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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. A ai sensi dell’OM 53 del 
03/03/2021 che ne definisce la funzione. Esso serve ad esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 
fini dello svolgimento dell’esame (Art. 10, c. 1).  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” nasce dalla conversione dello storico Istituto Statale d’Arte di 
Catania (riordino dei Licei, DPR 89/2010), sezione staccata della Scuola d’Arte di Palermo e 
riconosciuto autonomo dal 1° ottobre 1959. Il Liceo per decenni ha svolto una produttiva attività di 
formazione artistica e di avviamento verso le più svariate professionalità dell’ambito artistico-
progettuale: grafici, architetti, designers, pittori, scultori, restauratori, artigiani, operatori dei beni 
culturali. L’attuale Liceo deve la sua intitolazione al  suo primo Direttore M° Maria Mimì Lazzaro 
progettista e scultore, fra l’altro,  della “Statua della Giustizia” posta dinanzi al tribunale di Catania e 
dei “4 candelabri” posti in Piazza Università a Catania. 
La didattica mira ad un’ampia formazione culturale che faccia emergere la  creatività degli studenti 
assecondandone le naturali inclinazioni artistiche e garantendo un ampio ventaglio di indirizzi che 
spaziano da quello più tradizionale, rappresentato dalle arti figurative, a quelli più innovativi quali gli 
indirizzi multimediale e scenografia passando per architettura, design e grafica. Il liceo ha un forte 
legame con il territorio e con la realtà del mondo del lavoro anche attraverso le numerose attività 
PCTO e attività artistiche realizzate.  
Il Liceo mira a formare lo studente come persona e cittadino consapevole e a far conseguire a tutti gli 
allievi i seguenti obiettivi: “imparare a essere, a conoscere, a fare, a vivere insieme” (Delors, 1997, 
“Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale sull’educazione per il XXI secolo”). 
Nell'attuale situazione, fortemente condizionata dalla pandemia Covid 19, il Liceo durante il presente 
a.s. ha adeguato le attività in presenza e a distanza in funzione della diffusione dei contagi,  secondo il 
piano della DDI stilato all’inizio dell’anno scolastico ed approvato dal collegio docenti (21/10/2020) 
seguendo le direttive nazionali e regionali di riferimento. 
Per le attività a distanza è stata utilizzata la piattaforma G-Suite for Education ed è proseguito l’uso di 
Argo Scuola Next e Argo DidUp per il registro elettronico. 
 

 
2. CURRICOLO INDIRIZZO 

2.1 Informazioni sul curricolo 

Con la riforma dei Licei il Liceo Artistico “M. M. Lazzaro” ha subito attivato tutti e sei gli indirizzi 
previsti dalla normativa ministeriale: Arti Figurative, Design, Architettura e Ambiente, Grafica, 
Audiovisivo e Multimediale, Scenografia. 
Come definito dal riordino dei Licei, il percorso dell’istruzione artistica è indirizzato allo studio dei 
fenomeni estetici e alla pratica delle discipline artistiche. Oltre a fornire gli strumenti culturali e 
metodologici comuni a tutto il sistema liceale, l’offerta formativa mira a sviluppare conoscenze, 
abilità, competenze e strumenti, atti all’espressione della creatività e della progettualità nell’ambito 
delle arti. 
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2.2 Profilo in uscita dell'Indirizzo 

Secondo la normativa il profilo in uscita dello studente prevede le seguenti competenze comuni a tutti 
i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera  a livello B1 /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; 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 
A 
A.S. 2020/2021 

Iscritti     n° 23 Frequentanti n° 21 

Provenienza degli iscritti 
Classe IV A 
precedente  

n° 
23 

Stessa 
classe 

n° 
23 

Altre Scuole        n° 

 

Struttura CLASSE 
IVA  
A.S. 2019/2020 

Iscritti     n° 23 
PROMOSS
I 

n°2
3 

NON 
PROMOSSI 

n° 0 

Provenienza degli iscritti 
Classe IIIA 
precedente  

n° 
21 

Stessa 
classe 

n° 
21 

Altra classe  n°2  
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Struttura CLASSE III 
A -  
A.S. 2018/2019 

Iscritti     n° 25 
PROMOSS
I 

n°2
1  

NON 
PROMOSSI 

n° 4 

Provenienza degli iscritti    
Stessa 
scuola 

n° Altra scuola  n°  

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali, partecipazione e dinamiche di gruppo 
 Sia in presenza che in DDI, l’andamento didattico e la partecipazione alle lezioni e alle varie attività 
sono stati costanti e attivi da parte della maggior parte degli studenti, che è stata disponibile a 
rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in 
modo costruttivo e responsabile quanto proposto,  dimostrando un impegno nello studio discontinuo.  
Alcuni alunni si distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisiti, mentre un gruppo 
più numeroso ha raggiunto una preparazione sufficiente con qualche lacuna a livello espositivo e 
organizzativo. Altri studenti, infine, evidenziano ancora carenze ed incertezze per quanto riguarda 
l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. Il profitto medio della 
classe risulta complessivamente discreto.   
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 sufficienti , ma le cui elaborazioni non sono del tutto mature , o a 
causa di incertezze pregresse a livello di esposizione e di rielaborazione, o per un impegno non sempre 
costante e un metodo di studio non sempre adeguato. 
Infine  qualcuno ha mostrato un atteggiamento e un impegno  meno partecipe, ha lavorato in modo 
discontinuo, con un metodo non sempre appropriato, presentando risultati talvolta anche gravemente 
insufficienti in particolare in alcune discipline, o per proprie fragilità pregresse o a causa della 
frequenza discontinua e sporadica. 

3.2 Composizione consiglio – continuità e monte ore 

TABELLA  QUADRO - CLASSE VA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA MONTE ORE  

DOCENTI   CLASSI DISCIPLINE PREVISTO EFFETTIVO 

ELENCO  III IV ELENCO SETTIMA
NALE 

ANNU
O 

ANNU
O 

RESIDU
O 

 Agodi Serena x x Storia dell’arte 3 99 94 8 

 Basso Cettina x x Italiano 4 132 121 15 

 Ferreri Fabrizio   Storia 2 66 55 10 

Ferreri Fabrizio   Educazione Civica 1 33 
(min.) 

40 4 
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 Fiorito Loredana x x Discipline Pittoriche  3 99 87 12 

 Fiorito Loredana x x Lab. Fig. Pitt. 4 132 116 14 

 Audino Isabella  x Filosofia 2 66 60 6 

 Guarrera Paolo x x Discipline Plastiche. 3 99 90 9 

 Guarrera Paolo x x Lab. Fig. Scult. 4 132 122 10 

 Fonsmorti Gaetano x x Scienze motorie 2 66 38 8 

 Maggioni Alessio   Matematica  2 66 56 10 

 Maggioni Alessio   Fisica  2 66 61 5 

 Porcello Nicoletta x x Lingua Inglese 3 99 92 7 

 Sala Luciano x x Religione 1 33 29 3 

 Totale  
35 

Totale 
1155   

Totale  
 

Totale  
 

 Motta Dario   Sostegno     

 Cuscani Marialucia   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  

 L’attività didattica è stata svolta in modalità mista ( a partire da 08/02/20212 al 50% della classe) 
mirando  al successo scolastico di tutti ed è stata caratterizzata da pratiche 
d’insegnamento/apprendimento finalizzate all’inclusione ed alla valorizzazione di tutte le potenzialità. 
La composizione della classe ha richiesto in particolare che si mirasse ad attuare molteplici modalità 
metodologiche di insegnamento-apprendimento funzionali al successo formativo di tutti, con 
l’obiettivo di raggiungere un equilibrio fra persona e gruppo, promuovendo la capacità di convivenza e 
rispetto civile.  
Da questo punto di vista è stata importante la collaborazione di tutto il consiglio di classe, in cui 
prezioso è stato il contributo dei colleghi di sostegno . 
Si è fatto uso di lezione frontale partecipata , supportata dal frequente uso di immagini, di lezione 
interattiva , ha previsto per le discipline teoriche la costruzione in classe di schemi e mappe concettuali 
di presentazione delle unità di apprendimento o di sintesi. Durante l’attività didattica è stato frequente, 
ove possibile, l’uso della strumentazione informatica in dotazione alla scuola, in particolare per fruire 
delle fonti del web selezionate dal docente, di materiale video-multimediale, anche pertinente ai libri in 
adozione, e di presentazioni digitali realizzate dagli stessi docenti.  
Per favorire il superamento delle difficoltà grazie all’apprendimento tra pari, si sono talora utilizzati 
gruppi di lavoro, piccoli gruppi, tutoring tra pari, ricerca guidata, uso di software didattici. Queste 
metodiche sono state sperimentate anche nelle attività svolte per i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento. Nelle esercitazioni grafico-pittoriche e plastiche è stato fondamentale un 
approccio che comprendesse anche il confronto e lo scambio di idee. Si è sollecitata negli allievi la 
capacità di autovalutazione per sviluppare la consapevolezza dei propri progressi. Si è sperimentata la 
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metodologia CLIL per una piccola parte del monte ore di Storia dell’Arte. 
 

4.2  Strumenti e ambienti didattici 

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, ove possibile,  la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari 
proposte dalla scuola 

4.4 Attuazione della programmazione inclusiva  

Nella classe sono presenti 3 alunni con 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 durante il corso di studi. E’ 
presente un’allieva con BES per la quale è stato stilato un PDP,   che ha frequentato in modo 
discontinuo la prima parte dell’anno e ha interrotto la frequenza dal mese di Marzo. 
E’ presente un’allieva con disabilità per la quale è stato adottato un Piano Educativo Individualizzato 
con obiettivi differenziati non riconducibili ai programmi ministeriali. In data 26/03/2021 la famiglia 
ha presentato la richiesta di rinuncia all’esame di stato, allegata al presente documento.  

 
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) 

Libri di testo  : Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria “ Il piacere dei testi”- ed. bianca vol.3.1 e vol.3.2 
Paravia. Divina Commedia, Paradiso. 
 
______________________________________________________________________________ 
- Giacomo Leopardi, Dallo Zibaldone: La teoria del piacere- Il vago, l’indefinito e le rimembranze- 
Indefinito 
ed Infinito- Teoria della visione-Ricordanza e poesia. 
- Giacomo Leopardi, Dai “Canti”: L’Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-51). 
- Giacomo Leopardi , Dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere. 
______________________________________________________________________________ 
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-Giovanni Verga, Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo; Fantasticheria; La Lupa. 
- Giovanni Verga: Dal ciclo dei vinti: “I Malvoglia”: Prefazione; capitolo I; Cap. IV;Il ritorno di Ntoni; 
“ Mastro don Gesualdo”: La morte di Mastro don Gesualdo. 
- Giovanni Verga Da “Novelle rusticane”: La roba; Libertà. 
______________________________________________________________________________ 
- Charles Baudelaire , Da “I fiori del male “: L’albatro. 
______________________________________________________________________________ 
-Giovanni Pascoli, Da “Mirycae”: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre. 
-Giovanni Pascoli Da “I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 
______________________________________________________________________________ 
-Gabriele d’Annunzio,Da “ Il Piacere”: Una fantasia in bianco maggiore 
-Gabriele d’Annunzio Da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
______________________________________________________________________________ 
-Filippo T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. 
______________________________________________________________________________ 
- Italo Svevo, Da “Una vita”: Le ali del gabbiano, cap VIII. 
- Italo Svevo, Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo; La morte del padre; La salute “malata” di Augusta; 
Psicoanalisi; 
Profezia di un’apocalisse. 
______________________________________________________________________________ 
-Luigi Pirandello, Da “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna. 
-Luigi Pirandello, Da “Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta e la “ lanterninosofia”. 
-Luigi Pirandello, Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: La rappresentazione teatrale tradisce 
il personaggio. 
______________________________________________________________________________ 
-Giuseppe Ungaretti, Da “L’Allegria”: In Memoria; Mattina; Veglia; Sono una creatura; San Martino 
del Carso; 
Soldati. 
- Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera”. “Alle fronde dei salici”. 
- Umberto Saba, da “Il Canzoniere”: La capra; Città vecchia. 
- Eugenio Montale, da “Ossi di seppia”, “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”. 
- Eugenio Montale, da “Le Occasioni”: la Casa dei doganieri. 
______________________________________________________________________________ 
Dante Alighieri, Paradiso: Canti: I; III;VI; XI. XVII, vv. 1-99;XXXIII, vv. 1-39. 
 

5.3 Attività di convergenza interdisciplinare (ove trattati) 

Sono state individuate le seguenti aree di convergenza interdisciplinare:  
- Area di Convergenza: “La donna nel novecento” Discipline coinvolte:  inglese ,storia dell’arte, 
religione. 
- Area di Convergenza: “la libertà e la dipendenza”. Discipline coinvolte: Italiano, filosofia, storia 
dell’arte. 
- Area di convergenza : L’energia come fonte di progresso: Discipline coinvolte storia, fisica. 
- Area di convergenza: il tempo e il suo divenire. Discipline coinvolte: filosofia, storia dell’arte. 
- Area di convergenza: Uomo e Natura. Discipline coinvolte: italiano, fisica, filosofia.    
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 ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   

6.1 Partecipazione a iniziative della scuola e incontri on-line organizzati dalla scuola: 
Gli studenti hanno partecipato alle attività di orientamento interno rivolte alle classi seconde per la 
scelta dell’indirizzo di studi. 

6.2 Partecipazione a mostre concorsi e progetti: 
La settima Musa :  Signorelli Ylenia, Raiti Lucrezia, La Mela Marika 

6.3 Attività di orientamento in uscita 
 
Incontri on line :Open day presso le principali università  

6.4 Attività alternativa all’IRC  
Non effettuata in quanto tutti gli alunni si avvalgono dell’ora di 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) 
Contest artistico  “Marlene” 30 ore 

 
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 

 
Non tutti gli alunni hanno svolto le prove a causa della pandemia. 
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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 

Il CdC ha assegnato entro il 30/04/2021 il tema sotto riportato. 
Come da  nota 349/2021  il  consiglio ha scelto di assegnare per tutti gli studenti  uno stesso 
argomento che si presta a uno svolgimento fortemente personalizzato, fornendo altresì  
indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, dal momento che  esso non 
consiste nella sola redazione di un testo scritto. 
 
  Elaborato:   
La vita in una natura morta: la propria esistenza negli oggetti esistenti 
“Quanta vanità nella pittura che suscita ammirazione per la rassomiglianza con cose di cui non 
ammiriamo affatto gli originali”. (Pascal, Pensieri) 
Per secoli la natura morta ha sofferto di una impostazione critica che la poneva in un ruolo 
subordinato rispetto alla pittura di soggetti religiosi o profani. Lo stesso termine adottato aveva un 
senso vagamente dispregiativo a partire da una impropria interpretazione dell’olandese still-leven 
(vita immobile) e dall’inglese still- life. Sotto questa etichetta sono stati raccolti oggetti disparati, 
fiori, frutti, cibi, statuette, 
strumenti musicali fino ad arrivare ad animali vivi, ma non la figura umana. (Dorfles, Buganza, 
Mariani, Stoppa Percorsi d’arte. Mi 2010) 
Il genere assume dignità nel Seicento con la sua valenza simbolica e didascalica, divenendo 
emblema delle Vanitas, della caducità della vita e della transitorietà della bellezza attraverso 
l’inserimento di elementi simbolici più o meno espliciti, dal teschio agli strumenti musicali, alla 
frutta bacata. 
Dalla seconda metà dell’Ottocento la natura morta diviene oggetto di sperimentazione del 
linguaggio artistico al pari degli altri generi.  
Se con gli Impressionisti la rappresentazione è indifferente al soggetto rappresentato 
con il post- impressionismo viene introdotto il soggettivismo dello sguardo dell’artista, il filtro 
della coscienza (G. C. Argan). 
Gli artisti hanno frequentemente parlato di se stessi tramite gli oggetti, a partire dalla sedia con 
cui van Gogh rappresenta se stesso e l’amico Gauguin, per continuare con Cézanne con le 
innumerevoli nature morte ispirate dagli oggetti del suo studio, che diventano inscindibili dalla 
sua poetica.  
Nel Novecento si può menzionare la natura morta cubista, sia in pittura che in scultura, dove 
oggetti frammentati si ricompongono secondo una nuova logica, fino ad arrivare al ready made di 
Duchamp o all'object trouvé dal sapore evocativo e straniante.  
Tra le avanguardie un ruolo simbolico-evocativo hanno le nature morte surrealiste, fortemente 
legate all’inconscio, mentre enigmatici e incongrui appaiono gli oggetti metafisici di De Chirico. 
 Grande evocazione introspettiva richiama invece il silenzio delle composizioni di Morandi.  
Nel secondo dopoguerra l’artista parla di sé anche con la provocazione dalla pop art che nega 
l’oggetto artistico nella sua unicità fino all’iperrealismo e all’arte concettuale. 
“L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile” diceva Paul Klee (Taccuino): l’oggetto 
riprodotto può alludere ad altro, parlare di chi lo raffigura. È possibile ritrovare la propria vita, 
come in un viaggio introspettivo, rappresentando oggetti che ci appartengono, nella realtà o nel 
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ricordo, sia antichi che contemporanei, così da ritrovare in modo metaforico se stessi negli oggetti 
che ci circondano o in quelli della memoria, e vedersi come in uno specchio dove si riflettono i 
propri sentimenti, le proprie emozioni e i propri legami affettivi. 
L’allievo/a è invitato a riflettere su come gli oggetti possano costituire un autoritratto 
introspettivo. 

Attraverso l’elaborato si richiede di mostrare la propria realtà dal punto di vista personale, in modo 
personale, in modo soggettivo e renderla visibile agli altri consegnandola all’oggettività del reale, 
allo sguardo del fruitore attraverso un insieme di cose. Nell’ideazione dell’elaborato lo studente 
tenga in considerazione un orizzonte multidisciplinare, che comprenda l’ambito letterario, 
linguistico, storico, filosofico, storico artistico, 
scientifico, prendendo spunto dagli studi svolti e dalle esperienze fatte durante il percorso 
scolastico, così come dagli interessi autonomamente coltivati, secondo le competenze individuali 
sviluppate. 
Partendo da queste considerazioni e traendo ispirazione da artisti dal Postimpressionismo in 
avanti, da opere o movimenti artistici a lui congeniali, l’allievo/a scelga il modo di interpretare il 
proprio elaborato in maniera del tutto personale, sia in termini formali che stilistici, dando prova 
delle sue capacità interpretative ed 
espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato 
e in coerenza con il suo percorso artistico, l’allievo/a scelga il linguaggio espressivo a lui più 
congeniale e progetti un’opera, in forma di dittico, che integri aspetti bidimensionali e 
tridimensionali, grafico-pittorici e plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo. 
 In fase progettuale l’allievo/a definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 
eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
∙ schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
∙ progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
∙ opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
∙ relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
∙ L’elaborato dovrà essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di 
altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
eventualmente dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 
 

Elenco titoli : 
Studente 1  LA MASCHERA 
Studente 2  DISTACCO 
Studente 3   LA VITA 
Studente 4  LE APPARENZE 
Studente 5  ODIO E AMO  
Studente 6  LA METAMORFOSI 
Studente 7  ALLA RICERCA DELLA FELICITA’ 
Studente 8  ILLUSIONE E REALTA’ 
Studente 9  REALTA’ SOGGETTIVA 
Studente 10  RADICI 
Studente 11  EMOZIONI 
Studente 12  PROIEZIONE DELL’ANIMA 
Studente 13  SCEGLIERSI 
Studente 14  IL TEMPO 



 

 

Studente 15 
Studente 16 
Studente 17 
Studente 18 
Studente 19 

 
    

10.2 Assegnazione docenti di riferimento per l’elaborato (art. 18  OM 53 03/03/2021)

    Come da OM 53 art 18 comma 1 lett a
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.”
 
Il CDC ha individuato i seguenti docenti 
sottocommissione esame di stato 
alfabetico dei candidati della classe)
 
  
 Fiorito Loredana - studenti assegnati: 
 Guarrera Paolo - studenti assegnati:
Agodi Serena- studenti assegnati: 
Audino Isabella- studenti assegnati
Maggioni Alessio- studenti assegnati
Basso Cettina- studenti assegnati:
 

 

Si allegano al presente documento:
 
-Allegati delle singole discipline (compresa educazione civica a 
educazione civica); 
- Elaborato assegnato agli alunni 
- 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  DSA (n.° 3 );
- Documento di rinuncia partecipazione Esami di Stato 
                                                                                                         
                                                                                                        

                                                                                                             
Catania,14  maggio 2021     
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 L’ISOLA  
 RIFLESSO 
 COSTRIZIONE 
 IL MIO POSTO 
 CRESCERE 

 

10.2 Assegnazione docenti di riferimento per l’elaborato (art. 18  OM 53 03/03/2021)

OM 53 art 18 comma 1 lett a, “Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, 
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 

l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.” 

individuato i seguenti docenti di riferimento per l’elaborato facenti parte della 
 ( gli studenti sono indicati rispettando l’ordine dell’elenco 

alfabetico dei candidati della classe): 

studenti assegnati: 1-4 
studenti assegnati: 5 -8 

:  8-11 
studenti assegnati:  12-14 

studenti assegnati: 15-17 
: 18-19  

 
ALLEGATI 

Si allegano al presente documento: 

Allegati delle singole discipline (compresa educazione civica a firma del coordinatore di 

 
Griglie di valutazione adottate (valutazione orale in decimi; DDI; Ed. Civica

relazione sul percorso esperto mod. 041; report di valutazione PCTO mod.037; 
 
); 

Documento di rinuncia partecipazione Esami di Stato               
                                                                                                         Il coordinatore 
                                                                                                        Nicoletta Porcello

                                                                                                             

  
 
 
 

10.2 Assegnazione docenti di riferimento per l’elaborato (art. 18  OM 53 03/03/2021) 

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, 
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 

di riferimento per l’elaborato facenti parte della 
( gli studenti sono indicati rispettando l’ordine dell’elenco 

firma del coordinatore di 

; Ed. Civica); 
relazione sul percorso esperto mod. 041; report di valutazione PCTO mod.037;     

ore  
Nicoletta Porcello 
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CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. A 
A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE  DISCIPLINA 

AGODI SERENA STORIA DELL’ARTE 

AUDINO ISABELLA FILOSOFIA 

BASSO CETTINA LINGUA E LETT. 

ITALIANA  

CUSCANI MARIA LUCIA SOSTEGNO 

FERRERI FABRIZIO STORIA 

FERRERI FABRIZIO ED. CIVICA 

FONSMORTI GAETANO SCIENZE MOTORIE 

FIORITO LOREDANA DISCIPLINE PITTORICHE 

FIORITO LOREDANA LAB.FIG. PITT. 

GUARRERA PAOLO DISC. PLASTICHE 

GUARRERA PAOLO  LAB.FIG. SCULTURA 

MAGGIONI ALESSIO MATEMATICA 

MAGGIONI ALESSIO FISICA 

MOTTA DARIO SOSTEGNO 

PORCELLO 

NICOLETTA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

SALA LUCIANO RELIGIONE 

 
 
 


