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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 sez H 
(art. 17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017 – – art. 6 O.M. n. 205 dell’11 marzo 

2019) 
a) Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
b) Criteri, strumenti di valutazione adottati 
c) Obiettivi raggiunti 

 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socioculturale in cui la scuola e inserita e vivace e aperto. La presenza di Istituzioni a 

livello universitario e pinacoteche con cui la scuola si relaziona favorisce la crescita culturale e 

l’acquisizione di competenze nell’ambito storico-artistico e professionale. Il contesto sociale di 

provenienza dell’utenza scolastica si colloca in un livello medio -basso. Alcuni allievi provengono 

da contesti socio-economici svantaggiati, molti sono pendolari. 

Sono presenti pochi studenti di nazionalità non italiana e comunque ben inseriti nel tessuto 

socioculturale di nuova appartenenza. 

Il personale docente e Ata della scuola e quasi tutto stabile e di ruolo da molti anni e con buone 

competenze professionali e questo favorisce una gestione della scuola proficua e condivisa. 





 

 

La scuola comunica attivamente con la realtà circostante nei percorsi di orientamento - in entrata e 

uscita – e nelle collaborazioni attuate con i vari Enti e Istituzioni che chiedono di avvalersi delle 

competenze professionali presenti all’interno del Liceo Artistico. 

Il Liceo “Figari “prima scuola d’arte della Sardegna, per lungo tempo punto di raccolta di talenti da 

tutta l’isola, e anche una scuola fortemente legata alla citta di Sassari. Lo testimoniano i tanti 

incarichi che ha sempre ricevuto da Enti pubblici e privati. 

La scuola, con la sua prestigiosa storia, e ancora oggi una delle più vivaci istituzioni culturali della 

Sardegna, alla quale guardano con attenzione numerosi giovani della Provincia. Infatti, offre una 

formazione culturale d’ampio respiro e si connota come una “scuola-laboratorio”, il Liceo Artistico, 

si apre in modo dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche e all'ambiente esterno, 

favorendo l'esperienza estetica nella realtà e la partecipazione attiva degli allievi alla società civile. 

 

 
1.2 Presentazione Istituto 
 

Il Liceo Artistico “F. Figari” nasce nell’anno scolastico 2010/11 in seguito alla riforma della scuola 

secondaria superiore attuata dall’art.64 comma 4 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 convertito dalla 

legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

Fondato nel 1935 come Istituto Statale d’Arte dal pittore Filippo Figari, che ne è stato il primo 

direttore, è la prima scuola ad indirizzo artistico aperta in Sardegna e incorpora la scuola comunale 

di disegno e incisione condotta dal pittore incisore Stanis Dessy. 

I due artisti vengono presto coadiuvati da figure prestigiose del mondo dell’arte quali lo scultore 

Eugenio Tavolara e l’architetto Vico Mossa. 

Dal suo grembo provengono tra i più qualificati nomi dell’Arte moderna e contemporanea in 

Sardegna quali quelli di Costantino Spada, Libero Meledina, Antonio Corriga, Salvatore Fara, Nino 

Dore e il pubblicitario Gavino Sanna. Nei decenni successivi l’Istituto è cresciuto tanto da diventare 

una realtà visibile e ben consolidata nel territorio e da rappresentare una valida e differente 

alternativa didattica e professionale per i giovani non solo della città e dei paesi limitrofi, ma anche 

di altre province. 

Offrendo una formazione culturale d’ampio respiro e connotandosi come una “scuola-laboratorio” 

in cui si apprende facendo e sperimentando, il Liceo Artistico è ancora oggi una delle più vivaci 

istituzioni culturali della Sardegna, alla quale guardano con attenzione le altre istituzioni presenti 

nel territorio, dalle quali giungono continuamente richieste di collaborazione e di organizzazione di 

eventi che favoriscono la partecipazione attiva degli allievi alla società civile e la loro formazione 

come cittadini di uno Stato democratico.  

In particolare, il Liceo Artistico si caratterizza per l’impegno profuso da tutto il personale, docente e 

non docente, nell’inclusione degli alunni diversamente abili, nel favorire la parità di genere, e nel 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del razzismo e dell’omofobia.  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

Il percorso liceale fornisce “allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali” (art. 2, comma 2, della “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei”). Concorrono al raggiungimento di questi risultati: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 



 

 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

- la pratica quotidiana dei valori di Cittadinanza e Costituzione attraverso: l’educazione 

all’inclusione, alla solidarietà e alla cooperazione con gli altri; l’educazione al dialogo e al 

confronto civile con gli altri; l’educazione all’argomentazione e alla critica costruttiva; 

l’educazione alla responsabilità personale; la lotta alle discriminazioni di genere ed etniche e 

a tutte le forme di intolleranza.  
 

Il Liceo Artistico 

In una società che cambia più velocemente degli individui è importante trasmettere ai giovani i 

valori etici ed estetici che li guideranno qualunque sia il lavoro che svolgeranno. Il Liceo Artistico 

“F. Figari” si propone pertanto di promuovere la maturazione complessiva della personalità 

dell’alunno, sia aiutandolo a superare le criticità presenti che educandolo alla creatività ed alla 

flessibilità necessarie per cogliere le opportunità e superare le difficoltà che via via si presenteranno 

lungo il percorso di vita.  

Dal punto di vista squisitamente artistico, il percorso del liceo è indirizzato allo studio dei fenomeni 

estetici e alla pratica artistica, per favorire l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce, inoltre, allo 

studente “gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne 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”. 

La durata del Piano di studi è di 5 anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno: 

 

a. un primo biennio comune finalizzato a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di 

conoscenze, abilità e competenze nella salvaguardia dell’identità dello specifico percorso artistico; 

 

b. un secondo biennio finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti l’articolazione del Liceo Artistico; 

 

c. nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo culturale e umano dello studente, 

educandolo ad essere un cittadino consapevole attraverso la pratica costante dei valori richiamati 

dalla nostra Costituzione.  

 

In riferimento all’indirizzo prescelto, inoltre, si persegue la formazione professionale dello studente, 

con particolare riguardo agli obiettivi specifici di approfondimento e si consolida il percorso di 

orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso percorsi di 

alternanza scuola-lavoro (ora “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”) ed altre 

iniziative di studio-lavoro per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio. Lo studente viene 

educato a riflettere in maniera critica e personale su tutte le esperienze maturate nel corso del 

quinquennio, in modo da essere consapevole del proprio percorso formativo ed umano. 

Per quanto riguarda il Piano di Studi, il Liceo “F. Figari” si conforma al Regolamento recante 

norme sulla “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008 n. 133” del 15 marzo 2010. 

Tutte le classi quinte seguono l’ordinamento del Liceo secondo i seguenti indirizzi: 

- arti figurative 



 

 

- architettura e ambiente 

- design 

- grafica 

- audiovisivo e multimediale. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1 a Pecup 
“Il percorso del liceo artistico e 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 coglierne 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”. 

La durata del Piano di studi e di 5 anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno;  

1. Un primo biennio comune finalizzato a garantire il raggiungimento di una soglia 

equivalente di conoscenze, abilità e competenze nella salvaguardia dell’identità dello 

specifico percorso artistico; 

2. Un secondo biennio finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti l’articolazione del Liceo 

Artistico; 

3. Quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, in riferimento all’indirizzo scelto, il completo raggiungimento 

degli obiettivi specifici di approfondimento e si consolida il percorso di orientamento agli 

studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro (attraverso percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e altre iniziative di studio-lavoro per progetti di esperienze pratiche e di 

tirocinio) 

 IL Piano di Studi del Liceo “F. Figari” si conforma al Regolamento recante norme sulla 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ai sensi dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 

del 15 marzo 2010. 

 In particolare gli alunni dell’indirizzo di grafica hanno approfondito le discipline grafiche, 

con particolare riferimento al settore pubblicitario e dell’editoria. Lo studente, a fine percorso, avrà 

la consapevolezza dei fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono 

con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione grafico-

visiva del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra quest’ultima e i linguaggi 

artistici. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, 

lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e 

geometrico descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in grado 

di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente 

da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare, ed il pubblico destinatario.  



 

 

2.2 Quadro orario settimanale dell’anno scolastico 2018/19 

ORARIO CLASSE - 5H  (35:00) 

 LUN MAR MER GIO VEN 

8.30 Nieddu V. Bayslak A. Masala B. Mundula M.P. Ribichesu M. 

ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 

GraficaLab Filosofia St_Arte Inglese ItaSto 

9.30 Nieddu V. Masala B. Mundula M.P. Masala B. Ribichesu M. 

ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 

GraficaLab St_Arte Inglese St_Arte ItaSto 

10.30 Mundula M.P. Usai C. Ribichesu M. Ribichesu M. Sanna G. 

ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 

Inglese GraficaProf ItaSto ItaSto GraficaLab 

11.30 Castaldi R. Usai C. Ribichesu M. Ribichesu M. Sanna G. 

ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 

MatFis GraficaProf ItaSto ItaSto GraficaLab 

12.30 Bayslak A. Usai C. Castaldi R. Pinna S. Sanna G. 

ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 ISA2 

Filosofia GraficaProf MatFis Religione GraficaLab 

13.30
16.30

Usai C. 
  

Sanna G. 
 

   

ISA2   ISA2  

GraficaProf   GraficaLab  

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

Profilo Didattico 

La classe è composta da 15 studenti, di cui 5 ragazze e 10 ragazzi; la prevalenza degli alunni 

provengono dalla classe 4^D e alcuni di loro ripetono la classe quinta. 

 

Di fatto, la classe, fin dall'inizio dell'anno, ha presentato sul piano delle conoscenze una preparazione 

non pienamente sufficiente tranne poche eccezioni e nonostante la rimodulazione del programmi e i 

diversi tentativi di recupero la situazione non è stata a tutt'oggi risolta. 

Sebbene la preparazione rispetto alle materie di indirizzo risulti buona, la classe, nella prevalenza delle 

discipline, ha manifestato una scarsa motivazione allo studio e al lavoro didattico. 

L’unico aspetto rilevante, per un piccolo gruppo, è quello relativo alla partecipazione ad Attività e 

Progetti nell’area dì indirizzo, che si sono svolti durante l’anno scolastico. 

In questo senso, la realizzazione della Programmazione didattica è stata affrontata attraverso un lavoro 

di consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze per il conseguimento degli obiettivi previsti 

per la classe quinta.  

 

Profilo disciplinare 
La classe non ha manifestato particolari problematiche disciplinari anche se la frequenza, la 

partecipazione alle attività didattiche e l’impegno non sono pienamente soddisfacenti e in alcuni casi, si 

è dovuto evidenziare anche alle famiglie, la demotivazione e lo scarso interesse per lo studio finalizzato 

alla crescita culturale e alla preparazione in vista dell'esame conclusivo del corso di studi. 



 

 

Questi fattori, indubbiamente, hanno influenzato le attività didattiche che hanno subito un notevole 

rallentamento a causa di una continua ripresa degli argomenti che, alla fine, si sono ridotti alle linee 

essenziali. 

 
Casi Particolari  
Si rimanda alla documentazione agli atti. 

 

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile 
sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 
21.03.2017, prot. n. 10719 ) 

 
Alunno Cognome e Nome Data di nascita Località di nascita Residenza 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
 

 

3.2 Storia classe 
3.2.a dati 

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti

/ abbandoni 

n. ammessi 
alla classe 
successive 

2016/2017 21  4 17 

2017/2018 17 9 1 25 

2018/2019 12 – 5D 3 1  

2018/2019 13 – 5H 2   

 

 

Nell'ultimo anno scolastico, il corso D è stato diviso in due gruppi formando due nuove classi 5D e 

5H, questo si è reso necessario visto il numero elevato di iscritti alla classe quinta provenienti dai 

promossi della classe 4D e dai ripetenti della classe 5H e 5D dell'anno precedente. Nella formazione 

dei due gruppi classe si è cercato di tutelare i più deboli e nello stesso tempo di consolidare dinamiche 

positive evidenziate negli anni precedenti. Per non creare disparità si è mantenuto lo stesso Consiglio 

di Classe per entrambe le classi. 



 

 

3.2b Composizione Consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Ribichesu Marcella  si Italiano/storia 

Bayslak Aurora si Filosofia 

Castaldi Raimondo si Matematica e Fisica 

Mundula Maria Paola  si Lingua e Cultura Inglese 

Masala Barbara  si Storia dell'arte 

Usai Claudia  si Progettazione grafica 

Nieddu Vittoria  si Laboratorio grafica 

Sanna Gesuino si Laboratorio grafica 

Siddi Riccardo si Scienze motorie 

Pinna Silvana si Religione 

 

3.3 Continuità docenti 
 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Italiano 

No  

(prof. Ribichesu Cristian) 

No  

(prof. Ribichesu 

Cristian) 

Ribichesu Marcella 

Storia Si Si Ribichesu Marcella 

Filosofia 
No  

(prof.ssa Capasso M.) 

No  

(prof.ssa Piu M.) 
Bayslak Aurora 

Matematica e Fisica Si Si Castaldi Raimondo 

Lingua e Cultura Inglese Si Si Mundula Maria Paola 

Storia dell'arte Si Si Masala Barbara 

Progettazione grafica Si Si Usai Claudia 

Laboratorio grafica - - Nieddu Vittoria 

Laboratorio grafica Si Si Sanna Gesuino 

Scienze motorie Si Si Siddi Riccardo 

Religione 
Si No 

Prof.ssa (Sanna M.) 
Pinna Silvana 

Scienze 
Si 

(Prof.ssa Doro L.) 
Si 

Disciplina non 

presente in classe V 

 



 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono producibili con allegati riservati. 

 Il Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari realizza il Piano Annuale per l’Inclusione grazie alla 

collaborazione tra la Funzione Strumentale per il Disagio (BES e DSA) e la Funzione Strumentale per il 

Sostegno. 

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni 

che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate, conclude il lavoro svolto collegialmente dalla 

scuola in ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico 

successivo. 

Il PAI viene introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13. Tale Piano ha lo 
scopo di: 

• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 

• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 
Dirigente Scolastico 

• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati 
nella scuola. 

• raccogliere i PDP e PEI in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo come 
elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico, non più soggetta alle complessità di 

conservazione dei documenti cartacei 

• fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie 
 
Parlare di “bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della persona, 

secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute 

(OMS, 2002). 

La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e 

personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l’alunno presenti difficoltà di apprendimento 

o, di sviluppo delle abilità o, di competenze o presenti disturbi di comportamento. 

L’inclusione è riferita a tutti gli alunni, ed è un modello di organizzazione dei servizi educativi che 

concepisce la scuola come un luogo di valorizzazione delle differenze, con competenze adeguate da 

trasformare in risorse. 

L’inclusione deve essere orientata alla strutturazione dei contesti educativi, affinché siano adeguati alla 

partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità. 

La didattica inclusiva è la didattica orientata sulla scelta di strategie di insegnamento, che possono 

coinvolgere tutti gli alunni, considerando le diversità dei punti di partenza, degli stili di apprendimento 

e delle difficoltà individuali. 

Obiettivo di tale didattica è quello di valorizzare le differenze presenti nel gruppo e favorire la 

collaborazione e la partecipazione, dando la possibilità a tutti di esprimere il proprio potenziale. 

 



 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1a  Metodologie e strategie didattiche 

Secondo quanto indicato nell’All. A del D.P.R. 89/2010 , che delinea  “Il Profilo culturale, 
educativo e professionale dei Licei “  -   tutti i Docenti hanno valorizzato: 

 

• lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;    

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, scientifici,opere d’arte;  

• l’uso dell’attività laboratoriale;     

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• la cura dell’espressività grafico-pratica;  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

In particolare ogni docente ha pianificato lo studio della disciplina: 

� specificando: 

• finalità educative peculiari della disciplina 

• obiettivi da raggiungere entro limiti di tempo accettabili 

• metodologia di studio e di lavoro  

• contenuti  essenziali 

• criteri di verifica e valutazione; 
 

� sperimentando metodi di studio insegnando a: 

• porre in discussione  contenuti culturali motivandoli e spiegandone finalità e significato 

• saper motivare le proprie prestazioni o risposte 

• servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

• prendere nota dei punti di difficoltà per poi imparare a chiarirli personalmente, con  

• compagni e/o insegnanti; 
 

I metodi di lavoro, utilizzati dai docenti, sono stati caratterizzati: 

• dall'adottare un atteggiamento comunicativo in classe; 

• dal far conoscere tempestivamente agli studenti gli strumenti didattici utili a promuovere il lavoro, 
anche autonomo da parte loro; 

• da lezioni frontali ed interattive; 

• dal far lavorare in gruppo gli studenti; 

• dall'organizzare, ove necessario, percorsi individualizzati di rinforzo ; 

• dal far ricercare e comprendere  l'errore  ai fini del suo superamento; 

• dall'eseguire esperienze di laboratorio ; 

• dal controllare i lavori svolti a casa; 

• dal far eseguire esercitazioni pratiche/grafiche nelle discipline di indirizzo 

5.1b  STRUMENTI e SPAZI per la DIDATTICA 

Gli strumenti utilizzati, oltre ai manuali adottati nelle singole discipline, sono stati i laboratori, la 

biblioteca, gli strumenti multimediali e altri testi. Particolare importanza è stata data alla partecipazione 

a mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, conferenze e incontri organizzati. 

5.2  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel 

triennio  

 



 

 

5.2a  COMPETENZE TRASVERSALI 
 
Il Consiglio di Classe, nel formulare il piano educativo e didattico, al fine del raggiungimento delle 

competenze trasversali alle varie discipline e specifiche dell’indirizzo, fa riferimento alle seguenti fonti 

normative: le Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18.12.2006; il D.M. n. 139/2007; il 

Regolamento dei Licei D.P.R. n. 89/2010.   

 Il Consiglio di classe, pertanto, ha lavorato sui seguenti aspetti: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura e analisi di testi letterari e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso delle tecniche delle discipline di indirizzo; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

Il Consiglio di classe ha definito collegialmente i seguenti obiettivi trasversali, coerenti con il PTOF 

della scuola: 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 

Gli obiettivi di seguito riportati in termini di Conoscenze e Competenze, sono stati conseguiti dai 
candidati in forma e in misura diverse, perché differenti sono le loro potenzialità, motivazioni, 
attitudini, stili cognitivi, impegno e partecipazione. 

 
AREA DELLE CONOSCENZE  

• Conoscenza delle strutture in cui si articolano le singole discipline 

• Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti di ciascuna disciplina 
 

AREA DELLE COMPETENZE 

Competenze Cognitive 

• Accrescimento delle abilità acquisite 

• Riconoscere gli aspetti caratterizzanti dei testi proposti in ciascun ambito disciplinare 

• Analizzare e ricomporre in sintesi ragionata i dati di un qualsiasi problema 

• Istituire collegamenti e relazioni logiche tra gli argomenti di diversi ambiti disciplinari 

• Potenziare capacità di riflessione autonoma e critica 

• Potenziare attitudini ad una corretta iniziativa autonoma 

• Potenziare il proprio senso critico 
 
Competenze Sociali 

• Elaborare e rafforzare a livello di possesso personale i concetti di democrazia e libertà 

• Sviluppare un corretto sentimento di appartenenza alla comunità o al gruppo 

• Imparare ad apprezzare la diversità e a viverla come elemento di crescita e arricchimento 

• Rispettare le norme che regolano la vita in comune 

• Osservare le norme che tutelano l’integrità e la sicurezza dell’ambiente in cui si vive 

• Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche  

• Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 
all’esterno della scuola. 

• Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 
contributo al lavoro di gruppo 

 



 

 

5.2b L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 

 
ELENCO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 
CLASSE 5 H 

 

A.S. 2016-2017 
 

1 Corso sicurezza sui luoghi di lavoro (Ing. Maurizio Pinna/Ing. Carlo Nurra - Sassari) 

2 Corso "Elementi essenziali Economia d'Azienda" (Dott. Mario Varsi - Sassari)  

3 Sorso giovane partecipa (Comune di Sorso) (Alunno OMISSIS) 

4 La nuova identità grafica del Museo Sanna (Museo G.A. Sanna – Sassari) 

5 Corso creazione fumetti (Ass. Culturale Mestieri d'Arte – Sassari) * 

6 Monumenti aperti (Comune di Sassari)* 

7 Creazione e montaggio video (Bencast Snc – Sassari)* 

8 La grafica professionale nella comunicazione pubblicitaria (Tipografia Gallizzi S.r.l. - Sassari)* 

* (Alunni OMISSIS e OMISSIS provenienti ex corso H) 

 

CLASSE 5 H 

 

A.S. 2017-2018 

 

1 L'Arte per il sociale (Associazione Mondo X Sardegna – Cagliari)  

2 Il laboratorio del grafico  (Laboratorio grafico Eddu di Mario Sanna – Sassari)  

3 Monumenti aperti (Comune di Sassari) 

4 Graffiti digitali (Cooperativa L'Aquilone di Viviana - Cagliari)* 

5 Ti offro la mano (Ass ONLUS "Casa della Fraterna Solidarietà" - Sassari)* 

6 Alice è passata di qua  (La Città del Sole S.r.l. – Sassari)* 

7 Realizzazione creativa delle attività programmate (Almy Test S.r.l./ Formore Education - Sassari)* 

 * (Alunni OMISSIS e OMISSIS provenienti ex corso H) 

 

CLASSE 5 H 

 
1) Il laboratorio del grafico  (Laboratorio grafico Eddu di Mario Sanna – Sassari) (Alunno OMISSIS) 

2)  "La Pintadera" (Banco di Sardegna – Sassari) (Alunni OMISSIS e OMISSIS) 

3) Invito a Palazzo (Banco di Sardegna – Sassari) (Alunni OMISSIS e OMISSIS) 

 

Obiettivi comuni dei percorsi didattici: 
Ampliare e rafforzare le competenze professionali acquisite durante il corso di studi. 

Acquisire conoscenze integrate per ampliare la capacità di agire, di scegliere e di decidere nella realtà. 

Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività. 

Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza rispetto 

all'inserimento nella vita attiva attraverso la conoscenza delle problematiche del lavoro e degli 

strumenti utilizzati. 

Conoscere la complessità dell’attività svolta in ambiente lavorativo.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, 
discipline coinvolte) 

Conferenze:  

• Educazione alla salute presso l’Istituto di Igiene – Uniss (2019) 

• Notte Bianca della Legalità presso il Tribunale di Sassari (2019) 

 Attività:  

• Monumenti Aperti: attività di ciceroni presso sede centrale del Liceo Artistico “Figari” 

• AVIS  

• Adolescenti: stili di vita e comportamenti a rischio (Peer education) (A.S. 2016/17)         

• Veleno: (A.S. 2017/18) Giornata di formazione Tematica: sensibilizzazione per fermare la 

strage di animali uccisi da esche. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

 Durante l'anno scolastico 2017/2018 il gruppo classe 4D, durante le ore di indirizzo, è stato 

affiancato da due insegnanti di potenziamento della materia affinché potesse essere supportato 

maggiormente durante le ore di teoria e di pratica. Questo si è reso necessario a causa del numero 

elevato di alunni presenti, dei ridotti spazi a disposizione nei laboratori oltre che dell'insufficienza 

delle attrezzature informatiche in dotazione all'istituto per svolgere tali attività in maniera proficua. 

Attualmente sono in corso degli incontri pomeridiani extracurricolari di recupero e potenziamento 

per la materia Filosofia. 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 A differenza della vecchia “Educazione civica”, tradizionalmente affidata ai docenti di 

Storia, le competenze di “Cittadinanza e Costituzione” riguardano tutte le discipline in quanto 

mirano allo sviluppo della personalità del giovane, del suo senso di responsabilità, della sua 

autonomia e del suo inserimento nella società. Le competenze vengono perseguite mediante le 

seguenti azioni, elencate nel PTOF: 

a)  Ascolto. Ascoltare le esigenze dei singoli, della classe e della comunità scolastica per migliorare 

la didattica, la qualità della vita in classe ed orientare l’offerta formativa della scuola. 

b)  Informazione. Diffusione delle informazioni sulle attività scolastiche anche nel tradizionale 

formato cartaceo, in modo da renderle accessibili anche a chi non dispone di strumenti 

informatici adeguati. Educazione alla selezione delle informazioni in modo da individuare le 

“Fake news”. 

c)  Cittadinanza. Educazione all’inclusione, alla solidarietà e alla cooperazione con gli altri. 

 Educazione al dialogo e al confronto civile con gli altri. 

 Educazione all’argomentazione e alla critica costruttiva. 

 Educazione alla responsabilità personale. 

 Lotta al razzismo e all’intolleranza in tutte le sue forme. 

d)  Persona. Individualizzazione della relazione di insegnamento/apprendimento. 

 Valorizzazione della dignità della persona umana, riconosciuta nella sua unicità e accettata nella 

sua 

 diversità. Valorizzazione delle differenze individuali, considerate una ricchezza per il gruppo 

classe e per la comunità scolastica. Rimozione degli ostacoli che si oppongono alla realizzazione 

della personalità individuale e all’espressione di se nel rispetto degli altri. 



 

 

e)  Consapevolezza. Facilitazione della consapevolezza: di se stessi e della propria visione del 

mondo; degli altri e del proprio modo di relazionarsi agli altri; delle proprie emozioni; della 

propria singolarità e di come riuscire ad esprimerla in modo comprensibile agli altri. 

 

Tutti i docenti del Liceo “F. Figari” si sono dunque impegnati per far sviluppare agli studenti 

competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva”, e questo è avvenuto ogni giorno, spesso in 

maniera informale, con la collaborazione del personale non docente. 

Per potenziare ulteriormente i valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà è stato 

inoltre realizzato il progetto “Tutti a Iscola”, che alla Linea C  prevede il "Sostegno psicologico e 

pedagogico e di mediazione interculturale: azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di 

mediazione interculturale attraverso l’inserimento, per 360 ore complessive, delle seguenti figure 

professionali: psicologi, pedagogisti e mediatori interculturali". 

In particolare, il progetto “Tutti a Iscola” prevede, all’Asse 3 - Azione 10.1.1, “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. In 

concreto, le attività proposte dal Progetto sono state: 

 

• - Sportello d’ascolto rivolto a studenti, docenti e famiglie 

• - Attività di Counselling psicologico rivolto agli studenti 

• - Attività di Parent training 

• - Attività di Teacher training 

• - Osservazioni ed interventi in tutti i gruppi classe dell'istituto. 
 

Il Liceo “F. Figari”, infine, ha organizzato numerose attività di alternanza scuola lavoro sui temi 

della sicurezza, arte per il sociale, progetto Peer to Peer sulle dipendenze e i comportamenti 

antisociali, mostre e lavori sulla violenza sulle donne; partecipazione alla Manifestazione “Gioco 

anch’io”. 

 

6.3 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nell’ambito della promozione e della divulgazione di informazioni relative di cui sopra, sia per il 

proseguimento degli studi a livello universitario, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sono 

state svolte le seguenti attività: 

1. Open Day (triennale): Durante l’attività tenuta presso la nostra sede centrale e la sede staccata di 

Scala di Giocca,  hanno presentato l’offerta formativa in orario extracurriculare tutti gli allievi. 

2. IED di Cagliari: In data 07/03/2019 dalle ore 9,30 alle ore 10,35 è stata presentata l’offerta 

formativa dello IED di Cagliari (Istituto Europeo di Design) presso la sede di ISA 2 e nell’aula 

Multimediale, gli alunni coinvolti sono stati: 

OMISSIS 

3. Sardinia Job Day 2019. In data 04/04/19 la giornata organizzata da Aster Sardegna presso gli 

spazi della fiera campionaria di Cagliari. Con la partenza prevista per le ore 8,30 prevedeva il 

rientro a Sassari per le ore 19,00. Tra i docenti accompagnatori erano presenti: Prof.ssa V. Nieddu. 

Hanno coinvolto le seguenti alunni della 5H.  

OMISSIS 

  



 

 

4. Orientamento Universitario 2019 Cagliari, c/o la sede della Fiera campionaria di Cagliari 

01/03/2019 

5. La nuov@ scuola: Visita guidata presso l’azienda grafica “Character srl”  

(programmata per il mese di maggio 2019); Docenti accompagnatori: prof.ssa Nieddu V., prof.ssa 

Usai C., prof. Sanna G. 



 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 
(Per gli obiettivi raggiunti vedere Relazioni disciplinari finali) 

 

ABILITÀ e COMPETENZE 

 
Lingua e Letteratura 
Italiana  

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dalla fine dell’800 

al 900 

• Identificare, analizzare e argomentare le informazioni di un periodo, degli autori più 

importanti e dei testi letterari di riferimento  

• Individuare e analizzare le linee essenziali della struttura di un testo narrativo e poetico 

in riferimento al pensiero dell’autore  

• Produrre testi scritti di diversa tipologia  

• Sviluppare una argomentazione su un tema dato in riferimento ad ambiti letterari e non 

• Gestire situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto e dei 

destinatari 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

L’800 tra Ragione e Sentimento 
Il romanticismo italiano e romanticismo europeo: differenze 

Il concetto di “Sentimento” e la differenza tra Illuminismo e Romanticismo 

La Sehnsucht  

 
Il 900: Il secolo del Progresso e della Crisi 

 
Il Progresso 
Il Positivismo e le sue caratteristiche 

 
La Crisi: il suo inizio( dalla fine 800 al primo 900) 
La percezione della crisi: 
Simbolismo e le sue caratteristiche: La parola come “epifania” 

Baudelaire: Corrispondenze: analisi (livello fonologico, sintattico, semantico) 

Il Decadentismo: le caratteristiche: 
Il concetto di “inquietudine” e le sue espressioni 

Il Decadentismo, Simbolismo e Positivismo a confronto 

D’Annunzio: la vita (caratteri generali) 
L’inquietudine d’annunziana:  

Estetismo e Panismo: La Pioggia nel Pineto 
Estetismo ed Eros: La Femme fatale: da ll Piacere analisi brano antologico 

 
La Grande Guerra 
G. Ungaretti la vita (caratteri generali) 
La drammaticità della Guerra 

Da “Allegria”: San Martino del Carso; Veglia; Soldati  
La coscienza della crisi e la sua manifestazione 
Le risposte alla crisi: Le linee essenziali del pensiero Italiano ed Europeo  

La nascita della Psicanalisi (le caratteristiche essenziali) 

Il Relativismo conoscitivo (le caratteristiche essenziali) 

 
L. Pirandello:  
La Frantumazione dell’Io e la Follia: dal ruolo sociale alla trappola 

L’immaginazione come via di fuga: Da le Novelle “ Il treno ha fischiato”:  analisi (passi scelti) 

Lo scacco dell’identità: da Il fu Mattia Pascal  analisi passi scelti 

La liberazione dell’Io e la Follia: da Uno, Nessuno, Centomila analisi (passi scelti) 

 
La II Guerra Mondiale 
E. Montale:  
Tra simbolo e realtà 

Da “Ossi di Seppia” Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola 

La divina Commedia 

Cenni sul Paradiso 

Modulo Linguistico 

Analisi del testo poetico: le caratteristiche 



 

 

Analisi della struttura: livello fonico, sintattico e semantico 

Analisi del testo narrativo: le caratteristiche fondamentali 

Percorso di scrittura: Studio ed esercitazioni su: Prima Prova Esame di Stato 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali e discussioni guidate con l’ausilio del libro di testo e altri strumenti 

didattici  

• Attività di Laboratorio: Analisi testuale: lettura e analisi di testi poetici e narrativi; 

stesura di varie tipologie testuali; visione e analisi guidata di film inerenti alle tematiche 

trattate 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

modalità di verifica e 
criteri di valutazione 

• Verifiche orali brevi in sede di attività didattica;  

• Verifiche orali programmate  

• Verifiche scritte programmate (Temi, Analisi Testo Narrativo/ Poetico)  

• Attività Laboratoriali  

Formativa: Le verifiche di tipo formativo permetteranno di controllare in itinere il grado di 

acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze consentendo l’eventuale 

rimodulazione del piano didattico 

Sommativa: La valutazione sommativa terrà conto del livello di partenza, dei risultati 

conseguiti, dell’impegno dimostrato nello studio personale, della partecipazione al dialogo 

educativo. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo:  

Le occasioni della letteratura, autori: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria  

Altri testi o materiale tratto da siti tematici 

Schede sintetiche  

Schemi e mappe 

Lim 

 

ABILITÀ e COMPETENZE 

 
Storia 

• Saper cogliere in forma critica e completa gli elementi fondamentali dei fatti storici più 

significativi dalla fine 800 alla II guerra Mondiale 

• Esporre con coerenza logico-concettuale e pertinenza lessicale, i fatti storici nella 

corretta successione diacronica e sincronica 

• Costruire strategie di tipo logico-argomentativo legate alla comprensione e alla gestione 

consapevole delle informazioni inerenti al contesto storico 

• Sviluppare la cittadinanza attiva. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

L’Ottocento 
L’Europa alla fine dell’Ottocento (linee essenziali) 

Destra e Sinistra Storica (linee essenziali) 

Il Novecento 
La II Rivoluzione Industriale le novità sociali; la nascita dei partiti 

Il Nazionalismo 

L’Età Giolittiana 
La Grande Guerra 
Le cause e lo scoppio e l’evoluzione del conflitto(linee essenziali); in particolare  la situazione 

italiana 

Il Totalitarismo 

Italia: Le Origini del Fascismo: Dalla “Vittoria Mutilata” alla Dittatura Fascista 

Germania le origini del Nazismo: la situazione post bellica della Germania  

Hitler e Il nazionalsocialismo 

Le teorie sulla razza 

La Soluzione finale  della questione ebraica 

La II Guerra Mondiale 
Le cause e lo scoppio; l’evoluzione del conflitto (linee essenziali); in particolare  la situazione 

italiana  

La resistenza: in particolare l’esperienza italiana 

Il Razzismo 
Le Teorie naziste e fasciste  sulla Razza  

Le Leggi di Norimberga 

Le Leggi razziali di Mussolini 

Cittadinanza e Costituzione 

La nascita della Costituzione italiana 

I Principi Fondamentali (gli articoli fondamentali) 

Il valore della libertà 



 

 

La Dittatura e la violazione dei diritti  

Il Razzismo e la violazione dei diritti dell’uomo 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali e discussioni guidate con l’ausilio del libro di testo e altri strumenti 

didattici  

• Attività di Laboratorio: Visione e analisi di film storico-culturali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

modalità di verifica e 
criteri di valutazione 

• Verifiche orali brevi in sede di attività didattica 

• Verifiche orali programmate 

• Attività Laboratoriali (presentazioni guidate di argomenti) 

Formativa: Le verifiche di tipo formativo permetteranno di controllare in itinere il grado di 

acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze consentendo l’eventuale rimodulazione 

del piano didattico 
Sommativa: La valutazione sommativa terrà conto del livello di partenza, dei risultati 

conseguiti, dell’impegno dimostrato nello studio personale, della partecipazione al dialogo 

educativo. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi forniti dal docente o materiale tratto da siti tematici 

Schede sintetiche  

Schemi e mappe 

Lim 

 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 

 
 
 

FILOSOFIA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (come da programmazione dipartimentale): saper stare con 

gli altri, l’accettazione consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco, 

che porta a vivere la scuola come occasione di crescita personale e di educazione alla 

responsabilità; l’acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto al 

dialogo e al confronto con le diverse situazioni storico-culturali e sociali; l’educazione al 

confronto del proprio punto di vista con opinioni diverse, sapendo usare l’argomentazione 

civile piuttosto che il semplice volume della voce. Ed inoltre: Imparare ad imparare, Progettare, 

Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo, Risolvere problemi, 

Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l'informazione; 

COMPETENZE SPECIFICHE DI DISCIPLINA:  
- contestualizzare il pensiero di un autore o di un'epoca filosofia in modo interdisciplinare 
- orientarsi sui problemi gnoseologici essenziali nell'età moderna 
- contestualizzare l'autore e il suo pensiero 
- cogliere i tratti universalistici di teorie filosofiche e la loro portata rivoluzionaria 
- cogliere i caratteri peculiari di ciascuno dei periodi definiti e trattati 
- contestualizzare le problematiche fondanti i principali periodi filosofici dell'800 e del 900 
- orientarsi storicamente e culturalmente nelle problematiche proposte 
- cogliere le principali relazioni tra i periodi studiati e le loro conseguenze ed i cambiamenti 

portati in ambito storico, sociale, culturale e artistico 
- cogliere i contenuti essenziali delle scuole filosofiche, di pensiero proposte e trattate 
- cogliere la portata universalistica delle problematiche trattate 
- utilizzare e ampliare il lessico specifico ed individuare le categorie filosofiche del pensiero 

moderno e contemporaneo 
- cogliere la profondità delle problematiche etiche e scientifiche odierne anche in relazione 

all'uso privato e pubblico della tecnologia informatica e del mondo virtuale 
- orientarsi sui problemi fondamentali di conoscenza, etica ed estetica 
- individuare i nessi tra la filosofia e altri linguaggi come quello religioso e quello artistico 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Le suddette competenze, attualmente, sono state raggiunte solo parzialmente da un terzo degli 

alunni; i restanti alunni purtroppo non hanno conseguito la maggior parte delle competenze 

previste 
 



 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- L'illuminismo: cenni storici, artistici e letterari, principi di libertà e uguaglianza, un secondo 

rinascimento, luoghi di diffusione della cultura, l'Enciclopedia come opera simbolo 

dell'illuminismo, l'opinione pubblica; 
- Saggio: Risposta alla domanda che cos'è Illuminismo? (Kant), analisi di brani scelti; 
- Kant: vita e opere precritiche e critiche, la Dissertazione e la sua importanza, la soluzione 

critica alla disputa tra empirismo e razionalismo: i giudizi analitici e sintetici, definizione di 

criticismo: finalità e metodi, filosofia del limite, rivoluzione copernicana kantiana, il 

trascendentale, architettonica della Critica della ragion pura, sensibilità, intelletto e ragione, 

intuizioni pure ed empiriche, categorie, idee, fenomeno e noumeno; 
- il Romanticismo: cenni storici, artistici e letterari, principali tematiche del pensiero filosofico: 

sentimento, spirito e natura, sensucht, nostalgia, amore e morte, finito e infinito, concetto di 

nazione, riferimento all'opera “Viandante su un mare di nebbia” 
- l'idealismo: protagonisti e capisaldi, caratteri generali. 
- G.W.F. Hegel: contrasto storico, vita e studi, gli scritti giovanili, la conversione a rovescio, 

critica alle filosofie precedenti, problemi insoluti del kantismo, finito e infinito, ragione e 

realtà, panlogismo, finalità della storia, l'Astuzia della Ragione, la nottola di Minerva e la 

funzione giustificatrice della filosofia, il concetto di Spirito, la dialettica, il concetto di 

alienazione, l'Aufhebung, il sistema (cenni all'Enciclopedia delle scienze con particolare 

riferimento alla filosofia dello spirito assoluto), arte, religione, filosofia, il giustificazionismo e 

la guerra in Hegel; citazioni e passi scelti; 
- fratture post-hegeliane: 
- Destra e sinistra hegeliane: origine della definizione e del nome (Strauss), principali 

differenze, il conflitto tra il primato della religione e quello della filosofia, conservatorismo e 

rivoluzione? 
- L. Feuerbach: rovesciamento dei rapporti tra soggetto e oggetto, il concetto di alienazione 

religiosa, l'essenza dell'uomo, l'essenza della religione, l'essenza del cristianesimo, 

l'umanesimo ateo, citazioni e passi scelti; 
- K. Marx: contesto storico e industrializzazione, l'amicizia con Engels, cenni biografici, 

alienazione nel lavoro, lotta di classe, materialismo storico, struttura e sovrastruttura; passi 

scelti e commento all'opera “Il quarto stato”; 
- A. Schopenhauer: contesto e influenza di pensiero e formazione, il velo di Maya, agli antipodi 

dell'hegelismo, il mondo come volontà e rappresentazione; confronto con Leopardi, dolore, 

piacere e noia, le vie di liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi; passi scelti; 
- S. Kierkegaard: una vita travagliata (il rapporto con il padre, Regina Olsen), il cristianesimo e il 

falso cristianesimo, la vita come possibilità e scelta, angoscia e disperazione, gli stadi o l'Aut-

Aut: vita estetica, vita etica, vita religiosa, la malattia mortale, verso l'esistenzialismo 

moderno e contemporaneo, l'uso dello pseudonimo, passi scelti; 
- alcune correnti filosofiche di fine '800 e inizio '900: l'esistenzialismo, il positivismo (caratteri 

generali); 
- F. Nietzsche: cenni biografici, la malattia e la follia, apollineo e dionisiaco, la volontà di 

potenza e l'oltreuomo, esiti del nichilismo e derive; passi scelti, 
- S. Freud: cosa è la psicoanalisi come progetto di colonizzazione dell'io, le due topiche con 

particolare riferimento all'Es e al concetto di Inconscio; il processo di rimozione, importanza 

dell'aspetto onirico e significati. Passi scelti. 
 

ABILITA’: - saper cogliere l'influsso del contesto storico sul l pensiero filosofico caratteristico di esso 
- saper cogliere il superamento attuato da un autore rispetto alle filosofie precedenti 
- saper valutare gli aspetti positivi e i limiti delle dottrine filosofiche studiate 
- saper leggere, analizzare e rielaborare un'opera o un brano filosofico 
- saper confrontare diverse tipologie di fonti e brani filosofici 
- saper cogliere aspetti di criticità nelle correnti di pensiero principali dell'800 
- saper cogliere le ragioni delle derive di un pensiero rispetto a quello da cui ha avuto origine  
- saper confrontare le varie correnti filosofiche trattate 
- saperle contestualizzare individuando le cause delle svolte di pensiero dall'800 ad oggi 
- saper attuare una riflessione critica rispetto ad un determinato tema o problema, utilizzando il 

lessico specifico 
- sapere, di fronte a un testo di carattere filosofico, riconoscerne la tipologia ed evidenziarne le 

tesi principali e le conclusioni 
- saper valutare l'attualità dei temi proposti e la loro risonanza al giorno d'oggi 
- saper argomentare, anche con breve testo scritto, le proprie 
riflessioni personali utilizzando lessico, categorie e prove di tipo filosofico. 
 



 

 

METODOLOGIE: • Lezione frontale, partecipata, dialogica; 
• Flipped classroom; 
• Lezione multimediale; 
• Analisi del testo in adozione; 
• discussione guidata e spontanea; 
• brainstorming ad inizio lezione; 
• tutoring tra pari; 
• ricerche individuali e di gruppo; 
• costruzione di elaborati e riflessioni individuali e di gruppo; 
• problem solving; 
• analisi di testi e dispense o di altre fonti anche multimediali; 
• BYOD; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Conoscenza e comprensione degli argomenti oggetto di studio a partire dagli obiettivi 

minimi; 
• uso appropriato ed approfondimento del lessico specifico e delle categorie filosofiche 

principali; 
• capacità di esposizione ed elaborazione dei contenuti, capacità di rielaborazione 

personale critica; 
• capacità di analisi dei testi; 
• autonomia e metodo di studio; 
• progressi rispetto alla situazione di partenza, partecipazione, collaborazione e 

interesse; 
• rispetto delle consegne, dei tempi e delle indicazioni dei lavori per casa o in classe; 

La valutazione è avvenuta attraverso: 
• Interrogazioni orali brevi e lunghe dalla cattedra e dal posto sia individuali che per 

piccoli gruppi; 
• Prove pratiche anche tramite laboratori predisposti ed esercitazioni sia scritte che 

orali; 
• Verifiche sommative con prove strutturate e semistrutturate, ed eventualmente 

stesura di testi con riflessioni personali o analisi dei testi sia guidate che libere; 
• Lavori di gruppo e di ricerca; approfondimenti personali; 

inoltre si è proceduto al riallineamento e al recupero nelle seguenti modalità: 
• RECUPERO IN ITINERE CON VERIFICHE ORALI E/O SCRITTE PROGRAMMAT; 
• RECUPERO AUTONOMO, CON STUDIO A CASA, SVILUPPO DI ELEBORATI, RICERCHE, 

STUDIO E ANALISI DI TESTI; 
• RECUPERO IN ORE POMERIDIANE CONCORDATE ED AUTORIZZITA DALLA SCUOLA; 
• INTERVENTI DI RECUPERO INDIVIDUALIZZATI; 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI ADOTTATI: 

• Testo adottato: D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2-3, Paravia-Pearson (anche 

nella versione digitale); 
• aula virtuale costruita sulla piattaforma Fidenia (gratuita) nella quale depositare 

materiale didattico e di approfondimento; 
• Internet, lim, device personali, libri ed altre dispense; 
• fruizione degli spazi della biblioteca; 
• eventuali uscite didattica, visite guidate, partecipazione a corsi, convegni, concorsi  

 

 



 

 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 

 
 
 

Matematica e 
Fisica  

Matematica  
 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico. 

• Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico; ad identificare problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

• Saper esaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene appreso. 

• Utilizzare gli strumenti dell’analisi infinitesimale per costruire grafici di funzioni razionali 

intere, fratte e irrazionali. 
Fisica  

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

•  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

in cui si vive. 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Matematica  

• Concetto di funzione reale di variabile reale. 

• Classificazione delle funzioni. 

• Studio di funzione di semplici funzioni algebriche intere e fratte. 

• Dominio. 

• Intersezione con gli assi. 

• Segno. 

• I limiti: definizione e calcolo. Casi di indeterminazione. 

• Ricerca degli asintoti (verticali-orizzontali) di una funzione. 

• Discontinuità. 

• Rappresentazione grafica probabile della funzione. 

• Dato il grafico di una funzione saperlo interpretare qualitativamente 
Fisica 

• Fenomeni elettrici; elettrizzazioni per strofinio induzione e contatto. 

•  Il concetto di campo e sua rappresentazione. Definizione e unità di misura 

• La differenza di potenziale. Definizione e unità di misura.  

• La corrente elettrica e sua intensità. La corrente nei metalli e nei liquidi. I generatori di 

corrente continua. 

• I circuiti elettrici.  Leggi di Ohm. Codici dei colori. L'alimentatore e i suoi componenti. 

• I fenomeni magnetici; Il campo magnetico e le sue origini. 

• Campo magnetico generato da correnti: esperienza di Oersted e Faraday.  

• Produzione e trasporto nell'energia elettrica 

• Leggi della riflessione e della rifrazione, uso nella trasmissione dei segnali (cenni fibre 

ottiche) 

 

ABILITA’: Matematica  

• Applicare i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi. 

• Risolvere semplici limiti di funzioni razionali algebriche. 

• Determinare gli asintoti di una funzione razionale algebrica. 

•  Riconoscere tramite la definizione le funzioni continue e il tipo di discontinuità.  

•  Leggere e interpretare il grafico di una funzione. 

• Disegnare il grafico di una funzione di cui si sono calcolati tutti gli elementi utili. 
Fisica  

• Interpretare i fenomeni elettrici e determinare la forza dovuta all’interazione di due o 

più cariche. 

• Risolvere semplici problemi riguardanti l’energia elettrica e la differenza di potenziale. 

•  Applicare le leggi di Ohm a circuiti elettrici elementari. 

•  Descrivere le caratteristiche del campo magnetico. 

• Descrivere i blocchi di un alimentatore 

• Analizzare e discutere le esperienze di   Oersted, Faraday e Ampère.  

• Saper descrivere gli aspetti principali della produzione dell'energia elettrica 

• Saper descrivere le varie fonti di energia per la produzione dell'elettricità 

• Saper descrivere le leggi della riflessione e rifrazione 
 



 

 

METODOLOGIE: • Lezione partecipata. 

• Lezione frontale finalizzata alla sistematizzazione. 

•  Esercitazioni guidate e di gruppo. 

• Attività di laboratorio 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse-partecipazione 

• Impegno 

• Frequenza 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di testo  

• Dispense 

• Schemi-mappe 

•  Computer 

• Software dedicati 

• Laboratori 

• LIM 

• Film dedicati 

 
COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 

 
 
 

INGLESE 

• Saper utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

• Saper leggere e comprendere testi via via sempre più complessi e di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

• Saper curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

• Sviluppare un metodo di studio efficace e autonomo 

• Conoscere e saper riconoscere gli elementi caratterizzanti il testo poetico, teatrale e il 

romanzo. 

• Acquisire tecniche di letture specifiche che rendano sempre più efficace la 

comprensione del testo scritto.  

• Sviluppare le proprie capacità critiche e creative  

CONTENUTI TRATTATI: 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (prima fase): 
-perché nasce in Inghilterra 

-il liberalismo economico (teoria del laissez faire) 

-le nuove tecnologie e lo spostamento delle masse dalla campagna alle città 

- conseguenze della rivoluzione industriale 

PRE-ROMANTICISMO E ROMANTICISMO 
Ragione e sentimento 

L’ idea del Bello e del Sublime 

Il romanzo gotico 

Le due generazioni dei poeti romantici 

Temi e convenzioni romantiche (sentimento, intuizione, immaginazione, natura, 

individualismo, il ruolo del poeta) 

Mary Shelley 
-Vita e opere 

- Frankenstein: 
-trama 

-influenze letterarie (il mito di Prometeo, il mito di Faust e Rousseau) 

-influenza della scienza; scienza ed etica 

-temi principali ( l’”overreacher”, il “doppio”, il “diverso”) 

-struttura narrativa 

-brano “The creation of the monster” (lettura, comprensione e analisi guidata del testo) 

William Blake 
-Vita e opere 



 

 

-Songs of Innocence and of Experience: 
-the “Complementary opposites” 

-la funzione dell’immaginazione 

-il ruolo del poeta  

-interesse per problemi sociali e vittime della rivoluzione industriale  

- “London”:  lettura, traduzione analisi stilistica e di contenuto 

-"The Lamb": lettura, traduzione analisi stilistica e di contenuto 

- "The Tyger": lettura, traduzione, analisi stilistica e di contenuto. 

William Wordsworth 
-Vita e opere 

Lyrical Ballads: 
-Rapporto con la natura 

-L’importanza dei sensi 

-Il compito del poeta e il significato di poesia 

- Il ruolo dell’immaginazione 

- “Daffodils”:  lettura, traduzione analisi stilistica e di contenuto 

L’ETA’ VITTORIANA: 
Il Compromesso vittoriano 

Cenni sui principali movimenti filosofici e religiosi 

Rivoluzione industriale: seconda fase (riforme) 

Il colonialismo britannico e la “Great Exhibition” 

Il romanzo vittoriano 

Charles Dickens 
Vita e opere 

Ambientazione, temi, personaggi e stile dei suoi romanzi 

-Oliver Twist : 
-trama 

-temi principali (vita a Londra, il bambino, il mondo della workhouse) 

-brano “Oliver wants some more” (lettura, comprensione e analisi guidata del testo) 

L’Estetismo: 
Teorici e caratteristiche e temi del movimento 

Oscar Wilde 
Vita e opere 

The Picture of Dorian Gray: 
-trama 

-tecnica narrativa 

-temi principali (la bellezza, la ricerca del piacere, il mito di Faust, l’ “overrreacher”, il  

  significato dell’arte) 

-la morale della storia 

-brano “Dorian’s death” (lettura, comprensione e analisi guidata del testo) 

L’ ETA’ MODERNA 
La rivoluzione modernista: 

-nuovi ideali 

-scienza e religione 

-l’impatto della psicoanalisi (S.Freud) 

Il romanzo moderno: 

-lo stream of consciousness: caratteristiche 

-il tempo della mente e il tempo dell’orologio 

La prima generazione di modernisti 

James Joyce 



 

 

Vita e opere 

Il suo rapporto con Dublino 

Stile e tecniche (il monologo interiore e l’epifania) 

Dubliners: 
-la struttura 

-l’uso dell’epifania 

-il tema dominante: la paralisi 

-tecniche narrative 

-racconto: “Eveline” (lettura, analisi guidata del testo: significato e tecniche narrative) 

George Orwell: 
Vita e opere 

Impegno politico e sociale 

- Nineteen Eighty-four: 
- romanzo distopico 

- trama 

- Winston Smith 

- Big brother 

- temi principali (totalitarismo, censura e manipolazione della verità, memoria privata e  

  storica, controllo da parte dei mass media e della tecnologia, l’amore) 

-brano “Big Brother is watching you” (lettura e analisi guidata del testo) 

ABILITA’: • Saper organizzare e sintetizzare le informazioni e le conoscenze. 

• Saper applicare ad un testo sconosciuto quanto appreso (analisi testuale). 

• Saper operare opportuni collegamenti intertestuali. 

• Saper analizzare comparativamente due o più opere dello stesso autore e/o autori 

diversi. 

• Saper contestualizzare storicamente e letterariamente l’autore e le sue opere. 

• Saper cogliere e sviluppare i collegamenti fra ambiti disciplinari diversi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Pair/group work, Listening and speaking activities, interactive activities 

through new technologies, reading and writing activities, Video activities 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di acquisizione di conoscenze, livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, interesse, impegno, 

partecipazione. 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, dispense, schemi, appunti, Lim, CD/DVD, Google Drive 

 

 

 
COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 
 
 
 
Storia dell’arte   

1-Sapere utilizzare l’immagine come supporto costante per l’analisi dell’opera d’arte 

2-Essere capaci di riconoscere e collegare gli artisti ad eventuali correnti, stili, gusti 

preponderanti nella propria epoca e contesto 

3- Essere in grado di riconoscere e spiegare, di un’opera d’arte, gli aspetti iconografici, 

iconologici e formali  

4- Essere in grado di utilizzare con adeguata padronanza il lessico tecnico e specialistico della 

disciplina artistica 

5-Conoscere le problematiche relative al patrimonio artistico 

6- Avvalersi nell’attività di studio degli strumenti informatici e telematici 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I DIVERSI VOLTI DELL’OTTOCENTO 

Il Movimento Impressionista 

La rivoluzione tecnica e visiva 

Il valore della luce e del colore 

Le suggestioni delle stampe giapponesi 

-E. Manet-L’ideale precursore dell’impressionismo: La colazione sull’erba, L’Olympia, il bar alle 

Folies Bergere 

-C. Monet: Impression soleil levant, la cattedrale di Rouen, Donne in giardino, Regate ad 

Argenteuil. 



 

 

-P. A. Renoir e la sua visione indipendente: Bal au Moulin De la Galette. 

-E. Degas- Lo studio della figura e la ricerca di sintesi tra moto e spazio: La classe di danza, 

L’assenzio, la Tinozza. 

-La nuova architettura in ferro: G. Eiffel 

LA FINE DELL’OTTOCENTO 

L’Europa della Belle Epoque 

Il Postimpressionismo 

La crisi del movimento e la ricerca di nuove soluzioni artistiche. Un felice connubio fra scienza e 

arte  

Il Neoimpressionismo: la tecnica e le motivazioni-G. Seurat e la ricerca di un nuovo metodo: Una 

domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Un bagno ad Asnieres. 

-P. Cézanne: un artista eretico: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-

Victoire. 

-V. Gogh: dal periodo “scuro” alla tensione lineare dell’ultimo periodo: I mangiatori di patate, 

Autoritratto 1887, La camera da letto, Campo di grano con volo di corvi, Notte stellata. 

-P. Gaugain e la rivolta borghese: Il Cristo Giallo, Visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da 

dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

VERSO IL NOVECENTO 

Il volto di un’epoca: l’Art Nouveau 

Il gusto “Art Nouveau” e le sue diverse declinazioni 

La Secessione di Vienna -G. Klimt: Giuditta I, Il bacio. 

La Secessione viennese e l’architettura-J. Olbrich: Palazzo della Secessione. 

Il caso di un antecedente al movimento espressionista. Munch e il senso del terrore: La bambina 

malata, Pubertà, il Grido. 

Le Avanguardie Storiche. La fine delle certezze: il primo Novecento 

L’Espressionismo: una nuova poetica come superamento della visione Impressionista 

Il gruppo “Fauves”: 

La produzione artistica di H. Matisse: La danza, La musica, La tavola imbandita (Armonia in 

rosso). 

Il gruppo “Die Brucke”: 

Il senso tragico della vita –E. L. Kirchner: Marcella, Postdamer Platz. 

Il Cubismo. Con gli occhi della mente.  Pensare più che emozionare: premesse, caratteristiche e 

articolazioni interne di un nuovo prodotto artistico. 

-P. Picasso- dagli esordi a “Guernica”, un urlo contro la guerra. 

Poveri in riva al mare, Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon,Guernica. 

Il Futurismo (l’Italia dell’inizio del Novecento): premesse e caratteristiche di   un rinnovamento 

radicale. Elogio alla modernità. 

-U. Boccioni: “Forme uniche della continuità nello spazio.”   Rissa in galleria, La città che sale, 

Materia, Stati d’animo II: gli addii, quelli che vanno  

-G.Balla: caratteri generali        

                                                                                               

Oltre la forma: l’Astrattismo 

Der Blaue Reiter- il Cavaliere Azzurro 

-V.Kandinskij: il colore come la musica, Primo Acquerello astratto 

L’ultima stagione delle avanguardie  

La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo. 

Dalla nascita all’esperienza di New York: M. Duchamp, la Fontana. 

UN’ARCHITETTURA PER IL XX SECOLO: IL MOVIMENTO MODERNO 

L’incontro con la tecnologia e l’industria. 

Forma e funzione: il movimento moderno 

W. Gropius: il connubio tra arte e industria. L’esperienza del Bauhaus 

Il design: Marxel Breuer: Poltrona Vasilij Kandinskij 

Ogni opera è stata proposta secondo una lettura iconografica e   iconologica. 

 



 

 

ABILITA’: 1-Capire e riconoscere l’importanza della storia dell’arte e del patrimonio artistico 

2-Avere la capacità di orientarsi sia storicamente che geograficamente stabilendo collegamenti  

3-Creare collegamenti pluridisciplinari 

4-Riuscire ad individuare le differenze stilistiche delle correnti artistiche e degli artisti analizzati 

5-Conoscere le tecniche artistiche di fine Ottocento e del Novecento 

6-Saper collegare le conoscenze storico-artistiche alle attività legate al laboratorio di indirizzo 

7-Saper esprimere un autonomo e fondato giudizio personale sui significati e le specificità 

dell’opera oggetto di valutazione. 

METODOLOGIE: 1-Lezioni frontali per la presentazione di nuovi argomenti 

2-Lezioni guidate alla comprensione dell’opera presa in esame 

3-Dialoghi costruttivi in gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 1-Livello di acquisizione di partenza -conoscenze, abilità, competenze 

2-Progressi raggiunti   rispetto al livello di partenza 

3- Volontà, interesse, impegno e partecipazione 

4-Frequenza 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI ADOTTATI: 

1-Testo adottato: Il nuovo arte tra noi. Vol. 4 ”Dal Barocco all’Impressionismo” e Vol. 5 “Dal 

Postimpressionismo a oggi” Edizioni Mondadori 

2- Pubblicazioni e riviste specifiche 

3-Materiale fotografico 

4-LIM 

5-DVD-CD 

6-Computer 

7-Libri presenti in biblioteca 

 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 
 
 
Discipline graficheDiscipline graficheDiscipline graficheDiscipline grafiche 

Conoscere e saper gestire la comunicazione grafica e fotografica con rispetto del fattore estetico, 

concettuale e funzionale. Uso degli strumenti e alfabetizzazione informatica specifica del settore 

foto-grafico, gestione degli hardware e software. Acquisire piena autonomia operativa. Costituire 

attraverso esperienze pratiche e teoriche le basi per un’attività progettuale nel campo della 

grafica e della comunicazione. Tali esperienze si risolvono in lezioni sulla metodologia della 

progettazione dei vari mezzi pubblicitari alle quali seguiranno attente verifiche che aiuteranno gli 

studenti a focalizzare il percorso didattico e la sua finalità, nonché a trovare autonomamente le 

relazioni con altre discipline e attività didattiche. 

CONTENUTI TRATTATI: Modulo 1 

Teoria: la comunicazione visiva e i linguaggi della grafica 

UD 1 I principi della Gestalt, la percezione visiva e le sue regole  

UD 2 La struttura dell’impaginazione: la composizione  

UD 3 Storia della grafica: dall’affiches francese a Banksy 

UD 4 Strategie di marketing: la corporate identity  

UD 5 Presentazione di un prodotto: la brand guideline 

Modulo 2  

Esercitazioni pratiche: dal rough al final art work  

UD 1 Allestimento nuovi spazi laboratoriali 

UD 2 Il cartello stradale 

UD 3 La corporate identity 

UD 4 Simulazioni seconda prova ministeriali 

UD 5 Studio, elaborazione e impaginazione multimediale per la presentazione della relazione 

sull’ASL 

ABILITA’ Acquisizione di capacità organizzative di gestione nell’esecuzione degli elaborati 

METODOLOGIE: Acquisire una metodologia e autonomia progettuale per gestire i processi esecutivi dell’iter 

progettuale dalla raccolta informazioni, dal rough, layout, final artwork alla prototipazione. 



 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze. 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Interesse, impegno, partecipazione e frequenza. 

Comportamento. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri, dispense, schemi, appunti, mostre, computer, simulazioni, visite guidate, stage. 

 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 
 
Laboratorio di Grafica 
 
 

Conoscere e saper gestire la comunicazione grafica e fotografica con rispetto del fattore 

estetico, concettuale e funzionale. Uso degli strumenti e alfabetizzazione informatica 

specifica del settore foto-grafico, gestione degli hardware e software. Acquisire piena 

autonomia operativa. Costituire attraverso esperienze pratiche e teoriche le basi per 

un’attività progettuale nel campo della grafica e della comunicazione. Tali esperienze si 

risolvono in lezioni sulla metodologia della progettazione dei vari mezzi pubblicitari alle 

quali seguiranno attente verifiche che aiuteranno gli studenti a focalizzare il percorso 

didattico e la sua finalità, nonché a trovare autonomamente le relazioni con altre discipline 

e attività didattiche. 

CONTENUTI TRATTATI Le esercitazioni sono finalizzate all’organizzazione delle fasi lavorative dei progetti, dai rough 

ai final layout, relative al percorso dell’Esame di Stato. 

Approfondimenti sugli argomenti del terzo e quarto anno relativi alle applicazioni di: 

-Disegno vettoriale e composizione testo con software di grafica vettoriale (impostazione 

lavoro finalizzato alla stampa); 

-Fotoritocco al computer con software di post produzione fotografica; 

-Composizione testo e impaginazione con software di grafica editoriale (impostazione lavoro 

finalizzato alla stampa). 

Tipologie lavori: locandine, manifesti, pieghevoli, totem, poster/billboard, portfolio 

editoriale. 

Sono state svolte 2 simulazioni della seconda prova d’esame 

ABILITA’: Acquisizione di capacità organizzative di gestione nell’esecuzione degli elaborati 

METODOLOGIE: Acquisire una metodologia e autonomia progettuale per gestire i processi esecutivi dell’iter 

progettuale dalla raccolta informazioni, dal rough, layout, final artwork alla prototipazione.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze.  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Interesse, impegno, partecipazione e frequenza. Comportamento 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri, dispense, schemi, appunti, mostre, computer, simulazioni, visite guidate, stage. 

 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 
 
Scienze motorie 

Gli alunni, con livelli diversi, sono consapevoli dei principali metodi di allenamento per 

sviluppare e migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative. 

Sanno praticare e applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche di almeno un gioco di 

squadra e di una disciplina individuale. Hanno acquisito atteggiamenti corretti in difesa della 

salute, per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

CONTENUTI 
TRATTATI 

Capacità condizionali e coordinative, nozioni di educazione alla salute, studio pratico e teorico 

dei principali sport di squadra. Importanza del riscaldamento. 

ABILITA’ Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il miglioramento rispetto ai livelli di 



 

 

 
 
 
 
 

partenza di almeno una capacità condizionale e una capacità coordinativa. Essere in grado di 

effettuare un riscaldamento finalizzato. Capacità di eseguire corse a varie andature. Eseguire 

progressioni di ginnastica educativa a corpo libero e con l’utilizzo di grandi attrezzi. Praticare 

giochi di squadra. 

Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti. Applicare 

principi per un corretto stile di vita. Praticare attività motoria e sportiva anche in ambiente 

naturale. Mettere in pratica le norme fondamentali per la tutela ed il spetto dell’ambiente. 

METODOLOGIE 
 
 
 
 
 

Si sono utilizzate attività ginniche sia individuali che di gruppo, con grandi e piccoli attrezzi. 

Sono state valutate le situazioni di partenza del gruppo e dei singoli allievi in modo da 

finalizzare l'insegnamento utilizzando le capacità in direzione delle carenze. Il programma è 

stato adeguato alle esigenze, ai ritmi di apprendimento e alla disponibilità di attrezzature che 

offre la scuola. Si è cercato sempre di dare una spiegazione tecnica e fisiologica degli esercizi, 

per rendere gli allievi consapevoli del movimento richiesto e soprattutto per "far sentire" la 

parte del corpo interessata all'azione. 

Si è cercato di offrire loro, ove possibile, situazioni educative personalizzate per far si che la 

successione degli sforzi risponda a leggi fisiologiche. In alcuni casi é previsto l'utilizzo di 

supporto musicale sia come educazione al ritmo sia come ausilio strumentale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 
 
 

E’ importante valutare la differenza fra il livello delle abilità motorie precedentemente al 

lavoro svolto e il livello acquisito al termine dell’apprendimento. Questa differenza ci indica 

quanto il lavoro svolto unito allo sviluppo fisiologico del soggetto, abbia migliorato il livello 

delle abilità e della motricità dello stesso. Oltre ad una osservazione sistematica dei processi 

di apprendimento e del miglioramento, si possono proporre prove oggettive di profitto su 

argomenti svolti. La misurazione (verifica) viene effettuata per conoscere i livelli di abilità del 

singolo alunno, il grado della tecnica specifica raggiunta e il livello delle conoscenze. Non 

secondari saranno il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, 

l’impegno, l’interesse, la partecipazione attiva dimostrato dall’alunno. Per la valutazione 

relativa all'area motoria saranno individuate alcune prestazioni tra quelle che indicano il 

possesso e il livello delle capacità e delle acquisizioni di tipo motorio e sportivo il più possibile 

correlate con l'obiettivo prefissato. La valutazione motoria comprenderà: 

• test motori specifici  

• esecuzione tecnica del gesto richiesto  

• l'aspetto tecnico-sportivo, attraverso l'esecuzione di gesti e movimenti propri di una 

determinata disciplina sportiva  

• la qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati alle lezioni e ad altre eventuali 

manifestazioni sportive organizzate dalla scuola. 

 Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-relazionale, si ricorrerà 

all'osservazione sistematica dei singoli alunni sui seguenti aspetti:  

• partecipazione alle attività proposte, 

 • interesse per le attività proposte, 

 • rispetto delle regole,  

• collaborazione con compagni.   

 

La parte teorica sarà prevalentemente valutata con prove scritte a domande aperte, a 

crocette e vero o falso, e con interrogazioni singole e di gruppo. 

 

TESTI /MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 
 

Per la parte teorica: Libro di testo, altri libri, dispense e schemi, dettatura appunti, 

videoproiettore/LIM, computer  

Per la parte pratica: palestra della scuola, campo esterno, piccoli e grandi attrezzi, palloni, 

tavolo da ping pong. 

 

 

 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA: 
 
Religione Cattolica 

La classe ha raggiunto un buon grado di apprendimento, interagisce nella lezione con criterio 

e competenza e ha conseguito un buon grado di maturità 

CONTENUTI 
TRATTATI 

Il significato della vita. 

Confronto Fede e Scienza 

Il Peccato-l’Amore 

Un mondo giusto. Conoscere Dio e Credere in Lui. La figura di Gesù Cristo. 

La Persona Umana 



 

 

ABILITA’ 
 

Saper leggere e interpretare la Bibbia. 

Saper cercare un brano biblico con le citazioni. 

Saper riconoscere i simboli delle religioni. 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale 

Dialogo e uso delle nuove tecnologie 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

Quelli stabiliti: 

S – Sufficiente 

NS - Non Sufficiente 

B – Buono 

D – Distinto 

OT - Ottimo 

TESTI /MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo 

La Bibbia 

Uso dei materiali multimediali 

 



 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
Per quanto attiene la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, secondo quanto stabilito dalla 

C.M. n.94/2011,dalla nota n.3320 de l9 novembre 2010 e dal DPR n.122/2009,  .M n.89 del 18 ottobre 

2012, le singole aree disciplinari del nostro Liceo hanno individuato e adottato, nella loro autonomia e 

nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte,orali,pratiche e grafiche) ,modalità e 

forme di verifica ritenute funzionali all’accertamento dei risultati dell’apprendimento, declinati in 

conoscenze, abilità e competenze. 

Il PTOF recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 

2006 e adotta il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli. 

La valutazione dell’Allievo nel primo biennio sarà effettuata tenendo conto del percorso e della 

crescita dello stesso e si baserà sulla misurazione degli indicatori relativi agli Assi Culturali in 

ordine di  

COMPETENZE, ABILITA’/CAPACITA’, CONOSCENZE, il cui significato è di seguito 

espresso: 

• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 
un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

• “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know- how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 

• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia. 

Il nostro Liceo esplicita nel P.T.O.F . i saperi minimi stabiliti da i dipartimenti, i relativi criteri di 

valutazione al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli obiettivi 

specifici di apprendimento.  

Il singolo docente individualmente e il Consiglio di Classe collegialmente valutano il lavoro 

svolto dagli studenti. Le verifiche potranno essere effettuate attraverso prove scritte, scritto-

grafiche e orali, relazioni, test, esercitazioni pratiche, di battiti in classe e lavori di gruppo. 

Lo scopo sarà quello di accertare: 

• il livello di apprendimento maturato dagli studenti in termini di conoscenze, capacità e 
competenze secondo griglie di valutazione concordate all’inizio dell’anno scolastico in sede 
di  riunioni  per dipartimenti; 

• il raggiungimento degli obiettivi intermedi calibrati sulla base della situazione di partenza 
attraverso periodiche prove strutturate; 

• l’efficacia dell’attività didattica e l’eventuale necessità di apportare modifiche e di 
integrazioni al percorso formativo. 



 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Il credito scolastico è un punteggio assegnato, durante lo scrutinio finale, dai Consigli delle classi 3
e
 4

e
 

e 5
e
 sulla base della media dei voti. A seconda della media, il credito scolastico viene stabilito 

all’interno di una banda di oscillazione secondo il seguente criterio: 

1. viene attribuito il punteggio massimo in presenza di: 
• media dei voti ugual e /o maggiore della media degli estremi della banda; 
• frequenza assidua, partecipazione ed interesse costanti; 
• crediti formativi; 
• partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola. 

2. Viene attribuito il punteggio minimo 
• in tutti gli altri casi e in quello in cui l’ammissione alla classe successiva avvenga dopo la 

sospensione del giudizio. 

L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto dei seguenti 

criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa vigente: 

• partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica; 
• partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste; 
• partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola 
• frequenza e voto di condotta. 

 

Per garantire una omogeneità nell’ assegnazione dei crediti, il Collegio dei Docenti ha approvato 

le seguenti i indicazioni: 
1. la frequenza incide sul voto di condotta. 
2. Il voto di condotta inferiore a 8 comporta l’assegnazione del livello più basso della banda di 

oscillazione corrispondente alla media dei voti, pur in presenza di buon profitto e attività 
extracurriculari. 

3. I consigli di Classe assegnano il livello più alto con la presenza di almeno due dei seguenti 
elementi indicati e il livello più basso con la presenza di uno: 
a. Profitto: la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5 
b. Condotta: votazione almeno di 8 

Attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee, premi nazionali. 

Il credito formativo invece consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il profilo professionale dello studente. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 

della scuola. Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) saranno valutati se acquisiti 

negli ambiti sotto elencati e nel rispetto dei criteri sopra elencati: 
1. lavoro; 2. cultura; 3. sport. 

Il credito formativo potrà comportare solo l’attribuzione massima di un punto nella banda del 

relativo credito. 

Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà secondo i requisiti documentati sotto riportati: 

Attività lavorativa 
• Se lavoro dipendente: 
• Durata dell’attività di almeno due mesi anche non consecutivi; 
• Inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei CCNL. 
• Se lavoro autonomo: 
• Committenza non familiare; 



 

 

• Attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazione resa per un periodo non 
inferiore a 60 giorni. 

Attività culturali 
• Corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno un anno; 
• Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, con 

attestazione di frequenza; 
• Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza; 
• Corsi di lingua straniera frequentati in scuole pubbliche o private all’estero con attestazione delle 

competenze acquisite; 
• Superamento di esami di lingua con certificazione rilasciato dal competente Istituto; 
• Superamento di almeno 2 (due) moduli di ECDL o conseguimento della Patente Europea del 

Computer; 
• Partecipazione ai Giochi matematici con apprezzabili risultati 

Attività sportiva 
• Se sport individuale: 
• Partecipazione a i campionati non amatoriali con tesseramento di federazione CONI o ad essa 

affiliata, con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare 
programmate. 

• Se sport di squadra dilettantistico: 
• Partecipazione ai campionati non amatoriali di massima categoria, con documentazione della 

presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate. 

Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di 

fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e 

culturale, con particolare riguardo alle attività culturali, artistiche e ricreative; alla formazione 

professionale; all’ambiente; al volontariato; alla solidarietà; alla cooperazione; 

Tutte le esperienze devono essere documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli 

enti, delle associazioni o istituzioni presso le quali sono state condotte, recante una descrizione delle 

esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo. 

Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento al decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla 

legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti 

l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 

 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

- max 12 punti per il terzo anno; 

- max 13 punti per il quarto anno; 

- max 15 punti per il quinto anno. 



 

 

Attribuzione credito  

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
 

Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno  
 

 

Media dei Voti Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M= 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

Somma crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo Credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 



 

 

Il Consiglio di Classe effettua la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente 
nel terzo e quarto anno di corso da ciascuno studente secondo la tabella allegata.  

A fine anno scolastico è prevista l’assegnazione del credito scolastico dell’anno in corso secondo la 
tabella di conversione sulla base della nuova normativa per l’Esame di Stato. 
 
 Cognome e nome Conversione credito 

scolastico 3° e 4° anno 
Credito 
scolastico 
5° anno 

Totale 

1 OMISSIS OMISSIS   

2 OMISSIS OMISSIS   

3 OMISSIS OMISSIS   

4 OMISSIS OMISSIS   

5 OMISSIS OMISSIS   

6 OMISSIS OMISSIS   

7 OMISSIS OMISSIS   

8 OMISSIS OMISSIS   

9 OMISSIS OMISSIS   

10 OMISSIS OMISSIS   

11 OMISSIS OMISSIS   

12 OMISSIS OMISSIS   

13 OMISSIS OMISSIS   

14 OMISSIS OMISSIS   

15 OMISSIS OMISSIS   

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)  

vedi allegati 

 

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

 

 

Tipologia prova 1 2 Date Nazionale Scuola 

Prima Prova  X  19/02/2019 X  

Seconda Prova X  28/02/2019 X  

Seconda Prova  X 02/04/2019 X  

Prima Prova   X 05/04/2019  X 

 

 



 

 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato (es. 
simulazioni colloquio: modalità, date, contenuti) 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare una Simulazione del Colloquio in Data: 

• Martedì 4 Giugno dalle h 9:30 alle h 10:30  

• Discipline coinvolte: Italiano; Filosofia; Storia dell’Arte; Matematica e Fisica; Inglese 

 

Le novità introdotte dal nuovo Esame di Stato, delineate in modo più preciso solo all’inizio del 2019 

hanno condizionato la didattica programmata dal Consiglio di classe che si è trovato a dover modificare 

in-itinere contenuti, metodi e materiali perché fossero più adeguati alle nuove esigenze. 

• INVALSI 

Le prove INVALSI, anche se non determinanti ai fini dell’ammissione all’esame hanno impegnato i 

Docenti di Matematica-Italiano-Inglese in simulazioni ed esercitazioni con materiale di 

approfondimento (testi dedicati ed esempi di prove a disposizione on-line). Le prove perché potessero 

essere svolte con i tempi e le modalità indicate dalla circolare sono state somministrate in tre giornate 

diverse. 

• SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

Le due Simulazioni Ministeriali di prima e seconda prova (6 ore per la prima prova e tre giornate per 

la seconda), se da un lato sono state un valido suggerimento sullo svolgimento delle prove d’esame ed 

un valido stimolo per una condivisione critica e consapevole delle scelte artistiche, dall’altro hanno 

costretto ad una riorganizzazione di orario curricolare che ha inficiato il regolare svolgimento 

dell’attività didattiche delle altre discipline. 

 
8.6 a  Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio 

Il Consiglio di Classe, sulla base delle Indicazioni Nazionali sul Nuovo Esame di Stato inerenti 

Colloquio, ha ritenuto opportuno orientare gli allievi verso la gestione di un colloquio il più possibile 

pluridisciplinare anche se si deve evidenziare la difficoltà di gestione di questo cambiamento avvenuta 

in tempi non sufficienti per una adeguata preparazione di alunni e docenti. 

In questo senso, si è dato agli allievi uno spunto di avvio su proposte tratte da testi, documenti, 

esperienze e progetti inerenti al percorso didattico svolto e considerando la peculiarità del Liceo 

Artistico caratterizzata dallo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Di fatto, il Consiglio di Classe ha optato per questa scelta, considerando che la Normativa parla di 

scelte di materiali per favorire la messa in relazione delle conoscenze e competenze acquisite nelle 

diverse discipline evitando la rigida distinzione tra le stesse ma anzi favorendo i possibili collegamenti. 
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