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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE, PROFILO, COMPETENZE IN INGRESSO  
 
La classe è composta da 14 alunni (11 femmine e 3 maschi),  tutti provenienti dalla 4AL. 

La classe mantiene il profilo evidenziato alla fine dello scorso anno scolastico. Il clima è               
tranquillo e favorevole all'apprendimento. Gli alunni continuano ad essere motivati ed           
interessati, partecipazione vivace al dialogo educativo. Il rapporto con i docenti e con i              
compagni è positivo, nel tempo si è reso sempre più evidente l'atteggiamento fortemente             
competitivo tra alcune studentesse (rafforzato dopo le esperienze di stage ed il soggiorno             
in Irlanda della scorsa estate) che influisce positivamente sul confronto e nel            
raggiungimento di competenze, Il comportamento è educato e rispettoso delle persone e            
dell’ambiente. 
Nell’area scientifica la classe si dimostra motivata ma sono presenti lacune da colmare, 
Nell’area umanistica gli studenti sono interessati e curiosi prevalentemente all'ambito 
storico-antropologico; uso semplice, a tratti non corretto né adeguato, delle strutture 
sintattiche e del lessico. Non sempre strutturate le analisi e l’argomentazione, punto di 
forza del nuovo esame di Stato. 
Nell'area di Indirizzo la classe si dimostra appassionata, propositiva, entusiasta, il livello di 
profitto è mediamente buono. 
 

1. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 
Il Consiglio di Classe sulla base di quanto stabilito dal POF e dalle Indicazioni Nazionali, 
individua i seguenti obiettivi educativi trasversali da raggiungere nel corso dell’anno del 
lessico scolastico: 
 
CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscenza dei diritti e dei doveri, del 
principio dell’uguaglianza tra i diversi esseri 
umani 

Partecipare al dialogo educativo 

Sviluppare capacità relazionali di accoglienza 
e integrazione 

Considerazione delle diversità ideologiche e 
di opinione come occasione di confronto e 
ricerca continua di valori unificanti 

Sviluppare interesse e senso di 
responsabilità verso le attività scolastiche 

Consapevolezza dei propri interessi e 
attitudini personali, in vista di una scelta 
professionale e/o formativa post diploma 

Consolidare la capacità di valutazione e 

autovalutazione 

Riconoscere che i contenuti disciplinari non 
fanno parte di un sapere astratto, ma 
possono avere ricadute nelle diverse 
situazioni scolastiche, professionali e 
relazionali 

Analizzare e riflettere sugli argomenti 
affrontati 

Conoscere le diverse modalità di studio 

(individuale, a coppie, a gruppi, in 
cooperative learning) 

Organizzare lo studio e ottimizzare le energie 
e le risorse 

Conoscere gli strumenti concettuali che 
servono per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti dei fenomeni storici 
- economici -sociali, artistico-culturali 

Individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti dei fenomeni storici, economici, 
sociali, artistico e culturali 

Conoscere le più importanti problematiche 
relative al mondo contemporaneo 

Confrontarsi sulle più importanti 
problematiche relative al mondo 
contemporaneo 



 
 

Consolidare un metodo di studio autonomo e       
flessibile, che consenta di condurre ricerche      
e approfondimenti personali, di continuare in      
modo efficace i successivi studi superiori e di        
potersi aggiornare lungo l’intero arco della      
propria vita. 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana     
e in particolare dominare la scrittura in tutti i         
suoi aspetti, modulando tali competenze a      
seconda dei diversi contesti e scopi      
comunicativi; curare l’esposizione orale e     
saperla adeguare ai diversi contesti.  

 

2.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
 
● Attenzione costante alla centralità dello studente nel processo di         
insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze        
dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare             
strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro) 
● Ruolo attivo del coordinatore  nella verifica periodica del percorso svolto dalla           
classe; nella valutazione collegiale del conseguimento o meno degli obiettivi prefissi e            
dell’omogeneità degli interventi dei docenti 
● Lavorare attraverso una didattica laboratoriale e per competenze, introducendo         
anche nuove metodologie e tecnologie. 
● Progettazione di attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi          
punti di vista e per completare il percorso formativo e di auto apprendimento, anche              
mediante l’intervento di esperti esterni 
● La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di iniziare a formare l’allievo come           
figura tecnico- professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro, mediante la            
programmazione di Unità di Apprendimento (UdA) anche interdisciplinari 
● Aprire la classe alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio artistico culturale            
e al confronto con altre scuole, attraverso incontro di formazione con esperti e la sintesi               
delle esperienze  di  l'A.S.L. Iniziate lo scorso anno scolastico. 

2. OBIETTIVI  DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Il Consiglio di Classe sulla base dei Profili in Uscita del Liceo, individua i seguenti obiettivi 
didattici trasversali da raggiungere nel corso dell’anno scolastico: 
CONOSCENZE COMPETENZE 

 Consolidare un metodo di studio autonomo e       
flessibile, che consenta di condurre ricerche e       
approfondimenti personali, di continuare in modo      
efficace i successivi studi superiori e di potersi        
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in       
particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi        
aspetti, modulando tali competenze a seconda      
dei diversi contesti e scopi comunicativi; curare       
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi       
contesti.  

● conoscere gli aspetti fondamentali della     ● cogliere le interconnessioni tra fenomeni     



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 

 

economici, eventi storici, artistici e culturali      
per interpretare adeguatamente il presente ed      
il contesto sociale, economico e culturale in       
cui è inserito 

 

 ● utilizzare i linguaggi settoriali relativi al      
percorso di studi per interagire in differenti       
ambiti e contesti professionali, sia in lingua       
italiana che nella lingua straniera studiata,      
della quale possiede competenze    
comunicative corrispondenti almeno al livello     
B1, secondo il Quadro Comune Europeo di       
Riferimento per le lingue 

 
 ● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della        

matematica e della fisica e ragionare con       
rigore logico, identificando problemi e     
individuando soluzioni 

 
 ● essere consapevole del significato culturale     

del patrimonio archeologico, architettonico e     
artistico italiano, della sua importanza come      
fondamentale risorsa anche economica, della     
necessità di preservarlo attraverso gli     
strumenti della tutela e della conservazione; 

 
● Conoscere la fotografia  e i suoi 

protagonisti nelle  varie fasi anche a 
livello storico, culturale, artistico. 

● Conoscere i grandi protagonisti del 900 
della pubblicità e della grafica, le radici 
storiche e delle linee di sviluppo nei vari 
ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria. 

● scegliere e utilizzare in modo approfondito,      
con uno stile personale, le tecniche grafiche e        
i software per il disegno vettoriale, la       
composizione grafica e l’impaginazione 

● utilizzare la fotografia digitale dalla fase di       
progettazione del set e dello scatto, alla       
ripresa fotografica fino alla post-produzione;     
padroneggiare i principali software per il      
fotoritocco ed elaborazione dell’immagine    
digitale; acquisire le competenze necessarie     
per conseguire la certificazione ECDL (image      
editing) 

● utilizzare un metodo di progettazione efficace,      
dal progetto del marchio alla campagna      
pubblicitaria in funzione dell’oggetto e     
dell’obiettivo di comunicazione, del target e      
del mercato di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 



Profilo in uscita del Liceo indirizzo Grafica 
 
Al termine del percorso scolastico il diplomato è in grado di: 
● cogliere le interconnessioni tra fenomeni economici, eventi storici, artistici e culturali           

per interpretare adeguatamente il presente ed il contesto sociale, economico e           
culturale in cui è inserito 

● utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studi per interagire in differenti             
ambiti e contesti professionali, sia in lingua italiana che nella lingua straniera studiata,             
della quale possiede competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1,          
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e della fisica e ragionare con               
rigore logico, identificando problemi e individuando soluzioni 

● 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 

● essere consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico         
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa anche economica,           
della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della           
conservazione; 

● conoscere e usare la fotografia digitale dalla fase di progettazione del set e dello              
scatto, alla ripresa fotografica fino alla post-produzione; padroneggiare i principali          
software grafici per il fotoritocco ed elaborazione dell’immagine digitale; acquisire le           
competenze necessarie per conseguire la certificazione ECDL (image editing) 

● scegliere e utilizzare in modo approfondito, con uno stile personale, le tecniche            
grafiche e i software per il disegno vettoriale, la composizione grafica e l’impaginazione 

● utilizzare un metodo di progettazione efficace, dal progetto del marchio alla campagna            
pubblicitaria in funzione dell’oggetto e dell’obiettivo di comunicazione, del target e del            
mercato di riferimento 

 

3.1 STRATEGIE, METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 
 
Allo scopo di consentire un reale apprendimento, i docenti di ogni disciplina opereranno con              
gradualità nell’ambito delle unità di apprendimento, utilizzando modalità di lavoro coerenti con le             
linee metodologiche scelte per la propria disciplina. 
Si sceglieranno quindi le seguenti modalità di lavoro: 

● lezioni frontali partecipate 

● lezioni integrate ed esercitazioni 
● lavoro individuale e lavoro a gruppi, secondo la metodologia del Cooperative Learning 

● attività laboratoriali 
 
Le lezioni saranno svolte regolarmente nelle aule a disposizione, soprattutto nella succursale, nei             
laboratori e, durante le ore di educazione fisica, nella palestra dell'istituto, in sede centrale. 
I mezzi e gli spazi utilizzati saranno i seguenti: 

● libri di testo e manuali per ricerche e approfondimento 

● quotidiani 
● materiali multimediali 
● dizionari 
● aule dedicate 
● laboratorio di Ripresa Fotografica 
● laboratori informatici MAC2 e MAC3 
● palestra 



● Posta d’Istituto e Google App (G.Classroom, G. Drive, G. Presentazioni, ecc.) 
● Adobe CC e relativi Software ed App. 

 
Le strategie comuni saranno: 

● Simulazioni della prova d’esame 
● U.d.A. Interdisciplinari 
● Partecipazione e competizioni e concorsi 
● Valutazione conclusiva dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro 
● Attività di sostegno e recupero: 

o Recupero in itinere (in orario curricolare)  
o Attivazione di progetti (vedi punti 5-6-7) 
o Dialogo con lo studente e la famiglia 

 
 

3. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il voto di condotta sarà attribuito tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio 
dei Docenti: 

 
● rispetto del regolamento d’istituto 
● frequenza e puntualità 
● partecipazione alle lezioni 
● collaborazione con insegnanti e compagni 
● rispetto degli impegni scolastici 

 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto di condotta si rimanda alla Scala di                
valutazione Istituzionale del POF 
 

5. ATTIVITÀ E ARGOMENTI DA APPROFONDIRE  IN COLLEGAMENTO PLURIDISCIPLINARE 
 
Il '68 . Discipline coinvolte: Italiano, storia, discipline grafiche, storia dell’arte. 
Le avanguardie storiche. Discipline coinvolte: storia, storia dell’arte, fotografia, filosofia, 
fisica. 
Shakespeare “Romeo e Giulietta”: Inglese, Italiano, Discipline Grafiche e Laboratorio di 
Grafica 

6. UDA INTERDISCIPLINARI  

7. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (progetti di 
Istituto o altro) CON  PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI /GRUPPI DI STUDENTI/CLASSE 

 
Il C.d.c decide di aderire alle le seguenti attività:  

● Passion Fruits: rivista di promozione degli interessi giovanili 
● Professioni dell'editoria: Incontri con esperti di editoria, illustrazione e giornalismo  
● LE FORME DEL ‘900: Estetica, arte e letteratura 
● IL ‘68: Approfondimento in occasione del cinquantesimo anniversario 
● ANORESSIA: Campagna sociale 
● Move 5.0: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
● Lavori di grafica, audiovisivi e multimediali per enti esterni e mostre 
● Mafia ed esercizio del potere 
● Attività organizzate dal Dipartimento di scienze motorie: Uscite in ambiente diverso: 



● -corsa campestre d'istituto (probabilmente 21 novembre) 
● -gruppo sportivo pomeridiano gratuito (calcio e basket) 
● -tornei studenteschi o d'istituto 
● -nuoto/tennis a pagamento in orario curricolare (ore di schermo.motorie)  
● Incontro sul tema della donazione degli organi. 

 

8. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 
● Raccolta del materiale prodotto dagli allievi e presentazione del percorso svolto 

(Allegato UDA di ASL) 
● Valutazione delle attività svolte  
● Progettazione di iniziative di potenziamento e di orientamento in uscita 
● Orientamento Universitario e al lavoro: JOB Orienta Verona 

 
9. STRUMENTI  DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il CdC utilizzerà la             
scala di valutazione istituzionale (convertibile in livelli di competenza), sia per la            
valutazione formativa e sommativa sia per quella finale (scrutini del trimestre e del             
pentamestre). Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione delle prove scritte e            
orali, i docenti utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti           
disciplinari  

● Il Cdc adotta le seguenti modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei             
risultati di apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato           
dal Collegio dei Docenti, e che troveranno riscontro nelle programmazioni personali dei            
docenti: 

o verifiche orali  
o verifiche scritte 
o verifiche pratiche 
o verifiche grafiche 
o test scritti per la valutazione orale 
o simulazioni d’esame 

 
● Nella valutazione finale sarà operata una distinzione tra verifiche con valutazioni           

parziali e verifiche conclusive di un percorso, perché il voto finale possa essere             
espressione di una sintesi valutativa ponderata a fronte dei progressi compiuti           
dall’allievo rispetto alla situazione di partenza 

● Il voto proposto in sede di scrutinio dal singolo docente sarà espressione di sintesi              
valutativa ponderata, pertanto si fonderà su una pluralità di prove di verifica            
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche         
adottate dal CdC 

● Il voto per ciascuna disciplina sarà assegnato dal CdC su proposta dei singoli             
professori, in base ad un giudizio brevemente motivato: non sarà attribuito con un atto              
univoco e discrezionale dell’insegnante della singola materia, ma sarà il risultato           
d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale. 

● La distribuzione delle prove di verifica scritte, orali, pratiche e grafiche sarà il più              
possibile equamente ripartita all’interno dell’orario settimanale e si cercherà, ove          
possibile, di non assegnare più di due prove scritte nella medesima giornata 

● Per la misurazione e valutazione saranno usate griglie comuni elaborate dai singoli            
dipartimenti 

 
 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del singolo voto, si rimanda alla Scala di               



valutazione Istituzionale del POF 
 

10. PROGRAMMAZIONE DELLE SIMULAZIONI PROVE SCRITTE D’ESAME  
 

Prove Date Date 

Simulazione prima prova           7 febbraio 2019           17 aprile 2019  
 
 

Simulazione seconda prova        22-23-25 marzo 2019   

 
 

 

11. VIAGGI DI  ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, VISITE AZIENDALI, USCITE  
 
Visite guidate 

● Collezione Guggenheim Venezia 
● Mostra “P. Klee e Banski”, MUDEC, Milano 
● “Persuasori occulti” , Museo Salce, Treviso 
● Teatro in inglese: “Dr. Jekyll and Mr Hyde”, Bassano del Grappa( 26 gennaio) 

 
Viaggio d’Istruzione 

● Parigi 12-17 febbraio 2019 (accompagnatori: G.Toniato e M.Bruschetta) 
 
 
 

Castelfranco V. 14 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


