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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. B 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 

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 a livello B1/B2 (QCER);   

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;   

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini; 
Ogni indirizzo inoltre si caratterizza per competenze specifiche; gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative 

(Pittorico Plastico), a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 

e concettuali; 

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico; 

- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della 

“contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e 

le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione e storia della classe 

Struttura CLASSE V B - 

A.S. 2020/2021 
Iscritti      n° 24 Frequentanti n° 24 

Provenienza degli iscritti 
Classe V B 

precedente  
n°24 Stessa classe n°24 Altre Scuole        n° 0 

 

Struttura CLASSE IV B 

- 

A.S. 2019/2020 

Iscritti      n° 25 PROMOSSI n°24 
NON 

PROMOSSI 

n° 

1(Nessuna 

Frequenza) 

Provenienza degli iscritti 
Classe IV B 

precedente  
n° 0 Stessa classe n°24 Altra classe  n° 1 

Struttura CLASSE III B 

-  

A.S. 2018/2019 

Iscritti      n° 28 PROMOSSI n°24 
NON 

PROMOSSI 

n° 4 

(2+2 Int.) 

Provenienza degli iscritti 
Classe III B 

precedente  
n° 0 

Stessa 

scuola 
n°28 Altra scuola  n° 0 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali, partecipazione e dinamiche di gruppo 

Livelli di partenza: Sono state somministrate ad inizio a.s. prove d’ingresso specifiche per disciplina. Ad inizio 

anno erano presenti due alunne con PAI poi svolto positivamente nel corso dell'anno. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, nei primi due mesi l’attività è stata svolta di presenza in aula con le 

limitazioni dettate dall’emergenza Covid, successivamente l’attività è proseguita in totale modalità DDI, per poi 

riprendere in presenza al 50% nei restanti quattro mesi coincidenti con la quasi totalità del secondo quadrimestre. 

Precisamente l’attività didattica, causa emergenza sanitaria COVID-19, è stata così articolata: 
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• fino al 25/10/2020 l’orario scolastico si è suddiviso tra attività antimeridiana in presenza e attività 

pomeridiana in DDI con la classe presente al 100% in aula; 

• 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 dad nel pomeriggio. 

L’andamento didattico e la partecipazione alle lezioni e alle varie attività, seppur con circoscritte eccezioni 

momentanee, è stata complessivamente costante e attiva. Un ampio gruppo di studenti è stato disponibile a 

rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; un piccolo gruppo invece non ha sempre seguito in modo 

costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno discontinuo nello studio di alcune 

discipline. 

Alcuni alunni si distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito, mentre un gruppo più 

numeroso ha raggiunto una preparazione discreta pur con qualche lacuna a livello espositivo e organizzativo. 

Altri studenti, infine, evidenziano ancora residue carenze ed incertezze per quanto riguarda l’acquisizione dei 

contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. 

La classe ha sostanzialmente tenuto un comportamento rispettoso delle regole scolastiche e di convivenza civile. 

Attitudine alle discipline: Il livello complessivo della classe emerso dalle prove d’ingresso, acquisito durante gli 

anni scolastici precedenti, ha permesso di programmare e perseguire obiettivi didattici in linea con i programmi 

ministeriali di tutte le discipline previste, in particolare per quelle di indirizzo, dove in taluni casi sono stati 

raggiunti obiettivi di difficoltà superiore. Anche se, sovente, è emersa la necessità di stimolare la costanza 

nell’impegno scolastico e di potenziare gli interventi didattici, in particolare, nell’ambito linguistico-espressivo. 

In generale, la classe si è dimostrata complessivamente motivata in tutte le discipline, partecipando attivamente 

all’attività didattica proposta e dimostrando un adeguato interesse. 

Il rendimento generale è quindi da considerarsi complessivamente più che discreto con punte di eccellenza che si 

allargano numericamente in modo specifico nelle discipline di Indirizzo. 

Dal punto di vista dell’apprendimento nella prima fase le lezioni sono state generalmente dedicate ad attività di 

riepilogo e di consolidamento. 

Nella classe è presente uno spirito ed un atteggiamento collaborativo diffuso e reciproco tra gli alunni e tra gli 

alunni e gli insegnanti, dimostrando interesse, motivazione e partecipazione attiva all’attività didattica proposta e 

alla vita scolastica in generale. L’impegno nello studio è stato eterogeneo, per lo più costante e attivo. 

Adeguato è stato il metodo di studio generalmente adottato dagli allievi. 

Sul piano disciplinare il comportamento è risultato sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti e tra loro 

compagni. 

Risultati in uscita 

In ordine agli obiettivi prefissati per l’anno scolastico in corso, ad oggi la classe presenta risultati diversificati 

nell’acquisizione degli obiettivi per impegno, ritmi di apprendimento e competenze acquisite. 

Alcuni studenti, seriamente motivati, si sono distinti per metodo di studio autonomo, sistematicità nel lavoro 

personale, capacità logico-espressive. 

Un altro gruppo è formato da alunni che possiedono conoscenze e abilità adeguate e che hanno conseguito 

risultati complessivamente discreti, e anche se le elaborazioni non sono del tutto autonome a causa di incertezze 

pregresse a livello di esposizione e di rielaborazione, hanno profuso molto impegno nello studio. Infine qualcuno 

ha mostrato un atteggiamento meno partecipe, ha lavorato in modo discontinuo, con un metodo non sempre 

appropriato, presentando risultati talvolta anche non sempre adeguati in particolare in alcune discipline, per 

proprie fragilità pregresse o a causa di impegno e partecipazione discontinua. 

In conclusione la classe durante tutto l’anno scolastico, ha mostrato complessivamente impegno e interesse 

adeguati, buona partecipazione al dialogo educativo e alle varie attività proposte, ha lavorato con costanza e in 

maniera responsabile, mostrando maturità e consapevolezza della difficoltà del momento. La classe ha in 

definitiva raggiunto un risultato finale che si può considerare complessivamente più che discreto. 

 

 

 

3.2 Composizione consiglio – continuità e monte ore 

TABELLA  QUADRO - CLASSE V B 

CONTINUITÀ  DIDATTICA MONTE ORE  
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DOCENTI   CLASSI DISCIPLINE PREVISTO EFFETTIVO 

ELENCO  III IV ELENCO SETTIMA

NALE 

ANNUO ANNUO RESIDUO 

DE GRANDI 

CONCETTA MARIA 
X X Storia dell’arte 3 99 90 9 

TORRISI GIOVANNA  X Italiano 4 132 108 15 

MARINO FILADELFO X X Storia 2 66 61 8 

BLANCO MASSIMO X X Discipline Pittoriche 3 99 87 9 

BLANCO MASSIMO X X Lab. Fig.Pittura 4 132 128 13 

MARINO FILADELFO X X Filosofia 2 66 62 7 

CANTARELLA MARIO X X Discipline  Plastiche 3 99 88 11 

CANTARELLA MARIO X X Lab. Fig. Scultura 4 132 117 15 

NICOLOSI ALDO 

ANGELO 
X X Scienze motorie 2 66 60 6 

SANTANGELO MARIA 

GRAZIA ROSA 

ANTONIA 

X X Matematica  2 66 62 8 

SANTANGELO MARIA 

GRAZIA ROSA 

ANTONIA 

X X Fisica  2 66 59 6 

GUARRERA CARLO X X Lingua Inglese 3 99 91 8 

SALA LUCIANO X X Religione 1 33 28 3 

 Totale  

35 

Totale 

1155   

Totale  

1041 

Totale  

118 

BARONE CONCETTA   Sostegno 9 297 267 25 

DE FRANCO 

VALENTINA 
  Sostegno 9 297 254 27 

LORENZETTI 

ALESSANDRA 
  Sostegno 9 297 213  

RANDAZZO IVANA   Sostegno 9  25 27 

   Sostegno     

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: 

Il Consiglio di classe favorisce metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere che puntano 
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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 e dove sono stati conservati gli elaborati degli 

alunni. Le videoconferenze sono state improntate su metodologie didattiche centrate sul protagonismo degli 

alunni, favorendo la costruzione collettiva della conoscenza. Fra le metodologie che sono state utilizzate si 

segnalano: lezione frontale, lezione partecipata, didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate. Altri metodi e strategie didattiche disciplinari utilizzate sono state anche quelle del “problem solving” e 

del “Brain Storming” rientranti tra le moderne metodologie didattiche, inoltre, lezioni di tipo interattivo ed 

individualizzato. 

Strumenti utilizzati: materiale individualizzato, sintesi, mappe concettuali, materiali tratti dal web, piattaforme 

open access, libri di testo, materiale specifico delle materie di Indirizzo Pittura e Modellazione. 

4.2  Strumenti e ambienti didattici 

Uso delle TIC, uso di mappe in presentazione degli argomenti. 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. tecnico/grafici (materiale 

didattico a cura del discente); Fotografici (Ricerca e documentazione); Multimediali (dispense individualizzate e 

materiali tratti dal web); Tecnico/pratici (materiale scolastico personale e/o da laboratorio). 

 

DDI: Uso della piattaforma G-Suite Materiali tratti da Web Mappe concettuali Materiali di sintesi e 

individualizzato. 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. Ricerche ed approfondimenti. Lavoro di gruppo in 

modalità audio-video Costruzione di schemi e di sintesi. Materiale audiovisivo e multimediale. Discussioni 

guidate su vari temi. tecnico/grafici (materiale didattico a cura del discente); Fotografici (Ricerca e 

documentazione); Multimediali (dispense individualizzate e materiali tratti dal web); Tecnico/pratici (materiale 

scolastico personale e/o da laboratorio). 

 

4.3 Attività di supporto, recupero e approfondimento 

In funzione delle risultanze delle verifiche si è dato corso ad attività curricolari di supporto, di recupero e di 

approfondimento, anche in funzione delle delibere del CD. 

Si è inoltre sollecitata la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari proposte dalla scuola. 

4.4 Attuazione della programmazione inclusiva 

Attuazione della programmazione inclusiva (studenti diversamente abili/BES/DSA). Sono presenti 2 studenti che si 

avvalgono del supporto dei docenti di sostegno, per i quali sono stati stilati e approvati i documenti PEI. 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 e dal PEI. 

 

Il primo allievo è uno studente con disabilità, per il qualeè stato adottato un Piano Educativo Individualizzato 

con obiettivi semplificati (art.15 comma 3 dell’OM 90 del 21-05-2001, seguito da due docenti di sostegno, 

prof.sse: Barone Concetta, De Franco Valentina e dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione, dott.ssa 

D’Agostino Ylenia. 

Per tutta la durata dell’esame l’allievo necessita del supporto delle docenti di sostegno, individuate nelle prof.sse 

Barone Concetta e De Franco Valentina, e della già citata assistente alla autonomia e alla comunicazione. 
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La seconda è una studentessa con disabilità seguita da una docente di sostegno, la prof.ssa Ivana Randazzo, in 

sostituzione della prof.ssa Alessandra Lorenzetti.  

Anche per questa allieva è stato adottato un Piano Educativo Individualizzato con obiettivi semplificati (art.15 

comma 3 dell’OM 90 del 21/05/2001) a cui si è fatto riferimento per il raggiungimento del successo formativo. 

Per tutta la durata delle prove l’allieva necessita del supporto della docente di sostegno (individuata nella 

prof.ssa Ivana Randazzo). 

 

Per i due allievi si individuano le modalità operative elencate nella relazione riservata allegata al documento, 

che rispecchiano le modalità di verifica sperimentate durante il percorso didattico effettuato dagli alunni e 

specificate nella programmazione del PEI. 

Nella classe sono presenti 5 alunni con DSA, in particolare due BES/DSA, per i quali sono stati stilati e 

approvati i PdP. Per questi allievi si allegano al presente documento dettagliate relazioni riservate che 

riportano le indicazioni sugli eventuali strumenti compensativi e misure dispensative adottate. 

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) 

Testi di italiano oggetto di studio nella classe 5 B 

 

Il Romanticismo in generale 

G. Leopardi 

Lo Zibaldone dei pensieri 

Da Le Operette morali: Diaologo di un venditore d’almanacchi e di un passeggero 

Dai Canti: L’infinito, A Silvia, A se stesso 

 

Naturalismo e Verismo 

G. Verga  

Da vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 

Da I Malavoglia: la “fiumana del progresso”, la famiglia Malavoglia 

Da Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo 

 

Il Decadentismo 

C. Baudelaire: da I fiori del male: l’Albatro 

 

G. Pascoli 

Da Myricae: Lavandare, X agosto, il Lampo, il Tuono 

Da I Canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno 

Il Fanciullino 

 

G. D’Annunzio 

Il Piacere 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, I pastori 

 

Le Avanguardie 

Il Futurismo, l’Espressionismo e il Surrealismo 
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F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo 

A. Palazzeschi: Chi sono? .E lasciatemi divertire 

L. Pirandello  

Da l’Umorismo: Forma e vita 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta, Il ritorno di Mattia 

 

G. Ungaretti 

Da L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Soldati, Mattina 

 

E. Montale 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Dante Alighieri Divina Commedia 

Paradiso: canti I, II,VI 

 

5.3 Attività di convergenza interdisciplinare (ove trattati) 

Sono state individuate le seguenti aree di convergenza interdisciplinare:  

- Area di Convergenza: Il rapporto uomo/macchina- Il Futurismo Discipline coinvolte: Storia dell’Arte – Storia- 

Filosofia – Inglese – Disc. Indirizzo.  

- Area di Convergenza: La nuova società del consumismo postindustriale – la Pop Art; Discipline coinvolte: 

Storia dell’Arte – Storia- Filosofia – Inglese - Disc. Indirizzo. 
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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

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

 

- Orientamento in ingresso e in itinere per gli allievi interni in Aula Magna ed attività per le scuole medie 

del territorio: 
ELENCO DEGLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO AGLI OPEN DAY PRESSO LE SCUOLE MEDIE: 
Giuliano C., Giuliano G., Paratore D., Ruggiero G., Sgroi G., Toledo A., Tosto S.; 
 

- ELENCO DEGLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’OPEN DAY INTERNO A.S. 2019/2020: 
Cavallaro G., Ferlito E., Ghidara G., Giuliano C., Giuliano G., Mollica D., Paratore D.,Ruiz C., Smedila P. 
Sgroi G.; 
 

- ELENCO DEGLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’OPEN DAY INTERNO SCELTA Indirizzo 

(modalità telematica) A.S. 2020/2021: Liotta G., Mollica D., Ruggiero Gaia, Sgroi Gaetano. 

 
 

- Giornata della Memoria sulla Shoah “Per non Dimenticare” 
Alunni: TUTTA LA CLASSE 
 

- Incontro informativo sull’ “Alcol”, nell’ambito delle attività di Educazione alla salute, promosso 
dall’AVIS di Catania, coordinatrice prof.ssa Guarino. 
Alunni: TUTTA LA CLASSE 

6.2 Partecipazione a mostre concorsi e progetti: 

 

A.S. 2018-2019:  

Lungomare Fest Primavera 2019 – Comune di Catania 

Allievi: Giuliano C., Giuliano G., Tosto, Mollica; 

Estemporanee Artistiche CC. Centro Sicilia – Giugno 2019 

Allievi: Smedila, Paratore, Sgroi 

A.S. 2019-2020:  

Concorso Ferrarin: 50 anni ITAER con la città di Catania: Paratore D., Sgroi G. 

Concorso III Biennale Licei Artistici - Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca 

Allievi : Romeo, Tosto, Smedila, Ruggiero, Sgroi 

Concorso Celommi: La donna nell’arte  

Allievi:Tosto, Di Bella, Sgroi, Romeo, Giuliano C,  

 

Corso di ampliamento “Disegnare la prospettiva” tenuto dal prof. Cerri A.  

Alunni : Smedila, Ferlito, Ruiz, Tosto. 

 

Corso di Inglese “Pickwick” tenuto dal proff. Guarrera C., Ferreri F. Castorina. 

Alunni: Boria, Castelli, Cavallaro, Giuliano Chiara, Giuliano Gloria, Liotta, Mollica, Ruiz. 

 

Estemporanee Artistiche CC. Centro Sicilia – Evento Espositivo Mostra Concorso Ferrarin Settembre 2019  

Allievi: Paratore, Sgroi 

 

Concorso III Biennale Licei Artistici - Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca 
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Allieva Finalista: Ruggiero G. 

Concorso Scolastico: idee creative per gadget promozionali dell’istituto 

Allieve vincitrici: Mollica D., Cavallaro G. 

A.S. 2020-2021:  

Contest 25 Anni Marlene: 

Allieva Finalista: Mollica D 

Catania Città d’Arte 

Concorso - Progettazione e realizzazione di un’opera sul tema: “Catania, città d’Arte – settant’ anni dal 1950 al 

2020”. Categoria a1-b1: Tutta la classe   

 

 

6.3 Attività di orientamento in uscita 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’ORIENTAMENTO IN USCITA: 

 

Tutta la Classe: Open day presso Università pubbliche e private (modalità telematica) 

6.4 Attività alternativa all’IRC 

Tutti gli alunni si avvalgono dell’IRC 

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 Storia dell’Arte, 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) 

Associazione Attori Nati di Belpasso: “Da Troia ad Itaca secondo Omero” Progetto per la realizzazione di 

manufatti plastici e pittorici a supporto di rappresentazioni teatrali itineranti                       a.s.  2018/2019 ore 30 

“IL RAPPORTO TRA ARTISTA E COMMITTENZA” ricerca, pensiero e sviluppo di un Iter Progettuale 

con ipotesi di realizzazione, per Opere Plastiche e Pittoriche studiate per il Seminario Arcivescovile di Catania.  

a.s. 2019/2020 ore svolte 9 di 30 

Contest Artistico Marlene – 25° di Marlene 
“Il rapporto tra Artista e Committenza” ricerca, pensiero e sviluppo di un Iter Progettuale con ipotesi di realizzazione 

di elaborati grafici digitali e pittorici in riferimento alla partecipazione al Concorso Nazionale rivolto alle Scuole 

secondarie di secondo grado a indirizzo artistico periodo dal 03/11/2020 al 30/11/2020  

a.s. 2020/2021 ore svolte 30 
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Catania Città d’Arte 

Progettazione e realizzazione di un’opera sul tema: “Catania, città d’Arte – settant’ anni dal 1950 al 2020”. 

 

“Si vuole e si deve ricostruirne il passato per progettarne il futuro... Superfluo sottolineare il ruolo che la scuola ha 
recitato, e continua a recitare, nella cultura artistica della città, e non solo.” (Dal testo “Mimi Lazzaro un luogo e 

una vita” Silvia Boemi.) 

 
Concorso, rivolto agli Studenti del Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” di Catania, Categoria 1a – 1b Arti 

figurative per la realizzazione di Tele, Opere Plastiche a tutto tondo, e medaglie commemorative per il nostro 

Istituto. 

a.s. 2020/2021 ore svolte 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

Si allega griglia.  
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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 nelle seguenti giornate: 

Sabato 17/04, Martedì 20/04, Giovedì 22/04, Sabato 24/04, Martedì 27/04, Giovedì 29/04/2021. 

Gli alunni che hanno seguito le lezioni in DAD per motivi legati anche alle restrizioni Covid19, 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. 

 

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.  
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Il Consiglio di Classe ha assegnato entro il 30/04/2021 il tema “L’arte del ‘900 tra realtà visiva ed Espressione 

Interiore” che sarà elaborato sotto forma d’indagine progettuale individualizzata legata alle seguenti sotto-tematiche: 

 

Candidati interni  

 

1) Oltre la realtà  

2) Il paesaggio astratto tra luci, forme ed emozione 

3) Il colore tra espressionismo e astrattismo 

4) La visione onirica 

5) Le pulsioni dell’anima nell’astrattismo 

6) Immaginario e Inconscio 

7) L’armonia del colore 

8) L’ Infanzia  

9) L’immagine della donna 

10) Emozione e desiderio (Dalla secessione Viennese) 

11) La visione della Felicità 

12) Primitivismo 

13) La danza 

14) Sentimento e forma 

15) Ritratti d’infanzia da Norman Rockwell 

16) Il fumetto 

17) Realtà e forma del lavoro 

18) Forme e suoni 

19) Il ritratto e la maschera  

20) Metamorfosi 

21) Cinema e realtà 

22) Arte, realtà e povertà 

23) La realtà metafisica partendo da De Chirico 

24) La donna e l’astrazione con Carla Accardi. 

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: 

 

Docente1 – Blanco Massimo – studenti assegnati: 5, 7, 8, 10 

Docente2 – Cantarella Mario     – studenti assegnati:  12, 17, 19, 24 

Docente3 – De Grandi Concetta Maria  – studenti assegnati:  1, 2, 9, 21 

Docente4 – Guarrera Carlo                   – studenti assegnati:  4, 11, 14, 20 

Docente5 – Nicolosi Aldo Angelo         – studenti assegnati:  6, 13, 16, 18 

Docente6 – Torrisi Giovanna                 – studenti assegnati:  3, 15, 22, 23 
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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 riservate alunni diversamente abili (n.° 2); 

-Relazioni riservate BES / DSA (n.° 5 con DSA); 

 

Catania,14 maggio 2021    

 

 

 

 

 

 

  

 

CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. B 

A.S. 2020/2021 
 

DOCENTE  DISCIPLINA FIRMA 

BARONE CONCETTA SOSTEGNO  

BLANCO MASSIMO 
LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE-PITTURA, 

DISCIPLINE PITTORICHE 

 

CANTARELLA MARIO 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE-SCULTURA, 

DISCIPLINE PLASTICHE E 

SCULTOREE 

 

DE FRANCO VALENTINA SOSTEGNO  

DE GRANDI CONCETTA 

MARIA 
STORIA DELL'ARTE 

 

TORRISI GIOVANNA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

GUARRERA CARLO 
LINGUA E 

CULT.STRAN.(INGLESE) 
 

RANDAZZO IVANA sostituisce SOSTEGNO  
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(LORENZETTI ALESSANDRA) 

MARINO FILADELFO STORIA, FILOSOFIA, ED. CIVICA  

NICOLOSI ALDO ANGELO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

SALA LUCIANO 
RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 
 

SANTANGELO MARIA 

GRAZIA ROSA ANTONIA 
FISICA, MATEMATICA 

 

 

 

 

 


