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PROFILO DELL’INDIRIZZO   

 

L’istruzione artistica viene inserita nel sistema liceale dal D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010. Il Liceo 

Artistico condivide le finalità di tutti gli altri Licei. Gli obiettivi formativi e culturali per il liceo artistico 

fanno riferimento all’allegato A del D.P.R. n 89/2010: “Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato 

allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi della 

ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 

agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico-

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per 

dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti“. 

 Il corso di studi è quinquennale: è composto da due bienni e un monoennio. Il primo biennio è 

comune a tutti gli studenti, non esistono differenze curricolari né di monte orario che è di 34 ore; il 

terzo anno, in seguito alla scelta espressa dallo studente, inizia un percorso di formazione specifica 

nell’indirizzo nel quale si intende proseguire e il monte ore settimanale cresce a 35 ore. Gli indirizzi 

presenti nel nostro Liceo sono: Arti Figurative, Architettura e Multimedia.   

 

INDIRIZZO “ARTI FIGURATIVE 

 Il percorso didattico del corso si basa sullo studio di discipline umanistiche e scientifiche, comuni 

nell’istruzione liceale, nonché delle discipline d’indirizzo che prevedono una preparazione fondata 

sulla progettualità, con la possibilità di essere realizzata nella pratica dei laboratori    

 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA  

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 

favorendo  l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica, la padronanza 

dei linguaggi e delle relative tecniche.  

Fornisce agli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale, per coglierne la presenza e il valore nella società odierna. 

 Guida gli studenti 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. 
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 Lo studente deve:  

• conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti 

espressivi e comunicativi; 

•  saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto 

architettonico, urbano, paesaggistico;  

• conoscere ed applicare i processi progettuali e operativi utilizzando in modo appropriato le 

diverse tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale; 

•  conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e 

contemporanea.    

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO  

 

I docenti del Consiglio di classe    

Cognome e nome Materia 
3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° ANNO 

ARNAU CAROLINA 

Discipline pittoriche e 

laboratorio della 

figurazione 

 

X 

 

X 

 

X 

ATTUBATO ANGELA 

Discipline plastiche e 

laboratorio della 

figurazione plastica 

 

X 

 

X 

 

X 

CAMARDELLI VINCENZO Storia dell’arte X X X 

CANCELLA RA CARMELA Sostegno   X 

CAPONIGRO GERARDO Scienze motorie  X X 

CATARINELLA MARILINA Letteratura italiana  X X X 

CURCIO ANNA MARIA Fisica  X X 

DANELLA LILIANA FILOSOFIA E STORIA   X 

GARZIA TOMMASO Religione X X X 

LIBUTTI MARIA LUCIA 
Lingua e letteratura 

inglese 

X X X 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

ALUNNI Ripetente 3° anno Ripetente 4° anno Ripetente 5° anno 

BOCCHETTA FEDERICA    

EMANUELE MARTINA 
DEBORAH 

   

FORTUNATO DANILO  X  

MALAGNINO 
ANNALISA 

   

MITOLA ARIANNA    

MOSSUCCA FABIANA    

PRATO GIANLUCA    

RACIOPPI RAFFAELLA    

SANTOMAURO 
ROBERTA 

   

TALAMO PASQUALE X   

TEORA ANTONIO    

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 dell’indirizzo figurativo è quest’anno costituita da 11 alunni , 7 ragazze e 4 ragazzi, dei 

quali un diversamente abile che ha seguito, nel suo percorso al Liceo Artistico, una programmazione 

differenziata e per il quale è stato redatto dalla docente di sostegno un PEI, controfirmato da tutto 

il consiglio di classe. L’alunno sosterrà l’esame per il conseguimento dell’attestato.  coadiuvato dalla 

sua docente, che somministrerà prove personalizzate per tipologia, contenuti e durata. (Vedi 

allegato) 

Alla classe formatasi dopo il biennio, dalla separazione degli indirizzi, si è aggiunto un alunno che, 

già frequentante il nostro istituto, ha sostenuto e superato l’esame per il terzo e quarto anno, e si è 

regolarmente iscritto al quinto anno dell’indirizzo figurativo. 

Alunni educati, rispettosi dei docenti, dei compagni, di tutto il personale scolastico e dei regolamenti 

di istituto, come gruppo classe, se stimolati e sollecitati dai docenti hanno sempre collaborato e 

partecipato alle attività proposte, mostrando maturità ed interesse specialmente nelle discipline di 

indirizzo: 

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LUMINARIE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MELFI 

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CARRI PER IL CARNEVALE CON IL PATROCINIO DEL 

COMUNE DI MELFI 

- REALIZZAZIONE STAND E MOSTRA PITTORICA PER IL MEDIASHOW 

- MOSTRA PER LA “SAGRA DELLA VAROLA” 

- MOSTRA AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PER LA NOTTE BIANCA DEL COMUNE DI 

MELFI 

- PROGETTO P.O.N METASCULTURE 

- ORIENTAMENTO IN USCITA 

- TEATRO IN LINGUA 

- USCITE DIDATTICHE 



6 
 

- ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Attività di recupero, soprattutto per le discipline culturali, sono state svolte in itinere, dai docenti 

curricolari per cercare di colmare i deficit formativi fatti registrare da alcuni alunni, che, alla fine del 

percorso, hanno raggiunto un livello quasi soddisfacente nella acquisizione delle conoscenze di base  

grazie all’impegno profuso, senza tuttavia maturare capacità critica e colmare totalmente le lacune 

pregresse soprattutto in ambito logico-matematico e linguistico. Alcuni alunni hanno raggiunto un 

buon livello di preparazione in tutte le discipline ed hanno conseguito un metodo di studio 

personale, autonomo e critico.  

Nell’ambito delle discipline di indirizzo, tutti gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione e 

ciascuno, in base alle proprie capacità, ha acquisito le conoscenze e le competenze proprie 

dell’indirizzo di studio, raggiungendo un buon livello di preparazione. Non mancano alunni che 

hanno maturato e sviluppato in ambito grafico e\o pittorico e scultoreo un ottimo livello 

preparazione. 

L’esperienza metodologica CLIL non si è realizzata per mancanza di figure professionali che ne 

possedessero i requisiti. 

Durante l’anno sono state svolte  

• 1 simulazione della prima prova in data 9/3/2018 e una seconda si svolgerà in data  

 24 /5/2018 

• 2 simulazioni della terza prova con tipologia mista, B+C, 2 quesiti  a risposta aperta e 5 a 

risposta chiusa             : 

- 23/01/2018 le discipline coinvolte: FISICA, INGLESE, STORIA E STORIA DELL’ARTE 

- 26/04/2018: le discipline coinvolte: FILOSOFIA, FISICA, INGLESE E STORIA DELL’ARTE 

 

• 1 simulazione della seconda prova in data 7-8-9 maggio 

 

Per quanto concerne l’attribuzione dei punti del bonus il c.d.c suggerisce di seguire le indicazioni 

ministeriali. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI  

  

 

INDICATORI  
LIVELLO RAGGIUNTO   

I  M  S  B D O  

Frequenza regolare dei corsi ed impegno allo 
studio  

      X     

Rispetto, nei confronti del personale tutto della 
scuola e dei compagni.  

        X   

Comportamento corretto e coerente con i 
principi su cui si fonda la vita della comunità 
scolastica.  

        X   

Osservanza delle disposizioni dettate dal 
Regolamento d’Istituto.  

        X   

Responsabilizzazione durante le attività 
didattiche.  

      X     

Utilizzo corretto delle strutture, delle 
attrezzature di laboratorio e dei sussidi didattici 
senza arrecare danni al patrimonio della scuola.  

        X   

Motivazione allo studio.        X 
 

    

  

 

Trattandosi di una classe terminale gli sforzi di tutto il Consiglio di classe si sono concentrati sul 

raggiungimento dei seguenti obiettivi :  

COMPETENZE  

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

 

OBIETTIVI AREA METODOLOGICA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
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OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne 

possibili soluzioni 

 

OBIETTIVI AREA ARTISTICO ESPRESSIVA 

 

Conoscenza delle coordinate storico culturali con cui e per cui si producono le opere d’arte.  

Conoscenza delle regole fondamentali della rappresentazione grafica, pittorica e scultorea  

Conoscenza delle strutture e dell’uso degli elementi compositivi.  

Conoscenza dei rapporti proporzionali   

Conoscenza delle proprietà della materia e comprensione della composizione plastica.  

Conoscenza dello sviluppo delle abilità personali e delle capacità fisiche.  

Conoscenza dei codici e delle tecniche della comunicazione visiva.  

 

OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne 

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

comunicare 
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OBIETTIVI AREA STORICO UMANISTICA 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità sino ai giorni 

nostri 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

Acquisizione dell’uso della terminologia filosofica specifica, di un idoneo metodo di apprendimento 

e di un’adeguata visione storica  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano 

 

OBIETTIVI AREA SCIENTIFICO- MATEMATICA  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento 

 

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei 

programmi ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in 

vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto 

al peso e al ruolo che un periodo storico o un problema, o un evento o un autore hanno svolto 

nella storia della cultura. Gli obiettivi specifici disciplinari sono declinati nei programmi 

individuali.  
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METODOLOGIE 

Lezione frontale Scambi culturali 

Discussione- dibattito Viaggi d’istruzione 

Lezione multimediale – visione di film, 
documentari, utilizzo della LIM e di laboratori 
multimediali 

Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Concorsi 

Teatro  

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Palestra 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti   

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prova grafica/pratica 

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) Prove di laboratorio 

Tipologie prima prova esame di Stato e prove strutturate 
Simulazione prove d’esame di 
Stato 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto e le griglie di valutazione redatte 
dai differenti dipartimenti tenendo conto non solo della media matematica dei voti conseguente al 
livello delle conoscenze e delle competenze acquisite, alla capacità espositiva, alla capacità critica, 
alla partecipazione, alla frequenza, all’originalità ma anche dei progressi compiuti rispetto alla 
situazione di partenza, all’impegno, al metodo di studio e di lavoro: 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

VOTO LIVELLO DI PREPARAZIONE 
 

 

1-2 Preparazione inesistente Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno 
si sottrae alle verifiche consegna compiti non svolti. 

3 Preparazione gravemente 
insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso 
impegno nello studio, gravissime lacune nelle 
conoscenze e competenze, incapacità ad orientarsi. 

4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e 
impegno scarso e discontinuo, conoscenza molto 
frammentaria dei contenuti che l’allievo non sa 
organizzare e applicare in modo sistematico. 

5 Lievemente insufficiente Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze 
parziali e/o mnemoniche, applicate in modo non 
sempre preciso, lessico povero e/o improprio.       

6 Sufficiente Partecipazione, impegno relativamente continuo, 
acquisizione dei contenuti fondamentali espressi in 
linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di 
accettabilità.      Livello di sufficienza       

7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività 
didattica, impegno regolare, conoscenza completa  
dei contenuti, capacità di analisi e sintesi e di 
cogliere nessi logici appropriati, esposizione  fluida e 
corretta.        

8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte 
motivazione allo studio, conoscenze approfondite e 
buone capacità logiche e di rielaborazione 
autonoma, abilità espressive valide e consolidate.       

9 Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle 
lezioni, sostenuta da interesse profondo,   
padronanza sicura e completa delle abilità e delle 
conoscenze, ottime capacità  logiche e 
argomentative, autonomia critica e di rielaborazione 
personale e originalità espressive, costante 
disponibilità all’approfondimento dei contenuti.     

10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la 
capacità di portare a termine con successo compiti 
complessi e divergenti rispetto alla norma, 
l’impegno in ricerche bibliografiche ed 
approfondimenti 
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Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del 

Consiglio del 15/5/2018 

 

I docenti del Consiglio di classe  

Cognome e nome Materia Firma 

ARNAU CAROLINA 
Discipline pittoriche e 

laboratorio della figurazione 

 

ATTUBATO ANGELA 

Discipline plastiche e 

laboratorio della figurazione 

plastica 

 

CAMARDELLI VINCENZO Storia dell’arte  

CANCELLA RA CARMELA Sostegno  

CAPONIGRO GERARDO Scienze motorie  

CATARINELLA MARILINA Letteratura italiana   

CURCIO ANNA MARIA Fisica/ Matematica  

DANELLA LILIANA FILOSOFIA E STORIA  

GARZIA TOMMASO Religione  

LIBUTTI MARIA LUCIA Lingua e letteratura inglese  

 


