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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. Q 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

A conclusione dell’indirizzo di studi gli alunni:

– hanno approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti
espressivi e comunicativi, hanno consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;
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– conoscono le principali linee di sviluppo concettuale e tecnico delle opere audiovisive e le interazioni con le altre forme
di espressione e comunicazione artistica;
– conoscono e applicano le tecniche adeguate nei processi operativi;
– conoscono e sanno applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.
Gli obiettivi individuati contribuiranno all’acquisizione da parte dell’alunno delle competenze generali applicate alle

conoscenze disciplinari, cui si associano le competenze chiave di cittadinanza, individuate nelle indicazioni della
normativa europea: saper agire in modo autonomo e responsabile, comunicare, imparare ad imparare, acquisire ed
interpretare l’informazione, individuare collegamenti, risolvere problemi.

In particolare,per quanto riguarda le competenze acquisite nell'indirizzo Audiovisivo multimediale acquisite in uscita sono
le seguenti :

- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto alla sceneggiatura e allo
storyboard;

- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla post-produzione) in modo
coerente con l'impostazione progettuale;

- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software appropriato;

- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni digitali.

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione e storia della classe

Struttura CLASSE V Q
A.S. 2020/2021 Iscritti n° 25(un alunno si è ritirato in data 16/11/20) Frequentanti n° 24

Provenienza degli iscritti Classe V Q
precedente n° -- Stessa classe n°

25 Altra Classe n° --

Struttura CLASSE IV Q
A.S. 2019/2020 Iscritti n° 27 PROMOSSI n°25 NON

PROMOSSI n° 2

Provenienza degli iscritti Classe IV Q
precedente n° -- Stessa classe n°

20 Altra classe n° 7

Struttura CLASSE III Q
A.S. 2018/2019 Iscritti n° 27 PROMOSSI n°

20
NON
PROMOSSI n° 7

Provenienza degli iscritti Classe III
precedente n°1 Biennio n°25 Altra classe III n° 1

N.B. un alunno si è ritirato dal V° anno   in data 16/11/20   (a.s. 2020/21 ) .
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PROFILO DELLA CLASSE

Dati generali, partecipazione e dinamiche di gruppo :

La classe VQ Audiovisivo - Multimediale è costituita da N° 24 alunni (19 ragazze e 5 ragazzi).
Soltanto N° 20  alunni appartenevano al gruppo classe della 3Q ,  altri 7 si sono inseriti nell’anno scolastico successivo (in
seguito alla non promozione di alcuni studenti). Sotto il punto di vista umano la classe si è dimostrata abbastanza affiatata e
pronta ad accogliere ed integrare i nuovi elementi che si sono inseriti nella classe .Nell’arco del triennio, la continuità
didattica per alcune discipline, non è stata del tutto regolare tranne che in Inglese, Filosofia, Scienze Motorie, Religione
Cattolica, Matematica e Fisica e ciò ha comportato l’utilizzo di metodologie diverse. Tale situazione ha tuttavia fornito agli
studenti  l’opportunità  di confrontarsi con diversi stili e modalità di lavoro.
Durante l’anno scolastico 2019/20  iniziato regolarmente in presenza ,in seguito  alla sospensione dell’attività didattica ,
avvenuta in data 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid -19 è stata avviata la didattica a distanza .La
programmazione didattica è stata aggiornata ,ne sono stati rimodulati i mezzi , gli strumenti ,la metodologia ,le consegne e le
modalità di verifica . Gli alunni hanno seguito le attività didattiche proposte nella modalità a distanza, partecipando  ad ogni
attività assegnata , nonostante qualche sporadica difficoltà oggettiva derivante dal  malfunzionamento della connessione di
rete e le difficoltà  dovute alle mutate condizioni. Sono stati quasi tutti sempre presenti alle lezioni in videoconferenza,
hanno seguito le attività didattiche proposte , continuando a dimostrare impegno e interesse. Anche le verifiche orali,
realizzate attraverso collegamenti in videoconferenza, sono state un momento di confronto tra i docenti e gli studenti.I
contatti fra i docenti  sono stati mantenuti tramite il canale  WhatsApp, quelli fra alunni e docenti tramite chat di classe sul
canale Telegram
Nell’anno scolastico 2020/21, per attuare misure di contenimento dei contagi da Covid- 19 ,è stato rimodulato l’orario
scolastico distribuendo una parte dell’orario scolastico in presenza nelle ore antimeridiane e le rimanenti ore in modalità
DDI nel pomeriggio .Ciò fino al 26 ottobre data in cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per
cui le lezioni sono state fruite soltanto in modalità DDI fino all’8 febbraio 2021 .
A partire da tale data  ,la classe è stata suddivisa in due gruppi per i quali è stata stabilita la  frequenza /DaD in giorni alterni
.Un’alunna segue le lezioni unicamente in modalità DDI dall’8 febbraio 2021.
La classe si è sempre mostrata collaborativa e disponibile al dialogo educativo nei confronti di tutti i docenti che si sono
avvicendati nei vari anni .Quasi tutti gli alunni hanno maturato ,durante il percorso scolastico, un bagaglio di conoscenze
,competenze e capacità che , oltre a determinare la loro formazione culturale ha anche contribuito al loro percorso di crescita
personale .La frequenza è stata abbastanza regolare ,sia in presenza che in DaD ,anche se per pochi elementi si sono
registrate un congruo numero di assenze.   Le famiglie hanno costantemente seguito l’andamento didattico dei propri figli
partecipando regolarmente  ai ricevimenti dei genitori (sia in modalità in presenza che a distanza ). Fra genitori e docenti  si
è instaurato un clima di fiducia e stima reciproca per cui il rapporto è stato collaborativo e teso al raggiungimento del
successo formativo di ogni singolo studente .

Risultati in uscita:

Per quanto riguarda il punto di vista didattico è possibile individuare ,nella classe diverse fasce di livello secondo l’impegno
e le motivazioni allo studio, il senso di responsabilità nel percorso formativo, le capacità di rielaborazione delle conoscenze,
le competenze, lo stile di apprendimento.
Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno conseguito risultati apprezzabili nelle varie discipline, grazie a
un’applicazione regolare allo studio, basata su solide motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo,
mostrando una partecipazione propositiva alle attività didattiche con risultati finali da buoni ad ottimi.
Un secondo gruppo comprende alunni dotati di una accettabile preparazione di base, piuttosto disponibili al dialogo
educativo, che, nell’arco del percorso formativo, hanno mostrato una maturazione del metodo di studio acquisendo man
mano una maggiore sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche se non sempre in
modo uniforme nelle varie discipline, maturando, quindi, una preparazione complessivamente discreta.
Infine, un esiguo gruppo è costituito da alunni che, per via di un’applicazione incostante allo studio e di una partecipazione
non sempre attenta e attiva al dialogo formativo,non sono del tutto autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico,
mostrano di avere maturato nel complesso una preparazione poco approfondita, in alcune discipline
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.3.2 Composizione Consiglio – continuità e monte ore

TABELLA  QUADRO - CLASSE VQ

ELENCO DOCENTI  - CLASSE VQ

CONTINUITÀ  DIDATTICA MONTE ORE

DOCENTI CLASSI DISCIPLINE PREVISTO EFFETTIVO

ELENCO III IV ELENCO SETTIMA
NALE

ANNUO ANNUO RESIDUO

Babini Valeria Storia dell’arte 3 99 92 12

Millesoli Gianluca Italiano 4 132 115 17

Leonardi Carmelina Storia 2 66 59 7

Romano Giuseppe Laboratorio audiovisivo
multimediale

2 66 45 7

Leonardi Carmelina X X Filosofia 2 66 58 7

Tropea Lidia Discipline Audiovisive
Multimediali

6 198 182 21

Scilipoti Marisa Laboratorio audiovisivo
multimediale

6 198 170 16

Rannisi Grazia Maria X X Scienze motorie 2 66 60 6

Di Giunta Agata X X Matematica 2 66 73 6

Di Giunta Agata X X Fisica 2 66 53 7

Milceri Bausoto
Margherita

X X Lingua Inglese 3 99 90 10

Vancheri Giuseppe X X Religione 1 33 32

Totale
35

Totale
1155

Totale Totale

Toscano Stefania Sostegno 9

Turrisi Maria Sostegno 9

La continuità didattica, in riferimento al percorso curricolare precedente, è indicata dalla presenza del
segno X accanto al nominativo di ciascun docente.
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 Strategie e metodologie

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

 Le metodologie utilizzate dal consiglio di classe, per garantire il successo formativo all’intero gruppo classe, sono
state le seguenti:

 
 Lezioni frontali e interattive .
 CLIL
 Gruppo di lavoro guidato (cooperative learning, piccoli gruppi e tutoring tra pari   ).
 Didattica   breve .
 Tutoring tra pari .
 Dibattiti e discussioni guidate .
 Didattica laboratoriale .
 Flipped classroom .
 Peer to peer .
 In particolare , durante l’attività DDI :
 Didattica breve .
 Predisposizione di materiali di sintesi (mappe concettuali, linea del tempo, schemi esemplificativi) -

Gruppi  di lavoro (cooperative learning, piccoli gruppi e tutoring tra pari).

4.2  Strumenti e ambienti didattici

I docenti si sono avvalsi di:

Strumenti:

Libri di testo;
Testi di approfondimento;
Giornali, immagini, fotografie e materiali vari.
Presentazioni in Power Point.
Schemi, tabelle, grafici, mappe concettuali, questionari.
DVD, filmati da Youtube.
Software Geogebra .
Tutorial realizzati dalla docente  di discipline Audiovisive Multimediali
sull’ utilizzo dei  software .

Ambienti didattici:

Aula attrezzata con  LIM E Videoproiettore.
Laboratorio Multimediale.
Palestra.

4.3 Attività di supporto, recupero e approfondimento

Nello scrutinio di giugno 2020 ,alcuni studenti sono stati promossi all’anno scolastico successivo con PAI .
Per tali alunni sono stati attivati nel mese di settembre 2020 appositi corsi di recupero in modalità online.
A causa del permanere delle lacune di tali elementi e poichè l’OM 11 del 16/05/2020 art.6 stabilisce che il recupero degli
apprendimenti decorre dall’1 settembre e, prosegue, se necessario, per l’intero anno scolastico si è stabilito che, ciascun
docente avrebbe attivato , durante l’anno scolastico,le strategie didattiche più adeguate per consentire agli elementi più
fragili il conseguimento del successo formativo .In particolare , per quanto riguarda le materie d’indirizzo , le attività di
recupero, per le prove grafico-pratiche, sono state svolte in itinere grazie a un confronto continuo con l’insegnante tale da
consentire all’alunno di superare i momenti di difficoltà durante lo svolgimento delle prove stesse, e, contestualmente,
promuovere il senso di adeguatezza alla prova che solo il superamento della stessa garantisce. Alla fine di ogni prova la
revisione dell’elaborato e del processo produttivo ha aiutato l’alunno a sviluppare maggiore consapevolezza del percorso
svolto.
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4.4 Attuazione della programmazione inclusiva

Attuazione della programmazione inclusiva (studenti diversamente abili/BES/DSA).

E’ presente una studentessa che si avvale del supporto di due docenti di sostegno, per la quale sono stati stilati e approvati
i documenti PEI. Per questa allieva si allega al presente documento dettagliata relazione riservata in cui sono segnalate le
modalità operative previste per gli Esami di Stato, desunte dal percorso didattico e dal PEI.
Per tale alunna i docenti hanno lavorato in stretta sinergia con le colleghe di sostegno per individuare, di volta in volta, la
strategia migliore per il raggiungimento del successo formativo .
La studentessa ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle attività didattiche ed alle lezioni dei docenti curricolari

,adempiendo puntualmente agli impegni scolastici .
Entrambe  le insegnanti di sostegno hanno fornito alla studentessa un prezioso e costante supporto durante
tutto l’anno scolastico ,preparando per lei tutto il materiale didattico necessario affinchè potesse fruire  al
meglio le lezioni (sia in presenza che in DDI ) ed aiutandola nella preparazione delle verifiche scritte ed orali
in modo da farle acquisire una maggiore sicurezza .
Le insegnanti di sostegno hanno anche  fatto da tramite fra la famiglia ed i docenti , favorendo un clima
cordiale e collaborativo .
Per tutta la durata dell’esame l’allieva necessita del supporto di un docente di sostegno
(individuato nella prof.ssa Turrisi Maria ).

Nella classe è presente un’ alunna con DSA per la quale è stato stilato ed approvato il PdP. Per tale allieva si allegano al
presente documento dettagliata relazione riservata che riporta le indicazioni sugli eventuali strumenti compensativi e
misure dispensative adottate.
Per tale studentessa si è tenuto conto delle specificità individuali sulla base del PDP approvato dalla famiglia e dal CdC.
Le misure compensative e, in generale, l’utilizzo di mappe concettuali elaborate dall’alunna, sono state il punto di partenza
per una didattica flessibile volta a far emergere le capacità di quest’ultima.La didattica personalizzata è stata utilizzata per
tutte le discipline, attraverso opportune strategie applicate per favorire un clima di apprendimento sereno e proficuo
.L’alunna ha frequentato l’anno scolastico 2020 /21 con regolarità, adempiendo puntualmente agli impegni scolastici e
dimostrando una proficua partecipazione  durante le lezioni .

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.
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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).

BRANI DI LETTERATURA ITALIANA PER L’ESAME DI STATO:

LEOPARDI

Dialogo con la natura
L’infinito
A Silvia
La ginestra
I Malavoglia, Cap. I: L’inizio dei Malavoglia

CAPUANA

Il marchese di Roccaverdina, cap. 8.

DE ROBERTO :

I Vicerè, parte III, cap. 9: Cambiare per non cambiare

VERGA :

Rosso malpelo
La lupa
La roba
Mastro-don Gesualdo, Cap. IV, cap. 5: La morte di Gesualdo
I Malavoglia, Prefazione
I Malavoglia, Cap. 1: La famiglia Malavoglia
I Malavoglia, Cap. 15: Il commiato definitivo di ‘Ntoni

BAUDELAIRE:

Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola

PASCOLI:

I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Fanciullino, I; III; X-XI, XIV, L’eterno fanciullino che è in noi
Myricae: Lavandare

D'ANNUNZIO:

Il piacere, Libro I, cap. 2: Il ritratto dell’esteta
Le vergini delle rocce, Il manifesto del superuomo

SVEVO:
La coscienza di Zeno, cap. 3: Il vizio del fumo e le ultime sigarette

PIRANDELLO:
Il treno ha fischiato

DANTE – DIVINA COMMEDIA – PARADISO :
Canto I
Canto VI, 1-48; 94-142.
Canto XI
Canto XXXIII
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5.3 Attività di convergenza interdisciplinare

Il tema di convergenza interdisciplinare individuato nel documento di programmazione ad inizio d’anno scolastico:
- Area di Convergenza: “ CINEMA ED AVANGUARDIE ARTISTICHE” -

- Discipline coinvolte: ITALIANO, STORIA, LABORATORIO AUDIOVISIVO -
MULTIMEDIALE, DISCIPLINE AUDIOVISIVE-MULTIMEDIALI, - STORIA
DELL’ARTE, MATEMATICA
è stato approfondito soltanto dalla docente di  Storia dell’Arte a causa delle persistenti condizioni d’emergenza
sanitaria causate dal Covid-19 durante tutto il corso dell’anno scolastico.

6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

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

Incontro online  sulla piattaforma G-Suite di  educazione alla salute (alcol ) rivolto alle 5° classi,

N°2 incontri di N°2 ore ciascuno:  in data 28 gennaio e 4 febbraio 2021.

“6.2 Partecipazione a mostre concorsi e progetti:

La settima Musa .

“Contest artistico  Marlene” .

“Altrove Film  Festival “

Tali attività sono state inglobate nell’attività PCTO.

6.3 Attività di orientamento in uscita

Partecipazione agli open day delle facoltà Universitarie di Catania e di Università private (in modalità online ) ,
comunicati alla classe dalla funzione strumentale per l’ orientamento mediante l’apposita chat Whatsapp “Orientamento
20-21 “.

Accademia NAUTILUS .

6.4 Attività alternativa all’IRC

N°1 allieva non si è avvalsa dell’IRC. La suddetta alunna ha seguito le lezioni relative al progetto “Ascoltare le ragioni
della nostra civiltà “ del prof . Condorelli Giuseppe anziché le ore di I.R.C.
Tale progetto, approvato dal Collegio dei Docenti, in data 21 ottobre 2020, è rivolto agli studenti del Liceo Artistico
Lazzaro che non si avvalgono della I.R.C. nell’ anno scolastico 2020/21 e sarà valutato mediante le griglie di valutazione
del PTOF.
Tale valutazione sarà trasmessa al  C.d.C. tramite l’insegnante di I.R.C. della classe o alla coordinatrice della classe.
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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 prof.ssa Carmelina Leonardi, 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)

N°62 ore di attività PCTO  nel triennio (per il gruppo classe proveniente dalla 3Q)
così distribuite:

3° anno (anno scolastico 2019/20): Non è stata svolta attività PCTO .

4° anno (anno scolastico 2019/20):

N°2 ore (anno scolastico 2019/20) “ Biodiversità in città - Ricostruzione grafica/multimediale del Parco Gioeni
(programmata dal 30/01/2020 al 07/04/2020).
Gli alunni hanno potuto soltanto seguire in Aula Magna la conferenza di presentazione dell’associazione Orione e la
spiegazione del lavoro che avrebbero dovuto svolgere durante il PCTO .
Infatti, tale attività è stata successivamente sospesa in seguito alla chiusura delle scuole dal 5 marzo 2020 fino alla fine
delle attività didattiche .

5° anno: (anno scolastico 2020/21):

N°30 ore  “Contest artistico Marlene” dal 2  al 13 novembre 2020.
Gli alunni, dopo un’accurata ricerca visiva, hanno realizzato dei disegni digitali, nella maggior parte dei casi cartacei, in
pochi casi finalizzati a creare il look dell’anniversario e dei vari materiali pubblicitari utilizzati da “Marlene”.
N°30 ore “Altrove film Festival” (marzo 2021).
Gli alunni dopo aver seguito 6 ore di lezione online con professionisti nel settore audiovisivo e visualizzato gli esempi
messi a disposizione dagli organizzatori del festival hanno realizzato un soggetto ed un bozzetto per un lungometraggio
ciascuno. Dopo una scelta condivisa tra tutor interno ed alunni , sono stati suddivisi in gruppi affinché venissero realizzati
due cortometraggi, un documentario ed un’animazione e 5 pitch.section.here.
Il Pitch “Una famiglia per caso” si è classificato fra i 9 finalisti della prima edizione dell’Altrove Film Festival.

Per quanto riguarda gli alunni provenienti da altre classi e che si sono inseriti nel gruppo classe dal 4°anno, hanno svolto un
numero più elevato di ore di attività PCTO che sono comunque documentate in apposita tabella che si allega al presente
documento .

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
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sommativa, nonché l’importanza dello sviluppo di forme di autovalutazione, che sollecitino nell’allievo la
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.
Tali griglie si allegano al presente documento .

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.
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9. PROVE INVALSI

La classe ha svolto le prove Invalsi  in  presenza nel periodo dal 30 marzo 2021 al 10 aprile 2021.
Tutti gli alunni, tranne due, hanno svolto la prova di Italiano.
Per quanto riguarda la prova di Matematica è stata svolta da 18 alunni, mentre quella di Inglese da 19 alunni.

10. ELABORATO

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: “Dililì a Parigi”, Michel Ocelot, con particolare riferimento alle influenze artistiche e
culturali presenti nell'animazione.

Studente 2: argomento: “L'isola dei cani”, Wes Anderson, con particolare riferimento alla stop motion.

Studente 3: argomento: “Inception”, Christopher Nolan

Studente 4: argomento: “Principessa Mononoke”, Hayao Miyazaki

Studente 5: argomento: “Persepolis”, Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud

Studente 6: argomento: “L'uomo fiammifero”, Marco Chiarini

Studente 7: argomento: “Ottobre ”, Sergej Michajlovič Ėjzenštejn

Studente 8: argomento: “Chernobyl”, serie, Johan Renck, con riferimento alle caratteristiche della serie televisiva

Studente 9: argomento: “Il deserto rosso”, Michelangelo Antonioni

Studente 10: argomento: “Ladri di biciclette”, Vittorio De Sica

Studente 11: argomento: “Il gabinetto del dottor Caligari”, Robert Wiene

Studente 12: argomento: “Il Vangelo secondo Matteo”, Pier Paolo Pasolini

Studente 13: argomento: “L'attacco dei giganti”, serie televisiva anime, Tetsurō Akari, Masashi Koizuka, con
riferimento al successo dei manga e degli  anime in Italia

Studente 14: argomento: “Il discorso del re”, Toom Hooper
Studente 15:: argomento: “Hugo Cabret”, Martin Scorsese, con riferimento alla figura di Georges Méliès

Studente 16:: argomento: “La teoria del tutto”, James Marsh
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Studente 17:: argomento: “La La Land”, Damien Chazelle, con riferimento all'evoluzione del musical nella storia del
cinema
Studente 18:: argomento: “I 400 colpi”, François Truffaut

Studente 19:: argomento: “Io ti salverò”, Alfred Hitchcock

Studente 20: argomento: “Metropolis”, Fritz Lang

Studente 21: argomento: “Il buono, il brutto, il cattivo”, Sergio Leone

Studente 22: argomento: “Mommy”, Xavier Dolan

Studente 23: argomento: “Fiori d'equinozio”, Yasujirō Ozu

Studente 24: argomento: “8½”, Federico Fellini

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.”

Premesso che : tutti i docenti del CdC  delle singole discipline coinvolte nell’elaborato, forniranno a tutti gli studenti,
le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso. In
particolare, il docente di riferimento prof.ssa Lidia Tropea  guiderà ciascuno degli  studenti nella stesura
dell’elaborato stesso.
Inoltre , CDC ha individuato i seguenti docenti di riferimento per l’elaborato facenti parte della commissione esame
di Stato:

Docente1 – Prof.ssa Babini Valeria  – studenti assegnati: 10;11;12;14.
Docente2 – Prof.ssa Di Giunta Agata – studenti assegnati: 15;16;17;18.
Docente:3 – Prof.Millesoli Gianluca – studenti assegnati: 1;2;3;5.
Docente :4 -Prof. Leonardi Carmelina-studenti assegnati: 19;20;21;24.
Docente :5- Prof.Romano Giuseppe- studenti assegnati: 6 ;7;8;9 .
Docente :6 -  Prof.ssa Tropea Lidia- studenti assegnati :      4;13;22;23.

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

dello studente mod.042;

-Relazione attività sostitutiva IRC;

-Relazione riservata  alunni diversamente abili (n.° 1);

-Relazione riservata  DSA (n.°  1 con DSA);

- Documento di rinuncia partecipazione Esami di Stato (eventuali allievi con programmazione non

riconducibile ai programmi ministeriali  ).

Catania, 14  maggio 2021

CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ.Q
A.S. 2020/2021

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

Babini Valeria Storia dell’arte

Di Giunta Agata Matematica-Fisica

Leonardi Carmelina Filosofia-Storia

Milceri Bausoto Margherita Lingua Inglese

Millesoli Gianluca
Italiano

Scilipoti Marisa Laboratorio  Audiovisivo

Multimediale

Rannisi Grazia Maria Scienze Motorie

Romano Giuseppe Laboratorio  Audiovisivo

Multimediale

Tropea Lidia Discipline Audiovisive Multimediali

Vancheri Giuseppe Religione Cattolica

Toscano Stefania Sostegno

Turrisi Maria Sostegno
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