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Indirizzo: 
DESIGN CERAMICA 

1. PROFILO E STORIA DELLA SCUOLA

1.1. STORIA DELLA SCUOLA 

L’Istituto Regionale d’Arte “R. Libertini” di Grammichele, nasce nel 1901 per il volere di Don 
Giacinto Saitta come scuola serale di disegno lineare e ornato, nel 1909 si trasforma in scuola 
serale di disegno e plastica diretta da Francesco Saitta e Raffaele Libertini. 
Nel 1954 con L. R. n. 42 del 27/11/54 il corso serale di disegno e plastica viene elevato a Scuola 
d’Arte con corsi triennali di Ceramica e di Ebanisteria. 
Nel 1962, alla esistente istituzione, viene annessa la Scuola Media. 
Nel 1965, con altra L. R., la scuola assurge a rango di Istituto Regionale d’ Arte e il 2 luglio 1967 
viene intitolato a Raffaele Libertini in omaggio al maestro spentosi in quegli anni.  
Nell’anno scolastico 1966/67 viene istituita la sezione di Tessitura. 
Nell’anno scolastico 1969/70 con D. L. viene istituito il Corso Biennale Sperimentale, portando così 
a cinque gli anni scolastici; alla fine del terzo anno lo studente consegue la licenza dì Maestro d’ 
Arte e alla fine del corso biennale sperimentale la “Maturità d’arte applicata” sostenendo gli esami 
di stato. 
Dall’anno scolastico 2001-2002 è stato riconosciuto il beneficio della parità scolastica dell’Istituto 
con DA. N° 30 / U. O. X I del 5/02/’02. 
Da qualche anno, ai corsi tradizionali di Ceramica e Disegnatori di Architettura e arredamento , si 
aggiunge la sezione Arte del legno. 
A decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 è stato istituito il corso serale per lavoratori. 
Dal 2010-2011 in virtù della Riforma Gelmini, l’Istituto viene convertito in Liceo Artistico con gli 
indirizzi Design Ceramica, Architettura e Ambiente, Scenografia e da due anni è stato istituito il 
quarto profilo d’indirizzo arte della moda. 
Liceo Artistico con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 4, comma 
1: “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per cogliere appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.” 
Oltre a queste peculiarità, esso ha il compito di sviluppare le competenze, le abilità e le 
conoscenze utili per proseguire gli studi (universitari, accademici e diplomi superiori) o per inserirsi 
nel mondo del lavoro. 
Al raggiungimento del diploma liceale, grazie alle numerose attività di ampliamento dell’offerta 
formativa e ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento specifici per ogni 
indirizzo, i nostri alunni avranno acquisito quel bagaglio di esperienze fondamentale per essere 
cittadini attivi e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro. Nel progetto educativo-
didattico particolare attenzione è rivolta alla cultura della legalità, al confronto e all’inclusione, 
affinché ogni giovane maturi una vivida coscienza sociale. 
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Il nostro Liceo attua una didattica di tipo progettuale e multidisciplinare finalizzata in primo luogo 
al consolidamento e al potenziamento delle competenze artistiche, alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio storico artistico, attraverso la realizzazione di prodotti concreti  
nel campo del design, spesso in collaborazione con enti, associazioni e istituzioni. 
Pertanto la scuola, nelle sue specificità di indirizzo e coerentemente alla sua mission, promuove 
percorsi didattici di ampliamento dell’offerta formativa che, calando lo studente in casi concreti e 
pratici, stimolino l’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa (di solito nel triennio del Liceo 
Artistico), per lo più in collaborazione con soggetti esterni alla scuola. 
Un’attenzione particolare è riservata alle competenze di cittadinanza attiva e consapevole, con 
percorsi finalizzati a conoscere la Costituzione, i diritti e i doveri dei cittadini, il mondo del lavoro e 
le sue regole e i diversi aspetti della vita di relazione, affinché gli studenti siano preparati ad 
affrontare le sfide del futuro e ad essere cittadini responsabili. 

1.2. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Il Liceo, per la sua tipologia, resta fortemente collegato alle esigenze del territorio, con l’obiettivo 
di contribuire alla formazione dei giovani nelle esperienze artistico - artigianali.  
A tal proposito, diverse sono state le esperienze che hanno visto la scuola aprirsi al mondo 
esterno, allacciando rapporti con enti pubblici e aziende private con l’obiettivo di creare figure 
professionali in grado di accrescere il tessuto  economico-sociale di Grammichele e di tutto 
l’interland. 

1.3. ATTIVITA’ FORMATIVE SCOLASTICHE 

Il Liceo Artistico per contribuire alla crescita e alla sana ed equilibrata formazione della personalità 
del cittadino, ha avviato attività inerenti: 

• l’educazione alla salute, curando in particolare i mutamenti fisici e psicologici che
caratterizzano la fase adolescenziale e la sana e corretta alimentazione e i rischi che le
dipendenze da alcol possono causare alla salute, alla sicurezza stradale, alle relazioni
sociali;

• l’ educazione al rispetto e all’osservazione della legalità;
• Attività di orientamento universitario e/o post diploma;
• Viaggi d’istruzione e visite guidate..

Per realizzare meglio alcune di tali attività si sono attivati degli incontri-dibattito con le relative 
figure specialistiche operanti nel territorio. 

1.4. PROFILO D’INDIRIZZO 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
A conclusione del percorso di studio, gli studenti, nella specificità del profilo dell’indirizzo, devono:  
 • conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
 • avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del Design e 
delle Arti Applicate tradizionali; 
 • saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 
contesto, nelle diverse finalità relative ai beni, servizi e produzione;  
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 
del prototipo e del modello tridimensionale; 
 • conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle Arti Applicate;  
 • conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
 
La sezione “Design Ceramica” si articola nelle seguenti attività di laboratorio: 

• Laboratorio di foggiatura,formatura e stampatura 
• Laboratorio di decorazione ceramica e cottura dei prodotti ceramici. 

 
Il corso quinquennale che ha termine con l’Esame di Stato, conferisce agli allievi sia abilità tecnico 
progettuali idonei a creare manufatti in ceramica di apprezzabile valenza, sia una valida 
preparazione culturale che consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, venendo garantito 
così l’inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi universitari. 
 
1.5. CONOSCENZE 
 
Alla fine dei cinque anni gli alunni, in base all’impegno profuso e alle capacità possedute, devono 
conoscere: 

• i linguaggi specifici delle varie discipline; 
• gli strumenti tecnici e professionali per l’indirizzo specifico; 
• i mezzi espressivi nella loro interezza che favoriscano sia la percezione e  la visione corretta 

del reale e dei fenomeni caratterizzanti lo spazio e 1’ oggetto, sia il processo dì 
osservazione e di analisi; 

• le problematiche legate alla comprensione e all’osservazione del patrimonio culturale 
storico e artistico; 

• i contenuti, gli strumenti, i mezzi dì indagine, la dimensione storica dei fenomeni e dei 
sistemi economici; 

• le strutture concettuali e sintattiche del sapere tecnologico e scientifico. 
 
1.6. COMPETENZE 
 
Tra le competenze indispensabili per una formazione professionale e culturale, il Consiglio di 
classe ha individuato le seguenti: 

• saper affrontare un percorso lavorativo autonomo; 
• cogliere gli aspetti professionali di un elaborato grafico di un progetto; 
• mettere in atto le esperienze acquisite nel quinquennio per l’espletamento di un progetto 

e saper affrontare ed esporre un giudizio critico sulle proprie esperienze tecnico- 
progettuali. 

 
1.7. CAPACITA’ 
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L’allievo alla fine del percorso formativo deve possedere le seguenti capacità operative: 
• inserirsi nel mondo lavorativo confrontandosi con il mondo esterno;
• utilizzare e scegliere in maniera consapevole le tecniche progettuali ed i materiali;
• saper esporre adeguatamente i propri obiettivi per la realizzazione del proprio

manufatto.

2. PROFILO E STORIA DELLA CLASSE
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2.1. PROFILO E STORIA DEI DOCENTI COMPONENTI IL C.d.C. 

INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO 

COGNOME NOME          DISCIPLINA 
Prof. Agrì Rosa Discipline Progettuali Design Ceramica 
Prof. Aiello Sebastiano Laboratorio della Progettazione 
Prof. Di Gregorio Giulia Storia e Filosofia 
Prof. Fassari Francesco Lingua e cultura straniera inglese 
Prof. Timpanaro  Enzo Maria Filippo Storia dell’Arte 

INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO 

Prof.  La Rocca Lucia Materie Letterarie 
Prof. Carnazzo Sebastiano Matematica e Fisica 
Prof. Cosentino Giacomo Religione 
Prof. Togaro Stefano Laboratorio Foggiatura design ceramica 
Prof. Digeronimo Flavio Giuseppe Scienze Motorie e sportive 
Prof. Digeronimo Lucia Sostegno 
Prof. Gandolfo Nello Sostegno 
Prof. Milazzo Agnese Sostegno 

Il Consiglio di classe durante l’anno è stato coordinato dalla prof. Agrì Rosa. 

COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

Di seguito sono specificate le discipline e i docenti che compongono la commissione dell‟Esame di 
Stato: 

DISCIPLINE DOCENTI 
Lingua e letteratura italiana Prof.  La Rocca Lucia 
Discipline Progettuali Design Ceramica Prof. Agrì Rosa 
Storia dell’arte Prof. Timpanaro  Enzo Maria Filippo 
Filosofia Prof. Di Gregorio Giulia 
Lingua e cultura straniera inglese Prof. Fassari Francesco 
Scienze Motorie e sportive Prof. Digeronimo Flavio Giuseppe 

2.2. PROFILO E STORIA DEGLI ALUNNI 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
Indirizzo:“DESIGN CERAMICA” 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 , si definisce l’organizzazione e le modalità di 
svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 
per dare il giusto peso al percorso scolastico, pertanto il credito del triennio finale è stato rivisto: 
può valere fino a 50 punti. Il C. di C.  attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato 
A al d. l.g.s. 62/17 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procede a convertire  il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui allegato C della medesima O.M.  
 
Allegato A TABELLA   A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
Media voti Credito convertito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

M=6 7-8 11-12 
6 < M ≤ 7 8-9 13-14 
7 < M ≤ 8 9-10 15-16 
8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 
 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
Media voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D.L.g.s.62/2017 e 
dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
quarta classe 

M < 6 6-7 10-11 
M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 
7 < M ≤ 8 10-11 16-17 
8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede  di ammissione  
all’Esame di Stato 
 
Media dei voti 
 

Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 
M =6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
Tabelle: conversione del credito scolastico – punteggio della prima prova scritta – punteggio della 
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seconda prova scritta 
(O.M. 65 del 14 marzo 2022, allegato C) 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
ELENCO DEI CANDIDATI 
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N° COGNOME E NOME DEI CANDIDATI 

 
1 

 
OMISSIS (nota Garante per la privacy) 

 
2 

 
OMISSIS (nota Garante per la privacy) 

 
3 

 
OMISSIS (nota Garante per la privacy) 

 
4 

 
OMISSIS (nota Garante per la privacy) 

 
5 

 
OMISSIS (nota Garante per la privacy) 

 
La classe 5A è composta da 7 alunni, ridottasi a 5 in quanto 2 alunni non hanno mai frequentato. 
tutti provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo, risulta essere differente sia per 
partecipazione ed interesse, sia in relazione all’abitudine sistematica allo studio. Quasi tutti 
hanno svolto un percorso scolastico regolare, durante il corso 
di studi, persino nell’ultimo anno, in diverse discipline non vi è stata continuità didattica, di 
conseguenza, per l’avvicendarsi di più docenti, la classe ha dovuto adattarsi di volta in volta a 
diverse metodologie di insegnamento in un processo non sempre facile. 
In classe sono presenti due alunne diversamente abili, per le quali sono state predisposte e 
realizzati i Piani Educativi Individualizzati, pertanto le prove d’esame terranno conto di tale 
percorso. Nelle relazioni finali delle alunne, allegati a tale documento, sono descritte nel 
dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame, mentre per un 
altro alunno è stata adottata una programmazione semplificata per obiettivi minimi, durante 
 l’anno scolastico l’alunno è stato assistito per 18 ore settimanali(si rimanda alla documentazione 
riservata allegata al presente documento). 
I differenti esiti riportati da ciascun discente in termini di profitto sono da mettere in relazione 
alle capacità individuali, all’interesse mostrato ed all’impegno profuso nello studio. 
Gli obiettivi generali che nel triennio il consiglio di classe si è proposto di raggiungere sono stati 
quelli di realizzare la finalità ultima del percorso formativo liceale, cioè quella di rendere i giovani 
consapevoli dell’identità artistica, storica, sociale, morale e culturale, attraverso lo studio di tutte 
le discipline valorizzando le singole personalità degli studenti e mettendo dunque i discenti nella 
condizione di sapersi orientare nella scelta del proprio futuro. 
E’ stato sempre curato il dibattito sia riguardo a tematiche inerenti gli argomenti della 
progettazione scolastica, sia su problematiche attuali e di cittadinanza, nella consapevolezza che 
il compito della scuola è anche quello di formare l’uomo ed il cittadino. 
Per gli allievi che hanno evidenziato carenze nel primo quadrimestre è stata effettuata una pausa 
didattica. 
Durante questo periodo i membri del C.d.C. hanno curato il superamento delle carenze 
disciplinari attraverso semplificazioni e sintesi degli argomenti affrontati nel rispetto dello stile di 
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apprendimento di ciascun allievo per colmare le difficoltà incontrate. Sono stati attuati inoltre, 
nell’ambito delle ore curriculari e antimeridiane, attraverso la proposta di esercizi di rinforzo e lo 
svolgimento di attività di potenziamento. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà del terzo anno e la prima parte del quarto 
anno in DAD, dovute all’emergenza del Covid-19 nel processo di insegnamento/apprendimento, 
si sono riscontrati modelli di comportamento differenti rispetto a quelli registrati durante le 
attività in presenza, ed in alcune discipline è stata rimodulata la progettazione didattica. 
In coerenza con le finalità del PTOF, gli alunni hanno svolto i vari progetti proposti. 
L’attività del P.T.C.O., è stata svolta presso luoghi diversi: Disè s.r.l.( operante nel settore della 
progettazione design), G e CO s.r.l. ( operante nel settore della comunicazione visiva e nel settore 
 pubblicitario), con la fondazione Antonio Presti con la realizzazione di un‘opera d’arte per la “ 
Porta delle farfalle” nel quartiere Librino di Catania. 
Visite guidate, partecipazioni ad opere teatrali, visite a mostre di pittura, visione di film, visite a 
laboratori artigianali. 
In conclusione, gli alunni hanno raggiunto un livello di maturazione e un grado di preparazione 
sufficiente 
Nell’arco dell’anno sono state effettuate simulazioni della prima e seconda prova come previste 
dal Ministero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. PERCORSO FORMATIVO 
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Coerentemente con le indicazioni del P.T.O.F., con la programmazione didattica, il Consiglio di 
Classe ha individuato, in termini di conoscenze, competenze e capacità le seguenti aree 
d’intervento: 

• area socio-affettivo e valoriale 
• area cognitiva 

 
Riguardo alla prima sono state perseguite le seguenti finalità formative: 
 

• Educazione ai valori della pace, della democrazia, del rispetto umano e della tolleranza; 
• Educazione ai valori etici e religiosi; 
• Educazione alla salute individuale e dell’ambiente 
• Educazione alla legalità 
• Educazione all’integrazione del diverso 
• Educazione all’intercultura 

 
Riguardo alla seconda sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 

• Potenziamento delle capacità logiche, espressive, critiche e motorie; 
• Potenziamento del gusto estetico; 
• Capacità di saper leggere in maniera critica i messaggi dei mass-media; 
• Capacità di decodificare il linguaggio delle immagini; 
• Acquisizione di una mentalità organizzativa dell’artigiano progettista. 

 
2.4. OBIETTIVI  DI  AREA 
 
DISCIPLINE DELL’AREA TECNICO-PROGETTUALE 
 
Nell’ambito della progettazione Design Ceramica la classe ha conseguito adeguate conoscenze ed 
abilità in relazione al metodo di lavoro e agli strumenti utilizzati nella rappresentazione grafica. 
Gli allievi sono in grado di utilizzare attrezzature e macchine finalizzate alla realizzazione dei 
manufatti per la quale si serve di linguaggi grafico-espressivi e di regole strutturali pertinenti; 
inoltre, impostano ed organizzano con metodo il proprio lavoro verificandolo in sede di 
laboratorio. 
  
DISCIPLINE DELL’AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
 
Gli obiettivi didattici e comportamentali prefissati all’inizio dell’anno scolastico dai docenti di 
Matematica e Fisica, di Scienze Motorie sono stati conseguiti e riguardano: 
 

• la capacità di riconoscere, osservare e descrivere situazioni, fatti e fenomeni  
     scientifici; 
• l’acquisizione del metodo e del linguaggio scientifico; 
• lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; 
• la conoscenza dei benefici acquisiti attraverso una sana e corretta attività fisica e delle 

nozioni elementari di educazione alla salute; 
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DISCIPLINE DELL’AREA LINGUISTICO-LETTERARIA  E  STORICO-ARTISTICA 
 
In merito alle discipline umanistiche, gli allievi mostrano una buona capacità analitica, sono in 
grado di mettere in relazione i fatti storici con le esperienze culturali corrispondenti, rielaborando 
in modo adeguato le conoscenze acquisite. Nella composizione scritta, sono state predisposte 
forme di scrittura alternative: analisi del testo, saggio breve. In merito allo studio delle arti visive 
gli alunni sono in grado di comprendere le relazioni che le opere hanno con il contesto, 
considerando l’autore e l’eventuale corrente artistica, la destinazione e le funzioni e il rapporto 
che un’opera può avere con gli altri contesti della cultura. 
Nell’ambito della lingua inglese, gli allievi, affrontano lo studio della micro lingua dì indirizzo 
attraverso l’analisi degli elementi e i principi visivi delle opere d’arte oggetto di studio. 
Per quanto concerne la filosofia gli alunni mostrano adeguate capacità espressive ed 
argomentative ed hanno potenziato la riflessione personale l’attitudine alla discussione razionale 
ed al confronto. 
Nell’ambito del percorso formativo svolto nei cinque anni di frequenza di questo Liceo, gli alunni 
hanno affrontato tematiche afferenti l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle diverse 
discipline di studio. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Linee generali e Competenze della disciplina (D.M. 35/2020) 
 
La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione 
civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la 
sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta 
“fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto 
forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti l’ educazione 
civica, si include la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo 
di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una 
“mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle 
regole comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EDUCAZIONE CIVICA 
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Quadro normativo Legge 20/08/2019 n. 92 

D. M. 22/06/2020 n. 35 
Monte ore annuale 33 ore per ciascun anno scolastico 
Nuclei concettuali Costituzione 

Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza digitale 

Prospettiva trasversale 
dell’insegnamento di 
Educazione Civica 

Per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti e 
favorire interconnessioni tra diversi saperi, il Collegio Docenti 
integra nel curricolo di istituto gli obiettivi specifici /risultati di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e 
traguardi specifici per l’Educazione civica, utilizzando per la loro 
attuazione l’organico dell’autonomia. 

Valutazione In sede di scrutinio, sulla base dei criteri approvati dal Collegio 
Docenti e inseriti nel PTOF, il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione civica. 
Detto voto concorre all’ammissione alla classe successiva e 
all’esame di Stato e all’attribuzione del credito scolastico. 

 
 
Visto il Collegio dei Docenti del 16 settembre 2020, l’insegnamento di Educazione civica, per il 
quinto anno del Liceo Artistico, è stato articolato, in maniera trasversale, nel seguente modo, nel 
rispetto delle 33 ore previste dal monte ore totale secondo l’indicazione ministeriale:  
 
Lettere almeno 8 

Storia e Filosofia almeno 8 

Storia dell’Arte almeno 7 

Matematica almeno 5 

Scienze Motorie almeno 5 

 
Il recente inserimento nel colloquio orale dell’esame di Stato di Educazione Civica mira  ad 
accertare che gli studenti si trovino su un piano di responsabilità e consapevolezza civica che porta 
l’essere umano a vivere pienamente il proprio contesto e il proprio tempo, un viaggio che va 
necessariamente intrapreso in giovane età e che non va mai considerato concluso. Il Consiglio di 
Classe, in ottica trasversale, ha perseguito i seguenti obiettivi per gli studenti di quinto anno: 
 
- Acquisire i valori, i principi e i temi fondamentali della Costituzione Italiana.  
- Acquisire la capacità di esercizio attivo e responsabile della cittadinanza, nell’ottica del pluralismo 
istituzionale e della democrazia.  
- Acquisire la capacità di relazione ed interazione nel gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie idee e quelle altrui.  
- Acquisire il riconoscimento dei principi della dignità, della libertà e dell’uguaglianza come 
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supremi valori di ogni essere umano nella sua dimensione individuale e sociale. 
- Acquisire il valore della solidarietà come dovere inderogabile di ogni cittadino al fine di
promuovere il progresso sociale.
- Acquisire la capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della
collettività e del rispetto.
- Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come patrimonio
ricevuto e da trasmettere;
- Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale come mezzo per
l’apprendimento del reale e della complessità;
- Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, che, attraverso l’esame del territorio
e dei suoi elementi costitutivi, mette in contatto visivamente ed emotivamente il cittadino con
l’eredità del passato e sollecita proposte per un futuro sostenibile.

Alla fine della classe quinta 

In relazione a quanto sopra esposto, si definiscono nuclei tematici - trasversali agli argomenti 
individuati nel testo normativo - e relativi traguardi, utili ai fini della valutazione. 

- Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e
con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato.
- Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della
Carta costituzionale.
- Sa argomentare la propria opinione intorno a temi della discussione politica e etica (in via solo
esemplificativa: bioetica, etica dell’intelligenza artificiale, etica della comunicazione, utilizzo dei
media) autonomamente e con spirito critico.
- Sa analizzare fonti, dati e contenuti digitali, sa interagire attraverso le tecnologie digitali, sa
esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie
digitali.
- Conosce le norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia
fisica e sportiva e sa assumere comportamenti e stili di vita attivi nei confronti della salute
dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.

Discipline coinvolte Argomento Durata 
Lettere Elementi generali di cittadinanza e costituzione 8 ore 

Storia dell’Arte Educazione al rispetto ed alla valorizzazione del 
patrimonio artistico –culturale e dei beni pubblici 

7 ore 

Storia e Filosofia La Costituzione- (Art.) educazione alla legalità 8 ore 
Scienze Motorie Educazione alla salute ,educazione stradale 5 ore 
Matematica Educazione alla cittadinanza digitale 5  ore 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Ambienti, Metodologie E Strategie Didattiche 
 Gli ambienti di apprendimento dell’Istituto sono attrezzati per una didattica diversificata e 
rispondente a bisogni specifici. Le aule sono generalmente dotate di LIM. Per migliorare le 
competenze chiave di cittadinanza ed europee sono state utilizzate diverse metodologie e 
strategie didattiche, con relativo monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti. In particolare i 
docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai bisogni della classe, modulando di volta in 
volta strategie didattiche che avessero come finalità la sollecitazione degli studenti al lavoro 
scolastico, al senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenziamento 
dell’autonomia nell’attuazione di metodi e procedure. Nell’ambito della didattica a distanza, i 
docenti hanno messo in atto quelle strategie, mezzi e strumenti a disposizione combinandoli 
anche in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione nel rispetto della 
libertà di insegnamento e delle peculiari caratteristiche dei singoli alunni.  
 
 METODI TIPO DI ATTIVITA’  
Le metodologie scelte dai docenti hanno avuto la finalità di conseguire gli obiettivi espletati nella 
programmazione d’Istituto e del Consiglio di classe. 
Le modalità e le strategie di formazione utilizzate nelle attività didattiche sono state: 
 

• Lezione frontale, mista, interattiva, individualizzata; 
• Lavoro di gruppo e individuali, attività di ricerca autonome e guidate; 
• Problem solving, attività di laboratorio; 
• Videolezioni, audiolezioni. 

 
2.6. METODI  E STRUMENTI   DI VALUTAZIONE FORMATIVA  
           
Per monitorare il processo di apprendimento, i docenti hanno utilizzato diversi strumenti per 
ciascuna disciplina, e relativamente all’argomento svolto. 

• libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi audiovisivi e multimediali, macchine ed attrezzi 
presenti in laboratorio, piccoli e grandi attrezzi in palestra, mappe e sintesi, 

•  video-lezioni  e materiali prodotti dai docenti o reperibili in rete, piattaforma classe viva. 
• esperienze di didattica interdisciplinare ed extrascolastiche; 
• obiettivi facilmente verificabili, quantificabili e controllabili; 
• verifiche continue sul grado di competenza raggiunto prima di procedere ad un livello 

superiore. 
 Al fine di raccogliere un maggior numero di elementi oggettivi, sono state effettuate le 
seguenti prove di verifica: 
 
• di tipo tradizionale (scritte, orali, grafiche, pratiche) 

 
• questionari a risposta multipla e aperta. 

 
L’attribuzione dei voti è stata effettuata tenendo conto dei criteri di valutazione relativi alla 
conoscenza dell’argomento nelle sue linee essenziali, alla comprensione, al saper collegare le varie 
discipline in maniera lineare con capacità analitiche e critiche. Si è proceduto, quindi, ad una 
valutazione in itinere che tenesse conto anche della partecipazione al dialogo educativo, 
dell’impegno e dell’interesse mostrati. 
Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e 
attento del lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, 
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conoscenze e abilità raggiunto dai singoli alunni. Successivamente, per via dell’emergenza COVID 
19, i docenti hanno rimodulato la programmazione didattica prevedendo degli adattamenti 
introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza in base alle decretazioni del Governo, 
quali colloqui in videoconferenza, produzione di materiali grafici e iconografici, verifiche orali 
anche in forma scritta su testi, manuali, video, audio lezioni e video lezioni. 
 
LA VALUTAZIONE 
 
 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 
• il comportamento 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 
• i risultati delle prove e i lavori prodotti 
• le osservazioni relative alle competenze trasversali  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 
 • l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 
 • l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 
 Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute necessarie dai docenti, 
per poter formulare un giudizio consapevole sulle conoscenze, competenze e capacità dei singoli 
allievi. La valutazione degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, ma anche 
degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della 
metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri 
generali: 
• Conoscenza dei contenuti; 
• Competenze argomentative e/o sintetiche;  
• Competenze espositive; 
• Capacità di operare confronti e collegamenti;  
• Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 
• Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo. 
Si riporta di seguito la griglia di valutazione adottata dal consiglio di classe tratta dal PTOF: 
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Voto 
 
 

Impegno e 
partecipazione 

Acquisizione,  
conoscenze 

Applicazione,  
capacità di 
analisi 

Capacità di 
sintesi 

Abilità  
linguistiche 
ed espressive 

2 Si assegna  il voto 2/10 a  chi si rifiuta di sottoporsi a  
 

verifica 

3 
Molto scarso 

 
Assenti 

Nessuna 
conoscenza 
gravi errori 

  Commette gravi 
errori 

4 
Scarso  

Scarsi  Conoscenze 
superficiali 
errori 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici 

Applica le sue 
conoscenze 
commettendo 
errori 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

Commette 
errori che 
oscurano il 
significato della 
comunicazione 

5 
Mediocre 

Normale  Conoscenze 
poco 
approfondite, 
qualche errore 
nella 
comprensione 

Commette 
errori non gravi 
sia 
nell’applicazione 
che nell’analisi 

Difficoltà di 
sintesi 

Commette 
qualche errore 
che non oscura 
il significato 

6 
Sufficiente  

Normale  Non molto 
approfondita, 
ma corretta 
l’esecuzione di 
compiti 
semplici 

Sa applicare le 
sue conoscenze 
ed effettuare 
analisi anche se 
con qualche 
imprecisione 

È impreciso 
nelle sintesi  

Non commette 
errori nella 
comunicazione 

7 
Discreto  

Impegno e 
attiva 
partecipazione  

Conoscenze 
complete, 
nessun errore 
grave 
nell’esecuzione 
dei compiti  

Sa applicare e sa 
effettuare 
analisi anche se 
con qualche 
imprecisione 

E autonomo 
nelle sintesi, ma 
non 
approfondisce  

Espone con 
chiarezza  

8 
Buono  

 
Buono 
 

Complete e 
approfondite le 
conoscenze  

Applica senza 
errori ed 
effettua analisi 
approfondite 

Sintetizza 
correttamente 
con valutazioni 
personali 

Usa i linguaggi 
in modo 
autonomo 

9-10 
Ottimo 

Impegno 
assiduo e 
partecipazione 
collaborativa 

Ampie, 
complete e 
coordinate 

Applica quanto 
appreso in 
modo personale 
e originale  

Organizza in 
modo 
autonomo le 
conoscenze e 
effettua 
valutazioni 
corrette 

Usa i linguaggi 
in modo 
autonomo 
corretto e con 
stile personale 
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3. ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO EXTRACURRICULARE  

    SVOLTE NEL TRIENNIO 
Il Collegio dei Docenti ha ritenuto fondamentale promuovere e realizzare varie 
iniziative, attività e progetti curricolari o extracurricolari, alcuni dei quali sono stati 
realizzati anche negli anni scolastici precedenti. In particolare, i discenti hanno 
partecipato alle diverse attività artistico - culturali:  
 

• Incontri con esperti per l’educazione all’affettività ed alla salute; 

• Giornata dello sport “Torneo di calcetto”; 

• Visita guidata  presso la “Porte della bellezza” Librino Catania; 

• Visita guidata a Catania presso la Cantina di “ Pietradolce” Castiglione di Sicilia; 

• Partecipazione agli spettacoli teatrali presso lo Stabile di Catania; 

• Visita a Siracusa e partecipazione alla  rappresentazione classica  

 “ Aristofane” di Euripide al Teatro Greco; 

• Partecipazione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 
• Visita al Monastero dei Benedettini, Museo Diocesano e Monastero delle Benedettine di 

Catania; 
• Giornata dedicata alle vittime della mafia in concomitanza della “Giornata dell’autonomia 

siciliana” 

•  “La giornata della memoria” riflessione sulla Shoah; 

• Visita guidata Catania romana; 

• Progetto sicurezza sul lavoro legge 81/2008; 

• Partecipazione alla mostra di fine anno scolastico; 

• Incontro con Antonio Presti; 

• Teatro stabile di Catania: rappresentazioni “ l’Uomo dal fiore in bocca”,“ Enrico IV” di 

Pirandello, “ Antigone”, le “Baccanti” di Euripide, Verga “ Storia di una Capinera”, “Romeo 

e Giulietta di Shakespeare; 

• Mostra d’Arte del Liceo Artistico R. Libertini a Grammichele; 

• Giornata mondiale delle malattie rare; 

• Giornata della traslazione del milite ignoto; 

• Progetto “ Spazio aperto” ; 

• Anniversario della fondazione di Grammichele; 

• Giornata della creatività; 

• Laboratorio artistico - teatrale Dantedì; 

• Dante 700. 
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4. TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI TRATTATE 
 
IL Consiglio di classe stabilisce i seguenti macro nuclei concettuali. 
 

• La bellezza; 
• L’amore; 
• L’alienazione (paura e angoscia); 
• La natura (ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Il Consiglio di Classe  effettuerà le simulazioni della prova orale oggetto  esame di Stato 2021/22 

tenendo conto delle discipline individuate nel mese di maggio.  

5.1. PRIMA PROVA 

Griglie di valutazione  Italiano 
ITALIANO: TIPOLOGIA A 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore Punteggio (totale 100) PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. Max 
10 

Struttura pienamente organica 
e originale 

9-10

Struttura ben pianificata 7-8
Struttura sufficientemente 
organizzata 

5-6

Struttura frammentaria 3-4
Struttura caotica e lacunosa 1-2

Coesione e coerenza testuale. 
Max 10 

Coesione e coerenza piene 9-10
Coesione e coerenza adeguate 7-8
Coesione e coerenza sufficienti 5-6
Coesione e coerenza parziali 3-4

Coesione e coerenza lacunose 1-2
Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Max 10 

Lessico pienamente adeguato 
e personale/uso di vari livelli 
lessicali 

9-10

Lessico adeguato 7-8
Lessico generico 5-6
Lessico appropriato solo in 
parte 

3-4

Lessico non appropriato e 
limitato 

1-2

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
Max 10 

Assenza errori/ lievi 
imprecisioni 

9-10

Errori lievi e sporadici 7-8
Errori gravi 5-6
Errori molto gravi 3-4
Errori molto gravi e molto 
diffusi 

1-2

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max 10 

Conoscenze vaste e complete 9-10
Conoscenze adeguate 7-8
Conoscenze essenziali 5-6
Conoscenze frammentarie e 
limitate 

3-4

Conoscenze errate o assenti 1-2
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. Max 10 

Giudizi originali e creativi 9-10
Giudizi adeguati 7-8
Giudizi essenziali 5-6
Giudizi superficiali 3-4
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Scarsa e/o errata capacità di 
giudizio 

1-2  

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).  
Max 10 

Pieno rispetto della consegna 9-10  
Adeguato rispetto della 
consegna 

7-8  

Rispetto essenziale della 
consegna 

5-6  

Rispetto parziale della 
consegna 

3-4  

Mancato rispetto della 
consegna  

1-2  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  
Max 10 

Comprensione completa ed 
esauriente 

9-10  

Comprensione adeguata 7-8  
Comprensione essenziale, 
limitata ai nuclei più evidenti 

5-6  

Comprensione parziale 3-4  
Comprensione errata e 
lacunosa 

1-2  

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta).  
Max 10 

Analisi dettagliata e originale 9-10  
Analisi completa  7-8  
Analisi essenziale 5-6  
Analisi frammentaria 3-4  
Analisi lacunosa 1-2  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  
Max 10 
 

Interpretazione ampia e 
articolata 

9-10  

Interpretazione completa 7-8  
Interpretazione essenziale 5-6  
Interpretazione frammentaria 3-4  
Interpretazione scorretta e 
lacunosa 

1-2  

TOTALE  
 

Dividere per 5 per punteggio in ventesimi - Dividere per 10 per punteggio in decimi 

 

ITALIANO: TIPOLOGIA B 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore Punteggio totale 100 PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. Max 
10 
 

Struttura pienamente organica 
e originale 

9-10  

Struttura ben pianificata 7-8  
Struttura sufficientemente 
organizzata 

5-6  

Struttura frammentaria 3-4  
Struttura caotica e lacunosa 1-2  

Coesione e coerenza testuale.  
Max 10 

Coesione e coerenza piene 9-10  
Coesione e coerenza adeguate 7-8  
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Coesione e coerenza sufficienti 5-6  
Coesione e coerenza parziali 3-4  

Coesione e coerenza lacunose 1-2  
Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Max 10 
 

Lessico pienamente adeguato 
e personale/uso di vari livelli 
lessicali 

9-10  

Lessico adeguato 7-8  
Lessico generico  5-6  
Lessico appropriato solo in 
parte 

3-4  

Lessico non appropriato e 
limitato 

1-2  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
Max 10 

Assenza errori/ lievi 
imprecisioni 

9-10  

Errori lievi e sporadici 7-8  
Errori gravi 5-6  
Errori molto gravi  3-4  
Errori molto gravi e molto 
diffusi 

1-2  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Max 10 
 

Conoscenze vaste e complete 9-10  
Conoscenze adeguate 7-8  
Conoscenze essenziali 5-6  
Conoscenze frammentarie e 
limitate 

3-4  

Conoscenze errate o assenti 1-2  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. Max 10 

Giudizi originali e creativi 9-10  
Giudizi adeguati 7-8  
Giudizi essenziali 5-6  
Giudizi superficiali 3-4  
Scarsa e/o errata capacità di 
giudizio 

1-2  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto.  
Max 15 

Individuazione tesi e 
argomentazione completa e 
sicura 

13-15  

Individuazione tesi e 
argomentazione adeguata 

10-12  

Individuazione tesi e 
argomentazione sufficiente 

7-9  

Individuazione tesi e 
argomentazione discontinua 

4-6  

Mancata individuazione tesi e 
argomentazione lacunosa o 
assente 

1-3  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
Max 10 

Capacità logica e pertinenza 
connettivi solida e articolata 

9-10  

Capacità logica e pertinenza 
connettivi adeguata 

7-8  

Capacità logica e pertinenza 
connettivi sufficiente 

5-6  
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Capacità logica e pertinenza 
connettivi frammentaria 

3-4  

Capacità logica e pertinenza 
connettivi assente o lacunosa 

1-2  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione.  
Max 15 

Riferimenti culturali vasti e 
personali 

13-15  

Riferimenti culturali adeguati 10-12  

Riferimenti culturali essenziali 7-9  

Riferimenti culturali 

discontinui 

4-6  

Riferimenti culturali lacunosi 1-3  

TOTALE  
 

Dividere per 5 per punteggio in ventesimi - Dividere per 10 per punteggio in decimi 

 

ITALIANO: TIPOLOGIA C 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore  Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 100)  
PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Max 10 
 

Struttura pienamente 
organica e originale 

9-10  

Struttura ben pianificata 7-8  
Struttura sufficientemente 
organizzata 

5-6  

Struttura frammentaria 3-4  
Struttura caotica e 
lacunosa 

1-2  

Coesione e coerenza 
testuale.  
Max 10 
 

Coesione e coerenza piene 9-10  
Coesione e coerenza 
adeguate 

7-8  

Coesione e coerenza 
sufficienti 

5-6  

Coesione e coerenza 
parziali 

3-4  

Coesione e coerenza 
lacunose 

1-2  

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Max 10 
 

Lessico pienamente 
adeguato e personale/uso 
di vari livelli lessicali 

9-10  

Lessico adeguato 7-8  
Lessico generico  5-6  
Lessico appropriato solo in 
parte 

3-4  
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Lessico non appropriato e 
limitato 

1-2

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.  
Max 10 

Assenza errori/ lievi 
imprecisioni 

9-10

Errori lievi e sporadici 7-8
Errori gravi 5-6
Errori molto gravi 3-4
Errori molto gravi e molto 
diffusi 

1-2

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max 10 

Conoscenze vaste e 
complete 

9-10

Conoscenze adeguate 7-8
Conoscenze essenziali 5-6
Conoscenze frammentarie 
e limitate 

3-4

Conoscenze errate o 
assenti 

1-2

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali. 
Max 10 

Giudizi originali e creativi 9-10
Giudizi adeguati 7-8
Giudizi essenziali 5-6
Giudizi superficiali 3-4
Scarsa e/o errata capacità 
di giudizio 

1-2

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
Max 15 

Pertinenza alla traccia 
piena e totale 

13-15

Pertinenza  alla traccia 
adeguata 

10-12

Pertinenza alla traccia 
essenziale 

7-9

Pertinenza alla traccia 
discontinua 

4-6

Mancata pertinenza alla 
traccia o gravemente 
lacunosa 

1-3

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
Max 10 

Esposizione chiara, 
scorrevole e corretta 

9-10

Esposizione adeguata 7-8
Esposizione discontinua 5-6
Esposizione contorta 3-4
Esposizione incerta e 
lacunosa 

1-2

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Max 15 

Riferimenti culturali vasti e 
personali 

13-15

Riferimenti culturali adeguati 10-12

Riferimenti culturali essenziali 7-9
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Riferimenti culturali 

discontinui 

4-6  

Riferimenti culturali lacunosi 1-3  

TOTALE  

Dividere per 5 per punteggio in ventesimi - Dividere per 10 per punteggio in decimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Seconda prova 
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Progettazione - Design Ceramica 

Indicatore Descrittore    Punti Valutazione 

 
Correttezza 
dell’iter 
progettuale 

Sviluppo corretto-logico-ordinato-originale 6  

Sviluppo pertinente-razionale-coerente 5  

Sviluppo sufficientemente coerente con consegne 4  

Sviluppo poco articolato 3  

Sviluppo incompleto- carente-poco leggibile 2  

Sviluppo inadeguato 1  
 
Pertinenza e 
coerenza con la 
traccia 

Completa adeguata-funzionale-originale 5  

Buona la scelta adeguata- funzionale 4  

Sufficiente proposta coerente ma poco funzionale 3  

Poco adeguata proposta incompleta e imprecisa 2  

Insufficiente proposta inadeguata e limitata 1  
 
Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei 
materiali 

Scelte tecniche operative e tecnologiche pertinenti 
ed esaurienti 

3  

Scelte tecniche operative e tecnologiche pertinenti 
e poco esaustive 

2  

Scelte tecniche operative e tecnologiche poco 
pertinenti limitate e inadeguate 

1  

 
Autonomia e 
unicità della 
proposta 
progettuale    

Rielaborazione autonoma e originale 
nell’organizzare e sviluppare il progetto 

3  

Rielaborazione autonoma e pertinente  
 

2  

Rielaborazione poco  autonoma e poco esaustiva 1  

 
Efficacia 
comunicativa 

Eccellenza l’efficacia comunicativa, il progetto 
risponde pienamente alle richieste estetico-formali 
della traccia 

3  

Sufficiente l’ efficacia comunicativa, il progetto non 
risponde a tutti gli elementi salienti della traccia 

2  

Scarso, il progetto poco limitato e non raggiunge un 
livello di efficacia comunicativa 

1  

Totale ___/20 

 

 

Esito complessivo della II prova ___/10 

 

 

Dividere per 2 il punteggio in ventesimi 

 

 

5.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 

(O.M. 65 del 14 marzo 2022, allegato A) 
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PERCORSI PER COMPETENZA TRASFERSALE PER ORIENTAMENTO 

 
EXTRACURRICULARI E CURRICULARI 

 
7.  PCTO SVOLTI NEL TRIENNIO  

 
I prospetti dei PCTO, svolti a partire dall’a.s. 2019/2022, e tutta la documentazione prodotta sono 
disponibili in segreteria. 
 

Relazione  
 Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti PCTO secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni), che hanno consentito agli studenti 
di acquisire ulteriori conoscenze, abilità e competenze, e perseguire i seguenti obiettivi: 

• orientare gli studenti con un’esperienza diretta con il mondo reale del lavoro;  
• acquisire competenze spendibili in un prossimo futuro lavorativo;  
• favorire l’autonomia relazionale, comportamentale e la socializzazione; 
• motivare allo studio anche attraverso attività didattiche che utilizzino metodologie diverse; 
• offrire stimoli culturali e motivazioni importanti; 
• vivere nuove esperienze e trovare riscontri tangibili di quanto appreso attraverso percorsi 

didattici e lavorativi;  
• arricchire le conoscenze culturali in un contesto sociale ed esperienziale piacevole;  
• sviluppare un atteggiamento di attenzione e/o rispetto nei confronti dell’altro; 
• far conoscere il proprio territorio e le dinamiche sociali che lo caratterizzano; 
• promuovere l’integrazione sociale, la crescita personale, l’espressione della    creatività e le 

potenzialità espressive 
• promuovere la valorizzazione delle competenze e delle capacità;  
• promuovere la partecipazione dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità   
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L’ESPERIENZA DEL P.T.C.O. SVOLTA DURANTE IL TRIENNIO 2019/2022 IN SEDE 

• Titolo
PCTO

• Esperienze formative e professionalizzanti con la realizzazione del
progetto “ la porta delle farfalle” Fondazione Antonio Presti

• Finalità • Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti
operativi reali

• Potenziamento delle abilità artistiche
• Potenziamento delle tecniche laboratoriali
• Sviluppo della professionalità e del ruolo di operatore nel campo della

ceramica
• Cooperazione all'interno di un team lavorativo
• Sviluppare una propria professionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Sviluppo e condivisione del patrimonio di competenze acquisite
• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del

lavoro e la società
Sede • Liceo Artistico di Grammichele

Tot. ore 50 

Nelle diverse situazioni gli alunni hanno mostrato un atteggiamento responsabile e coscienzioso, 
attivo e talora propositivo, nonché spirito di iniziativa, di intraprendenza, buone capacità 
relazionali e una certa autonomia nell’esecuzione delle mansioni assegnate. Senza alcun dubbio gli 
studenti hanno avuto modo sia di confrontarsi con realtà differenti sia di immergersi nel mondo 
reale del lavoro, cogliendone le variegate dinamiche e sfaccettature. 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
Nel corso dell'ultimo triennio del percorso di studi (2019/2022) tutti gli alunni delle classi VA del 
Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele hanno seguito un percorso di formazione 



31 

Alternanza Scuola-Lavoro per una durata complessiva superiore alle 90 ore minime previste dalla 
Legge di Bilancio 2019.  
Le esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro hanno fornito agli allievi l'opportunità di 
acquisire una serie di conoscenze competenze legate al profilo di indirizzo del nostro istituto. 
 Il numero complessivo delle ore maturate da ogni allievo può essere così ripartito: 
1) ore relative a corsi di formazione sulla sicurezza svolte in sede scolastica.
2) ore relative a stages presso ditte operanti nel territorio di Grammichele, finalizzate a
sviluppare nell'allievo nuove competenze proprie del mondo del lavoro,conoscere professioni e
organizzazioni dall'interno.
Ditte coinvolte: - Disè s.r.l. con sede legale in Grammichele via Aldo Moro,2 operante nel settore
della progettazione e design architettura ed arredamento.
- G. e CO s.r.l. con sede legale in Grammichele via G. Gentile,14 operante nel settore della
comunicazione visiva e grafica pubblicitaria
3) ore relative a visite guidate che hanno permesso agli studenti di consolidare ed approfondire le
conoscenze acquisite in classe nelle varie discipline, dall'Italiano alla Storia e Filosofia, dalla Storia
dell'Arte alle materie progettuali di ogni indirizzo.(Design Ceramica Architettura ed Ambiente e
Scenografia).
Oggetto delle suddette visite guidate sono state
- la partecipazione a opere teatrali c/o il Teatro Massimo Bellini di Catania, o Teatro Stabile di
Catania ("Enrico IV" di Pirandello, "Storia di una capinera” di Verga, "Il giuramento","Pensaci
Giacomino","Romeo e Giulietta", “le Baccanti” di Euripide etc.) con relativa visita del "dietro le
quinte"al fine di verificare le conoscenze tecnico-architettoniche e scenografiche acquisite.
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