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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, inizialmente composta da 25 alunni, tutti provenienti dalla 4 C Ha. dello scorso anno, è 
attualmente composta da 23 ragazzi, poiché 2 si sono ritirati entro il 15 marzo 2019. I livelli di 
impegno, abilità e competenze risultano molto eterogenei: sono presenti 4 ragazzi con BES e 
studenti non di lingua madre italiana.  La documentazione di tutti gli studenti BES è allegata in 
busta chiusa a disposizione della Commissione d’esame. 
La frequenza è stata abbastanza discontinua soprattutto per un piccolo numero di alunni per i quali 
si sono registrate molte assenze e ritardi in ingresso, situazione che ha rallentato il lavoro didattico e 
influito negativamente sul loro apprendimento e sulla loro preparazione. In particolare una 
studentessa non ha più frequentato da novembre, ma non si è ritirata da scuola. L’impegno nello 
studio è risultato discreto per la maggior parte dei ragazzi, mentre per un piccolo gruppo è stato 
superficiale e frammentario, caratterizzato da maggiori incertezze e difficoltà soprattutto nelle 
materie dell’area comune. Nelle materie di indirizzo gli studenti hanno raggiunto in generale 
adeguate capacità progettuali ed esecutive, con un gruppo che ha avuto esiti più che soddisfacenti. Il 
comportamento è risultato complessivamente corretto. 
 
 

PROFILO ATTESO IN USCITA 

 
Risultati di apprendimento del Liceo artistico 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 
comma 1). 
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. 
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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 e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione 
visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

•  conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/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 grafica, pittorica e scultorea. 

 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COORDINATORE: prof.ssa: …Paola Minella…… 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 
ANNO 

Riccardo Sgarra IRC/Att.alternativa 

 
X X X 

Adele Betto 

Paola Artale 

Teresa Rosati 

Sostegno 

Sostegno 

Sostegno 

X X X 

Paola Minella Italiano 

 
X X X 

Paola Minella Storia 

 
X X X 

Eugenio Hanozet Filosofia 

 
 X X 

Maria Rosaria Cucuccio Lingua Inglese 

 
X         X X 

Pietra Paola 

Massimiliano Zanoni (II quadr. 

Fino al 10 maggio) 

Matematica 

 
       X  
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Pietra Paola 

Massimiliano Zanoni (II quadr. 

Fino al 10 maggio) 

Fisica 

 
 X  

Rossella Guida Storia dell’Arte 

 
  X 

Biagio Cassese Scienze motorie 

 
 X X 

Anna Maria Fazio Discipline pittoriche 

 
X X X 

Piero Basilicò 

 
Discipline plastiche X X X 

Anna Maria Fazio Laboratorio  figurazione 

pittura 
X X X 

Piero Basilicò 

 

Laboratorio figurazione 

scultura 
X X X 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Alternanza Scuola-Lavoro: 
Design della comunicazione: 
progetto rivisitazione eventi 

interni (Open Day) 

Anno scolastico 
2016-2017 

Italiano, Storia dell’Arte, Discipline pittoriche, 
Discipline plastiche                                          

Corso sulla sicurezza: Anno scolastico 
2016-2017 

(12 ore) 

 

Alternanza Scuola-Lavoro: 
Progettare un soggiorno 

artistico contemporaneo a 
Milano o all’estero 

Anno scolastico 
2017-2018 

Discipline pittoriche, Discipline plastiche, 
Storia dell’Arte                                           

Incontri di Orientamento post 
diploma con le facoltà, Campus 

Anno scolastico 
2018-2019 

Tutte le discipline 

 
 
PROSPETTO ALTERNANZA  CLASSE 5CHA  ARTI  FIGURATIVE 
2016/2017 
Progetto : “Design della Comunicazione: Progetto rivisitazione eventi interni.” 

Ente esterno: IED Istituto Europeo di Design   - Tutor : Dott.ssa Gloria Zigon 

Tutor interno: Prof.ssa Paola Minella 

 Data la specificità del Liceo artistico si è ritenuto indispensabile creare una interazione  e fornire agli studenti una 
occasione di apprendimento/trasferimento delle competenze disciplinari a scuola in un contesto lavorativo/istituzione 
fortemente significativo  in ambito territoriale. Viste le finalità del percorso di alternanza scuola lavoro e la sua precisa 
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valenza orientativa, si è fornito agli studenti un contesto di esperienza utile a comprendere le proprie attitudini in 
funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata. 

Nello specifico il progetto ha previsto un impegno dei ragazzi rivolto alla riprogettazione delle giornate di Open day, 
della presentazione al pubblico dell’offerta formativa della scuola. 

Gli operatori dello Ied hanno aiutato gli studenti, con una didattica non formale,  metodologie legate ai gruppi di 
ricerca e di interdisciplinarità e con i  nuovi linguaggi della comunicazione (tecniche di design thinking, public speaking, 
team bulding) a progettare un restiling dell’Open day. 

Al termine del percorso  gli alunni hanno presentato il progetto alla Direzione dell’Istituto secondo la prevista 
disseminazione dei risultati. Il loro contributo alla realizzazione degli Open day è poi continuato negli anni successivi. 

Totale ore alternanza progetto: n.° 80 

 

2017/2018 

Progetto: “Progettare un soggiorno artistico contemporaneo a Milano e all’estero.” 

Ente esterno: STS Student Travel Schools S.R.L. Milano – Tutor: Dott.ssa Chiara Forloni 

Tutor interno: Prof.ssa Anna Maria Fazio   

Totale ore alternanza progetto: n.° 86 

Il progetto, rivolto al consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui), in 
un contesto lavorativo molto differente da quello scolastico, ha avuto come obiettivo di avvicinare gli studenti al 
mondo della produzione dei supporti turistici, legati alla realizzazione di pacchetti per promuovere l’acquisizione delle 
lingue straniere all’estero. Metodologie  e risorse  hanno permesso un apprendimento attivo, con alternanza fra 
esercitazioni pratiche e di studio. I ragazzi hanno realizzato una pittura parietale , sintesi,  per mezzo dell’indicazione 
dei monumenti più noti all’immaginario collettivo, dei diversi paesi dell’Europa  e del Mondo. 

          

Prospetto delle attività di ASL degli studenti che hanno svolto il terzo anno in classi/sezioni diverse dal 
corso C figurativo 

V.F:: 
a.s. 2015/16  classe 3B HA alternanza presso Gallerie d’Italia “Orientarsi nelle arti visive”: n.° ore 80                                                                                          
tutor interno: Prof.Marcello Mazzella                                                                                                                                       
tutor esterno: Dott. Giovanni Morale                                                                                                                                           
Sintesi progetto: Il museo privato, le figure professionali che operano in esso,le collezioni. Reinterpretazione di 
un’opera d’arte. 

 O.G.:                                                                                                                                                                        
a.s.2016/17 classe 3F HA alternanza presso Teatro Leonardo “ La scena in scena” : n.° ore 95                                                   
tutor interno: Prof.ssa Graziella Sgrò                                                                                                                               
tutor esterno: Claudio Intropido e Valeria Cavalli                                                                                                                
Sintesi progetto: Dietro le quinte di uno spettacolo teatrale, montaggio dello spettacolo “La bottega del caffè” di 
Goldoni. 
D.Z.:                                                                                                                                                                           
a.s.2015/16 classe 3C HA alternanza presso NABA ”Orientarsi nelle arti visive”: n.°ore 87                                                        
tutor Prof. Pompeo Forgione                                                                                                                                                 
tutor esterno: Caterina Iaquinta                                                                                                                                         
Sintesi progetto: introduzione ai linguaggi dell’arte contemporanea e applicazione di pratiche artistiche: realizzazione 
di un libro d’arte. 
Z.Z.Y.:                                                                                                                                                                               
a.s. 2015/16  classe 3B HA alternanza presso Gallerie d’Italia “Orientarsi nelle arti visive”: n.° ore 80                                                                                          
tutor interno Prof.Marcello Mazzella                                                                                                                                         
tutor esterno: Dott. Giovanni Morale                                                                                                                              
Sintesi progetto:Il museo privato, le figure professionali che operano in esso,le collezioni. Reinterpretazione di 
un’opera d’arte. 
 

 Valutazione delle competenze trasversali: 
 
Gli studenti della classe 5C Ha. al termine del triennio  hanno acquisito le competenze allegate in 
modo soddisfacente, raggiungendo nel complesso  una discreta valutazione. 
Gli allievi hanno rafforzato le abilità e le conoscenze specifiche nelle attività proposte. 
Il consiglio di classe  valuta positivamente la prestazione, l’impegno, i discreti risultati presentati da 
tutti gli alunni che hanno frequentato con continuità l’alternanza scuola lavoro. Si elencano le 
competenze valutate: 
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1-   Capacità di diagnosi. 
2-   Capacità di relazionarsi 
3-   Capacità di risolvere problemi 
4-   Capacità decisionali 
5-   Capacità di comunicazione 
6-   Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7-   Capacità di gestione del tempo 
8-   Capacità di adattamento a diversi  ambienti culturali/di lavoro.               
9-   Capacità di gestire lo stress.    
10-  Attitudini al lavoro di gruppo 
11-  Spirito di iniziativa 
12-  Capacità nella flessibilità    
13-  Capacità nella visione d’insieme                                                                                

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione Italiana: Principi fondamentali; Diritti e doveri; 
il Principio della Divisione dei poteri.                                          

Storia, Filosofia, Diritto 

L’Integrazione europea                                                              Storia, Filosofia, Diritto 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite                                         Storia, Filosofia, Diritto 

  
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

Romanticismo (in Inglese) Gallerie 

d’Italia 

7/2/2019 

-Mario Merz Arte Povera   Igloos 

- Kiefer:  I Sette Palazzi Celesti          

Hangar 

Bicocca 

16/11/18 

Mostra fotografica di Gualazzini 

“Resilient” 

Forma 

Meravigli 

14/3/19 

Viaggio di istruzione Architettura contemporanea, 

Città delle arti e della scienza, 

Calatrava 

Valencia 6/11/2018- 

11/11/2018     
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Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

   

2 Open day : presentazione della 

scuola a ragazzi di terza media e 

famiglie 

Laboratori 

della scuola 

1/12/2018 

19/1/2019 

   

Visione spettacolo teatrale 

dall’opera di Pirandello “Così è se 

vi pare” 

Teatro San 

Cipriano 

13/2/2019 

Mostra di Hans Josephon 

 

ICA 11/4/2019 

 Visione restaurata film “Roma 

città aperta” di Rossellini 

Cinema Anteo 30/5/2019 

Orientamento Incontri di presentazione delle 

facoltà e istituti post diploma 

Sede liceo 10/01/2019 

 

 

ESEMPI DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI ELABORATI DALLA CLASSE CHE 

EMERGONO DALLE SINGOLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

- ROMANTICISMO: Giacomo Leopardi (Italiano); visita alla mostra sul Romanticismo presso 

Gallerie d’Italia con guida in lingua inglese, Constable,Turner, Fusli (Inglese); visione del 

Fantastico, illustrazioni di Dorè, tecnica della stampa grafica (Pittoriche/Plastiche); Dante, il 

Paradiso della Divina Commedia (Italiano) 

 

-DECADENTISMO: il romanzo dell’estetismo, Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”(Inglese), 

Gabriele D’Annunzio “Il piacere” (Italiano); Italia fine 800, diffusione del nazionalismo (Storia); 

Simbolismo francese, Moreau e Rodin (Arte); simbolismo pascoliano (Italiano). 

 

-CRISI DELL’OCCIDENTE: la cultura mitteleuropea, Svevo “La coscienza di Zeno”, Kafka “Il 

processo” (Italiano); Joyce “Eveline” (Inglese); Primo dopoguerra, Repubblica di Weimar (Storia); 

Secessione, Klimt, Bauhaus, (Arte). La preparazione del disegno (Pittoriche) 

 

-PAROLE E IMMAGINI DELLA GUERRA: Ungaretti, le poesie di guerra “Allegria” (Italiano); 

Brooke-Sasson, Paul Nash (Inglese); Otto Dix “Trittico di Berlino”(Arte); la tecnica ad olio 
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(Pittoriche); La Grande Guerra (Storia). Picasso “Guernica” (Arte), Guerra civile spagnola (Storia); 

Martha Rosler “Gray Drape” (Inglese) 

 

-FUTURISMO: Manifesto del Futurismo (Arte); Boccioni, Balla (Pittoriche); parole in libertà, 

calligramma, Manifesto letteratura futurista (Italiano); nascita movimento fascista e ascesa del 

fascismo (Storia). 

 

-DITTATURE: arte nazista, Wissel “Famiglia contadina”, arte degenerata (Arte); nazismo, leggi 

razziali, campi di sterminio, shoah (Storia); Kiefer “I sette palazzi celesti” visita alla mostra 

all’Hangar Bicocca (Plastiche/Pittoriche); Saba “La capra” (Italiano) 

 

-NEOREALISMO: Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” (Italiano); la Resistenza (Storia), visione 

film di Rossellini “Roma città aperta”; Guttuso (Arte); Bacon la figura umana (Pittoriche). 

 

-L’IDENTITA’: Pirandello “il fu Mattia Pascal” (Italiano); Cubismo, Picasso “Ritratto di A. 

Vollard”, “Les damoiselles d’Avignon” (Arte); Arte primitiva africana, le maschere africane 

(Plastiche); l’Italia giolittiana (Storia); Magritte “Il figlio dell’uomo” (Inglese). 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Fascicoli personali degli alunni 
3. Verbale dello scrutinio del quadrimestre 
4. Allegato riservato per studenti con BES 
5. Eventuali altri materiali utili: Documento programmatico del CdC 5C Hajech 

 

 

 
In allegato: n° 1 CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

                   n° 2 SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

                   n° 3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA, SECONDA PROVA E COLLOQUIO 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’Istituto………………………... 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

Riccardo Sgarra  

 
2 

 
Sostegno 

Adele Betto 
Paola Artale 
Teresa Rosati 

 

  
3 

 
Italiano 

Paola Minella  

 
4 

 
Storia 

Paola Minella  

 
5 

 
Lingua Inglese 

Maria Rosaria Cucuccio  

 
6 

 
Filosofia 

Eugenio Hanozet  

 
7 

 
Matematica 

Paola Pietra  

 
8 

 
Fisica 

Paola Pietra  

 
9 

 
Storia dell’arte 

Rossella Guida  

 
10 

 
 Scienze motorie 

Biagio Cassese  

 
  11 

 
Discipline pittoriche 

Anna Maria Fazio  

 
12 

 
Discipline plastiche 

Piero Basilicò  

 
13 

Laboratorio 
figurazione pittura 

Anna Maria Fazio  

 
14 

Laboratorio 
figurazione scultura 

Piero Basilicò  

   
 

COMPONENTE 
STUDENTI 

 

   
Irene Oteri 

 

  Ilenia Rizzo 
 

 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


