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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. S 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 
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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 in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;   
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

Ogni indirizzo inoltre si caratterizza per competenze specifiche, si elencano di seguito quelle relative 
all'indirizzo. 
Nell’indirizzo di Scenografia gli insegnamenti obbligatori di indirizzo sono Laboratorio di scenografia, 
Discipline geometriche e scenotecniche e Discipline progettuali scenografiche. Il bagaglio di conoscenze 
abilità e competenze acquisito permetterà l’accesso al mondo del lavoro in settori professionali legati al mondo 
dello spettacolo teatrale, televisivo, cinematografico, multimediale e di progettazione di interni. 
 
Secondo quanto previsto dal riordino dei Licei nel presente indirizzo di Scenografia, vengono approfondite le 
discipline legate all'allestimento di spazi scenici nel settore dello spettacolo o per l'esposizione di mostre o 
manifestazioni culturali. 
Gli studenti di questo indirizzo, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

- conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico dello spettacolo, del teatro e del cinema; 
- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e 

della realizzazione scenografica; 
- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle 

diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 

realizzazione degli elementi scenici; 
- saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione 

(culturali, museali, etc); 
- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 

scenico. 

 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione e storia della classe 

Struttura CLASSE V S 
A.S. 2020/2021 

Iscritti     n° 10 Frequentanti n° 10 

Provenienza degli iscritti Classe V 
precedente  

n° 10 Stessa classe n° 10 Altre Scuole   n° -- 

 

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

Iscritti     n° 12 PROMOSSI n°10 NON 
PROMOSSI 

n° 2 

Provenienza degli iscritti Classe IV n° 12 Stessa classe n°12 Altra classe  n° ---- 
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precedente  

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

Iscritti     n° 17 PROMOSSI n°11 NON 
PROMOSSI 

n° 5 

Provenienza degli iscritti Classe III … 
precedente  

n° 15 Stessa scuola n°16 Altra scuola  n° 1 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali, partecipazione e dinamiche di gruppo 
La classe è composta da 10 alunni, tra i quali è presente un’alunna con disturbo specifico dell’apprendimento.  
Il contesto socio ambientale di provenienza degli studenti è eterogeneo. Il rapporto scuola-famiglia è stato 
sereno e collaborativo, i genitori si sono mostrati abbastanza presenti nel percorso formativo dei propri figli.  
Nel corso del triennio il comportamento della classe è stato corretto sia nelle attività in presenza sia nella DDI, 
dimostrando maturità e serietà nei momenti più difficili della situazione pandemiologica. A tal proposito, si fa 
presente che, con l’adeguamento delle attività in presenza e a distanza in funzione della diffusione dei contagi, 
secondo il piano della DDI stilato ed approvato dal collegio docenti (del 21/10/2020) e modificato nel corso 
dell’anno scolastico seguendo le direttive nazionali e regionali di riferimento, alcune discipline sono state 
svolte prevalentemente in DDI per tutto l’anno scolastico, determinando un perdurare delle difficoltà sia di 
ordine tecnico che di stanchezza mentale affrontati con grande senso di responsabilità da parte degli allievi. 
Nel corso di tutto il triennio, un gruppo di alunni ha partecipato attivamente al dialogo didattico-educativo, 
mostrando un interesse costante per le attività proposte, interagendo positivamente con tutto il corpo docente e 
con l’ambiente scolastico; un altro gruppo, formato da pochissimi studenti ha manifestato, soprattutto all’inizio 
di quest’anno scolastico, una lieve disorganizzazione nella gestione del tempo e nel metodo di studio, una 
partecipazione e un impegno modesti, e in alcuni casi un atteggiamento poco comunicativo.  
La classe nel complesso si mostra unita, le dinamiche di gruppo sono positive e gli atteggiamenti relazionali 
propositivi, di aiuto reciproco. Sul piano strettamente produttivo il gruppo classe ha ben lavorato; infatti 
ognuno, con le proprie potenzialità e capacità, ha fornito un apporto adeguato nelle attività di gruppo in cui è 
stato coinvolto.  
Risultati in uscita 
In base agli obiettivi prefissati e alle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, ad oggi la classe mostra 
ritmi di apprendimento e competenze acquisite diversificate. 
Gli studenti più motivati hanno acquisito in tutte le discipline un metodo di studio autonomo, una discreta 
abilità logico-espressiva, di approfondimento e di rielaborazione personale, una capacità sistematica nei 
processi operativi, dimostrando ottime attitudini individuali nelle materie caratterizzanti il corso di studi. Il 
restante piccolo gruppo è formato da alunni che, in alcune discipline, hanno presentato delle incertezze a 
livello espositivo e di rielaborazione personale, determinate da lievi lacune pregresse, ma che nel corso 
dell’anno scolastico si sono impegnati a colmare, conseguendo alla fine risultati complessivamente sufficienti. 

3.2 Composizione consiglio – continuità e monte ore 

TABELLA  QUADRO - CLASSE V S 

CONTINUITÀ  DIDATTICA MONTE ORE  

DOCENTI   CLASSI DISCIPLINE PREVISTO EFFETTIVO 

ELENCO  III IV ELENCO SETTIM
ANALE 

ANNUO ANNUO RESIDU
O 

De Grandi Concetta X X Storia dell’arte 3 99 85 (di 
cui 4 di 
ed. 
civica) 

9 

Spataro Fiorellamikaela X X Italiano 4 132 123 11 
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Torrisi Giovanna  X Storia 2 66 48 
(di cui 5 
di ed. 
civica) 

8 

Missiato Massimo 
Maria 

X X Discipline progettuali 
scenografiche 

6 198 142 15 

Rocca Mario X X Lab.  di Scenografia 3 99 90  9 (di cui 4 
di ed. 
civica) 

Marino Filadelfo  X X Filosofia 2 66 61 7 

Missiato Massimo 
Maria 

  Discipline Geometriche 2 66 41 6 

Paloschi Eloisa X X Lab. Di Scenografia 4 132 119 
(di cui 7 
di ed. 
civica) 

13 

 Natoli sostituito da 
Torrisi Salvatore 

  Scienze motorie 2 66 60 (di 
cui 4 di 
ed. 
civica) 

6 

 Leonardi Cecilia X X Matematica  2 66 63 6 

 Leonardi Cecilia X X Fisica  2 66 55 7 

 Porcello Nicoletta X X Lingua Inglese 3 99 90 
(di cui 4 
di ed. 
civica) 

9 

 Vanchieri Giuseppe X X Religione 1 33 29 4 

 Totale  
35 

Totale 
1155   

Totale  
1006 

Totale  
110 

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  

Le metodologie e strategie inclusive utilizzate:  
Lezione frontale attiva; 
Lezione partecipata;  
Didattica breve;  
Lavori di gruppo; 
Attività multidisciplinare; 
Apprendimento cooperativo;  
Flipped classroom; 
Debate; 
Problem solving; 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Apprendimento peer to peer;  
Uso di mappe di presentazione degli argomenti;  
Tutoring tra pari;  
Cooperative learning;  
Didattica laboratoriale,    
Costruzione di schemi di sintesi;   
 Studio individuale e domestico; 
 Ricerche ed approfondimenti.    

4.2  Strumenti e ambienti didattici 

Strumenti utilizzati sia in presenza che in DDI:  
Smartphone, Tablet o computer come supporto alla didattica ordinaria per visualizzare immagini, effettuare 
Ricerche e approfondimenti;  
Materiali e software specifici per la modellazione 3D;  
Materiale per il disegno tecnico grafico e da laboratorio;  
Strumenti digitale interattivi offerti dalla piattaforma adottata per verifiche e divulgazione materiali;  
Appunti e mappe;  
Materiali audiovisivi e multimediali. 
 
Ambienti didattici:  
in presenza - Aula attrezzata per il disegno tecnico grafico,  
in DDI - collegamento Meet tramite classroom della piattaforma G suite.  

4.3 Attività di supporto, recupero e approfondimento 

In funzione delle risultanze delle verifiche, durate l’anno scolastico si è dato corso ad attività curricolari di 
supporto, di approfondimento e di recupero, anche stabilendo pause didattiche, in funzione alle delibere del 
CdD. 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE APPRENDIMENTI DELLA CLASSE 4^ SEZ S a. s. 2019/2020 
INDIRIZZO SCENOGRAFIA. 
A seguito dell’interruzione delle attività didattiche in presenza (DPCR 04/03/2020), causata 
dall’emergenza sanitaria, di seguito si presentano, per singola disciplina, gli argomenti non affrontati 
nel corso dell’anno scolastico 2019/20 o che sono stati trattati quest’anno scolastico, come previsto 
dalla OM n.11 del 16/05/2020 art.6, comma 2 e art.2 comma 1. 

MATERIA: FILOSOFIA 
A. ATTIVITÀ E CONTENUTI 

1. Romanticismo e Idealismo 
2. Hegel 

 
B. ABILITÀ E COMPETENZE 

- Comprendere e utilizzare il lessico filosofico per conoscere le varie concezioni del mondo e le 
categorie essenziali della tradizione filosofica 

- Lettura e analisi, guidata e non, di manuali e testi di autori filosoficamente rilevanti 
- Acquisizione della capacità di operare attraverso osservazioni, analisi e sintesi, nell’ambito della lettura 

del testo e del dialogo con l’insegnante, per comprendere e definire termini e concetti, individuando le 
idee centrali di un discorso 

- Riassumere tesi fondamentali, riconducendole al pensiero dell'autore e al contesto storico pertinente 
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
a) ATTIVITÀ E CONTENUTI 

1. Il Romanticismo: caratteri generali, tematiche, contenuti, ideologie e stile. Contrapposizione e 
continuità, analogie e differenze con l’Illuminismo. I Romanticismi europei: caratteristiche e temi, 
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concezione della vita, della natura, del mondo, dell’individuo e dell’arte nella poetica romantica. Il 
Romanticismo in Italia: la polemica fra classicisti e romantici. 

2. A.Manzoni: la vita ed il pensiero. Le idee e la poetica. formazione culturale e “conversione”. 
L’assunto del “vero poetico”. L’eredità illuministica ed il pessimismo cristiano, la religiosità 
manzoniana ed il cattolicesimo liberale, classicismo e romanticismo. Lo stile e la “questione della 
lingua”. “Inni Sacri”, le “Odi Civili”, le tragedie, il romanzo “I Promessi sposi”. 

 
b) ABILITÀ E COMPETENZE 

- Saper inserire un’opera nel suo contesto storico culturale esaminandone gli aspetti strutturali e 
riconoscendone i nuclei tematici e gli aspetti stilistici; 

- Saper operare confronti e raffronti tra opere di uno stesso autore e/o di autori differenti; 
- Saper mettere in rapporto fatti culturali e storici, con particolare attenzione per la “questione 
- della lingua” e le problematiche letterarie inerenti alle vicende linguistiche italiane; 
- Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e all’autore (vita e 

pensiero); 
- Operare confronti tra testi diversi, individuando analogie e differenze; 
- Focalizzare l’argomento centrale di una spiegazione; 
- Argomentare su una tematica formulando una propria tesi. 

4.4 Attuazione della programmazione inclusiva  

Nella classe è presente una alunna con DSA per la quale è stato stilato e approvato il PdP. Per questa allieva si 
allega al presente documento dettagliata relazione riservata che riporta 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) 

A. MANZONI:  
In morte di Carlo Imbonati (vv. 202-215);  
5 Maggio  
da Adelchi coro atto IV: “Morte di Ermengarda” (vv. 1-60)  
“Lettera a M.Chauvet”: vero storico e vero poetico;  
da “Lettera sul Romanticismo” a C. D'Azeglio: utile, interessante, vero;  
 
da I PROMESSI SPOSI:  
cap. VIII “Addio Monti...”  
cap. XXXIV: Scendeva dalla soglia... la madre di Cecilia  
 
G. LEOPARDI:  
da “Canti”:  
“Il passero solitario” 
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“L'Infinito”  
“Il Sabato del villaggio”  
“La quiete dopo la tempesta”  
“A Silvia”  
“La Ginestra” (vv 280-317).  
 
da “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”  
 
G. VERGA:  
Novelle:  
“Nedda” “Rosso Malpelo”  
Lettera a S. Farina: Prefazione a “L'amante di Gramigna”  
“L'amante di Gramigna”  
“Fantasticheria”  
“Jeli il Pastore”  
“La Lupa”  
“Libertà” 
Lettera S. P. Verdura  
 
da I MALAVOGLIA:  
cap.I (Inizio);  
cap. XV (Addio di ‘Ntoni).  
 
da MASTRO DON GESUALDO:  
cap. IV, parte I (una giornata di Gesualdo);  
cap. V, parte IV (la morte di Gesualdo)  
 
C. BAUDELAIRE:  
da “Fleurs du mal”:  
“Spleen”  
“Elevazione” 
“Albatros” 
“Corrispondenze”  
“Il Vampiro”  
“la perdita dell'aureola” (apologo).  
 
A. RIMBAUD:  
“Vocali”  
 
P. VERLAINE:  
“Languore”  
 
G. PASCOLI:  
da “Myricae”:  
“Arano” 
“Lavandare”  
“Novembre”  
“X Agosto” 
 
Da “Il Fanciullino”  
cap. I, III, XI.  
 
Da “I Canti di Castelvecchio”:  
“Il gelsomino notturno” 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“La mia sera” 
 
G. D'ANNUNZIO:  
da Le Laudi:  
“La Pioggia nel Pineto”  
 
da Il PIACERE: 
 cap. II, I: “Il verso è tutto...”  
 
G. GOZZANO: 
“Sig, Felicita!”: (I, III, VI, VIII)  
“Amica di Nonna Speranza”: (I);  
“Totò Merumeni”  
 
C. GOVONI: 
poesia pittografica: “il Palombaro”  
 
F.T. MARINETTI:  
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”  
 
I. SVEVO: 
Da “La Coscienza di Zeno”: cap. III, “il fumo”  
 
L. PIRANDELLO: 
Da “L'Umorismo”:  
Parte II, cap.II: “avvertimento del contrario e sentimento del contrario: donna truccata e Don Quijote”  
 
Da “Novelle per un anno”:  
“Novelle per un anno”  
“Ciaula scopre la luna”  
“La carriola”,  
“La Patente”,  
“La sig.ra Frola ed il sig. Ponza...”  
 
da “UNO, NESSUNO, CENTOMILA”: 
Libro I, cap. VII: Filo d'aria;  
Libro VIII, cap. IX: “Non conclude”  
 
G. UNGARETTI: 
 da “Allegria”:  
“Veglia”  
“I Fiumi”,  
“San Martino del Carso”  
“Soldati”  
“Fratelli” (ediz.1916/1943)  
 
da “Sentimento del tempo”: 
La Madre  
 
da “Il Dolore”: 
“Per il figlio morto” (1,5,8,11)  
 
E. MONTALE: 
Da “Ossi di Seppia”: 
“Spesso il male di vivere...”,  



 

10 
 

“Non chiederci la parola...”,  
“I Limoni”,  
“Meriggiare pallido ...”,  
“Cigola la carrucola...”,  
“Ripenso il tuo sorriso”  
 
da “Le Occasioni”:  
“La casa dei doganieri”  
“Dora Markus”  
“Non recidere, forbice...”  
 
da “Satura”:  
“Ho sceso un milione di scale...”  
 
da “La Bufera e altro”:  
“Piccolo testamento”  
 
S. QUASIMODO:  
da “Ed è subito sera”:  
“Ed è subito sera”  
“Vento a Tindari”  
“Ride la gazza nera, sugli aranci”  
 
da “Giorno dopo giorno”:  
“Alle fronde dei salici”  
” Uomo del mio tempo”  
“Milano, Agosto 1943”  
 
DANTE DIVINA COMMEDIA  
PARADISO Canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII.  

5.3 Attività di convergenza interdisciplinare (ove trattati) 

Sono state individuate le seguenti aree di convergenza interdisciplinare e ove è stato possibile sono stati trattate 
nei vari ambiti disciplinari:  
 
 La donna nel ‘900.   
 I Linguaggi e la comunicazione.  
 Il tempo e la memoria.   
 La libertà e la dipendenza.   
 L’uomo e la maschera.   
 La forza dell’espressione corporea.   
 L’evoluzione dello spettacolo teatrale e cinematografico nel ‘900.  
 Trasformazione e/o disgregazione della forma.   
 L’energia come fonte del progresso.   
 Il tempo e il suo divenire. 
 La cultura e la ridefinizione del valore.   
 Il rapporto delle arti nei regimi totalitari. 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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   
 

 
7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

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

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato organizzata un’attività di PCTO, per l’allestimento teatrale dell’opera 
“La lingua degli angeli” di Laura Tornambene. -30 ore - Esperto prof. M. Rocca. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 gli studenti hanno partecipato a due progetti PCTO: 
- Allestimento del presepe presso la Badia di Sant’Agata -10 ore -. Esperto prof. M. Rocca. 
- “Voci dal teatro”; studio del Teatro greco-romano di Catania, studio e elaborazioni grafiche dei 

costumi degli attori nel periodo romano (costumi maschile, femminile e mimi) - 15 ore -. Esperto 
prof.ssa C. De Grandi. 

6.1 Partecipazione a iniziative della scuola e incontri on-line organizzati dalla scuola: 
Anno scolastico 2020/21: 
Tutta la classe ha partecipato al corso di educazione alla salute sull’”alcol”,  
Al progetto “orientamento interno” per orientare gli alunni delle classi seconde del biennio comune nella scelta 
del corso di studi triennale, hanno partecipato gli alunni Felice Calì Francesco, La Spina Alice, Nicolosi 
Rosamaria. 
 
Anno scolastico 2019/20: 
Progetto “orientamento in entrata” offerto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, hanno 
partecipato gli alunni: Agosta Barbara, Cunsolo Damiana, Felice Calì Francesco, La Spina Alice, Lombardo 
Valentina, Meci Consolata Barbara Chiara, Nicolosi Rosamaria. 
Tutta la classe ha partecipato Progetto “Open Day orientamento”  
Progetto PTOF “Teatro” con abbonamento alla stagione lirica del teatro Massimo Bellini di Catania, hanno 
partecipato gli alunni: Felice Calì Francesco e Cunsolo Damiana. 
 
Gli studenti della classe durante l’anno 2019/2020 avevano iniziato a frequentare le attività proposte dalla 
scuola ma l’emergenza sanitaria del 5/03/2020 ha bloccato ogni possibile prosecuzione. 

6.2 Partecipazione a mostre concorsi e progetti: 
La classe non ha partecipato alle attività di mostre e concorsi se non come PCTO. 

6.3 Attività di orientamento in uscita 
L’attività di orientamento in uscita è stata svolta online. Gli alunni hanno partecipato autonomamente agli 
incontri online e alle webinar organizzate dalle Accademie di belle Arti e dalle maggiori Università presenti nel 
territorio nazionale e locale. I link di partecipazione ed iscrizione alle attività di orientamento sono stati forniti 
dalla scuola. 

6.4 Attività alternativa all’IRC  
Tutti gli alunni si sono avvalsi 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 sulla 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. 
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Nel 2020 e 2021 la classe ha svolto due attività PCTO: 
- Concorso “La mia opera d’arte per i 25 anni di Marlene”. - Ore 20 - Esperto prof. M.M. Missiato.  
- Concorso “Altrove film festival”, realizzazione di un cortometraggio intitolato “Diverso da chi?”. – 

ore 30- Esperto prof. M.M. Missiato. 

In totale la classe ha superato le 90 ore di PCTO. 

 
 

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 allegano al presente documento: 
-Allegati delle singole discipline (compresa educazione civica a firma del coordinatore di educazione civica); 
- Griglie di valutazione adottate (DDI, valutazione orale in decimi, ed. civica). 
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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 ha partecipato alle prove INVALSI, tranne l’alunna Nicolosi Rosamaria in quanto 
impossibilitata a recarsi a scuola a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 
26.03.2021 che ha istituito nuove zone rosse in Sicilia fra le quali il Comune di Biancavilla (CT) luogo di 
residenza della suddetta studentessa;  

 
19/4/2021 prova di Italiano 

23/4/2021 prova di Inglese Reading  

26/4/2021 prova di Inglese listeing  

03/5/2021 prova di Matematica 
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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 il seguente tema:  
 

“Il Volto - la Maschera” “Il Corpo - la Marionetta” nel teatro contemporaneo 
 
“Teatro del grottesco o metateatro” con particolare attenzione a quanto la produzione di autori siciliani abbia 
influenzato il panorama culturale italiano ed europeo. 
 
Il candidato, partendo da un progetto di una scenografia per un’opera di un autore teatrale che appartiene alla 
realtà culturale siciliana che meglio rappresenti questi temi, dovrà realizzare un elaborato coerente e originale, 
integrato in una prospettiva multidisciplinare in cui, eventualmente, possa esprimere le competenze individuali 
presenti nel proprio curriculum, e anche, avvalersi dell’esperienza di PCTO e degli argomenti di Educazione 
Civica svolti durante il percorso di studi, 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. 

Nella realizzazione del progetto e nelle modalità operative il candidato potrà scegliere le soluzioni tecnico-
espressive più idonee affinché emergano le attitudini personali e l’autonomia creativa.  

Lo studio della Scenografia dovrà esaltare le caratteristiche letterarie e ambientali dell’opera con soluzioni 
attraverso cui le tecniche tradizionali e le tecnologie attuali possano coesistere mediante contaminazioni tra 
linguaggi espressivi.  

Le dimensioni dello spazio scenico in cui collocare la scenografia sono indicate nell’Allegato A.  

Sono richiesti: 

- Schizzi preliminari, con note chiarificatrici che accompagnano il percorso espressivo; 

- Bozzetto definitivo della Scenografia teatrale; 

- Bozzetto definitivo di almeno un costume, realizzati con tecniche a scelta; 

- Elaborati esecutivi di un elemento rappresentativo della scenografia o dell’allestimento e illustrazioni 
grafico-scritte degli aspetti tecnici essenziali; 

- Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatico-digitali, di un particolare o di un 
elemento significativo del progetto, in scala ridotta, elaborato secondo individuali preferenze 
espressive e in relazione alle strumentazioni disponibili nell'istituzione scolastica; 

- Relazione puntuale e motivata che illustri, anche con l’aiuto di esemplificazioni grafiche, le 
caratteristiche della propria idea progettuale con riferimento alle tecniche, alle tecnologie e ai materiali 
usati. 

L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento prof. Missiato Massimo Maria per 
posta elettronica a massimomaria.missiato@liceoartisticoct.it entro il 31 di maggio, includendo in copia anche 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Liceo Artistico M.M. Lazzaro di Catania 
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ctsd02000e@istruzione.it, così come previsto nella O.M. 53 del 3/03/2021 Esami di stato II ciclo art. 18 comma 1, lettera a. 

Candidati interni  
 
In base alla nota 349/20-21 il consiglio di classe ha assegnato un unico tema per tutti gli studenti della classe, 
(dallo studente 1 allo studente 10).  
 
Sulla scorta dell’argomento proposto nell’elaborato, gli studenti hanno effettuato le seguenti scelte:  
Studente 1: “Conversazione in Sicilia” di E. Vittorini. 
Studente 2: “Il berretto a sonagli” di L. Pirandello. 
Studente 3: “Enrico IV” di L. Pirandello. 
Studente 4: “L’onorevole” di L. Sciascia. 
Studente 5: “La patente” di L. Pirandello. 
Studente 6: “Il bell’Antonio” di V. Brancati. 
Studente 7: “Cappiddazzu paga tutti” di L, Pirandello e N. Martoglio. 
Studente 8: “Sei personaggi in cerca d’autore” L. Pirandello. 
Studente 9: “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello. 
Studente 10: “Uno, Nessuno e Centomila” di L. Pirandello. 

 
 

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 un unico docente di riferimento per l’elaborato, il prof. Missiato Massimo 
Maria di Discipline Progettuali Scenografiche. Gli studenti hanno comunque potuto usufruire del supporto di 
tutti i docenti facenti parte della sottocommissione esame di stato. 

 
 

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 riservata DSA; 

 
Catania, 14 maggio 2021    
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CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. S 
A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

SPATARO FIORELLA 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

PORCELLO NICOLETTA LINGUA E CULT. STRAN. (INGLESE) 

TORRISI GIOVANNA STORIA 

LEONARDI CECILIA MATEMATICA 

LEONARDI CECILIA FISICA 

MARINO FILADELFIO FILOSOFIA 

DE GRANDI CONCETTA STORIA DELL’ARTE 

MISSIATO MASSIMO MARIA  
DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE 

MISSIATO MASSIMO MARIA 
DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOTECNICHE 

ROCCA MARIO LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

PALOSCHI ELOISA LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

VANCHERI GIUSEPPE RELIGIONE 

TORRISI SALVATORE (sostituto del 
Prof. NATOLI) SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 


