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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. R 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. 
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2.2 Profilo in uscita dell'Indirizzo 

Secondo la normativa il profilo in uscita dello studente prevede le seguenti competenze comuni a tutti 
i licei: 
- 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 e attinenza;    
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e le 
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, in particolare dell'Europa oltre che dell'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini. 

 
Inoltre, ogni indirizzo si caratterizza per competenze specifiche e gli studenti dell’indirizzo Audiovisivo 
e Multimediale, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
- saper gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto alla 
sceneggiatura e allo storyboard;  
- saper coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla post-
produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- saper tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software appropriato;  
- saper utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni 
digitali. 
 
Nell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono Discipline 
Audiovisive e Multimediali e Laboratorio Audiovisivo e Multimediale. 
 
Il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze acquisito permetterà anche il diretto accesso al mondo 
del lavoro in settori professionali legati al mondo della produzione (pre e post) cinematografica e 
televisiva, dell’animazione e dell’animazione digitale. 
 
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. 
  

 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione e storia della classe 

Struttura CLASSE V R- 
A.S. 2020/2021 

Iscritti      n° 26 Frequentanti n° 26 

Provenienza degli iscritti 
Classe V 
precedente  

n° 0 
Stessa 
classe 

n°2
6 

Altre Scuole        n° 0 

 

Struttura CLASSE IV R 
- 
A.S. 2019/2020 

Iscritti      n° 27 
PROMOSS
I 

n°2
6 

NON 
PROMOSSI 

n° 1 
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Provenienza degli iscritti 
Classe IV 
precedente  

n° 0 
Stessa 
classe 

n° 2 Altra classe  n° 3 

Struttura CLASSE III R 
-  
A.S. 2018/2019 

Iscritti      n° 26 
PROMOSS
I 

n° 
22 

NON 
PROMOSSI 

n° 4 

Provenienza degli iscritti 
Classe III 
precedente  

n° 0 
Stessa 
scuola 

n°2
6 

Altra scuola  n° 0 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali, partecipazione e dinamiche di gruppo 
L’attività didattica, causa emergenza sanitaria COVID-19, è stata così articolata: 

• fino al 25/10/2020 l’orario scolastico si è suddiviso tra attività antimeridiana in presenza (con la 

classe presente al 100% in aula) e attività pomeridiana in DDI; 

• dal 26/10/2020 al 07/02/2021 lezioni in DDI (ordinanza n.51 del 24 ottobre 2020 del Presidente 

della Regione Siciliana) 

• dal 08/02/2021 ad oggi la classe è stata presente in aula al 50% in orario antimeridiano (il 

restante 50% era collegato in DDI) e completando il monte ore settimanale con lezioni in DDI 

nel pomeriggio. 

Per comprovate esigenze di salute o familiari, quattro alunne hanno seguito le lezioni in DDI 
frequentando in presenza solo salvo espresse richieste da parte dei docenti. 
 
La classe ha sempre cercato di adeguarsi alle direttive scolastiche, mantenendo costante la presenza 
e cercando di seguire tutte le lezioni anche se, per taluni alunni, è risultato un po’ di fficile, sia per 
problemi organizzativi familiari che tecnici e di collegamento. Inoltre, alcuni allievi hanno evidenziato 
difficoltà a conciliare lo studio con l’attività scolastica pomeridiana. Nonostante ciò la maggior parte del 
gruppo classe ha sempre rispettato le consegne raggiungendo risultati più che sufficienti, mentre la 
parte rimanente, malgrado i numerosi solleciti da parte del corpo docente, si è mostrata poco rispettosa 
delle regole e dei tempi di consegna.  
All’interno del gruppo classe si è riscontrata la tendenza a suddividersi in gruppi, disponibili però, a 
collaborare tra di loro e ad aiutarsi vicendevolmente nella realizzazione dei progetti richiesti. 
 
Risultati in uscita 
Gli alunni, nella quasi totalità, si sono dimostrati rispettosi delle regole e degli orari imposti per il 
contenimento della situazione pandemica e hanno profuso un impegno generale più che sufficiente, 
ottenendo una crescita delle loro abilità e conoscenze. Occorre, però, evidenziare la presenza, 
all’interno della classe, di differenti livelli di apprendimento e di alunni con fragilità dei contenuti didattici 
ancora da colmare. 

3.2 Composizione consiglio – continuità e monte ore 

TABELLA  QUADRO - CLASSE V R 

CONTINUITÀ  DIDATTICA MONTE ORE  

DOCENTI   CLASSI DISCIPLINE PREVISTO EFFETTIVO 

ELENCO  III IV ELENCO SETTIMA
NALE 

ANNUO ANNUO RESIDU
O 

 Oliva Nadia 
Annamaria 

X X Storia dell’arte 3 99 82 (+6 
E.C.) 

9 

 Sciuto Giuseppe   Italiano 4 132 115  14 
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 Sciuto Giuseppe X X Storia 2 66 53 (+8 
E.C.) 

6 

 Iacobello Salvatore  X Discipline Audiovisive 
e Multimediali 

6 198 176 (+4 
E.C.) 

18 

 Scilipoti Marisa   Lab.  Audiovisivo e 
Multimediale 

6 198 158 (+8 
E.C.) 

18 

Romano Giuseppe   Lab.  Audiovisivo e 
Multimediale 

2 66 43 (+2 
E.C.) 

6 

 Leonardi Carmelina X X Filosofia 2 66 55 (+3 
E.C.) 

7 

 Nicolosi Aldo   Scienze motorie 2 66 53 (+6 
E.C.) 

7 

 Santangelo Maria 
Grazia Rosa Antonia 

X X Matematica  2 66 62 5 

 Santangelo Maria 
Grazia Rosa Antonia 

X X Fisica  2 66 61 8 

 Faro Teresa X X Lingua Inglese 3 99 88 (+3 
E.C.) 

8 

 Vancheri Giuseppe X X Religione 1 33 30  3 

 Totale  
35 

Totale 
1155   

Totale  
1016 

Totale  
109 

 Condorelli Sara   Sostegno 9 297 250 30 

La continuità didattica, in riferimento al percorso curricolare precedente, è indicata dalla 
presenza del segno X accanto al nominativo di ciascun docente.  
E.C.= ore effettuate di Educazione Civica 

 
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Strategie e metodologie  

Poiché la scuola dell’autonomia mira a fornire un’educazione di qualità e di inclusione, che sia 
opportunità di apprendimento per tutti, e alla luce delle recenti indicazioni ministeriali, si è puntato ad 
approfondire la personalizzazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento, pensando 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. 
Si è perseguita una metodologia didattica dinamica e di facile acquisizione, volta a trattare i diversi 
argomenti con gradualità, procedendo dalle tematiche più semplici verso quelle più complesse, 
alternando i momenti informativi al dibattito aperto. Si è puntato  a  favorire lo sviluppo e il 
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di rielaborazione e di sintesi degli alunni, stimolando 
il loro senso di responsabilità, la riflessione critica e l’autonomia di giudizio, con l’obiettivo di contribuire 
alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi.  Si sono attuate, nella Didattica in presenza, 
delle strategie didattiche di tipo interdisciplinare sulle tematiche oggetto di studio. Si sono valutati i 
diversi percorsi cognitivi dei discenti e si sono modulati gli interventi sulla base degli obiettivi raggiunti,  
per favorire le abilità e il successo formativo di ogni alunno.   
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4.2  Strumenti e ambienti didattici 

 Didattica in presenza: Libri di testo – Vocabolari – Schemi, mappe concettuali, appunti personali o 
dettati dal docente – Software Adobe Creative Cloud – Software Open Source (Inkscape e Gimp) 
 
Didattica a distanza: piattaforma Gsuite 

4.3 Attività di supporto, recupero e approfondimento 

Durante l’anno, ogni singolo docente, ha predisposto, in autonomia, le attività di recupero destinate 
all’intera classe o a singoli allievi tenendo conto delle rilevazioni fatte nelle verifiche periodiche. 
Metodi: lezione interattiva, ricerca guidata, lavori di gruppo. 

4.4 Attuazione della programmazione inclusiva  

E’ presente una studentessa che si avvale del supporto della docente di sostegno, per la quale è stato 
stilato e approvato un Piano Educativo Individualizzato con obiettivi semplificati (art.15 comma 3 
dell’OM 90 del 21-05-2001). Per tutta la durata dell’esame l’allieva necessita del supporto di un docente 
di sostegno (individuato nella prof.ssa Condorelli Sara) 
Inoltre, sono presenti cinque alunni con certificazione DSA per i quali è stato predisposto apposito Piano 
Didattico Personalizzato cui si è fatto riferimento durante il corso dell’anno. 
 
Per questi allievi si allegano al presente documento dettagliate relazioni riservate in cui sono 
segnalate le modalità operative previste per gli Esami di Stato, desunte dal percorso didattico, dal PEI 
e dai PDP. 
 

 

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) 

 

Modulo Argomenti  

V. ALFIERI Mirra, Atto V, Scena II. 

G. LEOPARDI Dai Canti : 
“L’infinito”, 
“Alla luna”, 
“Canto notturno dl un pastore errante dell'Asia”. 
“A se stesso”.  
Dalle Operette morali : 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”.  

G. VERGA Da Vita dei campi: 
“La lupa”, 
“Rosso Malpelo“. 
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Da Novelle rusticane: 
“La roba” 
‘Libertà’. 
“La fiumana del progresso”, 'Prefazione' a I Malavoglia.  

C. BAUDELAIRE Da I fiori del male: 
“Corrispondenze”, 

“L’Albatro”.  
Da Lo spleen di Parigi:  
“Perdita d’aureola”. 

G. D’ANNUNZIO Da Alcyone: 
“La pioggia nel pineto”, 
“Pastori”. 

G. PASCOLI Da Myricae: 
“Arano”, 
“Lavandare”, 
“Novembre”, 
“X agosto”. 
Da Canti di Castelvecchio: 
“Nebbia”, 
“Il gelsomino notturno”. 
Da Il fanciullino: 
“I”, “III”, “X”, “XI”, “XIV”. 

G. UNGARETTI Da L’Allegria: 
“Il Porto sepolto”, 
“Veglia”, 
“Soldati“, 
“San Martino del Carso”, 
“Natale”, 
“Mattina”. 

E. MONTALE Da Ossi di seppia : 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
“Non chiederci la parola” (svolto in DaD). 
Da Satura: 
“Ho sceso, dandoti il braccio…”. 

S. QUASIMODO Da Ed è subito sera: 
“Ed è subito sera”. 
Da Giorno dopo giorno : 
“Uomo del mio tempo”. 

L. PIRANDELLO Da Novelle per un anno: 
“Il treno ha fischiato”, 
“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”. 
Da L’umorismo: 
“Parte II”, capp. 2-6. 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
“Quaderno primo”. 
”Così è (se vi pare)”. 

IL PARADISO 
DANTESCO 

Da La Commedia, Paradiso: 
“Canto I”, 
“Canto XI”. 
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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   

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

• Partecipazione al corso POF “La settima Musa. Quattro grandi temi sociali, artistici e 
psicologici che attraversano la cinematografia e le sue tecniche”. (Alessi, Catania, De Marco, 
Fazzese, Gambino, Mannino, Marino, Moise, Musumeci, Nastasi, Nuzzaci, Petrosino, Piazza, 
Vinciguerra) 

• Incontro informativo sull’ “Alcol”, nell’ambito delle attività di Educazione alla salute, promosso 
dall’AVIS di Catania, coordinatrice prof.ssa Guarino.  

• Orientamento per le classi seconde dell’istituto (Fazzese, Nuzzaci) 

 

6.2 Partecipazione a mostre concorsi e progetti: 
 

Le attività di mostre e concorsi, causa pandemia, sono state inglobate nelle attività di PCTO. 
 

6.3 Attività di orientamento in uscita 

 

• Accademia Nautilius (Piazza, De Marco, Marino, Moise) 

• Partecipazione agli open day delle Facoltà Universitarie di Catania e da Università private 
(modalità telematica) 
 

6.4 Attività alternativa all’IRC  

 
Nella classe è presente un solo alunno che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 

che, per motivi organizzativi dovuti a modifiche dell’orario scolastico, ha effettuato l’attività 
alternativa con la seguente scansione temporale: 

• dal 09/11/2020 al 01/02/2021 con il prof. Iacobello, 

• dal 09/02/2021 al 11/02/2021 con la prof.ssa Oliva,  

• dal 12/02/2021 al 26/03/2021con la prof.ssa Santangelo, 

• dal 16/04/2021 fino ad ora con la prof.ssa Leonardi. 

Si allega al presente documento la relazione relativa alle attività svolte.  
 

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 su lla prof.ssa Oliva, docente di Storia 
dell’Arte, in funzione della disponibilità della scuola.  
Sono state utilizzate le modalità peculiari previste dalla metodologia CLIL, ove possibile.  
Per i contenuti si fa riferimento all’allegato della relativa disciplina.  
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

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

Nel precedente anno scolastico la classe aveva iniziato il progetto “Mostra cinematografica sui luoghi 
del cinema. Film girati in Sicilia, Catania in particolare” con la Alfiere Production, promosso da 
Unieventi, svolgendo più del 50% delle ore previste. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19, 
l’attività è stata improvvisamente interrotta. 
Il progetto aveva, come finalità principale, la realizzazione di una brochure/catalogo per la prossima 
edizione del Catania Film Fest. Un prodotto grafico in grado di presentare alcune importanti location 
cinematografiche utilizzate nei film che sono stati girati a Catania e, allo stesso tempo, immagini che 
possano suggerire le possibili location utilizzabili per i prossimi film che verranno girati. 
Gli alunni, in particolare, avevano l’incarico della realizzazione delle riprese fotografiche, e quindi 
della produzione e post-produzione delle immagini.  
 
Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alla creazione di un power-point interattivo da 
utilizzare per l’orientamento in entrata. 
Il titolo del progetto formativo è: “PowerPoint per l’orientamento in entrata”. 
Il PCTO ha avuto come finalità principale quella della realizzazione di un documento, inviato 
successivamente ai referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di primo grado, in grado di 
illustrare in maniera completa ed esaustiva il nostro istituto, gli indirizzi di studio e le principali attività 
svolte attraverso progetti o PCTO degli anni passati, una vetrina che ha posto l’accento su “ciò che si 
fa” e su “ciò che si apprende” nel nostro istituto.  
L’attività è stata svolta interamente in DDI. 
Gli alunni hanno lavorato in 8 gruppi: un gruppo per ogni indirizzo di studi dell’istituto, un gruppo per la 
cura della prefazione, dei progetti e PCTO degli anni passati e un gruppo avente la funzione di 
supervisione dell’intero progetto, impaginazione e cura dell’aspetto grafico. Ogni gruppo ha curato la 
propria parte, tenendo conto della vista d’insieme dell’intero lavoro. 
Nel corso dell’attività quasi tutta la classe si è dimostrata all’altezza, manifestando la giusta 
motivazione, partecipazione attiva e senso di responsabilità. 
 
La seconda attività nel corrente anno scolastico a cui ha partecipato la classe è stata la 
partecipazione al concorso “Altrove Film Festival”. 
Il concorso legato al Festival era articolato in due sezioni, Cortometraggi e Pitch, e aveva come tema 
quello dell’incontro con l’altro, in tutte le declinazioni possibili, da quella psicologica - che cosa 
significa «camminare con le scarpe degli altri?» - a quella sociale – l’affacciarsi su altre culture – 
poiché le scuole, da sempre, sono luogo di incontro, prima che in altri contesti, fra mondi diversi. 
La classe 5ªR ha partecipato al concorso nella sezione Cortometraggi, realizzando il corto “Transfert”. 
Alcuni alunni, hanno, inoltre, lavorato al progetto per la realizzazione di Pitch e, anche se non sono 
stati presentati al concorso, sono stati oggetto di valutazione relativamente agli argomenti della 
programmazione disciplinare. 

 
 

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 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.  
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Si allegano al presente documento, le griglie di valutazione utilizzate.  
 

 
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 è stata impegnata nello svolgimento delle prove INVALSI nel periodo tra il 
22/03/2021 al 27/03/2021.  
Tra gli alunni che seguono le lezioni in DDI, solo due non hanno svolto le prove INVALSI. 

 
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. 
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Per lo svolgimento dell’elaborato, relativo alle discipline di indirizzo, ai candidati viene richiesta 
l’analisi filmica di un’opera audiovisiva con relativo approfondimento. 
La forma dell’elaborato prevede un testo in PDF contenente l’analisi in oggetto e, a scelta, una 
video-presentazione in Power Point oppure un video-saggio (video .mp4 della durata massima di 
5 minuti), che contengano anche immagini e/o spezzoni filmici ritenuti esplicativi. 
L’argomento potrà essere sviluppato in una prospettiva multidisciplinare nella quale tutti i docenti 
del CdC, delle singole discipline coinvolte, forniranno agli studenti le necessarie indicazioni 
legate allo specifico disciplinare, il tutto in linea con quanto espresso nella O.M. 53 del 3/03/2021 
Esami di stato II ciclo, O.M. 54 del 03/03/2021 con allegati. 

Il Consiglio di Classe ha assegnato entro il 30/04/2021 i seguenti temi (la numerazione segue l’ordine 
alfabetico presente sul registro di classe):  
 

1. Analisi filmica: Pearl Harbor, di Michael Bay (2001). 
Approfondimento: Il backstage cinematografico. 

 

2. Analisi filmica: Charlot dentista, di Charlie Chaplin (1914) e L’ombrello di Charlot, di 
Charlie Chaplin (1914), (sono due cortometraggi). 
Approfondimento: Il cinema muto. 

 

3. Analisi filmica: Alice in Wonderland, di Tim Burton (2010). 
Approfondimento: Il genere fantastico. 

 

4. Analisi filmica: Anastasia, di Don Bluth, Gary Goldman (1997). 
Approfondimento: La ricostruzione storica nel cinema. 

 

5. Analisi filmica: Harry Potter e l'Ordine della Fenice, di David Yates (2007). 
Approfondimento: Gli effetti speciali e gli effetti visivi. 

 
 

6. Analisi filmica: Pink Floyd The Wall, di Alan Parker (1982). 
Approfondimento: La colonna musicale. 

 

7. Analisi filmica: 1917, di Sam Mendes (2019). 
Approfondimento: I movimenti di macchina e il virtuosismo del piano sequenza. 

 

8. Analisi filmica: Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad 
amare la bomba (Dr. Strangelove), di Stanley Kubrick (1964). 
Approfondimento: La comicità nella tragedia. 

 

9. Analisi filmica: Porco rosso, di Hayao Miyazaki (1992). 
Approfondimento: L'animazione giapponese. 

 

10.  Analisi filmica: Il diritto di contare, di Theodore Melfi (2016). 
Approfondimento: I premi e riconoscimenti che vengono attribuiti alle opere cinematografiche e 
audiovisive. 

 

11.  Analisi filmica: Hugo Cabret, di Martin Scorsese (2011). 
 Approfondimento: George Melies e il mondo del cinema pre/post guerra. 

 

12.  Analisi filmica: La principessa e il ranocchio, di Ron Clements e John Musker (2009). 
 Approfondimento: La professione del doppiatore. 

 

13.  Analisi filmica: Van Gogh, sulla soglia dell’eternità, di Julian Schnabel (2018). 
 Approfondimento: Il genere biopic (il film biografico). 

 

14.  Analisi filmica: Assassin’s Creed, di Justin Kurzel (2016). 
 Approfondimento: Il personaggio, tra videogioco e film. 
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15.  Analisi filmica: Non ci resta che piangere, di Massimo Troisi, Roberto Benigni (1984). 
 Approfondimento: Le location cinematografiche. 

 

16.  Analisi filmica: Interstellar, di Christopher Nolan (2014). 
 Approfondimento: Il genere fantascientifico. 

 

17.  Analisi filmica: Roma città aperta, di Roberto Rossellini (1945). 
 Approfondimento: Il cinema neorealista. 

 

18.  Analisi filmica: Una giornata particolare, di Ettore Scola (1977). 
 Approfondimento: La figura professionale del regista. 

 

19.  Analisi filmica: Earthling, di Shaun Monson, (2005). 
  Approfondimento: Il genere documentario. 

 

20.  Analisi filmica: Midnight in Paris, di Woody Allen (2011). 
 Approfondimento: La sceneggiatura cinematografica. 

 

21.  Analisi filmica: Bellissima, di Luchino Visconti (1951). 
 Approfondimento: Cinecittà, la “Hollywood sul Tevere”. 

 

22.  Analisi filmica: Una tomba delle lucciole, di Isao Takahata (1988). 
  Approfondimento: Lo Studio Ghibli.   

 

23.  Analisi filmica: Coco avant Chanel – L’amore prima del mito, di Anne Fontaine (2009). 
 Approfondimento: La figura professionale del costumista. 

 

24.  Analisi filmica: The Doors, di Oliver Stone (1991). 
 Approfondimento: L’aspetto attoriale, come l’attore interpreta/diventa il personaggio. 

 

25.  Analisi filmica: Biancaneve e i sette nani, di David Hand (1937). 
 Approfondimento: Walt Disney e l'evoluzione delle tecniche di animazione. 

 

26.  Analisi filmica: La vita è bella, di Roberto Benigni, (1997). 
 Approfondimento: La figura professionale del produttore cinematografico. 

 
 

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 come docenti di riferimento per l’elaborato facenti parte della 
sottocommissione esame di stato: 
 
Docente 1 – Faro Teresa – studenti assegnati:  1, 7, 13, 19, 25. 
Docente 2 – Iacobello Salvatore – studenti assegnati:  2, 8, 20, 26. 
Docente 3 – Leonardi Carmelina – studenti assegnati: 3, 9, 15, 21. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Benigni
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Docente 4 – Oliva Nadia Annamaria – studenti assegnati: 4, 10, 14, 16, 22. 
Docente 5 – Santangelo Maria Grazia Rosa Antonia – studenti assegnati:  5, 11, 17 ,23. 
Docente 6 – Sciuto Giuseppe – studenti assegnati:  6, 12, 18, 24. 

 

 
 

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;  

-Relazione attività sostitutiva IRC; 

-Relazioni riservate alunni diversamente abili (n.° 1 

-Relazioni riservate DSA (n.° 5); 

 
Catania, 14 maggio 2021    
 
  

 
CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. R 

A.S. 2020/2021 
 

Docente Materia 

CONDORELLI SARA SOSTEGNO 

FARO TERESA LINGUA E CULT.STRAN.(INGLESE) 

IACOBELLO SALVATORE DISC. AUDIOV. MULT. 

LEONARDI CARMELINA FILOSOFIA 

NICOLOSI ALDO ANGELO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OLIVA NADIA ANNAMARIA STORIA DELL'ARTE 

ROMANO GIUSEPPE LAB. AUD. MULT. 

SANTANGELO MARIA GRAZIA ROSA 

ANTONIA 
FISICA, MATEMATICA 

SCILIPOTI MARISA LAB. AUD. MULT. 

SCIUTO GIUSEPPE 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, ED. 

CIVICA 

VANCHERI GIUSEPPE RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 
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