglese la classe si presenta 

articolata su diversi livelli linguistici, 

dal livello medio-alto a quello 

elementare. La maggior parte della 

classe è riuscita a produrre messaggi 

orali e scritti che descrivono eventi 
esperienze situazioni soprattutto in 

ambito letterario. Si è notato un 

potenziamento delle abilità di 

comprensione all’ascolto, alla lettura e 

alla produzione orale. Buone le 

capacità critiche e di analisi. Nel 
complesso la classe ha dimostrato 

impegno e interesse per cui tutte le 

studentesse e gli studenti sono riusciti 

a raggiungere gli obiettivi 

programmati anche se con modalità e 

tempi diversi. 
In riferimento alla disciplina Storia 

dell’Arte emerge che 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. 

Riguardo alla Filosofia tutti gli alunni 
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hanno fatto registrare progressi, 

significativi in relazione al percorso 

pregresso di ciascuno di loro. Una 

buona parte ha conseguito livelli di 
competenza 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 mostrato impegno e 

partecipazione, dimostrando interesse 

verso i temi trattati e una buona 

capacità di rielaborazione personale. 

 

 

Area disciplinare: Progettazione Design 

dei metalli 

Laboratorio di design dei metalli 

 

Nell’ambito della Progettazione 

dell’Indirizzo Design Arte dei Metalli, 

dell’Oreficeria e del corallo, la classe, 

nel complesso, ha acquisito adeguate 
conoscenze ed apprezzabili capacità in 

relazione a metodi e strumenti di 

rappresentazione tecnico-grafica. 

Inoltre, gli allievi usano correttamente 

le attrezzature e le macchine 

finalizzate alla realizzazione di 
manufatti, dimostrando padronanza 

nelle tecniche più usate nel settore 

specifico. 

Quanto al Laboratorio di design dei 

metalli si può affermare che gli alunni 

sono in grado di riconoscere e saper 
gestire i processi di lavorazione dei 

prodotti inerenti al design dei metalli, 

secondo lo specifico settore di 

produzione, individuano gli aspetti 

estetici, funzionali, comunicativi, 

espressivi, economici e concettuali che 

interagiscono e caratterizzano la 
produzione. Conoscono e sono in grado 

di impiegare in modo appropriato le 

diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti e i materiali; comprendono 

ed applicano le tecniche più idonee alla 

realizzazione di prodotti di design. Gli 
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allievi sono, inoltre, in grado, in diversa 

misura, di utilizzare in modo 

appropriato gli strumenti e le 

attrezzature atte alla realizzazione di 
singoli manufatti artistici, di prototipi e 

di oggetti destinati alla produzione 

artistica prototipale e seriale. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3. Percorso educativo 

 

I docenti hanno attuato come principi fondamentali la fermezza, l’imparzialità, 

l’omogeneità e l’uguaglianza nelle valutazioni e nei giudizi e hanno costruito il 

percorso educativo basandosi sulla necessità da parte delle alunne e degli 

alunni di  rispettare i  seguenti obiettivi e 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. 

Da parte loro i docenti: 

 hanno presentato con grande chiarezza il progetto formativo, illustrando 

gli strumenti e le aspettative riferiti alle competenze specifiche; 

 uniformato nei limiti del possibile, la metodologia di insegnamento; 
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 reso trasparenti i criteri di valutazione e di verifica; 

 favorito un armonico sviluppo della personalità degli allievi; 

 abituato gli alunni all’autovalutazione per promuovere il giudizio critico.  

  

 

 

4. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

 

 

Nodo concettuale Discipline coinvolte 

Essere e apparire Tutte le discipline oggetto d’esame e 

anche quelle che le studentesse e gli 

studenti ritengono opportuni, tranne 

Progettazione design dei metalli 

(disciplina oggetto della seconda 

prova) 

Follia 

Guerra 

Il superamento dei limiti 

Indefinito e Infinito 

La bellezza 

Uomo e natura 

Incomunicabilità 

Progresso e Innovazione 

 

 

 

 

 

 

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

trasversale di “Educazione Civica” 
 

Tema 1 Noi Cittadini della Costituzione 

Discipline coinvolte Storia- Lingua e Lett. Italiana 

Obiettivi specifici di apprendimento Riflettere sul rapporto fra diritti individuali 

e la legge dello Stato. 

Riflettere sui diritti e doveri del cittadino. 
Riconoscere il valore morale, culturale e 

civile dei patrioti e dei padri costituenti. 

Metodologia Attiva,  trasversale alle diverse discipline-

Didattica per problemi 

Risultati Buoni 
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Tema 2 Children’s rights 

Discipline coinvolte Lingua e cultura inglese 

Obiettivi specifici di apprendimento Analizzare il problema dello sfruttamento 

minorile a livello globale 

Analizzare il tema  nel romanzo :”Oliver 

Twist” 

Metodologia I testi saranno analizzati attraverso 

attività di tipologia diversa ( 

comprensione, analisi, interpretazione, 

personalizzazione) che permettano allo 

studente di comprenderne il senso 

generale e le loro componenti strutturali e 
di avviare delle discussioni sugli 

argomenti trattati. 

Risultati Buoni 

 

Tema 3 Costituzione, Istituzioni, Regole, Legalità 

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” 

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 

 

 

 



 
  
 

21 

 
 
 

Tema 4 La salvaguardia dell’ambiente 

Discipline coinvolte Religione 

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 Lezione dialogata. Discussioni guidate. 

Brainstorming. Problem solving. Debate. 

Flipped classroom. Mappe concettuali. 

PowerPoint. 
 

Risultati Buoni 

 

 

 

Tema 5 Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 

Discipline coinvolte Filosofia 

Obiettivi specifici di apprendimento 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 

Comprendere l’importanza del concetto di 

vivibilità urbana  

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 



 
  
 

22 

 
 
 

elaborazione compiuto dalle studentesse e 

dagli studenti. 

Risultati Buoni 

 

 

Tema 6 Progettazione attraverso l’uso di materiali 
riciclati (material connection) 

Discipline coinvolte Progettazione design dei metalli 

Obiettivi specifici di apprendimento Tradurre le conoscenze in azioni virtuose: 

dal conoscere all’agire, manifestando 

consapevolezza di quanto appreso e 
concretizzandolo nel prodotto grafico 

progettuale.  

Interagire nei contesti produttivi del 

settore di riferimento utilizzando tecniche 

e strumentazioni adeguate a criteri di eco-

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 8 Agenda 2030: goal 16 

Pace, giustizia e istituzioni solide  

Discipline coinvolte Scienze motorie e sportive 

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 

 

 

 

Tema 7 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 
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 

elettromagnetiche. 

Metodologia Metodologia attiva, trasversale alle 

diverse discipline si utilizzerà, pertanto, la 

didattica per problemi, in grado di 
produrre apprendimenti contestualizzati e 

significativi, che a partire da una costante 

partecipazione delle studentesse e degli 

studenti, preveda una continua 

elaborazione ideativa 

Risultati Buoni 
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Tema 9 La cittadinanza digitale 

Discipline coinvolte Filosofia 

Obiettivi specifici di apprendimento 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 

 
 

 

6. Metodologie applicate 

 

I docenti hanno operato in modo che le competenze trasversali siano raggiunte 

attraverso le conoscenze, le abilità e le competenze relative alle varie 

discipline.   

Si è cercato di favorire la motivazione all’apprendimento operando al fine di 

potenziare la partecipazione attiva alle lezioni, stimolando la curiosità, 

l’interesse, l’operatività degli alunni. Si è fatto ricorso a diversi approcci 

metodologici funzionali ai bisogni della classe dosando le informazioni e 

variando gli itinerari di lavoro al fine di adattarli alle necessità dei singoli e 

consentire una maggiore individualizzazione dell’insegnamento. Tenuto conto 

delle reali possibilità e capacità delle alunne e degli alunni, dei loro interessi e 

bisogni formativi e didattici sono state realizzate attività di recupero, ma 

anche di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. 
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Sono stati utilizzati in modo sistematico i libri di testo e gli eserciziari ad essi 

collegati, ma anche quotidiani, riviste, materiali audiovisivi, fotografie, cartine 

e quanto altro necessario. Si sono avute costanti discussioni guidate su 

argomenti di attualità o scaturite da interessi immediati. 

Si è privilegiato quanto più possibile un approccio di tipo comunicativo 

adottando:  

 la metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme 

(orale, scritta e per immagini) 

 la metodologia esperienziale, per una conoscenza ipotetico - deduttiva 

che privilegia il coinvolgimento personale delle studentesse e degli 

studenti e la sperimentazione diretta; 

 la metodologia della ricerca, in relazione alle reali situazioni della classe 

e al livello culturale delle alunne degli alunni 

Tutte le metodologie menzionate sono state effettuate in presenza tenendo 

conto delle direttive ministeriali e di Istituto in materia di distanziamento 

sociale e norme igienico sanitarie previste per la situazione di emergenza 

sanitaria, e nei casi necessari utilizzando, la modalità online (DDI o didattica 

mista) attraverso la piattaforma istituzionale Google Suite. 
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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). 

Le studentesse e gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo 

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

stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

a. Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di  

        Lavoro” ai sensi del D.Lgs n.81/08 s.m.i. 

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

 

Hanno preso parte inoltre a: 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
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• Conferenze a distanza 

 

Corso sulla sicurezza 

I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in 

materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.Lgs n.81/08 

s.m.i. 

Il corso on line, proposto nella Piattaforma Ministeriale dell’Alternanza, 

composto   da   7   moduli   con   test   intermedi, con  lezioni  multimediali, 

esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale, ha visto 

coinvolti tutti le alunne gli alunni della classe e ha dato a ciascuno un credito 

formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito 

lavorativo.  

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

Il progetto triennale di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “C’era una 

volta e ancora c’è, l’orafo…”, ha visto partecipi tutti le alunne e gli alunni della 

classe, guidati dal maestro orafo giarrese Salvatore Caruso, della bottega orafa 

Gold Art, in un percorso formativo molto proficuo e di alto contenuto 

professionale. 

Nel corso degli anni sono stati realizzati i seguenti percorsi: 

 Progettazione e realizzazione di manufatti in argento di libera ispirazione. 

 Lavorazione con metalli preziosi. 

 Studio del diamante delle pietre preziose e tipologia di taglio delle 

gemme. 

 Incastonature. 

 Utilizzo di macchine alternative per la lavorazione dei metalli preziosi, 

delle pietre e del corallo. 

 Il bagno galvanico – Rodiatura e doratura. 
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 Realizzazione di oggetti floreali in argento, per il premio internazionale 

“Garofano d’Argento”. 

 L’arte sacra nel mondo orafo (accenni sul restauro di oggetti sacri). 

 Creazione di anelli in argento con la tecnica della microfusione e 

realizzati attraverso la modellazione della cera. 

 Orecchini e Pendente per collier in argento. 

 Inoltre si sono approfondite le tecniche di incassatura e di incisione a 

bulino. 

“Come costruire un Pupo Siciliano”  

In collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano con sede ad Aci S. Antonio (CT) le 

alunne e gli alunni hanno partecipato attivamente a tutte le fasi della realizzazione di 

un Pupo Siciliano. 

 

“Tamburello Siciliano” 

In collaborazione con la ditta Lanzafame Sebastiano con sede ad Aci S. Antonio (CT) le 

alunne e gli alunni hanno progettato, realizzato e decorato un tamburello Siciliano. 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio: 

 
 

(a.s. 2019/2020) a. C’era una volta e ancora c’è….l’orafo 

(Smeraldo) 

 

(a.s. 2020/2021) a. Come costruire un pupo siciliano 

b. Tamburello siciliano 
c. C’era una volta e ancora c’è...l’orafo 

(Acquamarina) 

(a.s. 2021/2022) a. C’era una volta e ancora c’è….l’orafo 
(Rubino) 
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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 delle competenze 

linguistiche in possesso del docente di Matematica e Fisica per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non 

linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 

 
SCHEDA DIDATTICA CLIL 

 

Docente: Carmela Stagnitta 

Competenze linguistiche: livello C1 

Competenze metodologiche: Corso di perfezionamento sulla metodologia 

Clil, conseguito presso l’Università degli studi di Catania 

Disciplina coinvolta: Fisica 

Lingua: Inglese 

Contenuti disciplinari a. E

electric charge and electric forces. 

Insulators and conductors. Coloumb's 

law. Electric fields. 

Modello operativo Insegnamento gestito dal docente di 

disciplina 
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Metodologia/modalità di lavoro Utilizzo di particolari metodologie 

didattiche, con preferenze per attività di 

“reading” e “listening” 

Risorse ( materiali,sussidi) File tratti dal libro “ Physics “- 

Zanichelli, uso di video in lingua inglese 

Modalità e strumenti di verifica b. True or false 

c. Fill in the gaps 

d. 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 le studentesse e gli 

studenti in condizione di valorizzare il 

lavoro svolto durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 

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

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di 

Classe, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 
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DENOMINAZIONE PROGETTO 

Festival disegno Fabriano 2021 

Conferenza  per la presentazione del  libro di Francesco  Lepore “Il delitto di 

Giarre” 

Corso di  restauro ligneo e ceramico 

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” 

Corso certificazione Cambridge livello B2 

Incontro sulla prevenzione fenomeni adescamenti online , Bullismo e Cyber- 

bullismo 

Attività orientamento in uscita: Salone dello studente online, incontri online 

con le Accademie “Euromediterranea Harim”- “Abadir” Catania- “Nautilus” 

Catania ,” Naba” – Milano e con l’  IED – Istituto Europeo del Design – 

Milano   

 Assorienta -Orientamento Professioni in divisa 2022 

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

nella gestione delle risorse e dei conflitti” 

 

Partecipazione alla mostra interattiva di scienze: ” Concorso Lab Top 

Sperimentare giocando, conoscere sperimentando” 

Visita guidata Warhol e Bansky- Catania  

Progetto” Salva l’arte”. - Calatabiano 

Incontri con la classe e sportello d’ascolto con la dott.ssa R. Percolla, 

psicologa e psicoterapeuta. 

Pon: leggo, sogno e digito 

Partecipazione alla mostra “Pagine di storia in scatole” 
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3. Verifica e valutazione 

 

Nella valutazione delle competenze si è fatto ricorso a diversi strumenti 

valutativi per verificare 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 accompagnano il processo di 

apprendimento. 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. 

La valutazione finale è stata effettuata non come un semplice giudizio di merito 

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

condizionamenti rilevati nel processo di apprendimento nonché della riduzione 

dello scarto tra la situazione iniziale e le attese educative stabilite dalla scuola, 

e non si è trascurata l’imprescindibile acquisizione degli strumenti culturali di 

base e dei saperi essenziali.  
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4.     Simulazioni prove d’esame 

 

E’ stata svolta una simulazione per ciascuna prova scritta d’esame. La 

simulazione della prova d’Italiano si è svolta il 2 maggio e ha avuto la 

durata di 6 ore. La simulazione della seconda prova si è svolta dal 3 al 5 

maggio per una durata complessiva di 18 ore.  

 

 

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 le tabelle di conversione (allegato C) all’OM N. 65 del 14/03/2022 

allegate al presente documento.  

 

(ALLEGATO N.1 TABELLA CREDITI SCOLASTICI E TABELLA DI CONVERSIONE) 
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    ELENCO ALLEGATI  

 

 ALLEGATO 1 Tabella crediti scolastici e tabella di conversione 

 ALLEGATO 2 Griglia valutazione prima prova 

 ALLEGATO 3 Griglia valutazione seconda prova 

 ALLEGATO 4 Griglia valutazione colloquio orale 

 ALLEGATO 5 Programmi delle singole discipline  
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