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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Il "Pascoli" nasce alla fine degli anni Trenta come Istituto Magistrale. 
Nell’anno scolastico 1989/90 viene approvata una maxi-sperimentazione, articolata su 
un biennio unitario seguito da un triennio specializzante a indirizzo pedagogico, il 
Liceo delle Scienze sociali o da un triennio a indirizzo grafico-visivo, Il Liceo 
artistico. 
I due corsi liceali quinquennali consentivano l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
 
Il “Pascoli” oggi 
 
Nel gennaio del 2010 l’Istituto viene trasferito dalla sede storica di via Longon nel 
nuovo quartiere Firmian, in un nuovo edificio dall’architettura moderna e innovativa, 
allo scopo di dare anima a una zona in espansione. 
Nell’anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore, sul territorio nazionale, la Riforma 
della Scuola Secondaria Superiore, (“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”) che prevede sei 
Corsi Liceali, i quali raccolgono e razionalizzano un lungo periodo ricco di 
sperimentazioni. Anche il Liceo "G. Pascoli" ha recepito la riforma ed oggi è tra i più 
grandi licei di Bolzano e si presenta come una realtà vivace, che anima la vita 
scolastica della città. 
 
L’Istituto è caratterizzato dalla convivenza di diversi indirizzi: 
1.  liceo delle scienze umane (che sostituisce il liceo socio-psico-pedagogico); 
2.  liceo delle scienze umane a opzione economico-sociale 
3.  liceo delle scienze umane internazionale trilingue 
4.  liceo delle scienze umane a indirizzo musicale 
5.  liceo artistico a indirizzo grafico 
6.  liceo artistico a indirizzo arti figurative. 
 
Il progetto formativo è stato aggiornato in base all'ultima riforma della "Buona scuola". 
 
 

Principi ispiratori 
 

Il Liceo Pascoli, nel decidere la propria azione formativa, si ispira alla Costituzione 
Italiana, in modo particolare ai seguenti principi: 
 
1. Formazione: la Scuola è chiamata a promuovere la formazione dell'uomo e del 
cittadino nella sua totalità: culturale, sociale e umana. 
2. Uguaglianza: nessuna discriminazione di razza, cultura o religione. 
3. Valorizzazione della cultura di origine come arricchimento per l’intera classe e 
utilizzazione delle potenzialità offerte dal contatto con culture diverse ai fini educativi e 
formativi. 
4. Imparzialità: vengono stabiliti e resi pubblici i criteri di valutazione comuni e tutti i 
docenti sono impegnati ad agire secondo giustizia e imparzialità. 
5. Accoglienza e integrazione: la scuola si impegna a favorire l’inserimento e 
l’integrazione di tutti gli studenti. 
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6. Frequenza: per evitare la dispersione scolastica e nel caso di assenze troppo 
frequenti sono attive le comunicazioni alla famiglia, con la quale esiste un rapporto 
costante. 
7. Collaborazione con genitori e territorio: la scuola si impegna a mantenere costante 
collaborazione con i genitori, le istituzioni e tutte le agenzie educative presenti sul 
territorio. 
8. Trasparenza: le famiglie possono prendere visione dei programmi, della 
programmazione, delle attività, delle scelte dell’Istituzione, anche attraverso il sito 
internet, e l’informazione è completa e trasparente. 
 
 

Principi formativi 
 
Il compito primario spettante alla scuola consiste nella formazione della personalità 
tramite la cultura, intendendo quest’ultima nel suo significato pieno e quindi oltre 
l’aspetto meramente cognitivo. La scuola non è vista quindi solo come un luogo dove 
si riceve un’istruzione, ma come ambiente pienamente educativo, orientato a una 
formazione globale della persona, secondo valori universali in cui la diversità culturale 
e linguistica, riscontrabile nella società, diventa elemento di confronto e di stimolo, mai 
di rivalità e di contrasto, in piena sintonia con la Costituzione della Repubblica. 
I percorsi della scuola superiore mirano, come recita la Raccomandazione del 
Parlamento europeo del dicembre 2006, ad “assicurare che i sistemi di istruzione e 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a 
un livello tale che li prepari per la vita adulta e che costituisca la base per ulteriori 
occasioni di apprendimento”. 
Questo documento si inquadra nel processo iniziato a seguito del Consiglio europeo 
di Lisbona del 2000 e conosciuto come ‘strategia di Lisbona’, che ha come obiettivo 
finale quello di fare dell’Europa ‘l’economia basata sulla conoscenza più competitiva 
e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile 
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale’. 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di 
esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. 
Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di 
formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro 
dell’educazione e della formazione permanente. Esse si riferiscono, dunque, a tre 
aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 
- la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 
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- la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 
- la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 
È molto importante che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il 
Territorio un progetto volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, 
competenze e abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline, ma anche, e 
soprattutto, a possedere gli strumenti con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti che 
sopraggiungeranno e la capacità di apprendere in modo autonomo, capacità 
fondamentale, vista la continua evoluzione dei saperi e l’esigenza di affrontare e 
indagare la realtà attraverso un corretto approccio scientifico, alieno da idee 
preconcette. 
 

Finalità 
 
Il secondo ciclo ha come finalità la progettazione di una scuola per la società della 
conoscenza in cui vengano considerate le problematiche della nuova adolescenza e 
le caratteristiche della cultura giovanile, allo scopo di stabilire un patto formativo con 
le nuove generazioni e costruire insieme un progetto educativo che promuova 
motivazione intrinseca, curiosità e piacere nell’apprendimento. 
 

Scelte metodologico-didattiche generali di istituto 
 
➢ centralità dell'alunno 
➢ percorsi individualizzati di apprendimento 
➢ istituzione degli “sportelli”, dei corsi per sostegno e recupero 
➢ percorsi di eccellenza anche trasversali 
➢ aree di progetto e percorsi interdisciplinari 
➢ connessione con il territorio 
➢ metodologia laboratoriale e cooperativa 
➢ un approccio didattico orientato alle competenze. 
➢ uscite sul territorio per conoscerne e praticarne strutture, servizi, beni culturali 
➢ stage orientativo 
➢ partecipazione a concorsi anche nazionali e ad appalti. 
➢ attenzione a bisogni educativi speciali e inclusione   
➢ l’utilizzo delle tecnologie didattiche e scuola digitale 
➢ adozione di criteri di valutazione comuni, condivisi e trasparenti 
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2. IL LICEO ARTISTICO 
 

Il nuovo Liceo Artistico, nei suoi due distinti indirizzi Grafica e Arti figurative, prosegue 
e innova l’esperienza del liceo artistico grafico-visivo. 
Il curricolo, organizzato in modo da garantire un’ampia ed equa distribuzione tra le 
discipline dell’area umanistica e quelle d’area scientifica, offre, accanto a una solida 
formazione culturale di base, ampio spazio allo studio dei fenomeni estetici e 
specifiche competenze nella pratica artistica e nella progettazione grafica. 
Consente l’accesso a qualsiasi facoltà e gli sbocchi universitari più diretti sono quelli 
legati alle Accademie di Belle Arti, alle facoltà di Arte e Design, Architettura e corsi di 
Alta Formazione Artistica. 
Esiti attesi al termine del quinquennio 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti; 
- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 
e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
 

2.1 LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICO 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 
della produzione grafica e pubblicitaria; 

• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 
processi operativi; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto/prodotto-
contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva. 

 
 

2.2 LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 

• Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi; 
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• aver 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/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in odo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 
anche in funzione della necessaria 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 saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva.  
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3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO GRAFICO 
 

Primo e Secondo biennio/Quinto anno 
 

 
I 

anno 
II 

anno 
III 

anno 
IV 

anno 
V 

anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

II lingua 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Inglese 
L3*** 3 3 

3 3 3 

Storia e Geografia 2 2    

Filosofia e Storia   3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica* 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Religione o Attività 
alternative 1 1 

1 1 1 

Totale area comune 23 23 24 24 24 

Discipline di indirizzo      

Storia dell’arte 2 2 1 1 1 

Discipline grafiche e 
pittoriche 3 3 

   

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e 
scultoree 3 3 

   

Discipline grafiche   6 6 6 

Laboratorio di grafica   7 7 6 

Totale ore 37 37 38 38 37 

 
     * con elementi di informatica nel primo biennio 
      ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3.1 QUADRO DI STABILITÀ DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 

Indirizzo grafico 

Sezione E 

 
I docenti dell'attuale consiglio di classe sono indicati in neretto 

 
Nel corso del triennio solo alcuni insegnanti hanno garantito continuità didattica, 
mentre sono entrati a far parte del consiglio di classe solo nel quinto anno gli insegnanti 
Arcieri, Oliveri, Nardi, Lenzen, Atz e Azzolini. 
 

MATERIE DOCENTI III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

Lingua e Letteratura 
italiana 

prof. Accardo Giovanni X X X 

Tedesco L 2 prof. Castana Giuseppe 
prof.ssa Atz Sybille 

X X  
X 

Inglese L 3 prof.ssa Partipilo Maristella 
prof.ssa Lenzen Dagmar 

X X  
X 

Filosofia e Storia prof.ssa Giangrossi Alessia X X  

prof. Oliveri Rosanna   X 

Matematica prof.ssa Damaggio Giovanna X X X 

Fisica prof.ssa Damaggio Giovanna X X X 

Scienze motorie e sportive prof.ssa Piccoli Stefania X X  

 prof. Azzolini Diego X   

Religione o attività 
alternative 

prof.ssa Longo Ermelinda 
prof.ssa Nardi Elena 

X X  
X 

Sostegno prof. Fecchio Paolo X X X 

Storia dell'Arte prof.ssa Morandi Elena X X  

Prof.ssa Arcieri Carla   X 

Discipline grafiche prof. Turatti Gianluca X X X 

Laboratorio di grafica prof. Quartana Paolo X X X 
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4. CONSIGLIO DI CLASSE V E    2018-19 
 

materie docenti 

Lingua e Letteratura italiana prof. Accardo Giovanni 

Tedesco L 2 prof.ssa Sibille Atz 

Inglese L3 prof.ssa Lenzen Dagmar 

Filosofia e Storia prof.ssa Oliveri Rosanna 

Matematica prof.ssa Damaggio Giovanna 

Fisica prof.ssa Damaggio Giovanna 

Scienze motorie e sportive prof. Azzolini Diego 

Religione  prof.ssa Nardi Elena 

Sostegno prof. Fecchio Paolo 

Storia dell'Arte prof.ssa Arcieri Carla 

Discipline grafiche prof. Turatti Gianluca 

Laboratorio di grafica prof. Quartana Paolo 

 
 
 

5. ELENCO DEI CANDIDATI 
 

1) Colucci Alessia 

2) Franzoso Giulia 

3) Giambruno Giorgio 

4) Lescio Susanna 

5) Malench Anna 

6) Menestrina Sara 

7) Morale Martina 

8) Palla David 

9) Pizzo Matteo 

10) Rocco Simona 

11) Saller Eros 

12) Sommadossi Luca 

13) Sommavilla Alessia 
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6. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
INDIRIZZO FIGURATIVO 

SEZIONE D 
 

Primo e Secondo biennio/Quinto anno 
 

 
I 

anno 
II 

anno 
III 

anno 
IV 

anno 
V 

anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

II lingua 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Inglese L3 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 2 2    

Filosofia e Storia   3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica* 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Religione  1 1 1 1 1 

Totale area comune 23 23 24 24 24 

Discipline di indirizzo      

Storia dell’arte 2 2 1 1 1 

Discipline grafiche e pittoriche 3 3    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Discipline pittoriche   6 6 6 

Laboratorio di pittura   7 7 6 

Totale ore 37 37 38 38 37 

 
     * con elementi di informatica nel primo biennio 
      ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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6.1 QUADRO DI STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 
Indirizzo figurativo 

Sezione D 
 

I docenti dell'attuale consiglio di classe sono indicati in neretto 
 
Nel corso del triennio alcuni insegnanti hanno garantito continuità didattica, mentre 
sono entrati a far parte del consiglio di classe solo nel quinto anno gli insegnanti 
Accardo, Oliveri, Nardi e Azzolini. 
 

materie docenti III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

Lingua e Letteratura italiana prof.ssa Bonadei Cristina 
prof. Accardo Giovanni 

X 
 

X  
X 

Tedesco L 2 prof. Andreaus Thomas 
prof. Atz Sibille 

X  
X 

 
X 

Inglese L 3 prof.ssa Lenzen Dagmar X X X 

Filosofia e Storia prof.ssa Giangrossi Alessia X X  

prof.ssa Oliveri Rosanna   X 

Matematica prof.ssa Damaggio Giovanna X X X 

Fisica Prof. Pillitteri Stefano 
prof.ssa Damaggio Giovanna 

X  
X 

 
X 

Scienze motorie e sportive prof.ssa Franceschin Bruna 
prof. Azzolini Diego 

X X  
X 

Religione  prof.ssa Longo Ermelinda 
prof.ssa Nardi Elena 

X X  
X 

Sostegno prof. Fecchio Paolo X X X 

Chimica prof. Consoli Marco X X  

Storia dell'Arte prof.ssa Arcieri Carla X X X 

Discipline pittoriche prof.ssa Gioppi Patrizia X X X 

Discipline plastiche e 
scultoree 

prof. Cocca Maria X X X 
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7. CONSIGLIO DI CLASSE V D    2018-2019 
 

materie docenti 

Lingua e Letteratura italiana prof. Accardo Giovanni 

Tedesco L 2 prof. Sibille Atz 

Inglese L3 prof.ssa Lenzen Dagmar 

Filosofia e Storia prof.ssa Oliveri Rosanna 

Matematica prof.ssa Damaggio Giovanna 

Fisica prof.ssa Damaggio Giovanna 

Scienze motorie e sportive prof. Azzolini Diego 

Religione prof.ssa Nardi Elena 

Sostegno prof. Fecchio Paolo 

Storia dell'Arte prof.ssa Arcieri Carla 

Discipline pittoriche prof.ssa Gioppi Patrizia 

Discipline plastiche e scultoree prof.ssa Cocca Mariella 

 
8. ELENCO DEI CANDIDATI 
 

1) Angelucci Ramona 

2) Bocchio Maria Vittoria 

3) Callegari Zusanna 

4) Celesti Rebecca 

5) Ferigo Susy 

6) Ghittorelli Lisa 

7) Makselj Alice 

8) Massaro Ioram 

9) Menapace Davide 

10) Moresco Alice 

11) Ravarotto Sara 

12) Serafini Laura 

13) Vivace Alex 
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9. PROFILO DELLA CLASSE V D/E 
 

La classe nasce dall’accorpamento della IV E e della IV D, questo ha creato, specie 
all’inizio dell’anno scolastico, un po’ di difficoltà nello svolgimento delle lezioni, a causa 
della scarsa integrazione tra gli studenti, ma anche per via delle competenze molto 
eterogenee. Nel corso del secondo quadrimestre la situazione è migliorata, anche se 
non tutti gli studenti hanno avuto un comportamento adeguato, alcuni di loro, infatti, 
hanno accumulato diverse assenze e ritardi, mentre qualcuno ha dimostrato una 
partecipazione piuttosto superficiale. Tuttavia il comportamento complessivamente è 
stato buono. Riguardo al profitto raggiunto, facendo riferimento a quanto emerso dalle 
pagelline di aprile, per un paio di alunni esso è eccellente, ma all’interno della classe 
ci sono diverse studentesse la cui preparazione è ottima o discreta, mentre è buona o 
più che sufficiente per alcuni; un paio di studenti, anche a causa di una frequenza 
discontinua e di una scarsa partecipazione durante le lezioni, rischiano di non 
raggiungere la sufficienza in tutte le discipline.  
La classe, comunque, per via delle numerose attività extracurricolari, gemellaggi, 
viaggi di istruzione, partecipazione a concorsi, incontri con artisti e scrittori, conferenze 
ha sicuramente ricevuto molti stimoli che hanno arricchito il loro sapere e diversi di loro 
ne hanno fatto buon uso. Gli studenti hanno avuto diverse occasioni di lavoro 
laboratoriale in project work, individuale e in team per la realizzazione di prodotti 
figurativi e grafici, come si evince dall’elenco di tutte le attività svolte. 
Due studentesse dell’indirizzo figurativo hanno frequentato il quarto anno all’estero 
(Germania e Inghilterra), mentre due dell’indirizzo grafico hanno frequentato 
rispettivamente il liceo in lingua tedesca di Merano e l’istituto d’arte di Ortisei.  
Lo scorso anno è arrivato dal liceo in lingua tedesca di Merano uno studente che ha 
deciso di frequentare anche il quinto anno, inserendosi benissimo in classe, 
dimostrando costante impegno e maturità.  
Quando è stato possibile, il consiglio di classe ha avuto un approccio interdisciplinare 
e nel corso dell’anno si è cercato il più possibile di lavorare per argomenti trasversali. 
Della classe fanno parte due alunne con certificazione DSA, per le quali è stato 
predisposto un Piano Didattico Personalizzato, depositato in Segreteria (vedi anche 
relazione in fascicolo riservato). 
* Indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle 
superiori. L’O.M. 252/2016, art. 23, Esame dei candidati con DSA e BES, esplicita: 
“Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi 
previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere 
consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano 
già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà 
possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati 
lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati 
possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per 
la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in 
conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un 
proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano 
la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto 
informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli 
ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la 
predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle 
competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto 
piuttosto che alla forma." 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf
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10. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze 

• Conoscenza di testi letterari e dei nuclei fondamentali della storia della letteratura 

• Conoscenza del patrimonio lessicale di seconda lingua acquisito durante l’anno 
scolastico, del patrimonio grammaticale e dei contenuti delle tematiche svolte 

• Il lessico, la grammatica, i principali generi della letteratura di lingua straniera 

• La complessità della realtà storica dell’uomo, vista nei principali avvenimenti che 
hanno segnato il farsi della realtà sociale attuale. 

• I fondamenti del pensiero filosofico. 

• Le principali correnti artistiche, con particolare riferimento allo sviluppo dei 
linguaggi non verbali. 

• I metodi della ricerca. 

• Il metodo scientifico. 

• I principi, le leggi, i metodi della matematica e delle scienze. 
 
 

Competenze 

• Saper produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti. 

• Decodificare testi orali e scritti in lingua italiana individuandone gli elementi 
comunicativi espliciti e impliciti 

• Parlare in seconda lingua in modo adeguato 

• Comprendere e produrre in seconda lingua testi di diverso tipo 

• Comunicare in lingua straniera in modo comprensibile ed adeguato alle 

• situazioni. Comprendere testi di vario tipo 

• Cogliere la complessità della realtà storica passata e attuale, individuando 

• persistenze e mutamenti 

• Analizzare la grammatica visiva relativa all’opera d’arte, riconoscendone le 

• coordinate storico-culturali. 

• Vedere e analizzare gli aspetti statici e dinamici della società 

• Leggere la realtà storico-culturale del presente, riconoscendo le esigenze 

• esistenziali di verità, di ricerca sul senso della vita e di analisi della coscienza 

• morale. 

• Formulare questioni filosofiche e argomentare 

• Saper cogliere e utilizzare linguaggi formali applicando metodi, strumenti e 

• modelli matematici, giuridici ed economici a situazioni reali. 

• Analizzare fenomeni e risolvere problemi, comprendendone gli aspetti e gli 

• elementi scientifici caratterizzanti. 

• Saper risolvere problemi scientifici applicando strumenti matematici 

• Utilizzare in contesti specifici capacità motorie, svolgere attività che implicano il 
possesso delle capacità di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare. 

 
 
Capacità 

• Capacità di leggere, ascoltare, scrivere e parlare a livello di complessità crescente 
nel corso del quinquennio. 

• Saper cogliere i risvolti di quanto studiato nell’attualità. 
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• Saper ragionare secondo i criteri di un’etica della responsabilità. 

• Saper applicare le regole democratiche del dialogo in un ambito culturale 

• pluralista. 

• Capacità di effettuare rielaborazioni critiche e significative di determinate 
conoscenze e competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

 
 
Obiettivi trasversali 

• Saper comprendere e riportare argomenti anche articolati e complessi 

• Saper esporre in forma corretta utilizzando micro-linguaggi adeguati 

• Saper operare collegamenti e confronti per quanto attiene i contenuti delle singole 
discipline 

• Saper operare collegamenti e confronti rispetto a contenuti trattati in discipline 
diverse 

• Aver raggiunto attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei consapevolezza del patrimonio culturale che sta alla 
base della civiltà europea; 

• Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro origini storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 

• Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, 
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle mediatiche. 
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11. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO 

 
Per lo svolgimento delle varie unità didattiche i docenti del Consiglio di Classe hanno 
adottato varie metodologie didattiche: 
➢ La lezione frontale e la lezione partecipata e dialogata, finalizzate non solo alla 

trasmissione dei saperi, ma anche alla loro problematizzazione ed attualizzazione, 
e volte a stimolare la riflessione e l'interiorizzazione dei contenuti proposti. 

➢ La didattica del cooperative learning e del lavoro di gruppo 
➢ Uso delle nuove tecnologie e ldela didattica multidisciplinare per progetti. 
Si è cercato di favorire i collegamenti di carattere interdisciplinare in seguito ad 
approfondimenti con esperti di vari settori, alla partecipazione a conferenze, dibattiti e 
rappresentazioni teatrali, nonché visite guidate e viaggi d'istruzione. 
Quanto agli strumenti, oltre ai manuali in adozione è stato utilizzato materiale in 
fotocopia, sono stati consultati testi di carattere specialistico, sono stati usati 
audiovisivi e materiale multimediale.  
Per le discipline di indirizzo si sono resi necessari strumenti da disegno, tavoli 
luminosi, scanner e stampanti, macchine fotografiche reflex digitali, computer 
Machintosh con software Photoshop, Illustrator, InDesign. 
Per le discipline caratterizzanti l'indirizzo è stata privilegiata una didattica di tipo 
esperienziale in cui l'allievo è risultato protagonista del proprio processo di 
apprendimento; molto spazio è stato lasciato all'attività di laboratorio ed alle 
esercitazioni pratiche, alla progettazione individuale e di gruppo. 
Spazi utilizzati: sono stati il laboratorio d'informatica, i laboratori di fisica e scienze, la 
palestra, la biblioteca, l'Aula magna, il laboratorio di linguaggi non verbali, il laboratorio 
di grafica computerizzata, il laboratorio di discipline grafiche-geometriche, il laboratorio 
di fotografia, la palestra, la palestrina e anche la caffetteria della scuola (per il Caffè 
letterario). 
 
Strategie per il recupero delle carenze formative 
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentavano insufficienze in una o 
più discipline, sentito il parere dei docenti interessati e dopo un’attenta analisi delle 
carenze formative esplicitate in un’apposita scheda da inviare anche alle famiglie, il 
Consiglio di Classe ha predisposto gli interventi di recupero delle carenze rilevate. Il 
Consiglio di Classe ha anche dato agli studenti la possibilità di raggiungere 
autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 
 
Modalità e tipologia delle attività di recupero 
1. Interventi di sportello effettuati in orario pomeridiano attraverso l’utilizzo dei docenti 

della scuola e/o la collaborazione con soggetti esterni. 
2. Interventi qualificati e diversificati di varia natura, per cui non è previsto un numero 

massimo o minimo di ore (compiti aggiuntivi e personalizzati - lavori individualizzati 
in classe e a casa - gruppi di apprendimento - compagno-tutor - fasce di livello 
all’interno della classe, attività di sportello). 

 
Modalità per lo svolgimento delle verifiche conclusive degli interventi di 
recupero 
L'insegnante del consiglio di classe ha verificato l'effettivo recupero delle competenze 
ritenute basilari per l'apprendimento della disciplina e l'ha comunicato alle famiglie 
attraverso il registro elettronico. 
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12. PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
 

Periodo Attività 

Anno 
scolastico 

 
2016-2017 

 

 
Classe III D 

 
➢ Incontro con la Polizia Stradale e la Croce Rossa 
➢ Viaggio d’istruzione a Milano 
➢ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana, tedesca e inglese 
➢ Scambio epistolare in inglese con gli studenti della Strathmore High 

School di Porterville (California) 
➢ Progetto Bruxelles “Conosci l’Europa”, in collaborazione con una 

classe di lingua tedesca di Merano e viaggio a Bruxelles 
➢ Incontro a Ortisei con l’artista Aron Demetz e visita del museo Ghetta 
➢ Conferenza del prof. R. Hill dal titolo “Shipwrecked Costaways and 

Colonist” 
➢ Realizzazione libro d’artista con l’esperta Valentina Stecchi 

 
Classe III E 

 
➢ Incontro con il fotografo di Sarajevo Ziyha Gafic 
➢ Visita a Casa Clima e alla Centrale di produzione idrogeno 
➢ Incontro con alcune associazioni di volontariato 
➢ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana, tedesca e inglese 
➢ Incontro con la scrittrice Valeria Parrella 
➢ Visita al museo civico di Chiusa per l’esposizione designer 

internazionale Terzariol titolare dello studio MM Design 
➢ Workshop dedicato al Food Design e alla fotografia Still Life con lo 

chef Luis Agostini jr. 
➢ Uscita didattica a San Marino 

 

Anno 
scolastico 

 
2017-2018 

 
Classe IV D 

 
➢ Visita mostra alla Galleria civica di Trento 
➢ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana, tedesca e inglese 
➢ Mostra Frida Khalo a Milano 
➢ Partecipazione al concorso “Arte e valori universali” indetto dai 

Carabinieri di Bolzano 
 

Classe IV E 
 

➢ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana, tedesca e inglese 
➢ Incontro con lo scrittore Mauro Covacich 
➢ Presentazione del libro del prof. Camusso (LUB) sulla vita di Bodoni 
➢ Attività CLIL inglese/ storia dell’arte sul pittore W. Turner 
➢ Visual per manifesto e adesivo “Subzero: storie di scienza” su 

commissione della Sovrintendenza scolastica italiana 
➢ Manifesto e adesivo “Inclusione per me” su commissione della 

Sovrintendenza scolastica italiana 
➢ Ideazione targa commemorativa per l’aula magna intestata alla 

studentessa Laura Randi 
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➢ I poeti e la Prima guerra mondiale, conferenza sulla Prima guerra 
mondiale e inaugurazione mostra fotografica di Augusto Materzanini 

 

Anno 
scolastico 

 
2018-2019 

Classe V D/E 
 

➢ Viaggio in Sicilia e gemellaggio con il liceo artistico “Bonachia” di 
Sciacca: 1-6 ottobre 2018 (classe V E) 

➢ Partecipazione al progetto Welcome to the Plastic World promosso da 
corso di Visual Design del prof. Camuffo (LUB) e realizzazione di una 
mostra sullo smaltimento della plastica (classe V E) 

➢ Alice nel bunker: costruzione di maschere, pupazzi e scenografie per 
lo spettacolo di Flora Sarrubbo e Manuel Canelles (classe V D) 

➢ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana, tedesca e inglese 
(tutta la classe) 

➢ Gemellaggio con il liceo artistico “Bonachia” di Sciacca con visita della 
Bolzano razionalista, Scuola professionale per la lavorazione del 
marmo di Lasa, visita del MART di Rovereto e del quartiere delle Albere 
di Trento: 19-24 febbraio 2019 (tutta la classe) 

➢ Incontro con lo scrittore Davide Orecchio (tutta la classe) 
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13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
 

Anno scolastico 2016/2017 
 

1) Citylab, progetto su committenza dell’Azienda di soggiorno di Bolzano per la 
riqualificazione di Corso Libertà; durata 2 settimane per un totale di 76 ore (classe III 
D e III E) 

 
 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 

Per lo STAGE del quarto anno si decide di valutare secondo i seguenti criteri: 
➢ si tiene conto del giudizio espresso dal tutor aziendale 
➢ si valuta la qualità del book dal punto di vista grafico-artistico. 
➢ si valuta la qualità della presentazione in merito a: 

 uso del software 

 chiarezza e correttezza formale, fluidità dell'esposizione orale 

 capacità di sintesi, proprietà e specificità del linguaggio 

 efficacia comunicativa 

 grado di consapevolezza del valore formativo e orientativo dell'esperienza ed 
eventuali ricadute sull'attività scolastica 

 
«Lo STAGE non ha funzione professionalizzante, né intende fornire conoscenze 
pratiche, ha invece l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro in 
quanto si ritiene prezioso il contributo che il mondo dell’imprenditoria e delle professioni 
può dare al raggiungimento di una completa formazione culturale ed educativa dello 
studente. L’esperienza contribuisce quindi a creare un “valore aggiunto” rispetto al 
lavoro quotidiano svolto in classe. 
Lo stage all’estero (Norimberga) permette inoltre agli studenti di esercitare e 
migliorare la propria capacità di comunicazione in lingua 2, in quanto viene esercitata 
sia in famiglia che nell’ambito lavorativo. 
Gli studenti coinvolti sono chiamati ad un’osservazione partecipante che permetta loro 
di riflettere sulla realtà sociale in cui sono momentaneamente inseriti e sul mondo del 
lavoro. 
Lo stage orientativo formativo favorisce i processi di autonomia, sviluppa atteggiamenti 
responsabili, mette in campo risorse che attengono contemporaneamente alla sfera 
cognitiva ed affettiva, permette di confrontarsi con realtà e ruoli diversi ed offre 
l’opportunità di conoscere le proprie attitudini. 
In particolare si è constatato come il rapporto diretto con un’attività professionale 
favorisca un atteggiamento critico di fronte ai contenuti di studio delle discipline 
afferenti il tipo di attività: vivendo l’esperienza in studio, azienda, ente, gli studenti sono 
portati a porsi domande ed a paragonare ciò che studiano con l’esperienza cui stanno 
partecipando.» (dal P.T.O.F.) 
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Classe 4 E 

  
• EROS SALLER   LOACKER (3 settimane)  
• ALESSIA SOMMAVILLA  MUSE TRENTO (3 settimane)  
• DAVID PALLA   ASILO RABLÀ (3 settimane)  
• SIMONA ROCCO  MM DESIGN (2 settimane) 
• GIAMBRUNO GIORGIO KRALER BRESSANONE (2 settimane) 
• MALENCH ANNA  STUDIO GRAFICO BRUNNER (2 settimane) 
• ALESSIA COLUCCI  SIEBDRUCK WIELANDER (GLURNS) (2 settimane) 
• SUSANNA LESCIO  GALLERIE JACOBSA NORIMBERGA (2 settimane) 
• SARA MENESTRINA ATELIER DI FOTOGRAFIA DI BRUNO WEISS NORIMBERGA 

(2 settimane) 
• MARTINA MORALE   GAIA BERNI PHOTOGRAPHY (3 settimane)  
• LUCA SOMMADOSSI  ADV STUDIO BOLZANO (2 settimane) 
• GIULIA FRANZOSO  SILVA ROTELLI FOTOGRAFA (3 settimane)  
• MATTEO PIZZO  ALTEA WEB DESIGN (3 settimane)  
• ALESSIA SOMMAVILLA SILVA ROTELLI FOTOGRAFA (2 settimane) 

 
 
 

Classe 4 D  
 

1) FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI TEATRI DI BARI 
TUTOR: Direttore dell‘allestimento Prof. Pier Paolo Bisleri 
STUDENTI: 

• ANGELUCCI RAMONA (3 settimane) 

• CELESTI REBECCA (3 settimane) 

• FERIGO SUSY (3 settimane) 

• MAKSELJ ALICE (3 settimane) 

• MENAPACE DAVIDE (3 settimane) 

• MORESCO ALICE (3 settimane) 

• RAVAROTTO SARA (3 settimane) 
 
 
2) SCULTORE ANTONIO SETTE, GRAVINA DI PUGLIA (BA) 

TUTOR: scultore Antonio Sette 
STUDENTI: 

• GHITTORELLI LISA (2 settimane) 

• MASSARO IORAM (2 settimane) 

• VIVACE ALEX (2 settimane) 
 
 
3) MUSEION BOLZANO 

TUTOR: Brita Kölher 
STUDENTI: 

• CALLEGARI ZUZANNA (2 settimane) 
 
 
4. QUARTO ANNO ALL‘ESTERO 

• BOCCHIO MARIA VITTORIA (Germania) 

• SERAFINI LAURA (Inghilterra) 
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Anno scolastico 2018/2019 
 

Classe V E 
 

➢ Schenk Italian Wineries per la creazione del nuovo logo “Lunadoro” della cantina che 
apparirà su tutte le etichette, in rilievo sul vetro e su tutta la comunicazione aziendale 
(38 ore di attività) 

➢ Laboratorio di ceramica presso il Liceo artistico “Bonachia” di Sciacca (AG) (20 ore) 
➢ Creazione portfolio con curriculum infografico (10 ore) 

 
 

Classe V D 
 

➢ Progettazione di un elemento scultoreo con riflessione personale sul concetto del 
Viaggio (storia-attualità-ambito sociale) con riferimento all’esperienza personale del 
Viaggio d‘istruzione ad Amsterdam (38 ore di attività) 

 
«Per le studentesse e gli studenti che frequentano il quinto anno nei vari indirizzi del 
Liceo Pascoli sono previste numerose attività di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. 
La finalità in questo caso è di facilitare o rendere più consapevole l’importante scelta 
della facoltà, nell’ottica di una formazione continua: nel corso di tutto il quinquennio, 
infatti, i docenti del Liceo Pascoli promuovono l’idea che la conoscenza sia traguardo 
mai definitivo, sempre da perseguire nel corso della vita. In quest’ottica, l’iscrizione a 
un corso universitario è un passo delicato quanto imprescindibile, in una società che 
richiede competenze sempre più elevate nelle professioni dell’ambito educativo e 
sociale, così come in tutti gli altri campi professionali.» (dal P.T.O.F.) 

 
1) Visita all’Università del Design di San Marino con partecipazione a workshop 

(classe III E) 
2) Viaggio d’istruzione a Milano con visita ai laboratori Ansaldo, Teatro alla Scala e 

Museo di Brera (classe III D) 
3) Modello vivente: l’importanza dello studio della figura attraverso pose con modello 

vivente nelle discipline scultoree permette di analizzare i volumi plastici e le sinergie 
di movimento dal vero. (classe III, IV e V D) 

4) Partecipazione al Festival di Filosofia di Modena (settembre 2017) dedicato al 
tema delle arti (tutta la classe) 

5) Partecipazione alla 57. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia dal 
titolo Viva Arte Viva. (tutta la classe) 

6) Presentazione IED (Istituto Europeo di Design - Milano) da parte della dott.ssa 
Petra Raffaeli (tutta la classe) 

7) Visita alla Facoltà di Design della LUB (classe V E) 
8) Conferenza del prof. Giorgio Bolondi (LUB) sul tema “La matematica nei test di 

ammissione all’università” (tutta la classe) 
9) Visita individuale e a gruppi a varie università per la giornata delle porte aperte 
10) Commissione da parte di Schenk Italian Wineries per la creazione del nuovo logo 

“Lunadoro” della cantina che apparirà su tutte le etichette, in rilievo sul vetro e su 
tutta la comunicazione aziendale (classe V E) 
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14. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1. Partecipazione al concorso NEW DESIGN indetto dal MIUR “The FUTURE - 
oggetti, luoghi, messaggi sostenibili” ispirato all’AGENDA 2030 realizzata 
dall’ONU. Un’esperienza di progettazione finalizzata a riflettere sul tema 
del design nel futuro con interventi concreti per la nostra scuola: modi per vivere il 
quotidiano, il lavoro, la cultura, lo sport, il tempo libero, la mobilità, il cibo, le 
relazioni interpersonali, la comunicazione, ecc. con produzioni che perseguano, 
attraverso gli aspetti funzionali ed estetici, il benessere della persona. Gli oggetti, 
i luoghi o i messaggi proposti dovranno caratterizzarsi per un’attenzione ai temi 
dell’inclusione sociale e dell’innovazione sostenibile, facendo un uso etico delle 
nuove o futuribili tecnologie. Il progetto deve fondarsi sui 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile per immaginare un futuro lontano ma giusto, 
buono, pulito e bello (classe IV E) 

2. Partecipazione al progetto di educazione alla legalità 2018 “Io difendo valori 
universali”, indetto dall’Arma dei Carabinieri (classe IV D) 

3. Partecipazione al progetto “Welcome to the PLASTIC WORLD” indetto dal corso 
di Visual Design della facoltà di Design della LUB (prof. Giorgio Camuffo, Prof. 
Gianluca Camillini e prof.ssa Valeria Burgio) con installazioni realizzate per 
sensibilizzare un target giovanile alle gravi problematiche dello smaltimento e 
dell´inquinamento alimentare delle micro plastiche. Quindici installazioni 
coinvolgenti e interattive, invitano a ripensare criticamente il presente e a cambiare 
gli stili di consumo per ridurre il proprio impatto ambientale (classe V E) 

4. Prendendo spunto dal Cretto realizzato a Gibellina (TP) da Alberto Burri, l’arte 
capace di curare le ferite e conservare la memoria. Il Grande Cretto di Gibellina, 
un enorme sudario sul vecchio abitato di Gibellina, distrutto dal terremoto nel 1968, 
è una delle più grandi ma anche simboliche opere di Land Art mai realizzate. Il 
progetto nelle sue forme riproduce la dimensione, le strade, i rilievi della città, 
esattamente come un sudario riporta le forme del corpo che avvolge. Le fessure 
sagomate dal cemento dell’opera ripercorrono le strade e le piazze della vecchia 
Gibellina, congelandone per sempre non solo la forma ma anche la memoria. 
(classe V E) 

5. Rispetto del patrimonio artistico e culturale come bene comune (tutta la classe) 
6. Michelangelo Pistoletto: Terzo Paradiso/Aspettando Venere. Il Terzo Paradiso è 

la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani 
erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, 
sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con 
la scienza e la tecnologia. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti 
artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altro genere di artificio. 
Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione 
esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di 
degrado e consunzione del mondo naturale. Il Terzo Paradiso è la terza fase 
dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura. 
Terzo Paradiso significa il passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, 
indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. A tale 
fine occorre innanzi tutto ri-formare i principi e i comportamenti etici che guidano 
la vita comune. Il Terzo Paradiso è il grande mito che porta ognuno ad assumere 
una personale responsabilità nella visione globale. Il termine paradiso deriva 
dall’antica lingua persiana e significa “giardino protetto”. Noi siamo i giardinieri che 
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devono proteggere questo pianeta e curare la società umana che lo abita (classe 
IV e V D) 

7. Progettazione di un’opera destinata al Museo Tattile “Omero” di Ancona (Centro 
per le Arti contemporanee, la multisensorialità e l’interculturalità). Le finalità del 
concorso sono quelle di favorire nei giovani la crescita della consapevolezza e la 
riflessione attenta sui temi della diversità e dell’integrazione, con particolare 
riferimento alla diversità inerente la disabilità e l’appartenenza a culture altre 
(classe V D) 

8. Arte e territorio: gemellaggio con il liceo artistico in lingua tedesca di Bolzano “W. 
Von der Vogelweide” sull’osservare e percepire le sensazioni durante il tragitto a 
piedi che collega i due Licei nel tratto che va da Via della Vigna a Via Eisenkeller. 
Un incontro tra due lingue presenti sul territorio e altrettanti modi espressivi 
differenti (classe IV e V D) 

9. Il ruolo sociale dell’arte: L'arte è un sistema di comunicazione simbolico e nelle 
sue opere possiamo leggere le diverse tendenze profonde di una società. Attività 
sociali e valori culturali possono infatti trovare espressione figurativa; arte come 
strumento di controllo sociale ma anche come coscienza critica. Le opere d'arte 
sono concepite per destare emozioni complesse, la loro interpretazione implica 
conoscenza del contesto storico-culturale e sociale (tutta la classe) 

10. Identità nazionale e appartenenza: arte come motore di costruzione di una 
identità politica condivisa. Attraverso l'arte mi avvicino al resto del mondo (tutta la 
classe) 

 
 
 

La maggior parte dei progetti e delle attività extracurricolari realizzati dagli studenti nel 
corso del triennio, nonché i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, sono stati svolti in 
chiave multidisciplinare, coinvolgendo di volta in volta più materie.  
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15. Criteri di valutazione e Criteri di valutazione Condotta 
 

Si vedano le delibere nell’albo on-line del liceo (http://www.liceopascolibz.it/index.php/it/): 

1. Delibera n. 4 del Collegio Docenti del 20/11/2017:  

➢ Criteri di valutazione della condotta degli alunni. 

2. Delibera n. 6 del Collegio docenti del 13-05-2019: 

➢ Verifica e valutazione degli apprendimenti 

➢ Assenze e validità dell’anno scolastico 

➢ Valutazione della preparazione e del profitto 

➢ Attività di sostegno e recupero relative al primo quadrimestre 

➢ attività di sostegno e recupero relative al secondo quadrimestre 

➢ criteri per lo svolgimento degli scrutini finali  

➢ attività estive di recupero delle carenze formative  

➢ verifiche autunnali 

  

http://www.liceopascolibz.it/index.php/it/
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RELAZIONE FINALE 

Italiano 

Anno scolastico 2018-2019 

Prof. Giovanni Accardo 

 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe nasce dall’accorpamento della IV E e della IV D, questo ha creato, specie all’inizio 
dell’anno scolastico, un po’ di difficoltà nello svolgimento delle lezioni, a causa della scarsa 
integrazione tra gli studenti, ma anche per via delle competenze molto eterogenee. Nel corso 
del secondo quadrimestre la situazione è migliorata, anche se non tutti gli studenti hanno avuto 
un comportamento adeguato, alcuni di loro, infatti, hanno accumulato diverse assenze e ritardi, 
mentre qualcuno ha dimostrato una partecipazione piuttosto superficiale. Il comportamento 
complessivamente è stato buono, non registrandosi situazioni gravi o di difficile soluzione. 
Riguardo al profitto raggiunto, per un paio di alunni esso è eccellente, ma all’interno della 
classe ci sono diverse studentesse la cui preparazione è ottima o discreta, mentre è buona o 
più che sufficiente per alcuni; un paio di studenti, anche a causa di una frequenza discontinua 
e di una scarsa partecipazione durante le lezioni, rischiano di non raggiungere la sufficienza 
in tutte le discipline.  
La classe, comunque, per via delle numerose attività extracurricolari, gemellaggi, viaggi di 
istruzione, partecipazione a concorsi, incontri con artisti e scrittori, conferenze ha sicuramente 
ricevuto molti stimoli che hanno arricchito il loro sapere e diversi di loro ne hanno fatto buon 
uso, anche se questo ha sottratto diverse ore alla disciplina, di conseguenza ho svolto un 
programma piuttosto ridotto. 
 
 
ATTIVITÀ E INTERVENTI INTEGRATIVI 
La classe nel corso del presente anno scolastico ha partecipato all’incontro con lo scrittore 
Davide Orecchio, di cui ha letto il libro Mio padre la rivoluzione (Minimum Fax), e su cui ha 
poi intervistato l’autore, ponendo domande sul libro. Inoltre ha letto integralmente il romanzo 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, per approfondire la questione meridionale, 
e quello di Luigi Malerba, Le pietre volanti, il cui protagonista, Ovidio Romer, è un pittore, in 
parte ispirato al pittore Fabrizio Clerici, che racconta la sua formazione e la sua idea di arte. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1. riguardo all’analisi e alla contestualizzazione dei testi, gran parte degli studenti sono in 
grado di: 

• interpretare il significato di un testo; 

• collocare il testo in un quadro di relazioni e confronti (codici formali, opere dello stesso 
autore o di altri autori, contesto storico); 

• pervenire ad un giudizio critico; 
 
2. riguardo alla riflessione sulla letteratura nella sua prospettiva storica, di: 

• riconoscere i caratteri specifici del testo letterario; 

• conoscere ed utilizzare alcuni metodi e strumenti interpretativi; 

• riconoscere le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie 
italiane; 
 
3. riguardo alle competenze e conoscenze linguistiche, di: 
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• esporre in forma orale corretta ed efficace; 

• affrontare i testi in modo autonomo e consapevole; 

• produrre testi di tipo argomentativo, con specifici registri linguistici e adeguate tecniche 
compositive. 
 
 
METODI DIDATTICI 
L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso la lezione frontale, mirando, però, al 
costante coinvolgimento della classe, attraverso esercizi ed esercitazioni, e ciò ha permesso 
di verificare il grado di attenzione, il livello e la qualità della partecipazione. Le unità didattiche 
si sono articolate nelle seguenti fasi: presentazione del contenuto, lavoro sul testo, con 
esercitazioni variamente strutturate, verifica conclusiva. 
Strumento principale è stato il libro di testo, integrato da fotocopie, mappe concettuali e 
conferenze di approfondimento. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La partecipazione degli allievi durante lo svolgersi dell’attività didattica ha costituito elemento 
di costante valutazione del loro livello di apprendimento e del grado di avanzamento rispetto 
alla situazione di partenza. 

1. Hanno costituito forme di verifica orale: 

• commento orale a un testo dato, secondo istruzioni sul tempo da impiegare e sul linguaggio 
appropriato; 

• esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 
programma svolto; 

• interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
2. Hanno costituito forme di verifica scritta: 

• analisi e commento di un testo dato; 

• testo argomentativo che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza; 

• saggio breve su argomenti storico-letterari. 
3. Hanno costituito elementi per la valutazione: 

• conoscenza dei dati; 

• comprensione del testo; 

• capacità di argomentazione e rielaborazione; 

• capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 

• capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 
 
 
STRUMENTI 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 6 e 7, Paravia, Torino, 2012. 

 
 

PROGRAMMA  
 
 

 
 
1. Naturalismo e verismo 
Riferimenti interdisciplinari: 

• storia: l’Italia post-unitaria, la questione meridionale 

• filosofia: positivismo 

• letteratura francese: Zola  
 
Argomenti storico-letterari 



 

30 

 

 

1. Dal realismo al naturalismo. 
2. Zola e il romanzo sperimentale. 
3. Verga: dalle novelle ai romanzi veristi. 
Letture 

 Verga: Rosso Malpelo, I Malavoglia (lettura antologica). 

 T. di Lampedusa, Il Gattopardo (lettura integrale). 
 
2. Il decadentismo 
Riferimenti interdisciplinari: 

• storia: l’Italia di inizio Novecento 

• filosofia: estetismo 

• letteratura francese: Baudelaire 

• letteratura inglese: Wilde 

• storia dell’arte: impressionismo 
 
Argomenti storico-letterari 
1. Charles Baudelaire: I fiori del male 
2. Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino, il simbolismo. 
3. Gabriele D’Annunzio: L’estetismo: Il piacere; il superomismo: Il Trionfo della morte, Le 
vergini delle rocce, Il fuoco; la produzione poetica: Alcyone. 
Letture 

 C. Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro.  

 G. Pascoli: L’assiuolo, X Agosto, Il gelsomino notturno, Novembre, Temporale. 

 G. D’Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 

3. La lirica del primo Novecento 
Riferimenti interdisciplinari: 

• storia: l’Italia di inizio Novecento 

• filosofia: l’esistenzialismo 

• storia dell’arte: le avanguardie, il futurismo 
 
Argomenti storico-letterari 
1. Il futurismo: Marinetti: Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico. 
2. Crepuscolarismo: Corazzini, Gozzano. 
Letture 

 F. T. Marinetti: Bombardamento. 

 S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale.  

 G. Gozzano,Totò Merumeni. 
 
4. L’età della crisi 
Riferimenti interdisciplinari: 

• storia: Prima guerra mondiale, il fascismo 

• filosofia: la psicanalisi 

• letteratura francese: Proust 

• letteratura inglese: Joyce, Woolf 

• letteratura tedesca: Mann, Kafka 
 
Argomenti storico-letterari 
1. Italo Svevo: i primi romanzi; La coscienza di Zeno: struttura e temi, il tempo narrativo, 
l’umorismo, la psicanalisi. 
2. Luigi Pirandello: il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; Il fu Mattia Pascal; La 
proliferazione del personaggio: Uno, nessuno e centomila. 
Letture 

 I. Svevo: lettura antologica de La coscienza di Zeno. 
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 L. Pirandello: Il treno ha fischiato, scelta antologica da Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila. 

 
5. La lirica tra le due guerre 
Riferimenti interdisciplinari: 

• storia: le guerre mondiali; il fascismo 

• filosofia: l’esistenzialismo 

• letteratura americana: Eliot 
 
Argomenti 
1. U. Saba: la poesia onesta. 
2. G. Ungaretti: lingua, poetica, temi; Allegria di naufragi. 
3. E. Montale: lingua, poetica, temi; Ossi di seppia, Le occasioni. 
Letture 

 U. Saba: Amai, La capra, Città vecchia, Ulisse. 

 G. Ungaretti: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi. 

 E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere..., La casa dei 
doganieri, Nuove stanze. 

 
6. Il neorealismo e la memorialistica 
 Caratteristiche generali 
 
 
 
N. B.: i riferimenti interdisciplinari sono da intendersi, appunto, come semplici riferimenti 
fatti dall’insegnante e volti a contestualizzare una corrente o un autore, anche per stimolare 
negli studenti il confronto e gli approfondimenti personali, indipendentemente dal programma 
svolto dalle singole discipline di riferimento. 
 
 
 
L’insegnante 

Prof. Giovanni Accardo                                                                   I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE  

Inglese 

Prof.ssa Dagmar Lenzen 

 
 

Relazione 
Come risulta dalla precedente descrizione di questa quinta articolata, la classe è stata abbinata 
all'inizio di quest'anno scolastico. La sezione D (indirizzo artistico-figurativo) è stata seguita da 
me durante tutto il triennio, la sezione E (indirizzo grafico) l'ho conosciuta soltanto in quinta. 
Durante gli anni precedenti nella sezione D abbiamo dato priorità allo sviluppo delle language 
skills per portare gli studenti/le studentesse al livello B2, e grazie al numero esiguo di 
studenti/studentesse e alla buona attitudine al lavoro della maggior parte della classe, quasi 
tutti hanno raggiunto il livello prefissato. Nella sezione E invece ci sono più alunni/alunne con 
lacune sia per quanto riguarda la grammatica che il lessico.  
Le lezioni nella classe articolata si sono quasi sempre svolte con entrambi i gruppi, però devo 
sottolineare che l'alto numero di componenti ha avuto un impatto negativo sulla disponibilità a 
collaborare in classe, inoltre ci sono state numerose assenze e l'impegno nello studio di tanti 
è stato insoddisfacente.   
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in due modi: acquisendo materiale proposto da parte 
dell'insegnante e successivamente discutendolo, prediligendo il dialogo/la comunicazione in 
lingua inglese; e ascoltando gli approfondimenti dei contenuti culturali/storici proposti dal 
manuale di letteratura che le ragazze/i ragazzi hanno ricercato autonomamente e poi proposto 
alla classe secondo un calendario stabilito insieme a novembre 2018. Alcune/i hanno svolto 
un lavoro di qualità, mentre gli interventi di altre/i erano superficiali e parzialmente incorretti. 
Due persone non si sono presentate alla data prestabilita.  
Includo l'elenco delle presentazioni effettuate nel programma per conoscenza del/la collega 
esterno/a.  Durante l'esame di stato, causa le innumerevoli assenze, i singoli elementi della 
classe sono tenuti a rispondere in relazione ai contenuti rilevanti presenti nel manuale in 
adozione, ma NON sono da interrogare sugli approfondimenti, da utilizzare soltanto come 
oggetto d'interrogazione per la persona che ha presentato tale contenuto. 
Abbiamo trattato gli autori e gli estratti di letteratura nel modo sopraindicato, cercando di 
stimolare il pensiero trasversale e critico. Dopo aver lavorato insieme con i ragazzi/le ragazze 
su biografia e analisi proposte da Spiazzi et al. abbiamo letto e analizzato il testo letterario, 
individuando passaggi che danno prova di quanto appreso attraverso il materiale inerente 
proposto. Ciò significa che piuttosto che ricordarsi la data esatta della nascita/morte di Rupert 
Brooke, per esempio, o della pubblicazione della sua poesia, ho chiesto alla classe di 
leggere/interpretare The Soldier collegando i passaggi alla sua esperienza personale.   
Essendo una classe articolata e di indirizzo artistico la regolare attività didattica spesso è stata 
sospesa per progetti e concorsi, quindi l'elenco definitivo di opere trattate risulta più corto del 
previsto.   
Anche le finestre aperte sul mondo (contenuti di cultura e storia proposti dal manuale e temi 
di attualità/civiltà proposti dall'insegnante) sono stati trattati sia per dare a le studentesse/gli 
studenti elementi per poter percepire la rilevanza del contesto storico/culturale per la nascita 
di nuovi movimenti artistici/letterari e/o la creazione di capolavori della letteratura, che per 
sviluppare senso civico, consapevolezza e pensiero critico. Piuttosto che pretendere l'elenco 
cronologico delle importanti battaglie di World War 1, ho cercato di elaborare con la classe 
come la situazione geopolitica del momento avesse determinato certi fenomeni (scala 
mondiale del conflitto, voto alle donne, Easter Rising in Irlanda) o come il nuovo modo di 
combattere la guerra (armamenti, trincee) avesse condizionato la sua durata.   
Le valutazioni della prestazione orale si basano sulla quantità e qualità dell'approfondimento 
e della presentazione del singolo individuo, sulla sua partecipazione in classe e sulla sua 
capacità di esprimere pensieri/opinioni motivate. 
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Nelle prove scritte ho preteso la stesura di un testo nel quale i ragazzi dovevano elaborare 
contenuti trattati durante le lezioni, rispettando i criteri formali della text form (opinion essay, 
article, review, formal letter), anche essi precedentemente trattati in classe. La valutazione 
tiene conto del contenuto per il 40%, dando maggiore importanza alla competenza linguistica, 
attribuendole il 60% del voto finale.      
 

Programma 
 
Coursebook: Performer Culture & Literature 3 di Spiazzi et al. (Zanichelli, 2013)  
The Drums of War (p.406-407, 413, 426) 
[Serafini: Suffragettes, Malench: WW1, Ghittorelli: Irish War of Independence, Menapace: 
WW1 in English Painting] 
Rupert Brooke: The Soldier + Wilfried Owen: Dulce et Decorum Est (416-420) 
The Great Watershed (p.441, 447, 473) 
[Angelucci: Freud, Cagliari: British Colonialism, Franzoso: Modernism, Bocchio: Bloomsbury 
Group] 
Joseph Conrad: Heart of Darkness (450-454), James Joyce: Ulysses (448: “Milestones”/449), 
Virginia Woolf: Mrs Dalloway (474-478) 
From Boom to Bust (86: “Milestones”, 494-496, 500/501) 
[Lescio: The Roaring Twenties, Morale: The Great Depression, Colucci: Blues & Jazz, Moresco: 
Edward Hopper, Makselj: Art Deco] 
Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (488-492), John Steinbeck: Grapes of Wrath (503-
505) 
A New World Order (p.515: “Insights”, 520/521, 522: “Insights”, 525, 547) 
[Pizzo: World War 2, Rocco: Commonwealth of Nations, Sommadossi: United Nations, 
Giambruno: India's Independence, Celesti: Francis Bacon, Palla: Paul Rand] 
George Orwell: 1984 (531-535) 
Roads to Freedom (p.558, 555, 566/567, 574, 570: “The uneasiness of the young”, 576) 
[Saller: Cultural Revolution in the US, Massaro: Civil Rights in the US, Vivace: Irish Troubles, 
Menestrina: Apartheid in South Africa, Ferigo: Beatles vs. Rolling Stones, Ravarotto: Pop Art,  
Ghittorelli: Psychedelic Design]    
Moving Forward  (p. 595-596) 
Cultural or Current Affairs topics: 
Critics on Steinbeck's Nobel Prize (fotocopia)  
US mid-term elections (spiegato il sistema elettorale degli Stati Uniti) 
Brexit (fotocopia + video)  
Text forms:  
Opinion essay, review, article, report, formal letter (to the editor) + email [secondo gli standard 
Cambridge FCE – B2] 
 
 
2 maggio 2019  
 
L’insegnante 

Prof.ssa Dagmar Lenzen                                                             I rappresentanti di classe 
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Relazione finale 

Tedesco Seconda Lingua L2 

Anno Scolastico 2018-2019 

Prof.ssa Sybille F. A. Atz 

 
 
 

Premessa 
 
La classe 5d/e è composta da 28 alunni, 20 alunne e 8 alunni.  
Il nucleo classe ha dimostrato interesse e motivazione verso gli argomenti e la disciplina in 
generale. La classe ha partecipato attivamente anche se alcuni del gruppo classe hanno 
mostrato poca regolarità alle lezioni.  
Per quanto riguarda le consegne e il lavoro da svolgere a casa è stato quasi sempre incostante 
e l’approfondimento risultò spesso scolastico e a volte elementare, cercando ripetutamente 
l’opportunità di valutazioni programmate.  
Gli alunni sono riusciti a colmare alcune lacune di base grammaticali e linguistiche. 
I risultati possono considerarsi nel complesso sufficienti. 
 
 
 

Finalità dell’insegnamento 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 si è cercato di: 

• migliorare prevalentemente le capacità di produzione scritta (di sintesi, di rielaborazione e 
di produzione testuale) ed in secondo luogo anche le capacità di produzione orale (riferire, 
spiegare ed argomentare), nonché quella di comprensione; 

• favorire l’arricchimento lessicale; 

• sviluppare capacità logiche e di analisi; 

• riprendere ed approfondire le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche; 

• stimolare l’interesse e l’attenzione degli studenti al fine di ampliare il loro orizzonte culturale; 

• avvicinare gli allievi alla letteratura e cultura tedesca dagli inizi fino all’era contemporanea 
sulla base dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato non solo la Germania ma 
l’Europa in generale; 

• approfondire la microlingua di settore ed indirizzo; 

• sensibilizzare gli alunni all’attualità prendendo in considerazione avvenimenti d’attualità 
facendo riferimento a questioni culturali, sociali, storiche politiche ed economiche su raggio 
mondiale, cercando di captare differenze oppure eguaglianze. 

 
 

Tematiche in sintesi 
 
- Grammatica in generale; 
- Testi di attualità; testi di argomenti di settore, cioè riguardanti l’indirizzo 
pedagogico; testi di letteratura; 2 letture; 
- Sviluppo in sintesi di una panoramica su tutta la letteratura tedesca, vedendola legata nel 
quadro sociale, politico ed economico di importanti epoche e correnti letterarie diverse. 
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Verifiche e criteri di valutazione 
 
Gli studenti hanno affrontato nel corso del trimestre e pentamestre varie simulazioni di prove 
scritte di tedesco in preparazione dell’esame di stato che si sono affiancate alle consuete 
verifiche scritte e interrogazioni orali. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati: 
la scioltezza espressiva, la capacità di rielaborare in modo autonomo gli argomenti trattati 
nonché la correttezza formale e grammaticale, l’impegno, la partecipazione al dialogo 
educativo e gli eventuali miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza. 
 
 

Programma  
 
 
Durante l'anno scolastico 2018-2019 in classe 5d/e sono stati svolti nella materia di tedesco L2 i 
seguenti momenti e le seguenti tematiche: 
 
1. Grammatik: 
 Wiederholung der gesamten Grammatik je nach Bedürfnis der SchülerInnen während dem Schuljahr. 
 Syntax: HS, [HS+HS], [HS,NS], [NS,HS]; 
 Zeitformen: Indikativ/Konjunktiv; Aktiv/Passiv; 
              Verben mit festen Präpositionen;  
 
2. Literatur: 
- Literatur: Epik, Lyrik, Dramatik; 
- Literarische Strömungen und literarische Gattungen; 
- Das aristotelische und episches Theater; 
a) Wiederholung des 18. und 19. Jahrhundert: 
- von der Aufklärung bis zum Naturalismus (Aufklärung, Sturm und Drang, Deutsche Klassik, Romantik, 
Realismus, Naturalismus) 
b) Die Moderne: 
 - die Jahrhundertwende und der daraus folgende Mentalitätswechsel; 
- das Ende der Monarchie; 
- Wien als Kulturzentrum; 
- Sprachkrise um die Jahrhundertwende: (z.B. H.v. Hofmannsthal); 
- Stilpluralismus; 
 - Dekadenz und Impressionismus: Schnitzler; 
 - Expressionismus: Kafka; 
c) Weimarer Republik, Hitlerzeit und Exil 
 - Weimarer Republik; 
 - Literatur im Exil und in Deutschland während des 2.Weltkrieges: z.B.Brecht; 
 
 3. Textproduktion: 

  - Textpräsentation: Format; 
  - Erlebtes Erzählen; 
  - Flugblatt; 
   - Gefühle, Eindrücke, Erlebnisse und eigene Meinung ausdrücken; 
  - Dialog schreiben; 
  - E-Mail (formell, informell); 
  - Brief (formell, informell); 
  - Zeitungsbericht; Reportage 
          - Stellungnahme, dialektische und lineare Erörterung, der Kommentar; 
          - Tagebucheintragung; 
          - Blogeintrag; 
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- Bildbeschreibung; 
 - Zusammenfassung; 
 
4. Leseverständnis: 
  - Detailliertes, selektives und globales Lesen; 
 
5. Schulbücher: 
            a) Literatur: 
  - Frassinetti; Rota; Nicht nur Literatur, Principato, Milano 2014. 
  b) Sprachbuch: 
   - Catani; Greiner; Pedrell; Kurz und Gut – Niveau B2, Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und   
 Kultur; Zanichelli, Bologna  2016; 
 
6. Themenkreise aus dem Sprachbuch 'Kurz und gut': 
              Thema: 'die Stadt' 
              - Einheit 5: Wo lieber leben?  ab S. 65 ff. ; 
               - Berlin 1948-1990 ab S. 207 ff. ; 
 
7. Vorträge; 
           -Infografiken zur Literatur; 
           - Vortrag zum Wochenüberblick über internationale, nationale und lokale Ereignisse  

aus  der Wochenzeitung 'Dolomiten'; 
- Expressionismus-Impressionismus im Vergleich; 

 
8. Staatsprüfungstexte:  
 a) Schriftlicher Teil mit Leseverstehen: 
 'die Rede seines Lebens', 'Aggressionsbereitschaft im Alltag nimmt zu',   

'Der Mann im  Kind', 'Herta Müller', 'Szenen einer Stadt' (Simulation   
29.03.2019); 

 b) Hörtexte: 
 'Flucht in die Unsterblichkeit'‚Verkehrskonzepte von morgen‘ (Simulation 29.03.2019), 
 'Herta Müller'; 
 
9. Klassenlektüren (Ganzwerke) – Lektüren – Texte: 
 - F. Kafka; Die Verwandlung; 
         - Realismus: Eine Novelle der realistischen Schriftsteller; 
 
10. Musical: 
 - Sunset Boulevard. 
          
 
Tutta la documentazione prodotta dall’insegnante Prof.ssa Sybille F.A.Atz risulta conforme al 
Curriculum Scolastico relativo alla lingua tedesca L2 elaborato nel 2018 in questo Istituto. 
 
 
Bolzano, 15 maggio 2019 
 
L’insegnante        

Sybille F.A. Atz              I rappresentanti di classe 
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Relazione finale 

Storia e Filosofia 

Prof.ssa Rosanna Oliveri 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE  
 
La classe mostra un discreto interesse e una buona propensione al dialogo costruttivo in 
classe. Lo studio a casa e l’impegno è in generale abbastanza presente. Il clima in classe è 
buono e non ci sono particolari problemi di disciplina. 
Alle volte manca la capacità di collegamento a eventi e problematiche di attualità e si nota una 
scarsa propensione all’approfondimento a tematiche strettamente connesse. 
Lo scarso numero di ore settimanali – tre per due materie – e il frequente numero di volte che 
la lezione è stata sostituita da attività alternative come simulazioni, progetti, prove Invalsi e 
altro, non ha permesso di svolgere un ampio programma. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE, MODALITÀ DI  VALUTAZIONE 
 
Metodi e tecniche di insegnamento 
 
Per quanto riguarda la filosofia la lezione è stata articolata in modo dialettico. Si è presentato 
un problema o una tematica in relazione a un autore. Gli studenti hanno approfondito quanto 
spiegato dall’insegnante con la lettura del manuale o del materiale fornito dall’insegnante e 
successivamente si è dibattuto sul pensiero del filosofo in questione, traendone 
considerazioni personali e sviluppando un proprio ragionamento logico, confrontandosi con i 
compagni di classe e con l’insegnante in modo costruttivo. 
Per quanto riguarda l’insegnamento della storia si è presentato un problema o una tematica 
in relazione a testi storiografici o documenti, tratti dal manuale o con l’aiuto di fotocopie. Si è 
approfondito quanto letto attraverso un lavoro cooperativo, che permetta lo scambio di 
interpretazioni e conoscenze, si sono individuate le permanenze e i cambiamenti all’interno 
di ogni periodo analizzato. 
 
Valutazione 
 
La valutazione si è effettuata attraverso: 

• Prove orali che possono essere state interrogazioni di tipo analitico – sintetico, oppure 
riflessioni critiche. 

• Approfondimenti e ricerche personali. 

• Interventi articolati e motivati durante il lavoro in classe. 
Il voto costituisce un’indicazione precisa sia per lo studente che per l’insegnante. 
Si è adottata la griglia di valutazione contenuta nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
 
PROGRAMMA ANALITICO, OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Filosofia 
 
Come requisiti minimi per la sufficienza si richiede la conoscenza dei pensieri filosofici e delle 
tematiche svolte in classe, sapendo stabilire le dovute connessioni. 
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Obiettivi formativi della disciplina 
 
La cultura filosofica si fonda necessariamente sulla conoscenza del pensiero dei principali 
filosofi che hanno sviluppato le principali questioni filosofiche. Lo studio della Filosofia deve 
servire a poter affrontare in modo più critico la realtà in cui vivono, superando stereotipi e 
riflettendo più a fondo. 
Gli studenti devono comprendere che la Filosofia non è un sapere astratto, ma che essa fa 
parte di ogni aspetto della vita, sia privata che socio-politica. 
 
Conoscenze 
 

• Conoscenza dei diversi ambiti di riflessione della Filosofia: ontologico, metafisico, etico, 
politico, gnoseologico, epistemologico. 

• Conoscenza degli aspetti peculiari della riflessione filosofica rispetto a mito, scienza e 
religione. 

• Conoscenza delle concezioni filosofiche del periodo trattato e dei dibattiti culturali ad esse 
connesse. 

• Saper istituire relazioni tra i diversi filosofi e le diverse correnti di pensiero. 
 
Competenze 
 

• Saper esporre il pensiero degli autori studiati in modo argomentato, con opportuni 
riferimenti testuali. 

• Saper impostare un problema ed individuarne le soluzioni, in analogia a conoscenza già 
acquisite. 

• Saper rendere i nessi logici e le implicazioni di un testo. 
 
Capacità 
 

• Saper usare in modo pertinente la terminologia filosofica. 

• Saper analizzare e interpretare logicamente. 

• Saper rielaborare in modo autonomo le conoscenze. 

• Saper individuare gli elementi caratterizzanti le tematiche proposte. 
 
Storia: 
 
Obiettivi formativi della disciplina 
 
La cultura storica è data dalla padronanza di conoscenze, dalla consapevolezza di come siano 
state prodotte, dalla capacità di uso delle conoscenze stesse allo scopo di relazionarle in 
prospettiva al presente. L’insegnamento della Storia si propone di informare e formare e deve 
quindi consentire l’approccio non stereotipato a una cultura storica di base e a un sapere 
organizzato come sistema di un insieme di conoscenze specifiche, come il senso storico, la 
capacità di vedere in prospettiva reciproca passato e presente e di cogliere le interrelazioni tra 
fenomeni sociali, la percezione delle modalità di formazione della memoria collettiva, la 
consapevolezza della storia come storiografia. Attraverso questo approccio si pensa si 
possano raggiungere finalità formative sia a livello civile che a livello sociale attraverso le quali 
lo studente acquista la capacità di problematizzare, di analizzare, di comprendere la realtà 
superando pregiudizi e stereotipi, acquisendo un senso di responsabilità per quanto accade. 
 
 
Conoscenze 
 
• Conoscenza degli eventi e delle problematiche storiche legate alle epoche studiate e 

dell’ambiente in cui si vive. 
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• Saper cogliere gli elementi esplicativo – causali, che consentono di relazionare gli eventi 
storici. 

• Acquisire i concetti fondamentali dell’analisi storica, come per esempio la discontinuità, la 
struttura 

 
Competenze 
 
• Saper distinguere tra fonti dirette e indirette. 
• Distinguere tra i diversi aspetti (politici, economici, ambientali, religiosi, sociali,…) di un fatto 

storico complesso. 
• Acquisire procedimenti di interpretazioni e decodificazione dei messaggi e delle 

informazioni, di selezionare dei dati, di uso dei grafici e delle tabelle. 
• Sapersi servire degli strumenti fondamentali del lavoro storico. 
• Sviluppare le attitudini a progettare e organizzare un’attività di ricerca. 
 
Capacità 
 
• Essere consapevoli della complessità degli avvenimenti. 
• Capire quanto le possibilità di intervento nel presente sono connesse alla capacità di 

problematizzare il passato. 
• Esplicitare e relativizzare stereotipi e pregiudizi sviluppando una capacità di comprensivo e 

rispetto delle diverse culture. 
• Esplicitare e relativizzare stereotipi e pregiudizi legati alla realtà locale in cui viviamo e 

superare i luoghi comuni, capendo meglio la realtà sociale locale. 
• Essere consapevoli dei differenti modelli interpretativi di una stessa tematica. 
 
 

Programma 
 

Filosofia 
 
Fichte e il romanticismo: 
 
- L’Io e il Non-Io 
- Il concetto di infinito 
- Il superamento del limite 
- La Natura come specchio dell’Io 
 
Marx 
 
- La lotta di classe 
- L’alienazione del lavoro 
- La fine del capitalismo iscritta nella storia  
- L’interpretazione della dialettica servo-padrone  
- Struttura e sovrastruttura  
- La religione 
- Il concetto di Dio 
- I rapporti economici e sociali  
- La rivoluzione  
 
Nietzsche 
 
- Le tre metamorfosi  
- La volontà di potenza 
- Il superuomo 
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- L'eterno ritorno  
- La morte di Dio  
- La critica al cristianesimo  
- Il Nichilismo  
- L'interpretazione nazista di Nietzsche 
 
Testi 

− De la visione e l'enigma (da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra) 

− Il superuomo e la “fedeltà alla terra” (da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra) 

− De le tre metamorfosi (da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra) 

− La morte di Dio (aforisma 125 de La gaia scienza) 
 
Freud 
 
- La prima e la seconda topica  
- L’Io, l’Inconscio e il Super-Io 
- La libido e la pulsione di morte 
- Il complesso di Edipo e il complesso di Elettra 
- I sogni come interpretazioni di desideri inconsci  
- Le fasi della sessualità 
- L'interpretazione dei sogni 
- Totem e tabù 
 
 
La scuola di Francoforte (due ore complessive) 
 
- Contesto storico 
- Atteggiamento anti-scientifico e conflitto con i filosofi della scienza 
- Adorno, Horkheimer e la dialettica dell’Illuminismo 
 

Storia: 
 
Prima guerra mondiale 
- Premesse politiche 
- Gli schieramenti e i patti prima della guerra 
- Fatti e avvenimenti 
- Gli schieramenti  
- Le linee di combattimento  
- Le armi 
- La guerra di trincea  
- I trattati di pace 
- La guerra italiana in Libia 
 
L’Italia e la prima guerra mondiale 
- Il dibattito precedente alla guerra  
- Il conflitto con l’Austria 
- La Triplice Alleanza  
- I partiti politici  
 
La Rivoluzione russa 
- Le ragioni ideologiche  
- Le rivoluzioni del 1905 
- Menschevichi e bolscevichi 
- Lenin e il suo programma  
- Le tesi di aprile  
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- Marx e la situazione russa  
- La Nep e il comunismo di guerra 
 
Stalin 
- Il totalitarismo più estremo  
- I gulag e le purghe staliniste  
- I piani quinquennali 
- La propaganda 
- Lo stacanovismo 
- Il patto con Hitler 
 
Il Fascismo 
- Le squadracce e la violenza  
- La marcia su Roma 
- Il programma fascista 
- I fasci 
- Il delitto Matteotti 
- Le “leggi fascistissime”  
- La mancanza di libertà di stampa 
- I Patti Lateranensi  
- La guerra in Etiopia e l’embargo 
- La propaganda 
- L’alleanza con la Germania nazista  
- Il Patto di ferro 
 
Nazismo 
- La presa di potere di Hitler  
- L’antisemitismo 
- La crisi economica tedesca nel 1933  
- La propaganda 
-  Programma T4 
- Il Patto con la Chiesa  
- L’alleanza con l’Italia 
 
La seconda guerra mondiale 
- L’invasione della Polonia 
- Gli schieramenti 
- Le cause 
- L’entrata in guerra dell’Italia 
- Le battaglie dell’Esercito italiano 
- Le fasi della guerra 
- L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
- I trattati di pace 
 
 
 
L’insegnante 

Prof.ssa Rosanna Oliveri      I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE 

Storia dell’arte (3 ore) 

Prof.ssa Carla Arcieri 

Anno scolastico 2018/2019 

 
Lo studio di Storia dell’arte prosegue in sinergia con quello delle altre discipline (discipline 
grafiche, pittoriche e plastiche; letteratura italiana, inglese, tedesca; storia; filosofia; scienze) 
per giungere a una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e il contesto in cui 
sono state prodotte. 
Nel quinto anno, in particolare, sono state sviluppate le competenze comunicative in situazioni 
professionali relative ai settori di indirizzo e approfondite le possibili integrazioni tra i vari 
linguaggi e i contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di 
lavoro. 
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FINALITA’ DISCIPLINARI 
 
1.Fornire competenze per comprendere che l’opera d’arte deriva da momenti di 

scelte basate su dati reali scaturiti da analisi di tipo socio-economico, da 
necessità di funzione, da volontà di esprimere sentimenti, messaggi, 
contenuti e che non è quindi il risultato di un momento di sola scelta creativa. 

2.Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico attuale e del 
passato.  

3.Incrementare capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 
4.Offrire strumenti per proseguire gli studi e/o orientamenti professionali. 

COMPETENZE 
 
Gli studenti mediamente hanno 
raggiunto i seguenti obiettivi: 
1.possedere un linguaggio tecnico; 
2.argomentare in modo efficace e 
sintetico le conoscenze acquisite; 
3.utilizzare le conoscenze in ambiti 
diversi; 

CAPACITA’ 
 
Gli studenti sono mediamente in 
grado di: 
1.individuare di un’opera d’arte le 
coordinate storico-culturali e di 
coglierne gli aspetti fisici (tecniche, 
iconografia, stile, tipologie); 
2.individuare significati e messaggi 
complessi con riconoscimento di 
contesto socio-culturale e 
committenza; 
3.collegare lettura e interpretazione 
di un’opera d’arte con espressioni di 
altri ambiti artistici, letterari, 
filosofici; 

Livello raggiunto di apprendimento 
La classe si presenta nel complesso omogenea e non si sono presentate difficoltà 
per lo svolgimento del programma.  
La CONOSCENZA degli argomenti svolti risulta buona anche se, in alcuni casi, non 
sempre approfondita. 
Nel complesso il profitto può considerarsi quasi buono. 

Frequenza alle lezioni e partecipazione degli alunni 
L’interesse e la partecipazione alle lezioni, da parte di quasi tutti gli elementi della 
classe, hanno facilitato il raggiungimento delle mete prefissate e hanno reso le 
lezioni piacevoli e stimolanti. 
Gli alunni hanno dimostrando curiosità ed interesse nei confronti dell’attività 
proposta anche se, in alcuni casi, l’impegno non è stato sempre costante. 

Modalità di svolgimento 
 
a) lezione frontale; 
b) lezione dialogata; 
c) visione di DVD; 
d) visite a mostre e/o musei; 
e) realizzazione di prodotti pratici. 

Strumenti di lavoro 
 
a) libro di testo: (volume 5) 
b) riviste specializzate (es. Art 
dossier); 
c) sussidi audiovisivi; 
d) blog e siti: Didatticarte, 
Artesplorando. 
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CRITERI di VALUTAZIONE 
Oltre a verifiche orali, di tipo tradizionale, sono state proposte prove scritte in forma di 
trattazione sintetica degli argomenti. 
I criteri di valutazione sono collegati al raggiungimento degli obiettivi intesi come 
conoscenze e competenze. 
Sono state anche valutate le esperienze pratiche, sia da un punto di vista delle conoscenze 
che di capacità di svolgere approfondimenti autonomi, legate alla realizzazione di prodotti 
multimediali e non. 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO: 
Caratteri generali 
 
le ricerche sulla percezione visiva 
MANET: le origini dell’impressione 
MONET: gli effetti della luce sul paesaggio 
RENOIR: il piacere sensuale della rappresentazione 
DEGAS: un acuto osservatore della realtà 
CEZANNE: il distacco dall’impressione 
VAN GOGH: la forza del segno e del colore 
GAUGUIN: la ricerca del primitivo 
TOULOUSE-LAUTREC: la scioltezza del segno 
SEURAT e SIGNAC: il superamento dell’impressione 
 
la situazione in Italia: 
la verità dei MACCHIAIOLI 
il DIVISIONISMO 
 
Le grandi ESPOSIZIONI UNIVERSALI 
PAXTON: modernità e funzionalità 
ECLETTISMO 
 
il progetto della città moderna 
 
SIMBOLISMO nella cultura europea tra ‘800 e ‘900 
soggettivismo e interiorità 
la forma al servizio dell’idea 
 
ART NOUVEAU, JUGENDSTIL, MODERNISMO, LIBERTY: 
innovazione e sinuosità della linea 
la SECESSIONE viennese: semplicità e purezza della forma 
 
MUENCH: anticipatore dell’espressionismo 
 
DA AVANGUARDIE E ULTIME TENDENZE 
Il fenomeno delle avanguardie 
fonti politiche 
ricerche innovative 
 
la ricerca di un nuovo linguaggio: FAUVES e DIE BRUECKE 
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MATISSE: tra descrizione decorazione e musicalità 
KIRCHNER: la stilizzazione e il colore 
SCHIELE: la rappresentazione di esperienze emotive interiori 
KOKOSCHKA: la dimensione drammatica della vita 
 
CUBISMO: evoluzione e sviluppo  
lo studio della visione 
PICASSO: oltre la rappresentazione delle apparenze 
BRAQUE: l’uso dei papiers colles 
 
il FUTURISMO: un rinnovamento radicale 
BOCCIONI: fusione tra figura e ambiente 
BALLA: il movimento 
 
DER BLAUE REITER: l’arte dell’interiorità astratta 
KANDINSKIJ: l’arte come necessità interiore 
KLEE: la pittura come lirica realtà 
 
le avanguardie russe: RAGGISMO, SUPREMATISMO e SUPREMATISMO 
 
il neoplasticismo di MONDRIAN: espressione astratta 
 
CHAGALL: il teatro dei sogni 
 
il DADAISMO: dissacrazione e autodistruzione 
 
il SURREALISMO: espressione dei contenuti dell’inconscio 
 
Cinema e Pittura 
Le dinamiche dello scambio 
 
La funzione sociale dell’arte contemporanea 
 
 
 
Bolzano, 29 aprile 2019 
         
L’insegnante:  

prof.ssa Carla Arcieri       I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2018-2019 

Matematica 

Prof.ssa Giovanna Damaggio 

 
 
Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica. azzurro, volume 5, Casa 
editrice Zanichelli 
 
Profitto della classe, motivazioni. 
Gli alunni hanno seguito con attenzione le lezioni e partecipato in modo attivo.  
Alcuni di essi hanno dimostrato interesse per le tematiche trattate, hanno apportato significativi 
contributi personali all'attività didattica, si sono distinti per la serietà e la continuità dell'impegno 
raggiungendo risultati ottimi.  
Altri, soprattutto nel primo trimestre, hanno dimostrato difficoltà nell’affrontare gli argomenti del 
quinto anno scolastico e nell’utilizzare conoscenze e competenze che avrebbero dovuto 
essere acquisite nei precedenti anni scolastici. Non facilitati dal ritrovarsi in una classe così 
numerosa con pochi spazi per interventi individualizzati, nel corso dell'anno sono comunque 
sono riusciti a colmare le proprie lacune grazie all'impegno personale e anche a mirati corsi di 
recupero. 
Il comportamento della classe è sempre stato corretto.  
 
Obiettivi di apprendimento. 
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

• Saper determinare il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e le simmetrie di una 
funzione razionale. 

• Saper calcolare limiti di funzioni razionali. Saper individuare gli asintoti orizzontali e verticali 
delle funzioni razionali. Saper individuare i punti di discontinuità e classificarli. 

• Riconoscere le principali proprietà di una funzione dall’analisi del suo grafico (dominio, 
codominio, simmetrie del grafico, intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente, 
asintoti, massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso). 

• Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata. Saper interpretare 
geometricamente il concetto di derivata. Saper applicare le regole di derivazione ad una 
funzione razionale. 

• Saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione razionale in 
un suo punto. 

• Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione razionale studiando il segno 
della derivata prima. 

• Saper determinare i punti di flesso (a tangente orizzontale ed obliqua) di una funzione 
razionale intera mediante lo studio del segno della derivata seconda. 

• Saper disegnare il grafico di una funzione razionale.  
 
Metodologie didattiche. 
I vari argomenti sono stati introdotti principalmente con lezioni dialogate. E’ stato privilegiato 
un approccio intuitivo alle varie tematiche al quale, per non creare eccessive difficoltà,  non 
sempre è seguita una trattazione più rigorosa. Il concetto di limite non è stato introdotto in 
modo rigoroso; il calcolo dei limiti è stato affrontato in modo intuitivo. Durante lo svolgimento 
delle lezioni è stato lasciato molto spazio all'esercitazione per permettere agli studenti un 
approccio graduale e autonomo ai nuovi concetti e per verificare e consolidare le abilità 
acquisite.  
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Durante l’attività in classe è stato necessario il recupero di alcuni argomenti trattati nei 
precedenti anni scolastici e in particolare quello delle equazioni e delle disequazioni. Si è 
cercato di intervenire di fronte alle difficoltà con momenti di confronto, spiegazioni ed 
esercitazioni mirate. 
 
Verifiche e criteri di valutazione. 
Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e due nel pentamestre, costituite 
principalmente da esercizi di tipo tradizionale. Le interrogazioni, una nel trimestre e due nel 
pentamestre, sono state a volte sostituite con test scritti. 
I criteri su cui si è basata la valutazione sono: 

• conoscenza e comprensione delle tematiche trattate; 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite; 

• capacità di operare collegamenti; 

• chiarezza, correttezza e rigore nell’esposizione; 

• continuità dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dell’alunno al lavoro scolastico. 
 
 
 

PROGRAMMA  
 

1. Definizione di funzione, di dominio, di codominio, di immagine, di 
controimmagine e di grafico di una funzione. 
 

Settembre 
 

2. Determinazione del dominio di una funzione razionale. 
3. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione razionale. 
4. Definizione di funzioni pari e di funzioni dispari, proprietà di simmetria 

dei relativi grafici. 
5. Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo. 

 

Ottobre 
Novembre 

6. Introduzione intuitiva di limite finito di una funzione per x che tende a 
un valore finito, di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, 
di limite infinito per x che tende ad un valore finito e di limite infinito per 
x che tende all’infinito.  

7. Approccio intuitivo al calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e 
fratte. Forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. 

8. Asintoti orizzontali e verticali. 
 

Dicembre 
Gennaio 

9. Definizione di funzione continua. Punti di discontinuità di una funzione 
di I, II e III specie (esempi). 
 

Febbraio 

Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata e 
significato geometrico. 
Regole di derivazione per il calcolo della derivata delle funzioni 

razionali intere e fratte: derivata di ( ) kxf = , di ( ) nxxf = , della somma  

di funzioni, del prodotto di una funzione per una costante e del 
quoziente di funzioni (sono state dimostrate solo le regole di 

derivazione di ( ) kxf = , ( ) xxf = , ( ) 2xxf =  e ( ) 3xxf = ). 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo 
punto. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizione di punto di 
massimo e di minimo relativo di una funzione. Condizioni per 
determinare i punti di massimo e minimo relativi di una funzione 
studiando il segno della derivata prima. 
 

Marzo 
Aprile 
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Concavità di una curva. Definizione di punto di flesso. Criteri per la 
ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata 
seconda di una funziona razionale intera. 
Costruzione del grafico di una funzione razionale. 

Maggio 

 
 
L’insegnante 

Giovanna Damaggio      I rappresentanti di classe 
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Relazione finale 

Anno scolastico 2018-2019 

Fisica  

Prof.ssa Giovanna Damaggio 

 
Libri di testo: Antonio Caforio, Aldo Ferilli, Fisica! Le leggi della natura, Casa editrice Le 
Monnier Scuola. 
 
Profitto della classe, motivazioni. 
Gli alunni hanno seguito con attenzione le lezioni, hanno dimostrato interesse per le tematiche 
trattate e partecipato in modo attivo all'attività didattica apportando contributi personali. 
Alcuni di essi si sono distinti per la serietà e la continuità dell'impegno raggiungendo buoni 
risultati.  
Il comportamento della classe è sempre stato corretto. 
 
Metodologie didattiche. 
I vari argomenti sono stati introdotti principalmente con lezioni dialogate. E’ stato lasciato 
spazio all'esercitazione per aiutare gli studenti ad affrontare semplici esercizi e problemi. Si è 
cercato di intervenire di fronte alle difficoltà con momenti di confronto, spiegazioni ed 
esercitazioni mirate. 
Poco spazio è stato lasciato all’attività di laboratorio. 
 
Verifiche e criteri di valutazione. 
Le interrogazioni, due nel trimestre e due nel pentamestre, sono state spesso sostituite con 
test scritti composti principalmente da quesiti teorici. Sono state valutate anche le relazioni 
sulle attività di laboratorio. 
I criteri su cui si è basata la valutazione sono: 

• conoscenza e comprensione delle tematiche trattate; 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite; 

• capacità di operare collegamenti; 

• chiarezza, correttezza e rigore nell’esposizione; 

• continuità dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dell’alunno al lavoro scolastico. 
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PROGRAMMA  
 
 
1. Il lavoro e l'energia. 

Il lavoro di una forza costante. Lavoro motore e lavoro resistente. La potenza.  
L'energia cinetica. L'energia potenziale della forza peso. I principi di conservazione 
dell'energia. 

 
2. La carica e il campo elettrico. 

L’elettrizzazione per strofinio.  La conservazione della carica elettrica. I conduttori e gli 
isolanti. L’elettrizzazione per contatto. L'elettroscopio. L'induzione elettrostatica. 
L'elettrizzazione per induzione. I dielettrici e la polarizzazione.  
La legge di Coulomb.  La costante dielettrica relativa di un mezzo. ll vettore campo elettrico. 
Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. L’energia potenziale elettrica in un campo 
elettrico uniforme. La differenza di potenziale. 

 
3. La corrente elettrica. 

La corrente elettrica e l’intensità di corrente. Il circuito elettrico e il generatore ideale di 
tensione. La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica. La seconda legge di Ohm, la 
resistività di un conduttore.  
Energia e potenza in un circuito elettrico. L’effetto Joule.  

 
4. Il magnetismo. 

I magneti, le linee di campo del campo magnetico, il campo magnetico terrestre, il campo 
magnetico generato da un filo rettilineo e da un solenoide. 
Le interazioni tra le correnti elettriche: la forza tra due fili percorsi da corrente, l'unità di 
misura della corrente elettrica. 
La forza esercitata da un magnete su un filo percorso da corrente. L'intensità del campo 
magnetico. 
Cenni alle proprietà magnetiche della materia. 
Il fenomeno dell'induzione elettromagnetica: la legge di Faraday-Neumann e la legge di 
Lenz. 

 
 

L’insegnante 

Giovanna Damaggio                                         I rappresentanti di classe 
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Relazione finale 

Anno scolastico 2018-2019 

Scienze motorie e sportive 

Prof. Diego Azzolini 

 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Ho lavorato con questa classe solo nell’ultimo anno scolastico. È una classe numerosa 
e vivace, ma l’atteggiamento di alunne e alunni nei confronti della disciplina è sempre 
stato positivo e ciò mi ha consentito di svolgere le lezioni in un clima sereno e di aperta 
collaborazione.  
 
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 
Il livello generale di partenza era buono e si è potuto osservare un complessivo 
miglioramento delle capacità motorie e l’apprendimento delle abilità richieste è stato 
molto soddisfacente. 
La programmazione didattica ha sostanzialmente rispettato i tempi, gli obiettivi e le 
aspettative educative previste, consentendomi di esprimere un giudizio complessivo 
più che buono. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Le famiglie si sono dimostrate globalmente interessate all’andamento disciplinare dei 
figli ed hanno partecipato con una certa costanza agli incontri programmati nel corso 
dell’anno scolastico, interessandosi allo sviluppo ed all’evoluzione di ragazze e 
ragazze anche in ambito motorio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: miglioramento rispetto alla situazione di partenza, 
risultati dei test motori, riscontri derivanti dalle osservazioni sistematiche, impegno, 
comportamento e partecipazione.  

 
 
 



 

52 

 

 

 
 
 

Programma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bolzano, 15 maggio 2019 
 

 
L’insegnante  

Diego Azzolini        I rappresentanti di classe 

 

 

  

Moduli Argomenti Svolti Valutazioni e verifiche 

Potenziamento 
fisiologico 

e resistenza 

Biathlon 

Test Motori 
  

Circuito piramidale estensivo  

Giochi del prendersi, 10 
passaggi  

Conoscenza della classe  

Tchoukball  

Sparatutto 

Potenziamento 
con  

uso delle 
macchine 
(attività in 
palestrina) 

Stretching    

Stretching a coppie    

Potenziamento arti superiori  Test Motori 

Potenziamento arti inferiori    

GAG    

Cardio e Stretching    

Giochi 
sportivi  

Badminton     

Pallavolo    

Pallacanestro    Osservazioni sistematiche 

Floorball    

Baseball/softball   

Acrogym 

Piramidi   

Capovolta e ruota   

Minitramp   

Attività 
all'aperto 

Giochi di squadra non 
strutturati 
Attività ad alto contenuto 
fisiologico   
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RELAZIONE FINALE 

Religione 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa: Elena Nardi 

                        

 

 

 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, si è dimostrata, nel suo complesso, disponibile e 
collaborativa. 
Il comportamento degli alunni è stato sostanzialmente corretto. 
L’impegno personale è stato generalmente costante. 
Il programma è stato svolto tenendo in considerazione i tempi richiesti dagli alunni per 
analizzare, esaminare ed approfondire i documenti e le tematiche proposte. 
Le tematiche sono state proposte attraverso lezioni frontali, mediante argomentazioni di 
gruppo, dibattiti in classe e attraverso la visione di un filmato. 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati, nella generalità raggiunti, poiché gli alunni 
hanno la capacità di argomentare ed esprimere giudizi critici in merito ai temi del programma 
Per formulare il criterio di valutazione sono stati tenuti in considerazione come parametri, 
l’interesse dimostrato, la capacità di riflettere e congetturare, la disponibilità a partecipare al 
lavoro del gruppo classe. 
 

 

 

PROGRAMMA 
         
1) La religione shintoista: storia, dottrina e testi sacri. 
2) Confucianesimo e taoismo. 
3) I principi di bioetica nella religione cattolica. 
4) Bioetica: la clonazione umana. 
5)  Le parabole del Vangelo sul regno di Dio. 
6) lo spiritismo e i pericoli delle sette. 
7) La cultura dei maori. 
8) Il libro biblico dell'Esodo e la storia del profeta Mosè. 
 
 
L’insegnante 

Prof.ssa Elena Nardi      I rappresentanti di classe 
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Relazione finale 

Laboratorio grafico 

Anno scolastico 2018-19 

Prof. Paolo Quartana 

 

 
1. Situazione della classe 
La parte della classe dell’indirizzo Grafico è composta da 15 elementi, 10 femmine (di cui due 
BES) e 5 maschi. Classe piuttosto eterogenea, relativamente motivata alla cultura della 
progettazione, solo alcuni elementi spiccano per partecipazione ed efficacia, mentre altri 
talentuosi mancano di impegno e continuità. Quest’anno l’attività didattica ha assunto delle 
novità che hanno messo alla prova l’affidabilità della classe intera, come ad es. è stata la 
collaborazione con il corso di Visual design della libera Università di Bolzano (LUB). Diversità 
di maturità (età) e di approccio alla progettazione tra liceali e universitari hanno messo a 
disagio oppure hanno richiesto un inedito e repentino adeguamento alle situazioni che 
emergevano di continuo. Non tutta la classe ha risposto con partecipazione e comprensione, 
anche se, faticosamente, alla fine l’obiettivo è stato raggiunto. Di alcuni studenti lamento le 
numerose assenze, di altri il disturbo continuo durante le lezioni. 
 
2. Motivazione  
Come detto nel punto precedente, questa classe quest’anno è stata piuttosto discontinua nel 
dimostrare partecipazione ed interesse all’attività didattica e laboratoriale.  
 
3. Partecipazione 
Probabilmente i numerosi impegni scolastici in vista della maturità, le pratiche di accesso alle 
facoltà e i dubbi su come procedere negli studi universitari o meno e altri fattori esterni ancora, 
hanno contribuito a rendere spigolosa l’atmosfera di classe, che negli anni precedenti era 
sicuramente più serena e collaborativa. 
 
4. Obiettivi relativi ai contenuti (sapere) 
Gli obiettivi programmati riguardo la conoscenza e l'approfondimento di argomenti inerenti i 
processi della progettazione grafica e multimediale e del visual design sono stati espletati in 
consegne, in alcune verifiche e in processi progettuali, sotto forma di elaborati grafici digitali 
ma non solo, anche in eventi e nella comunicazione mediatica.  
 
5. Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere) 
Gli obiettivi relativi alle competenze e alle abilità si sono affermate a fine anno e nella maggior 
parte dei casi ad un livello piuttosto buono, competenze formali e informali sono state applicate 
nei progetti svolti. 
 
6. Attività integrative ed extracurricolari 
1. Gemellaggio con il liceo artistico “Bonachia” di Sciacca, provincia di Agrigento 
2. Partecipazione a “Welcome to’ the Plastic World”, evento promosso dal corso Visual 
Design (prof. Giorgio Camuffo), LUB di Bolzano 
3. Concorso di idee per marchio LUNADORO (Azienda Schenk) 
 
7. Metodologia e mezzi impiegati 
Lezioni frontali con ausili multimediali, confronti di idee e analisi del processo o prodotto, 
brainstorming, mappe mentali, realizzazione di tavole rough, ricerca in rete internet e relazioni, 
moodboard ed elaborati grafici e digitali, allestimento. 
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Aula di Grafica attrezzata con iMac, apparecchi fotografici e video, aula attrezzata per le 
riprese foto-video, materiali per il disegno e per la raccolta di appunti. 
Aula con strumenti multimediali, piattaforma e-learning Moodle-Fuss predisposta dalla 
Sovrintendenza Scolastica italiana della Provincia di Bolzano e registro elettronico Spagiari. 

 

Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina 

 spesso qualche volta mai 

Lezione frontale  X  

Lezione dialogata  X  

Dibattito in classe X   

Esercitazione individuale in classe   X  

Esercitazione in piccoli gruppi X   

Relazioni su ricerche individuali o collettive X   

Insegnamento per problemi X   

 

Mezzi impiegati 

 spesso qualche volta mai 

Laboratorio X   

Lavagna luminosa   X 

Fotocopie X   

Registratore   X 

Video registratore X   

 
3.8 Verifiche 

Metodi adoperati per le verifiche 

 spesso qualche volta mai 

Interrogazioni orali non programmate    

Interrogazioni orali programmate    

Prove scritte: tema aperto, illimitato  x  

                        saggio breve    

                       questionari a risposta aperta    

                       questionari a risposte chiuse    

                       relazioni individuali    

    

 
3.9 Valutazione 

Informazione agli studenti 

 si qualche volta no 

Gli studenti sono informati sui criteri di 
valutazione delle loro verifiche 

 
X 

  

Gli studenti vengono di volta in volta 
informati della valutazione delle loro 
verifiche 

 
X 

  

Gli studenti vengono di volta in volta 
informati sugli aspetti della prestazione che 
hanno contribuito a formare la valutazione 

 
X 

  

 
Criteri di valutazione:   
Autovalutazione.   
Valutazione riferita alla griglia di valutazione a più indicatori, in Moodle, feedbak scritto o a voce 
in caso di confronto individuale con il docente. 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE  per le esercitazioni, tavole e verifiche. 
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DISCIPLINE GRAFICHE - LABORATORIO GRAFICO 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 
1.  Iter progettuale  
Ideazione rough (pensiero laterale e  analisi del contesto) - sviluppo idea - organizzazione della 
produzione 
2.  Capacità creativa 
Efficacia comunicativa - Originalità - Soluzioni tecniche  
3.  Layout 
Realizzazione visual - Griglie - Lettering - Colore 
4.  Capacità esecutiva  
Qualità esecutiva nella restituzione grafica dei prodotti - Impaginazione elaborato - Relazione* 
  

PAR
AME
TRI 

 

NUL
LO 
(2) 

SCA
RSO 
(2-3) 

INSUFFI
C. 

(4-5) 

SUFFI
C.  
(6) 

DISCR
ETO 
 (7) 

BUO
NO 
(8) 

OTTI
MO 
(9) 

ECCELL
ENTE  
(10) 

1 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,3 2,5  

2 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,3 2,5  

3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,3 2,5  

4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,3 2,5  

 

TOTALE  

 
*  
Per gli alunni DSA la relazione tecnica verrà considerata solo nei contenuti e non nella forma. 
 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE per i progetti e le produzioni multimediali. 

 

Indicatori Descrittori Livello 

A 
Saper 
progettare e 
realizzare 
prodotti di 
comunicazion
e fruibili 
attraverso 
differenti 
canali 

Non è in grado di affrontare in autonomia un compito 
di progettazione 

Lacunoso 
(4-5) 

È in grado di progettare e realizzare prodotti di 
comunicazione che rispondano a criteri minimi 

Base 
(6) 

Buona capacità di progettazione e realizzazione di un 
prodotto di comunicazione adeguato agli standard 

Adeguato 
(7-8) 

Capacità di progettare e realizzare prodotti di 
comunicazione eccellenti e diversificati 

Eccellente 
(9-10) 

B 
Saper 

scegliere 
modalità 

Scelta delle modalità espressive sommaria e non 
adeguata alla tipologia del prodotto 

Lacunoso 
(4-5) 

Scelta delle modalità espressive limitata a criteri 
standard 

Base 
(6) 
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espressive in 
relazione 

all’efficacia e 
all’impatto 
visivo del 
prodotto  

Scelta delle modalità espressive adeguata alle 
caratteristiche del prodotto 

Adeguato 
(7-8) 

Scelta delle modalità espressive sempre efficace e 
ottimale rispetto all’impatto visivo 

Eccellente 
(9-10) 

C 
Saper 

utilizzare 
pacchetti 

informatici 
dedicati 

Scarsa conoscenza e capacità di utilizzo dei pacchetti 
software 

Lacunoso 
(4-5) 

Utilizzo dei software dedicati a livello base, 
limitatamente alle funzioni più comuni 

Base 
(6) 

Discreta dimestichezza e familiarità con i software 
dedicati 

Adeguato 
(7-8) 

Ottima padronanza dei software dedicati e delle 
relative procedure operative 

Eccellente 
(9-10) 

D 
Saper 

identificare e 
applicare le 
metodologie 
e le tecniche 

della gestione 
per progetti 

Sono presenti lacune nella corretta applicazione di 
metodologie e tecniche. 

Lacunoso 
(4-5) 

Le metodologie e le tecniche sono seguite in modo 
corretto ma semplice 

Base 
(6) 

Le metodologie e le tecniche sono seguite in modo 
adeguato ad un’efficace gestione per progetti 

Adeguato 
(7-8) 

Le metodologie e le tecniche sono sempre identificate 
ed applicate in modo opportuno con apporti originali 

Eccellente 
(9-10) 

E 
Saper 

progettare, 
realizzare e 
pubblicare 

contenuti per 
il web  

Presenta lacune nella Capacità di progettazione e 
realizzazione di un contenuto per il web 

Lacunoso (4-5) 

Capacità di progettazione e realizzazione di un 
contenuto base 

Base (6) 

Capacità di progettazione e realizzazione di un 
contenuto di media qualità e complessità 

Adeguato (7-8) 

Capacità di progettazione e realizzazione di un 
contenuto di elevata qualità e complessità 

Eccellente (9-10) 

F 
Conoscere e 
rispettare le 

regole di 
usabilità, 

accessibilità 
e leggibilità 
dei siti web 

Scarsa conoscenza e rispetto delle regole di 
accessibilità 

Lacunoso (4-5) 

Conoscenza e rispetto delle regole di accessibilità 
limitata agli elementi base 

Base (6) 

Buona conoscenza e rispetto delle regole di 
accessibilità 

Adeguato (7-8) 

Conoscenza completa delle regole di accessibilità e 
capacità decisionale sull’opportunità del loro utilizzo 

in base alle caratteristiche del contenuto web 

Eccellente (9-10) 
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G 
Comprension

e della 
CONSEGNA 

Dalle indicazioni in piattaforma Moodle Fuss. 
Dalle indicazioni date durante le lezioni frontali. 
Dalle indicazioni date al briefing della consegna. 

Lacunoso 4-5) 
Base (6) 

Adeguato 7-8) 
Eccellente (9-10) 

H 
Narrazione 

Capacità di sintesi con immagini e testi. 
Capacità di narrazione. 

Lacunoso (4-5) 
Base 6) 

Adeguato (7-8) 
Eccellente 9-10) 

I 
Forma 

Capacità intuitive d’uso allo strumento digitale. 
Equilibrio formale intuitivo. 
Cura dell’insieme e dei particolari. 

Lacunoso (4-5) 
Base (6) 

Adeguato (7-8) 
Eccellente (9-10) 

 
 
 

 

PROGRAMMA  
 
 

Prof. Paolo Quartana 
Materia: Laboratorio Grafico - Ore settimanali: 6. 
Testi: G. Ambrose, P. Harris 'Il manuale del graphic design – progettazione e produzione', ed. 
Zanichelli. 
Quarc Pubblicità, quaderni di arte e comunicazione di Codeluppi Vanni, ed. Zanichelli;  
Quarc Fotografia, quaderni di arte e comunicazione di Walter Guadagnini, ed. Zanichelli.  
 
Settori di studio e di esercitazione:  

• Visual Design: metodi progettuali e sviluppo grafico. 

• Fotografia: approfondimenti, ripresa e post-produzione. 

• Layout e Illustrazione: prodotti cartacei e digitali 

• Allestimenti e grafica espositiva: progetto e prototipo. 

• Multimedialità: produzione, applicazioni e condivisione 

• PROGETTI: 1.GEMELLAGGIO BOLZANO-SCIACCA 

• Partecipazione al PROGETTO “Welcome to’ the Plastic World” in    collaborazione con 
la LUB di Bolzano, corso Visual Design 

• CONCORSO di idee per marchio LUNADORO (Azienda Schenk) 
 

 

 Unità di 
Apprendimento 

Contenuti 
Strumenti 
didattici 

Produzioni 
Verifiche in 

itinere 

 
DISEGNO 
TECNICO 

 
Ripasso concetti 
base della 
rappresentazion
e ed esecuzione 

 
 
Ripasso su 
prospettiva 
accidentale, e 
all’assonometria 
isometrica, dimetrica 
e trimetrica.  

 
 
Aula 
multimediale e 
di grafica - 
strumenti del 
disegno e della 
grafica. 

Scelta di una 
parola da 
usare per 
decorare una 
stanza, 
disegnare a 
mano libera 
prospettiva e 

 
 
Con il 
programma 
ILLUSTRAT
OR scritte 
in vettoriale. 
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del disegno 
tecnico. 

Piattaforma e-
learning 
Moodle Fuss. 
 

assonometria 
della parola 
scelta.  

 
 

 
GEMELLAGGIO 

BOLZANO-
SCIACCA 

 
 
 
 
 
 
 
GEMELLAGGIO 

BOLZANO-
SCIACCA 

Escursioni 
fotografiche durante il 
gemellaggio con il 
liceo artistico 
Bonachia di Sciacca 
optare per uno dei 
due seguenti 
approcci: 
1 - mobile 
photography (con 
smartphone): 
reportage quotidiano 
in cui abbinare 
immagini e testo. 
 2 - piccolo formato 
(reflex con ottiche 
intercambiabili o 
mirrorless): ricerca 
esclusivamente 
fotografica sul viaggio 
(luoghi, paesaggi, 
persone, ecc.) 

Propri 
strumenti e 
apparecchi 
fotografici. 
 
Aula e 
strumenti della 
grafica, 
strumenti 
multimediali. 
 
Strumenti del 
disegno, della 
grafica e della 
impaginazione. 
 
Piattaforma e-
learning 
Moodle Fuss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Produzione 
diario 
fotografico e 
produzione 
testi di 
accompagnam
ento (mobile= 
photography)  
o didascalie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazio
ne 
KeyNote ed 
eventuale 
portfolio 
cartaceo  

 
 

Progetto 
 

MAQUETTE 
caffettiera 
zoomorfa 

 
Progetto in scala 1:2 
del modellino di 
caffettiera proiezione 
ortogonale ed esploso 
in assonometria  

Aula 
multimediale e 
di grafica - 
strumenti del 
disegno e della 
grafica. 
 
Piattaforma e-
learning 
Moodle Fuss. 
 

 
 
 

Disegni 

 
Tavola 
illustrata a 
mano su 
foglio da 
disegno 
33x48 cm 
 

 
Prodotto 

 
MAQUETTE 
caffettiera 
zoomorfa 

 

Realizzazione in scala 
1:1 della maquette in 
forma di sagoma 
bidimensionali su 
sostegni 

Esecuzione da 
svolgere a 
casa e in parte 
in aula di 
grafica. 
 
Piattaforma e-
learning 
Moodle Fuss. 
 

 
 
 

Cartonato 

Realizzazio
ne del 
modellino in 
scala 1:1 
con 
cartoncino 
spesso 
2mm, 
decorato a 
grafite o 
altra tecnica  

 
 

Prodotti e 

Visione di alcuni 
materiali per la 
conservazione della 

 
Lezione 
frontale con 
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differenze della 
STAMPA 

FOTOGRAFICA 
analogica, 
digitale e 

TIPOGRAFICA 

fotografia (materali 
cartacei in generale), 
differenza tra la 
stampa su carta 
fotografica e quella 
tipografica (lentino). 

campionatura 
di materiali per 
la verifica dal 
vero 

Appunti Esperienza 
visiva e 
tattile 
 

 
 

PROGETTO  
PLASTICA  

in collaborazione 
con la LUB di 

Bolzano 
corso Visual 

Design 
 

Introduzione 

 
Progetto allestimento 
con la LUB 
sull’argomento dello 
smaltimento della 
PLASTICA (studenti 
del corso di Design - 
prof. Camuffo) 
sopralluogo per 
allestimento mostra 
itinerante 

Incontro 
presso il Liceo 
Pascoli con il 
prof. Giorgio 
Camuffo, 
docente di 
Visual Design 
alla LUB di 
Bolzano e 
alcune 
studentesse 
del corso 

 
 
 
 
 
Presentazione 
del progetto 
Discussione 

Appunti 
 

 
 
Studio del 
progetto, 
definizione 
gruppi e 
scelta della 
modalità di 
intervento 
all’evento 
previsto (18 
gennaio). 

 
 
 
 

PROGETTO  
PLASTICA  

in collaborazione 
con la LUB di 

Bolzano 
corso Visual 

Design 
 

1a fase 
 

 
Collaborazione 
al progetto PLASTIC 
WORLD promosso da 
corso di Visual Design 
del prof. Camuffo. 
Visita degli studenti 
della 5E al corso e 
alla struttura 
universitaria. 
Presenze periodiche 
dei docenti e di 
studentesse 
universitarie 
incaricate a produrre 
attività di divulgazione 
e didattica sul tema in 
corso. 
 

Visita del prof. 
Camuffo con 
collaboratori 
per presentare 
il progetto sulla 
plastica. Segue 
la lezione con 
proiezione 
sulla storia 
della plastica 
delle 
studentesse 
universitarie 
Lilia ed Ester.  
Progetto nel 
progetto, serie 
di interventi in 
aula di Grafica. 

 
 
 
 
 
Attività di 
divulgazione e 
didattica per lo 
sviluppo di un 
progetto di 
installazione e 
comunicazione 
visiva 

 
 
 
 
 
Esecuzione 
dei materiali 
necessari 
alla 
realizzazion
e delle 
installazioni 
progettate. 

 
PROGETTO  
PLASTICA  

in collaborazione 
con la LUB di 

Bolzano 
corso Visual 

Design 
 

2a fase 
 

Progetto sullo 
smaltimento 
PLASTICA con le 
studentesse della 
Facoltà di Design - 
preparazione 
dell’evento di venerdì 
18 gennaio 
 
Evento del 
18.01.2019 
“Welcome to’ the 
Plastic World” 
(http://paoloquartana.
com/reportage-

Presenza 
periodica delle 
studentesse 
Lilia ed Ester 
per coordinare 
laboratorio 
durante il quale 
gli studenti 
della 5E, divisi 
in gruppi, 
realizzano il 
progetto di 
installazione 
concordato. 

 
Progetto 
installazione 
(attività di 
gruppo) - 
laboratorio e 
assemblaggio 
dei 
componenti. 
Montaggio 
installazione 
nell’atrio del 
Liceo. 

 
 
 
 
 
Montaggio 
installazioni 
e set 
fotografico 
per l’evento. 
Smontaggio
. 
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plastic-world-1.html) 

 
 
 
 
 

LUNADORO 
 

Concorso di 
idee per il 
marchio 
Lunadoro 
dell’azienda 
vinicola 
SCHENK 

 
 
 
Analisi del bando di 
concorso per un logo 
della cantina vinicola 
del gruppo Schenk, 
incontri con 
rappresentanti 
dell’azienda. Attività 
da svolgere in 
modalità individuale.  

Discussione. 
Ricerca. 
Revisioni sul 
processo di 
sviluppo 
dell’idea. 
Aula 
multimediale e 
di grafica  - 
strumenti 
multimediali - 
Piattaforma e-
learning 
Moodle Fuss. 

 
 
 
 
Produzione di 
schizzi 
(disegno 
veloce) 
appunti e 
riflessioni in 
forma di brevi 
testi o parole 
chiave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tavole 
rough. 

 
INTRODUZIONE 

A EXHIBIT 
DESIGN 

Lezione introduttiva 
alle varie tipologie di 
allestimento 
espositivo museale e 
fieristico 

Proiezione e 
analisi  di 
diversi esempi 
di allestimenti 
espositivi 

 
 

Appunti 

 
Studio e 
consiglio di 
visita a 
realtà 
museali 

 
 
 

SIMULAZIONE 
2a PROVA 

 
 
 
Simulazione  
esame di stato 

Attività con gli 
stessi orari 
dell’esame di 
stato 
Aula 
multimediale e 
di grafica  - 
strumenti 
multimediali - 

 
 
 
Esercitazione 
programmata 

 
 
 

Tavola 
rough 

(Valutazion
e)  

 
VISUAL 
DESIGN  

comunicazione 
social 

dell’evento 
LUNADORO 

Visual design per la 
comunicazione 
mediatica dell’evento 
per la premiazione del 
contest LUNADORO 

Aula 
multimediale e 
di grafica  - 
strumenti 
multimediali - 
Piattaforma e-
learning 
Moodle Fuss. 

 
 

Progetto  

 
 
Prodotto 
visual 
vettoriale e 
multimedial
e 

 
FOTOGRAFIA 

Ripasso  

 
Ripasso sulla tecnica 

della fotografia 
analogica e digitale 

 

Lezioni con 
proiezione 
presentazioni e 
altro materiale 
informativo 

 
 

Appunti 
 

 
Studio delle 
nozioni e 
delle risorse 
dalle fonti 
suggerite 

 
 

L’insegnante 

Prof. Paolo Quartana      I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE 

Discipline grafiche 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Gianluca Turatti 

 
 
 

 
LIBRI DI TESTO 
 
Il manuale del graphic design, progettazione e produzione di Gavin Ambrose e Paul Harris ed. 
Zanichelli. 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
Lo svolgimento delle lezioni e dei relativi laboratori ha privilegiato lo sviluppo di competenze 
legate all’acquisizione di metodologie cognitive ed operative relative alla progettazione di 
comunicazione visiva attraverso lo studio prevalente del prodotto editoriale, del lettering, del 
visual, della fotografia, facendo uso di software specifici quali Adobe Photoshop, Illustrator ed 
InDesign. 
 
Si è pianificata un’attività didattica atta a sviluppare competenze fondamentali: 
• Pianificazione dell’intero processo creativo; 
• Interpretazione e rielaborazione grafica personale dei temi proposti; 
• Utilizzazione di strumenti tecnici e digitali della produzione grafica; 
• Capacità di interpretazione critica della realtà, attraverso la codificazione dei linguaggi visuali; 
• Presentazione adeguata dei progetti. 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Classe dall’alto potenziale creativo ma non sempre impegnata e partecipe alla didattica 
proposta che ha confermato il rendimento altalenante espresso nelle annate precedenti. 
Generalmente gli studenti hanno innalzato la qualità dei lavori progettati all'interno del 
laboratorio di grafica solo in rari casi.  
Il gruppo classe dimostrandosi omogeneo ha sviluppato comunque un buon livello di 
competenze legate alla conoscenza approfondita dell'iter progettuale, della tipografia, della 
fotografia e dell'uso di software professionali aggiornati, della creazione di marchi e immagini 
coordinate, di prodotti editoriali, di pattern poi applicati a vari prodotti e di infografica. Gli 
studenti hanno fatto pratica con i software di computer grafica, quali Photoshop, Illustrator e 
InDesign realizzando marchi e immagini coordinate, layout di riviste, fotografie ed elaborazioni, 
book fotografici, packaging, Infografica e portfoli.  
La classe è composta anche da studenti che grazie alle loro capacità tecniche e creative hanno 
ricevuto riconoscimenti dai datori di lavoro durante il periodo di stage svolto nell'anno 
scolastico 2017/2018, progettando manifesti poi realizzati su commissione per l'intendenza 
scolastica di Bolzano e ideando il marchio per Schenk Italians Wineries “Lunadoro” con 
conseguente assegnazione di una borsa di studio.  
Il comportamento durante le lezioni è stato abbastanza corretto e rispettoso anche se spesso 
superficiale. 
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COMPETENZE 

 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

1. PERCEZIONE E SINTASSI 
• Servirsi dei principi, delle 
regole 
della composizione e delle 
teorie 
essenziali della percezione 
visiva. 

• Applicare i principi, le regole 
della composizione e le teorie 
essenziali della percezione 
visiva. 

• Intendere la sintassi grafica 
come linguaggio. 

2. RICONOSCERE LE 
FORME DI 
ESPRESSIONE GRAFICA E 
SUOI ELEMENTI 
FONDAMENTALI 
• Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
grafico-artistico. 

• Applicare le principali forme 
d’arte e i linguaggi comunicativi 
veicolati attraverso i mass 
media 
tradizionali e nuovi. 

• Conoscere le principali 
forme 
di espressione grafico-visiva 
artistica (editoriale, iconica, 
video e multimediale). 

3. DISEGNO MANUALE E 
DIGITALE 
• Acquisire i principi e i metodi 
fondamentali del disegno 
sintetico 
manuale e digitale-vettoriale 
inteso sia come linguaggio a 
sé, 
sia come strumento 
comunicativo 
all’approccio progettuale. 

• Applicazione dei principi che 
regolano la costruzione della 
forma attraverso i diversi 
sistemi di rappresentazione (a 
mano libera o guidata, dal vero 
o da immagine, ingrandimento, 
riduzione, ecc). 

• Conoscenza dei principi 
della 
composizione grafica e l’uso 
dei 
metodi colore (CMYK e RGB). 

4. TECNICHE MANUALI e 
TERMINOLOGIA 
• Usare in modo sempre più 
autonomo le tecniche, le 
tecnologie, gli strumenti e i 
materiali tradizionali e 
contemporanei, finalizzati alla 
produzione di prodotti grafico- 
visivi, anche su tema 
assegnato. 

• Uso appropriato della 
terminologia tecnica, dei 
materiali, delle tecniche e degli 
strumenti manuali utilizzati 
nella produzione 
(grafica e laboratoriale). 

• Conoscere la terminologia 
tecnica essenziale, i materiali, 
le tecnologie e gli strumenti 
tradizionali relativi alle forme 
di produzione grafica. 

5. ITER PROGETTUALE 
• Gestire autonomamente 
l’intero 
iter progettuale e operativo di 
un 
prodotto grafico: 
1. Ricerca iconografica; 
2. Brainstorming; 
3. Rough; 

• Ricercare, acquisire e 
selezionare dati in funzione 
della produzione di elaborati 
e/o manufatti; 
• Applicare un percorso 
risolutivo 
strutturato in tappe; 
• Organizzare il lavoro nel 
rispetto 

• Conoscere l’iter progettuale. 
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4. Layout; 
5. Esecutivo o finish layout; 
6. Eventuale relazione. 

dei tempi di consegna; 
• Saper motivare le proprie 
scelte 
tecnico/creative utilizzando la 
terminologia appropriata. 

6. TECNICHE E 
TECNOLOGIE 
ANALOGICHE E DIGITALI 
• Saper utilizzare strumenti, 
tecniche e tecnologie 
analogiche e digitali per 
effettuare una produzione 
finalizzata alla comunicazione 
visiva, veicolabile su più media 
(tradizionali e nuovi). 

• Saper utilizzaregli strumenti e 
le 
tecnologie analogico-manuali 
e digitali (fotografia, 
illustrazione 
digitale, lettering, software di 
computer-grafica: Photoshop, 
Illustrator,InDesign; 
• Elaborare prodotti editoriali, 
video e multimediali (testi, 
immagini, video, suoni, ecc.), 
con l’uso di tecnologie digitali. 

• Conoscere e padroneggiare 
strumenti e tecniche 
analogiche 
e digitali; 

 

 
 
 

LEZIONI E METODO DI LAVORO GENERALE 
 

METODI DIDATTICI IMPIEGATI SI SPESSO NO 

LEZIONE FRONTALE X   

PROBLEM SOLVING X   

DISCUSSIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE X   

PROGETTO INDIVIDUALE X   

PROGETTO DI GRUPPO X   

LABORATORIO X   

ASSISTENZA TUTORIALE DEL DOCENTE AI SINGOLI GRUPPI X   

RELAZIONI E RICERCHE INDIVIDUALI O COLLETTIVE  X  

RICERCA ICONOGRAFICA X   

LEZIONI INTEGRATIVE DI ESPERTI ESTERNI  X  

VISITE ESTERNE  X  

STAGE X   

 
 

VERIFICHE 
 

METODI ADOPERATI PER LE VERIFICHE SI SPESSO NO 

INTERROGAZIONI ORALI PROGRAMMATE   X 

INTERROGAZIONI ORALI NON PROGRAMMATE   X 

QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA X   

QUESTIONARI A RISPOSTA CHIUSA X   

RELAZIONI INDIVIDUALI X   
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ELABORATI GRAFICI X   

FOTOGRAFIE X   

ILLUSTRAZIONI X   

 
 

VALUTAZIONE 
 
 

INFORMAZIONI AGLI STUDENTI SI SPESSO NO 

GLI STUDENTI SONO INFORMATI SUI CRITERI DI VALETAZIONE 
DELLE LORO VERIFICHE 

X   

GLI STUDENTI VENGONO DI VOLTA IN VOLTA INFORMATI DELLA 
VALUTAZIONE DELLE LORO VERIFICHE 

X   

GLI STUDENTI VENGONO DI VOLTA IN VOLTA IN FORMATI SUGLI 
ASPETTI DELLA PRESTAZIONE CHE HANNO CONTRIBUITO A 
FORMARE LA VALUTAZIONE 

X   

 

ABILITÀ NON COGNITIVE SI SPESSO NO 

GRADO DI PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO X   

CAPACITÀ DI INTERAGIRE CORRETTAMENTE NEL GRUPPO X   

ATTITUDINE ALLA LIDERSHIP  X  

IMPEGNO NEL PORTARE A TERMINE I COMPITI STABILITI X   

AUTONOMIA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI STABILITI X   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

• Capacità operative, di ricerca e di analisi; 

• Conoscenza delle tecniche e delle tecnologie; 

• Capacità di gestione di un progetto; 

• Capacità di stesura di una relazione; 

• Regolare e puntuale consegna dei progetti; 

• Interesse e impegno; 

• Acquisizione di un corretto metodo di lavoro; 

• Conoscenza dei contenuti teorici affrontati nelle lezioni frontali. 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 ITER PROGETTUALE  
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI E TEST 
 
 MICROTIPOGRAFIA 
  • Glifi, font e famiglie; 
  • Classificazione secondo Aldo Novarese;  
  • Elementi di base; 
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  • Gamma seriale; 
  • Il progetto; 
 
 MACROTIPOGRAFIA  
  • Unità di misura; 
  • Spazio tipografico; 
  • Composizione; 
  • Griglie; 
  • Allineamento del testo; 
  • Spaziature; 
  • Elementi tipografici; 
 
 MARCHIO E IMMAGINE COORDINATA  

  • Tipologia di marchi (logogramma, tipogramma, logotipo, sigla, monogramma, 
pittogramma, iconogramma, ideogramma, marchio composto e marchio verbo-
visivo); 

  • Contenuti e realizzazione tecnica. 
 
 IMMAGINE DIGITALE 
  • Vettoriale/Raster; 
  • Spazio colore; 
  • Risoluzione; 
  • Profondità in Bit. 
 
 FORMATI ELETTRONICI PIÙ IMPORTANTI  
  • .Tiff; 
  • .Psd; 
  • .Png; 
  • .Jpg; 
  • .Indd Pacchetto; 
  • .Pdf/X 
 
 
 ELEMENTI DEL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO  
  • PAGINA PUBBLICITARIA - MANIFESTO 
  • Elementi della composizione; 
  • Tipologie di Format; 
 
 COLORIMETRIA  
  • Percezione del colore; 
  • Tonalità - Luminosità - Saturazione; 
  • Metodi di colore; 
  • Rgb - cmyk - lab; 
  • Gamut. 
 
  PANTONI 
 
  ICONE 
  • Funzione; 
  • Progetto. 
 
  PACKAGING 
  • Funzioni; 
  • EcoPackaging; 
  • Materiali; 
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  • Fustella; 
  • Mock up; 
  • Progetto. 
 
  INFOGRAFICA 
  • Funzione; 
  • Tipologia di grafici; 
  • Il progetto. 
 
 PORTFOLIO 
  • InDesign 
  • Impaginazione testo e immagini per la pubblicazione di un Book di presentazione   
                          per Università e ricerca di lavoro. 
 
 PRATICA INFORMATICA 
  Software:  
 1. Adobe Illustrator;  
 2. Adobe Photoshop; 
 3. Adobe InDesign. 
 
 
 
 PROGETTI 
 1° TRIMESTRE 
 
 

1. STUDIO DEL FORMAT DI UNA RIVISTA E RESTYLING 
  • Riproduzione e restilyng Layout rivista 
 
2. ICONE WEB 
 
3.  PROPOSTA BANNER INFORMATIVI SCOLASTICI 
 
 PROGETTI 
 2° PENTAMESTRE 
 
1. PACKAGING (1-2 LIVELLO) BOTTIGLIA D’ACQUA COMPLETA DI GRAFICA 
 
2. PHOTOBOOK - ARCHITETTURA 
 
3. COMMISSIONE: PROGETTAZIONE MARCHIO SCHENK ITALIAN WINERIES 
  • BORSA DI STUDIO PER IL VINCITORE. 
 
4. SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI MATURITÀ 18 ORE SU TRE GIORNI 
 
5. CURRICULUM INFOGRAFICO 
 
6. PORTFOLIO COMPETENZE 
  • Prodotto editoriale contenente la raccolta dei lavori più significativi del   

 percorso scolastico ed extra scolastico (elaborati artistici, grafici, fotografici e illustrazioni). 
 
 
L’insegnante 

Prof. Gianluca Turatti       I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE 

Discipline plastiche e scultoree   

Laboratorio della figurazione di scultura 

Anno scolastico 2018-2019 

Prof.ssa Maria Cocca 

 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: I MODI DELLA SCULTURA, di P. Di Gennaro - ed. Hoepli. 
 
 
La classe 5D in quanto accorpata nel presente anno scolastico, comprende alunni di entrambe 
gli indirizzi artistici di cui 13 delle arti figurative.Sono alunni interessati al percorso artistico 
intrapreso e tale interesse, ha portato il gruppo classe a maturare le conoscenze, competenze 
ed abilità avviate ad inizio secondo biennio fino al quinto anno in modo eccellente. 
Essendo ragazzi dotati di curiosità e vivacità creativa sin dal terzo anno sono stati coinvolti in 
progetti disciplinari come “Il Libro d’Artista“dove supportati anche da esperti esterni, si sono 
distinti per la ricerca personale e l’elevato grado di autonomia.Gli aspetti della scultura legati 
allo spazio scenico, li ha indotti a sviluppare percorsi creativi legati alla realizzazione di 
boccascena e scenografie di un’Opera complessa come la madama Butterfly. Hanno vissuto 
in modo positivo l’esperienza di alternanza scuola lavoro inseriti in ambiti di spicco quali la 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, lo studio dello Scultore Antonio Sette 
ed il Museion di Bolzano. L’esperienza ha avuto un seguito partecipando al Concorso indetto 
dalla Camera di Commercio di Bolzano vincendo il 2°premio di 1.000 € per il percorso svolto 
presso la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari: come nasce l’allestimento di 
uno spettacolo, “L’Olandese Volante”. 
Nel complesso, gli alunni si sono dimostrati propositivi e desiderosi di concludere il percorso 
liceale con determinazione ed entusiasmo, accogliendo le proposte dell’insegnante e 
frequentando il laboratorio, se necessario ,anche al di fuori del proprio orario per portare a 
termine il lavoro e rispettare le consegne.Grande coinvolgimento c’è stato verso il progetto 
“Terzo Paradiso - Aspettando Venere” iniziato nel corso del quarto anno e conclusosi nel 5 
anno creando il simbolo di Terzo Paradiso sul muro di accesso alla Galleria ESCAPE del Liceo 
Pascoli e l’incontro con l’artista Michelangelo Pistoletto. 
Il clima in laboratorio è stato vivace, talvolta impegnativo nella scansione dei tempi per la 
presentazione degli argomenti teorici che sono stati affrontati in parallelo alle esperienze 
intraprese dalla visita di mostre, conferenze al collegamento con alcuni artisti, scelti per 
l’utilizzo del materiale e ricerca stilistica nella loro produzione scultorea. 
Ad inizio anno il consiglio di classe ha individuato dei temi su cui la classe potesse lavorare in 
modo pluridisciplinare : Le Avanguardie - Rapporto arte e società - Il colore - Cittadinanza nel 
contesto dell’arte e della società - Conoscenza del territorio, articolandosi su vari punti 
esperienze ed ambiti. In Discipline plastiche in relazione ai temi più affini sono stati affrontati 
gli aspetti di approfondimento e ricerca - grafico progettuali – collegamenti con il panorama 
artistico socioculturale – produzione plastico scultorea intesa quale elemento funzionale ed 
installazione nell’ambiente. 
Non è mancata la partecipazione a concorsi e collaborazioni sul territorio ed in relazione al 
concorso indetto dal Museo Tattile Omero di Ancona “Biennale Arte Insieme” con testimonial 
Rabarama, una delle 10 opere selezionate è stata realizzata da Bocchio Maria Vittoria-
Ghittorelli Lisa e Massaro Ioram. 
Il programma proposto è stato svolto interamente. 
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METODOLOGIA E MEZZI IMPIEGATI 
Le lezioni teoriche, soprattutto nel caso della conoscenza delle tecniche scultoree, si sono 
svolte con l’ausilio di presentazioni Power Point-Presentazioni software Prezi create dalla 
sequenza di vari passaggi di lavorazione, da immagini di relativi strumenti e dalle opere di 
scultori operanti con le materie prese in esame, come approfondimento degli argomenti trattati 
nel libro di testo. Le lezioni pratiche sono state introdotte da una sintetica ma efficace 
spiegazione riguardante il lavoro che ci si apprestava a svolgere da parte dell’insegnante verso 
l’intero gruppo classe, l’interazione con gli alunni durante la fase realizzativa del lavoro è stata 
individuale verso ogni alunna/o analizzando e sostenendone gli aspetti progettuali e la 
realizzazione degli elaborati grafici nonché plastico-scultorei. 
In tal modo è stato possibile affiancare le/gli allieve/i nelle loro proposte personali, cercando di 
intervenire a favore di riflessioni più mirate o a chiarire difficoltà o necessità tecniche. 
L’essere solo in 13 allievi di numero, ha favorito una proficua collaborazione e scambio 
esperienziale oltre a favorire un clima disteso e piacevolmente creativo. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DIE RISULTATI 
Per quanto riguarda i contenuti teorici essi sono stati verificati attraverso lezioni dialogate, 
mentre ogni elaborato, sia esso di tipo grafico, progettuale o plastico, è stato oggetto di verifica. 
La valutazione è avvenuta seguendo i criteri di verifica che si rifanno agli obiettivi stabiliti ed 
ha tenuto conto dei tempi ritenuti necessari per la realizzazione curata degli elaborati. La griglia 
di valutazione è quella utilizzata per l’intero percorso scolastico. 
I voti sono stati comunicati affinché la valutazione sia sempre avvenuta in maniera trasparente. 
Si è sempre tenuto conto nella valutazione della puntualità, l’impegno e l’interesse dimostrato 
dai singoli allievi. 
 

 
PROGRAMMA  

 
 
 
TERZO PARADISO / ASPETTANDO VENERE 
Il viaggio della Venere quale indagine della sottile relazione fra i confini geografici, 
mentali,politici del fenomeno migratorio diventando essa stessa,simbolo dei corpi che 
attraversano tali confini.( discussione-ricerca-progettazione- presentazione e dialogo con 
l’artista Michelangelo Pistoletto). 
 
IL VIAGGIO: progettazione di un elemento scultoreo con riflessione personale sul concetto del 
Viaggio (storia- attualità-ambito sociale.) con riferimento all’esperienza personale del Viaggio 
di Maturità ad Amsterdam. 
 
PROGETTARE UN’OPERA PLASTICA Rebirth Terzo Paradiso (progettare - dal disegno al 
bozzetto - l’esecuzione- relazione finale). 
 
LA SCULTURA, MATERIA LUMINOSA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
 (progettare - dal disegno al bozzetto - l’esecuzione- relazione finale) 
 
LA FIGURA INTERPRETATA: Bozzetti e schizzi plastici con modello vivente femminile e 
maschile 
 
CONCORSO BIENNALE ARTE INSIEME: 
Progettazione di un’opera destinata al Museo Tattile Omero di Ancona (schizzi-bozzetti  studio 
e ricerca di materiali-realizzazione di un’opera scultorea - relazione tecnica) 
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SIMULAZIONE 2 PROVA SU TRACCIA PROPOSTA DAL MIUR (si allega copia del testo) 
 
ORGANIZZAZIONE DEL PORTFOLIO PERSONALE (creazione di un portfolio artistico con 
la raccolta di opere selezionate realizzate nel quinquennio scolastico) 
 
 
TECNICHE E MATERIALI ( ripasso o introduzione) 
• L’argilla per il bozzetto transitorio 
• Le armature 
• La cera per modellare 
• La resina poliestere e la resina ecologica 
• L’alginato 
• Il gesso 
• L’intaglio: Calcespan 
• Gli stampi rigidi e g gli stampi flessibili( stampi a forma perduta, gomma siliconica 
• Il bronzo:tecnica di fusione a cera persa 
 
 
 
 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTURA 
 
 
L’ELEMENTO SCULTOREO – REBIRTH  
rappresentante l’opera dell’ artista contemporaneo M.Pistoletto attraverso l’interpretazione 
delle caratteristiche principali (studio progettuale e realizzazione del bozzetto) 
 
IL MODELLO VIVENTE: 
lezioni dedicate al bozzetto grafico con evidenti studi chiaroscurali ed una rielaborazione 
plastico scultorea. 
 
L’INTERPRETAZIONE FORMALE: 
Individuare lo scheletro strutturale della forma per poter elaborare nuove e differenti soluzioni 
Plastiche 
 
 
 
Bolzano,24 aprile 2019 
 
L’insegnante 

Prof.ssa Maria Cocca       I rappresentanti di classe  
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Relazione finale 

Discipline pittoriche 

Laboratorio della figurazione 

prof.ssa Patrizia Gioppi 

Anno scolastico 2018/2019 

 
 
FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 
Finalità della disciplina è l’acquisizione delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati 
nella produzione grafica, l’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto 
alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma 
attraverso il disegno e il colore per la grafica e la pubblicità. 
In questa disciplina lo studente affronta i principi fondanti del disegno sia come linguaggio a 
sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi; il disegno è una forma di 
conoscenza della realtà, delle cose che costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche, 
una forma di comunicazione indispensabile nel mondo contemporaneo della grafica visiva e 
pubblicitaria. 
 Lo studente ha, inoltre, acquisito le metodologie appropriate, essere in grado di organizzare i 
tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed essere consapevole che il disegno 
grafico è un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale costante.  
Tali competenze, servono allo studente per una progettazione artistica consapevole, da 
utilizzare in una produzione espressiva personale, nella quale si rispecchi la personalità dello 
studente. 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe V D è formata da 13 alunni, 10 femmine e 3 maschi. La classe nella materia in 
oggetto ha beneficiato di continuità didattica sia nel primo biennio sia nel triennio. 
La classe nel corso dell’anno ha mostrato interesse per la disciplina, lavorando in modo 
assiduo, partecipando in modo attivo alle proposte didattiche. Nonostante, vi è stato un 
momento, nel quale i ragazzi oberati da vari progetti, hanno partecipato poco alle lezioni. 
La classe assume un comportamento eccellente, nel rispetto del Regolamento di istituto. 
Gli obiettivi predisposti ad inizio anno sono stati tutti raggiunti. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Obiettivi grafici - pittorici e laboratorio della figurazione: 

• impiegare in modo appropriato le diverse e tecnologie, gli strumenti e materiali più diffusi. 

• comprendere e applicare i principi della composizione. 

• essere consapevoli dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico - stitici che 
interagiscono il proprio processo creativo. 

• Cogliere le interazioni tra pittura e altre forme di linguaggio artistico. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
 Gli obiettivi prefissati sono raggiunti mediante un intervento didattico che prevede momenti di 
spiegazione e dimostrativi, anche con l’ausilio di altri supporti (fotocopie di opere d’arte). Per 
quanto riguarda le discipline grafico - pittoriche e il laboratorio della figurazione, uno tra gli 
obiettivi principali, sono gli interventi mirati con la storia dell’arte, con approfondimenti grafici 
internazionali. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono indispensabili per monitorare il processo formativo degli studenti. Essi hanno 
affrontato diverse tematiche che sono state valutate in itinere. la lettura degli degli elaborati ha 



 

72 

 

 

acconsento di verificare il grado di adesione al tema proposto, le competenze tecniche 
espresse da questo lavoro, l’approfondimento tematico, l’impegno profuso, la cura della 
gestione e presentazione. ad ogni fine periodo di valutazione, si è valutato i progressi compiuti, 
esaminando l’intera produzione dello studente. la valutazione è una fase imprenscindibile del 
percorso didattico. L’insegnante terrà conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei 
progressi fatti sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia rispetto al livello medio della classe. 
Inoltre, si terrà conto del comportamento individuali, in merito all'interesse e alla partecipazione 
mostrata verso il dialogo educativo e in merito alle modalità di presentazione efficace del 
proprio lavoro. 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
Discipline grafico - pittoriche - Laboratorio della figurazione 

• Realizzazione di un libro da parte del singolo alunno della classe. L’alunno ha scelto 
liberamente: tema, le tecniche da utilizzare e la parte grafica della scrittura. Il lavoro 
prevedeva 10 tavole, da realizzare entro fine giugno*. 

 BIBLIOGRAFIA E MATERIALI DIDATTICI 

• computer 
 
 
* Il lavoro sarà ultimato dopo il 15 maggio. 
 
L’insegnante 

Prof. Patrizia Gioppi       I rappresentanti di classe 
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Date di svolgimento simulazioni prove d’esame 
 
 

 

1. Prova Italiano 1 aprile 2019 8.10 – 13.25 

2. Prova 
 

Discipline grafiche 
Discipline plastiche e pittoriche  

9-10-11 aprile 2019 8.10 – 13.25 

3. Prova Tedesco L 2 29 marzo 2019 8.10 – 11.45 
 
Per la prima e la seconda prova sono state adottate le tipologie previste dalla normativa 
ministeriale. 
 
Per la prova in L2 è stata adottata la tipologia prevista dalla normativa provinciale. 
 
Si forniscono in allegato le prove di simulazione svolte e le rispettive griglie di valutazione. 
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SIMULAZIONI delle prove scritte dell'Esame di Stato  

e 

 GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 


