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1. INTRODUZIONE GENERALE E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Introduzione   

Il presente documento viene stilato dal Consiglio di classe della V sez. G ai sensi dell’OM 53 del 03/03/2021 che ne 

definisce la funzione. Esso serve ad esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame (Art. 10, c. 1).  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” nasce dalla conversione dello storico Istituto Statale d’Arte di Catania (riordino dei 

Licei, DPR 89/2010), sezione staccata della Scuola d’Arte di Palermo e riconosciuto autonomo dal 1° ottobre 1959. Il 

Liceo per decenni ha svolto una produttiva attività di formazione artistica e di avviamento verso le più svariate 

professionalità dell’ambito artistico-progettuale: grafici, architetti, designers, pittori, scultori, restauratori, artigiani, 

operatori dei beni culturali.   

 

L’attuale Liceo deve la sua intitolazione al  suo primo Direttore M° Maria Mimì Lazzaro progettista e scultore, fra l’altro,  

della “Statua della Giustizia” posta dinanzi al tribunale di Catania e dei “4 candelabri” posti in Piazza Università a Catania.  

 

 

La didattica mira ad un’ampia formazione culturale che faccia emergere la  creatività degli studenti assecondandone le 

naturali inclinazioni artistiche e garantendo un ampio ventaglio di indirizzi che spaziano da quello più tradizionale, 

rappresentato dalle arti figurative, a quelli più innovativi quali gli indirizzi multimediale e scenografia passando per 

architettura, design e grafica.  

 

Il liceo ha un forte legame con il territorio e con la realtà del mondo del lavoro anche attraverso le numerose attività pcto e 

attività artistiche realizzate.  

 

Il Liceo mira a formare lo studente come persona e cittadino consapevole e a far conseguire a tutti gli allievi i seguenti 

obiettivi: “imparare a essere, a conoscere, a fare, a vivere insieme” (Delors, 1997, “Rapporto all’Unesco della 

Commissione Internazionale sull’educazione per il XXI secolo”). 

 

Nell'attuale situazione, fortemente condizionata dalla pandemia Covid 19, il Liceo durante il presente a.s. ha adeguato le 

attività in presenza e a distanza in funzione della diffusione dei contagi,  secondo il piano della DDI stilato all’inizio 

dell’anno scolastico ed approvato dal collegio docenti (21/10/2020) seguendo le direttive nazionali e regionali di 

riferimento. 

 

Per le attività a distanza è stata utilizzata la piattaforma G-Suite for Education ed è proseguito l’uso di Argo Scuola Next e 

Argo DidUp per il registro elettronico. 

 

 

2. CURRICOLO INDIRIZZO 

2.1 Informazioni sul curricolo 

Con la riforma dei Licei il Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” ha subito attivato tutti e sei gli indirizzi previsti 

dalla normativa ministeriale: Arti Figurative, Design, Architettura e Ambiente, Grafica, Audiovisivo e 

Multimediale, Scenografia. 

Come definito dal riordino dei Licei, il percorso dell’istruzione artistica è indirizzato allo studio dei fenomeni 

estetici e alla pratica delle discipline artistiche. Oltre a fornire gli strumenti culturali e metodologici comuni a 

tutto il sistema liceale, l’offerta formativa mira a sviluppare conoscenze, abilità, competenze e strumenti, atti 

all’espressione della creatività e della progettualità nell’ambito delle arti. 

2.2 Profilo in uscita dell'Indirizzo 

Attività presso aziende nel campo del Design e arredamento. Università corsi di Design. Accademie pubbliche o  

private di Design. Facoltà di Architettura 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione e storia della classe 

Struttura CLASSE V G 

A.S. 2020/2021 
Iscritti      n° 13 (ritirato 1) Frequentanti n° 12 

Provenienza degli iscritti 
Classe VG 

precedente  
n° 0 Stessa classe 

n° 

13 
Altre Scuole        n° 0 

 

Struttura CLASSE IV G 

A.S. 2019/2020 
Iscritti      n° 15 (trasferiti 2) PROMOSSI n°13 

NON 

PROMOSSI 
n° 0 

Provenienza degli iscritti 
Classe IVG 

precedente  
n° 0 Stessa classe 

n° 

15 
Altra classe  n° 0 

Struttura CLASSE III G 

A.S. 2018/2019 
Iscritti      n° 19 (2 ritirati) PROMOSSI 

n° 

15 

NON 

PROMOSSI 
n° 2 

Provenienza degli iscritti 
Classe III G 

precedente  
n° 0 

Stessa 

scuola 
n°19 Altra scuola  n° 0 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali, partecipazione e dinamiche di gruppo 
Livelli di partenza eterogenei, quanto a grado di conoscenze, di abilità e di competenze, in possesso dei singoli alunni. Si è 

cercato di potenziare la motivazione allo studio e la partecipazione propositiva e attiva. Sono presenti cinque alunni con 

PAI, alcuni recuperati e altri in itinere. 

La classe pur nella diversità delle attitudini e capacità operative, ha dimostrato, nel complesso, un sufficiente interesse per le 

problematiche di natura culturale, progettuale e tecnica, con punte discrete soprattutto nell’ambito umanistico. 

La maggior parte degli allievi sono stati stimolati al dialogo educativo onde favorire la progressiva formazione e una 

operatività cosciente e consapevole 

 
Dinamica di gruppo  

Discreto il livello interattivo pur con episodi improntati all’individualismo.  

 

Partecipazione  

Grado di motivazione e impegno globalmente sufficienti e una criticità  

 

Conoscenze  

Generalmente sufficienti –discrete con una criticità 

 

Abilità  

Potenzialità di grado eterogeneo con qualche punta di livello discreto  

 

Competenze  

Potenzialità di grado eterogeneo con risultati di livello medio e una criticità. 

 

 

 

 

Risultati in uscita 
Per quanto riguarda l’andamento didattico disciplinare, si evidenzia da parte degli alunni, soprattutto per un gruppo, a fronte 

di buone potenzialità, lentezza nel  percorso didattico e discontinuità nello studio, infatti in relazione al miglioramento 

constatato a conclusione del primo quadrimestre, il CdC ha registrato, nell’ultimo periodo, una flessione, legata anche alle 

conseguenze del perdurare della condizione pandemica, con una criticità che presenta diffuse insufficienze e il permanere di 

carenze già evidenziate nella prima parte dell’anno. 
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3.2 Composizione consiglio – continuità e monte ore 

TABELLA  QUADRO - CLASSE VG 

CONTINUITÀ  DIDATTICA MONTE ORE  

DOCENTI   CLASSI DISCIPLINE PREVISTO EFFETTIVO 

ELENCO  III IV ELENCO SETTIMA

NALE 

ANNUO ANNUO RESIDUO 

 BELFIORE ROSA X X Storia dell’arte 3 99 89 10 

 LA FERRARA 

AGATA MARIA 

 X Italiano 4 132 119 11 

 MARINO 

FILADELFO 

X X Storia 2 66 62 7 

CERRI ALESSANDRO 

GIUSEPPE 

X X Discipline progettuali 6 198 184 17 

 TOSCANO 

GIUSEPPA ROSARIA 

X X Discipline  Laboratoriali 

(manuali) 

3 99 92 9 

DI LORENZO 

ALFREDO CARLO 

 X Discipline laboratoriali 

(digitali) 

5 165 131 19 

 MARINO 

FILADELFO 

X X Filosofia 2 66 64 6 

 GUARINO 

MONTEVERDE 

GAETANA 

X X Scienze motorie 2 66 60 8 

 BRUNO PIETRO 

MARCELLO 

X X Matematica  2 66 57 8 

 BRUNO PIETRO 

MARCELLO 

X X Fisica  2 66 62 5 

 FALLICA 

CONCETTA 

X X Lingua Inglese 3 99 88 11 

 ABATE SILVANA  X Religione 1 33 30 3 

 Totale  

35 

Totale 

1188   

Totale  

1038 

Totale  

114 

La continuità didattica, in riferimento al percorso curricolare precedente, è indicata dalla presenza del 

segno X accanto al nominativo di ciascun docente.  

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Strategie e metodologie  

Strategie e metodologie per una didattica inclusiva mirata a favorire la dinamica insegnamento –apprendimento. 

Premessa 

La programmazione ha tenuto conto dei decreti legislativi (Legge 13 luglio 2015 n. 107 e i successivi decreti attuativi) i 

quali disegnano una scuola dell’autonomia che mira a fornire un’educazione di qualità e di inclusione, che sia opportunità 
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di apprendimento per tutti. Alla luce delle indicazioni ministeriali (nota del MIUR n. 1143  del 17 maggio 2018 e 

conseguente documento del 14 agosto 2018) si è inteso approfondire la personalizzazione dei percorsi di insegnamento-

apprendimento al fine di pensare alla classe come una realtà composita in cui attuare molteplici modalità metodologiche di 

insegnamento-apprendimento funzionali al successo formativo di tutti, mirando ad un equilibrio fra persona e gruppo, 

promuovendo la capacità di convivenza e rispetto civile. 

 

Il Consiglio di classe ha recepito per intero le indicazioni ministeriali, evidenziando che tutte le strategie e modalità 

utilizzate, compresa la DDI hanno previsto un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e  asincrone, caratterizzate da 

sostenibilità ed inclusività.  

Il Consiglio di classe ha favorito metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere che  puntano 

all'acquisizione di competenze  disciplinari e trasversali, oltre che  di abilità e conoscenze. Le lezioni in DDI e tutte le 

attività connesse sono state effettuate sulla piattaforma G Suite, individuata dal nostro liceo come strumento comune  per 

l’integrazione della didattica in presenza, dove  saranno conservati gli elaborati degli alunni. 

 Le videoconferenze hanno utilizzato metodologie didattiche più centrate sul  protagonismo degli alunni,  favorendo la 

costruzione collettiva della conoscenza. Fra le metodologie si segnalano: lezione frontale, lezione  partecipata, didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, Problem solving. 

 
Strategie inclusive nell’ambito della Didattica in presenza e della DDI. 
Strumenti utilizzati: materiale individualizzato, sintesi, mappe concettuali, materiali  tratti dal web, piattaforme open 

access, libri di testo, video didattici. 
 

- In presenza : l’apprendimento peer to peer, uso di mappe in presentazione degli argomenti 

 

- In  DDI  : l’apprendimento peer to peer, tutoring tra pari, cooperative learning, didattica 

laboratoriale 

 

4.2  Strumenti e ambienti didattici 

DIDATTICA IN PRESENZA: 
● Utilizzo degli Smartphone e/o Tablet come supporto alla didattica ordinaria per visualizzare immagini, effettuare 

ricerche e approfondimenti;  
● Strumenti digitale interattivi offerte dalla piattaforma adottata per verifiche e divulgazione materiali;  
● Materiale per il disegno tecnico manuale; Aula attrezzata per il disegno tecnico 
● Lezione frontale. 
● Lezione dialogata.  
● Appunti, mappe e schemi. 
● Ricerche ed approfondimenti. 
● Lavoro di gruppo. 
● Laboratori pratici  
● Studio individuale e domestico.  
● Discussioni guidate su vari temi.  
● Costruzione di schemi e di sintesi.  
● Attività multidisciplinari.  
● Elaborazione di schede, questionari e test variamente strutturati.  
● Filmati didattici e di divulgazione. 
● Film e supporti multimediali  
● Testi alternativi, di approfondimento e riviste.  
● Controllo costante del materiale e dei compiti, intesi come valorizzazione del tempo dedicato allo studio 

domestico.  
● Eventuali interventi di recupero 

 

DDI:  
● Utilizzo degli Smartphone e/o Tablet e/o computer come supporto alla didattica ordinaria per visualizzare 

immagini, effettuare ricerche e approfondimenti;  
● Strumenti digitale interattivi offerte dalla piattaforma adottata per verifiche e divulgazione materiali;  
● Materiale digitale e software specifici dell’indirizzo di studi. 
● Lezione dialogata. 
● Appunti, mappe e schemi.  
● Materiale per il disegno tecnico manuale  
● Lavoro di gruppo in modalità audio-video  
● Costruzione di schemi e di sintesi.  
● Ricerche ed approfondimenti.  
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● Materiale audiovisivo e multimediale.  
● Discussioni guidate su vari temi  
● Laboratori di scrittura e produzioni personali sia con traccia che “libera 

  

4.3 Attività di supporto, recupero e approfondimento 

 PIA 

Il Piano Integrativo degli apprendimenti è stato già svolto secondo quanto indicato nelle programmazioni per Disciplina 

allegate, Italiano, Filosofia, Storia. 

 

Sono state destinate, nelle ore curriculari, all’intera classe e/o ai singoli allievi, ove se ne sia ravvisata la necessità in base 

alle risultanze fornite dalle rilevazioni nei seguenti periodi:  

1. Prima metà di settembre e I quadrimestre: sulla scorta della presenza di PAI  e delle osservazioni in ingresso 

2. II quadrimestre: dai risultati del primo quadrimestre e del recupero dei PAI e in base alle risultanze fornite dalle 

rilevazioni in itinere.  

 

Modalità: In presenza e in DDI  

Metodi: Lezione interattiva, Ricerca guidata. Lavori di gruppo. 

Verifiche: Informali e in itinere, sommative. 
 

4.4 Attuazione della programmazione inclusiva  

Nella classe è presente un alunna con DSA per la quale è stato stilato e approvato il PdP. Per questa allieva si allegano al 

presente documento dettagliata relazione riservata che riporta le indicazioni sugli eventuali strumenti compensativi e 

misure dispensative adottati. 

 

 

5. CONTENUTI 

5.1 Contenuti 

Per le Unità di Apprendimento specifiche trattate nelle singole discipline, si rimanda agli Allegati al presente Documento e 

agli Elenchi dei contenuti presentati da ciascun docente, relativi alla programmazione curricolare, che ha tenuto conto dei 

nuclei fondanti delle singole discipline, delle competenze specifiche e trasversali, in funzione delle particolari condizioni di 

svolgimento della didattica determinate dalla pandemia. 

5.2 Testi di Letteratura e lingua italiana  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Letteratura e lingua italiana durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b dell’OM n 53 del 3/3/2021 

AUTORE 

 

TESTI 

GIACOMO LEOPARDI 

 

I Canti: L’Infinito 

             Il sabato del villaggio 

             La quiete dopo la tempesta 

GIOVANNI VERGA 

 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                          La lupa 

Novelle rusticane: La roba 

GIOSUE CARDUCCI 

 

Rime Nuove: San Martino 

Rime Nuove: Pianto antico 

GABRIELE D’ANNUNZIO Il Piacere: Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap. II) 

Alcyone: Le stirpi canore 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Il fanciullino (Una poetica decadente) (r.13-36) 

Myricae: X Agosto 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

ITALO SVEVO La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III, r. 1-6, 112-144) 
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                                     La profezia dell’apocalisse (cap. VIII, r. 12-35) 

LUIGI PIRANDELLO 

 

L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (r. 26-37) 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel celo di carta e la lanterninosofia (capp. XII e XIII r. 1-

57, 110-134) 

Uno nessuno e centomila: Nessun nome (conclusione del romanzo, r.13-43) 

Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (r. 

86-175) 

GIUSEPPE UNGARETTI L’Allegria: San Martino del Carso  

                   Soldati  

                   Veglia 

                   Mattina 

SALVATORE QUASIMODO 

 

Ed è subito sera   

Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici  

EUGENIO  

MONTALE 

Ossi di seppia: Spesso il male di vivere 

 

DANTE ALIGHIERI Divina Commedia: 

Paradiso 

Canto I (v. 1-21, 67-72) 

Canto III (v. 7-30, 43-57, 97-120) 

Canto VI (v. 34-99) 

Canto XI  

Canto XV (v. 88-148) 

 

5.3 Attività di convergenza interdisciplinare (ove trattati) 

Sono state individuate le seguenti aree di convergenza interdisciplinare:  

- Area di Convergenza: “ Persone e società nel primo Novecento” . Discipline coinvolte: Italiano, Storia ,Storia 

dell’Arte,  Filosofia, Inglese 

 

-Area di Convergenza: “L’arte e i regimi totalitari”. Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Storia 

,Storia dell’Arte,  Filosofia, Inglese 
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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   
 

6.1 Partecipazione a iniziative della scuola e incontri on-line organizzati dalla scuola: 

Gli alunni hanno partecipato, su piattaforma Google Meet, a webinar relativi all’Educazione alla salute con tematiche 

relative al consumo di alcool tra i giovani. Oltre ai webinar  previsti, si è realizzato  un successivo incontro nel corso del 

quale si sono distinti quali relatori sulla tematica, Carastro Alessio, Tripoli Gaia e Bertino Gloria. 

 

6.2 Partecipazione a mostre concorsi e progetti: 

La partecipazione, ,per l’a.s. 2020 – 2021, a Mostre e Concorsi, progetti è stata inclusa nelle attività PCTO. 

 

Concorso Corte dei Medici a.s. 2018 – 2019 

Riservato alla sezione di Design per la realizzazione di un prototipo di antipastiera. 

Il primo premio è stato vinto da Bertino Gloria, alunna che frequenta attualmente  il 5° anno.  

                                                             6.3 Attività di orientamento in uscita 

Gli alunni hanno partecipato alle attività  di orientamento in uscita della scuola, attraverso dei webinar (tre conferenze) 

proposti dalla Funzione specifica. 

Inoltre due alunne Nocita Gaia e Garofalo Anita  hanno partecipato attivamente, su piattaforma Google Meet, alla 

presentazione  della sezione di Design, nell’ambito di un incontro relativo all’orientamento interno, rivolto alle seconde 

classi del primo biennio per la scelta dell’indirizzo. 

                

6.4 Attività alternativa all’IRC  

In relazione alla delibera del Collegio dei Docenti del 30/09/2020, poiché gli studenti che non si sono avvalsi dell’IRC sono 

due, il coordinatore individua la professoressa Fallica Concetta, Lingua e Cultura Inglese, come docente sostituto, che ha  

svolto le attività sostitutive all’IRC in presenza o a distanza, secondo l’orario di servizio. Successivamente in seguito al 

rientro in presenza al  50% e al conseguente cambiamento di orario, le due alunne dal 19 febbraio hanno seguito il progetto 

ASCOLTARE LE RAGIONI (per un profilo di personalità libera e consapevole, tra le radici storico culturali) DELLA 

NOSTRA CIVILTA’ del Prof. Condorelli Giuseppe che si allega al presente documento. 

6.5 CLIL 

Riguardo all’attivazione nella classe quinta di una Disciplina Non Linguistica veicolata in lingua straniera (inglese) tramite 

la metodologia CLIL (nota del MIURAOODGOS prot n.4969, Roma 25 luglio 2014 – Norme transitorie per l’A.S. 

2014/2015), la scelta è ricaduta sulla Storia dell’Arte, Prof.ssa Belfiore Rosa, in funzione della disponibilità della scuola.  

Sono state utilizzate le modalità peculiari previste dalla metodologia CLIL, ove possibile. La particolare condizione della 

DDI non ha sempre reso possibile l’adozione delle metodiche standard che richiedono tempi lunghi e complesse interazioni 

tra i soggetti coinvolti. Per i contenuti si fa riferimento all’allegato della relativa disciplina.  

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola – lavoro) 

Le esperienze di PTCO ex-Alternanza Scuola/Lavoro della classe 5G di quest’ anno, svoltasi nel corso del triennio 

2018-2019 / 2020-2021 ha superato il monte orario previsto nel triennio: 100 ore (max 90 ore PCTO – ex ASL, 

legge di bilancio 2019 e nota ministeriale n. 3380 dell’8 febbraio 2019) per le attività inerenti ai Percorsi, per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PTCO).  

  

TITOLO DEL PROGETTO a. s. 2018/2019: RECUPERO DELLA MEMORIA - I mascheroni barocchi 

ORE SVOLTE: 30         STRUTTURA OSPITANTE: liceo artistico statale “M. M. Lazzaro” di Catania 

ATTIVITA’: Il progetto, svoltosi nel corso del terzo anno 2018/2019, si è proposto di inserire gli studenti 

all’interno di una realtà “scolastica-lavorativa” in cui si è dovuto elaborare un’idea progettuale per una commessa, 

partendo dall’inventario dei prodotti artistici realizzati dagli allievi del liceo Lazzaro, fino alla completa 

realizzazione di un allestimento espositivo presso locali della scuola. Il progetto ha presentato una duplice finalità: 

da un lato ha portato ad una presa di coscienza concreta, da parte della classe, del patrimonio dei prodotti artistici 
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realizzati, in passato,  dagli allievi del liceo Lazzaro, dall’altro,  la riqualificazione dei locali, contestualizzati 

all’interno del luogo prescelto, dopo una valutazione della  tipologia, caratteristiche di intervento e scopi di 

fruizione dell’ambiente prescelto. 

 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha messo in atto due esperienze di PCTO.  

In dettaglio: 

TITOLO DEL PROGETTO a. s. 2020/2021: 25 ANNI MARLENE – CONTEST ARTISTICO; ore svolte: 30 

ATTIVITA’: La Marlene, per celebrare i suoi 25 anni di attività, ha invitato gli studenti del nostro liceo a 

partecipare al contest artistico e vivere una giornata da agenzia creativa, fornendo un kit, pensato per realizzare 

questa iniziativa in classe, in modo formativo. Nel kit di partecipazione, la classe ha ricevuto le informazioni per 

creare la propria opera come se fosse un “visual” commissionato a un’agenzia creativa, un vademecum con cui ha 

imparato come le agenzie approcciano ad un lavoro, dalla creazione di un brief al brainstorming, alla selezione 

delle idee. E’stata un’occasione per cimentarsi  in classe in un compito di realtà che avrebbe potuto trasformarsi in 

una vera campagna pubblicitaria.  

CONTENUTI SPECIFICI INDIVIDUATI  

In modo particolare il progetto si è proposto di inserire gli studenti all’interno di una realtà “lavorativa” in cui si 

debba elaborare un'idea progettuale per una commessa, partendo dagli schizzi preparatori fino alla completa 

ideazione progettuale, con elaborati tecnico/grafici e/o modelli in scala adeguata. A tal proposito, Marlene, la mela 

“figlia delle Alpi” coltivata in Alto Adige, ha proposto questo contest per creare il look dell’anniversario e 

caratterizzare vari materiali pubblicitari, utilizzati in tutto il mondo.  

 

Successivamente, nel corso del secondo quadrimestre, grazie alla convenzione con la Ditta Torrisi-Crea di 

Belpasso (CT), azienda siciliana che realizza arredi, strutture e costruzioni in legno su misura, si è svolto il 

progetto “Modulo di Emergenza – Percorsi Integrati Formativi”. Ciò ha evidenziato l’efficacia e l’efficienza del 

percorso formativo da parte di tutti i soggetti coinvolti: tutor interno/coordinatore della classe, tutor esperto, tutor 

esterno aziendale, collaboratori in sede laboratoriale e alunni. 

TITOLO DEL PROGETTO: MODULI DI EMERGENZA – PERCORSI INTEGRATI FORMATIVI; ore svolte: 

40  

La tipologia dell’attività ha necessitato, ovviamente, di ulteriori tempi di lavoro per poter ampliare ed approfondire 

le diverse tematiche progettuali richieste dal tema. 

Il progetto ha inteso non solo superare   l’idea   di   disgiunzione   tra momento formativo ed operativo, ma si è 

posto l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Il piano ha avuto come finalità la progettazione di moduli nel 

contesto di un'emergenza. I moduli si devono prestare a fornire un riparo temporaneo e rapido, utile per le 

differenti forme di emergenza, indefinite ed eterogenee: rifugi in caso di calamità naturali, alloggi temporanei, 

emergenze sanitarie. Moduli costituiti da componenti caratterizzati da una filosofia etica che ribalta l’idea del 

consumismo. Questa operazione ha anche una valenza filosofica e rispecchia uno stile di vita consapevole e attento 

all’impatto ecologico delle proprie azioni, avanzando idee su etica e valori. Questa esperienza ha, anche, 

sensibilizzato gli allievi sulle tematiche relative al design sostenibile, allo scopo di acquisire coscienza di cosa 

significhi essere designer creativi ma consapevoli e responsabili al fine di valutare il ruolo fondamentale della 

progettazione non solo dei prodotti ma nei processi e nelle politiche di gestione delle risorse. 

 Per ciò che riguarda le specificità dei suddetti progetti e le attività svolte, si rimanda ai modelli 037 Report di 

Valutazione PCTO della classe ed alla scheda esperto mod.041- PTCO, comprendente la relazione sul Percorso per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – ex Alternanza Scuola/Lavoro unitamente alle schede degli 

studenti mod.042. 

 

 

8. LA VALUTAZIONE 
 

 

8.1 Criteri 

In riferimento ai principi che stanno alla base del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che ribadisce il senso formativo della 

valutazione degli apprendimenti, si sottolinea la rilevanza delle tre tappe della valutazione, diagnostica, formativa e 

sommativa, nonché l’importanza dello sviluppo di forme di autovalutazione, che sollecitino nell’allievo la 



 

10 

 

consapevolezza del proprio percorso di crescita. 

La valutazione mira ad una equilibrata visione d'insieme dell’allievo, che fa riferimento ai criteri stabiliti dal Consiglio di 

Classe e dal Collegio dei Docenti, redatti nel PTOF aggiornato annualmente. 

In riferimento alla DDI si è adottata una griglia di valutazione che tiene conto in egual misura delle competenze 

trasversali e di quelle specifiche delle singole discipline, oltre che dare spazio all’ acquisizione dei contenuti.  

Si allega griglia.  

 
8.2 Attribuzione credito scolastico 

 

Per quanto riguarda il credito scolastico l’attribuzione viene effettuata in funzione delle tabelle rese note 

nell’allegato A dell’OM 53 del 03/03/2021.  

Nel caso di presenza di alunni con PAI che abbiano effettuato il recupero si è provveduto all’eventuale 

ricalcolo del credito, sempre nell’ambito della possibile oscillazione all’interno della fascia raggiunta.  

Segue la Tabella approvata dal CD con i criteri di oscillazione nella fascia di credito di pertinenza: 
 

PARAMETRI 

A  

Se non presente 

non procedere 

con i successivi 

indicatori. 

- Assiduità alla frequenza (salvo giustificati motivi), interesse, impegno nella 

partecipazione attiva al dialogo educativo e assenza di sanzioni disciplinari gravi.  

-Partecipazione, interesse, responsabilità dimostrati nella didattica a distanza. 

 

B  

 

- Partecipazione alle seguenti attività organizzate e/o promosse dalla scuola:  

- Orientamento in ingresso (presso scuole medie e laboratori a scuola) e in 

itinere  

- Open day 

- Partecipazione a mostre e concorsi 

C - Attività non organizzate dalla scuola: crediti formativi. Specificare attività.  

D - Partecipazione attiva agli organi collegiali della scuola. 

E - Buon profitto nell’IRC o materia alternativa. 

F - (solo per le quinte classi) – Carriera scolastica con assenza di sospensioni di 

giudizio e/o non ammissioni.  

L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione, per le classi quinte segue i seguenti 

criteri:   

 se la parte decimale della media è fra 0.00 e 0.49, richiederà la presenza del parametro A e di almeno 

due degli altri parametri; 

 se la parte decimale della media è fra 0.50 e 0.99, richiederà la presenza del solo parametro A.  
 

 

 

 

9. PROVE INVALSI 

 

 La classe ha svolto regolarmente le prove Invalsi. 

 

 

10.ELABORATO 
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10.1 Argomento 

Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a OM 53 del 3/3/2021. 

 

Seguendo le indicazioni operative del Ministero gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma 

di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe, senza 

l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi.  

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel 

rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati. 

Il Consiglio di Classe ha assegnato entro il 30/04/2021 i seguenti temi:  

 

Candidati interni  

 

Studente 1: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Arte 

moderna anglo-americana (artisti prescelti dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 2: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. Il candidato, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra relativa alla 

produzione di opere di un designer (prescelto dal candidato). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. Il candidato ipotizzi una soluzione complessiva per l’allestimento 

del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai materiali 

prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai fini di 

una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 3: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra relativa al 

lavoro di un illustratore (prescelto dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 4: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra relativa al 

lavoro di un illustratore (prescelto dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 
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materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 5: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, il 

Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, sulla 

base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una  mostra relativa alla 

produzione di opere di un designer (prescelto dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 6: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra relativa al 

lavoro di un illustratore (prescelto dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 7: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra relativa al 

lavoro di un illustratore (prescelto dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 8: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. Il candidato, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Arte 

moderna anglo-americana (artisti prescelti dal candidato). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. Il candidato ipotizzi una soluzione complessiva per l’allestimento 

del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai materiali 

prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai fini di 

una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 9: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Arte 

moderna anglo-americana (artisti prescelti dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 
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fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

 

Studente: 10 argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

 In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, 

il Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, 

sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Arte 

moderna anglo-americana (artisti prescelti dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

Studente 11 argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, il 

Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, sulla 

base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Arte 

moderna anglo-americana (artisti prescelti dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

 

Studente 12 argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, il 

Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, sulla 

base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Fisica 

(oggettistica e strumentazioni prescelti dalla candidata); 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 

 

 

 

 

 

 

Candidati esterni: argomento ILLUSTRANDO IN UN PARCO 

In un parco di quartiere, in zona semicentrale di una città del sud Italia, nell’ambito di iniziative culturali della città, il 

Comune intende realizzare un padiglione temporaneo per accogliere opere relative ad una mostra. La candidata, sulla 

base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze 

effettuate, con libera scelta dei materiali e delle tecniche, progetti l’allestimento espositivo di una mostra di Arte 

moderna anglo-americana (artisti prescelti dalla candidata). 

La superficie massima coperta del padiglione deve essere contenuta entro i 180 mq. L’intervento dovrà porre 

particolare riflessione alla creazione di un percorso. La candidata ipotizzi una soluzione complessiva per 

l’allestimento del padiglione e concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo, con riferimento ai 

materiali prescelti, che caratterizzi l’ambiente. Si sviluppi l’argomento mediante elaborati che si ritengono più utili ai 

fini di una coerente presentazione del proprio iter progettuale. 
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10.2 Assegnazione docenti di riferimento per l’elaborato (art. 18  OM 53 03/03/2021) 

 

L’OM 53 art 18 comma 1 lett a così recita: 
“1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e 
forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 
consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 
l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.” 

 
Ciò premesso il CDC ha individuato i seguenti docenti di riferimento per l’elaborato facenti parte della 

sottocommissione esame di stato: 

 

Esempio  

Docente1 – Cerri Alessandro – studenti assegnati:  2,5 

Docente2 – Bruno Pietro– studenti assegnati:  12 

Docente 3- Marino Filadelfo – studenti assegnati:  6, 4 

Docente4-  La Ferrara Agata – studenti assegnati: 3,7 

Docente 5- Fallica Concetta – studenti assegnati: 8,9 

Docente6 – Belfiore Rosa – studenti assegnati: 1,10,11  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

Si allegano al presente documento: 

-Allegati delle singole discipline (compresa educazione civica a firma del coordinatore di educazione civica); 

- Griglie di valutazione adottate (valutazione orale in decimi; DDI); 

- PCTO: Scheda- relazione sul percorso esperto mod. 041; report di valutazione PCTO mod.037; scheda 

dello studente mod.042;  

-Relazioni attività sostitutiva IRC; 

-Relazioni riservate BES / DSA (n.° 1 con DSA); 

 

Catania, 14 maggio 2021    

 

  

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. G 

A.S. 2020/2021 
 

DOCENTE  DISCIPLINA FIRMA 
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ABATE SILVANA RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 

 

BELFIORE ROSA STORIA DELL'ARTE  

BRUNO PIETRO MARCELLO FISICA, MATEMATICA  

CERRI ALESSANDRO 

GIUSEPPE 

DISCIPLINE PROGETTUALI 

DESIGN 

 

DI LORENZO ALFREDO 

CARLO 

LABORATORIO DEL DESIGN  

FALLICA CONCETTA LINGUA E CULT. STRAN. 

(INGLESE) 

 

GUARINO MONTEVERDE 

GAETANA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

LA FERRARA AGATA MARIA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

MARINO FILADELFO STORIA, FILOSOFIA, ED. CIVICA  

TOSCANO GIUSEPPA 

ROSARIA 

LABORATORIO DEL DESIGN  

 

 

 

 


