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PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE DEL NOSTRO ISTITUTO
DISCIPLINE ARTISTICHE PRIMO BIENNIO

Discipline grafico pittoriche
il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza e all’uso dei materiali, delle
tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella produzione grafica e pittorica, all’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. In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno sia come
linguaggio a sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi.
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con
tecniche grafiche e pittoriche , si affronterà la genesi della forma guidando l’alunno verso
l’abbandono degli stereotipi rappresentativi in particolare nel disegno - tramite l’esercizio
dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti
linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di contrasti, texture,
etc, secondo i principi della composizione.

Discipline plastiche e scultoree
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza e all’uso dei materiali, delle
tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella produzione plastico-scultorea, all’uso
appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e
all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il volume e
la riproduzione tramite formatura, alla conoscenza delle interazioni tra la forma
tridimensionale e lo spazio circostante.
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in
stiacciato, in bassorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione, si affronterà la
genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei
parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo,
pieno/vuoto, segno/traccia, positivo/negativo, etc, secondo i principi della composizione.

Discipline geometriche
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza delle convenzioni e della
terminologia tecnica, finalizzati alla interpretazione del linguaggio della disciplina nonché
all’uso degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali necessari alla comprensione
della struttura geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione.
Durante questo periodo scolastico, lo studente sarà guidato a riconoscere, denominare e
classificare gli elementi fondamentali della geometria euclidea, ad acquisire i principi di
orientamento e riferimento nel piano e nello spazio. La conoscenza e l’uso appropriato
della terminologia e delle convenzioni grafiche sarà presupposto essenziale per la
comunicazione, comprensione e interpretazione di questo linguaggio. Lo studente sarà

condotto nell’uso corretto degli strumenti tradizionali del disegno tecnico, ad acquisire
autonomia operativa attraverso la pratica dell’osservazione e dell’esercizio.

Laboratorio artistico
Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi
dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con
criterio modulare nell’arco del primo biennio. E’ necessario quindi anticipare le procedure e
le tecniche laboratoriali essenziali relative agli indirizzi attivati (pittura, scultura,
architettura, ceramica, metalli, legno, tessuto, vetro, carta, fotografia, multimedialità,
grafica informatica, etc.), oppure utilizzare il laboratorio come approfondimento tematico di
determinate tecniche artistiche.

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare la lingua italiana
nell'insieme delle sue strutture, da quelle elementari (ortografia, interpunzione e
morfologia) a quelle più avanzate (sintassi complessa, lessico astratto, letterario e
specialistico), muovendosi con sicurezza sul piano della comunicazione orale e scritta, e
dovrà avere capacità di riflessione metalinguistica sui tradizionali livelli di analisi
(grammaticale, logico-sintattico, lessicale-semantico).

PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio un percorso didattico specifico, dopo aver verificato i livelli di
apprendimento conseguiti dagli studenti nel corso del primo ciclo dell’istruzione, sarà
dedicato a colmare eventuali lacune, a definire e ampliare negli alunni la conoscenza
ordinata delle strutture della lingua italiana (ai diversi livelli del sistema: fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico)
e a curare parallelamente, con le opportune pratiche, le capacità linguistiche orali e scritte.
Nell’ambito della produzione orale si darà rilievo al rispetto dei turni
verbali, all’ordine dei temi e alla concisione ed efficacia espressiva. Nell’ambito della
produzione scritta si insisterà sull’allestimento del testo, sulla sintassi del periodo, sull’uso
dei connettivi, sull’interpunzione, sul dominio del lessico astratto.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Nel secondo biennio e nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo delle
conoscenze e delle competenze linguistiche degli alunni proseguirà in tutte le occasioni
adatte a riflettere
ulteriormente sul funzionamento del sistema della lingua, osservato nell’esposizione orale
e nella comprensione e produzione personale dello studente e considerato in una grande
varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle competenze di comprensione e
produzione di testi sempre più complessi dovrà essere perseguito in collaborazione con le
altre discipline. Al centro dell’attenzione saranno i testi letterari, da analizzare insistendo
particolarmente sul lessico (a partire dalla pratica della spiegazione letterale), sulla
semantica e sui tratti specifici del linguaggio poetico, affidati specialmente alla figuralità e
alla metrica. Nella prosa saggistica si metteranno in evidenza le tecniche
dell’argomentazione. Si seguiranno anche le fasi decisive nello sviluppo della lingua
italiana, mettendo in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, l’importanza della
coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento e la progressiva diffusione
dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi.

Letteratura
Nel corso del quinquennio lo studente dovrà prima di tutto acquisire familiarità con la
letteratura, raggiungendo consapevolezza del valore in sé rappresentato da una lettura
che risponda a un'autonoma curiosità intellettuale. Dovrà inoltre concentrarsi sul profilo
storico della letteratura italiana, dalle Origini ai giorni nostri, fondandosi il più possibile
sulla lettura diretta di opere (o porzioni significative di opere), anche attraverso una
sufficiente informazione linguistica sulle caratteristiche dell'italiano antico, l'epoca alla
quale appartengono alcuni dei massimi autori, tra i quali Dante. All'Alighieri va dedicato
uno spazio che sia adeguato da un lato al valore artistico e alla complessità della
Commedia, dall'altro al suo straordinario significato, anche in termini identitari, per la
cultura italiana di tutti i tempi. L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più
adeguato al tipo di liceo e alla singola classe e anche più rispondente alla propria idea
di letteratura, ma appare opportuno suggerire che l'attenzione si soffermi sui testi più
significativi, che vanno prima di tutto letti e compresi, tralasciando ogni tentazione di
enciclopedismo.

PRIMO BIENNIO
Nel corso del primo biennio occorre perseguire, da un lato, l’acquisizione delle principali
metodologie di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica, retorica, ecc.); dall’altro,
l’incontro con opere e autori significativi della classicità, da leggere in traduzione, al fine di
individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale occidentale. Appare
comunque essenziale non compromettere il gusto per la lettura, che resta un obiettivo
primario dell’intero percorso di istruzione, attraverso una eccessiva insistenza sulle griglie
interpretative e metodologiche la cui piena acquisizione avverrà progressivamente sino
alla conclusione del percorso di studi.

SECONDO BIENNIO
Il disegno storico della letteratura italiana dovrà estendersi dallo Stilnovo al Romanticismo,
prevedendo in ogni caso l'incontro con alcuni grandi classici: oltre allo stesso Dante (la cui
Commedia dovrà essere letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25
canti complessivi), Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Galilei, Goldoni,
Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi.

QUINTO ANNO
Il disegno storico andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, e prevede lo studio del sistema
letterario, nella complessa articolazione dei generi e degli stili della modernità. L'analisi
degli autori e delle opere acquisterà risalto dal confronto critico sia con i modelli della
tradizione romanzesca e poetica, italiana e straniera, sia con gli interessi di lettura del
pubblico. In ogni caso si dovranno affrontare Verga, Pascoli, Carducci, d'Annunzio, Svevo,
Pirandello, Montale, Ungaretti, Saba e altri autori a scelta della lirica post-ermetica (Luzi,
Caproni, Sereni, Zanzotto, ecc;), Calvino, P. Levi, Fenoglio, Gadda e altri autori a scelta
dalla stagione neorealistica ad oggi (Moravia, Pasolini, Morante, Meneghello, ecc;), con
possibili letture anche di pagine dei maggiori dialettali dell’Otto e del Novecento.
Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica e memorialistica
del Novecento.

Storia e Geografia

Storia
Al termine del percorso liceale l’alunno dovrà conoscere i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni
nostri, nel loro rapporto con le altre civiltà, imparando a guardare alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto
fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente, e favorire la
consapevolezza di se stessi in relazione all’ “altro da sé”. Il punto di partenza sarà la
sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella
giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di
eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda
dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione di
geografia storica; e la geografia umana, a sua volta, può ben essere intesa come
geografia storica; le due dimensioni devono far parte integrante dell’insegnamentoapprendimento della disciplina.

PRIMO BIENNIO
Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale.

SECONDO BIENNIO
Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa
e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco
cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento.

QUINTO ANNO
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse
della I guerra mondiale fino ai giorni nostri.

Geografia
Al termine del percorso biennale lo studente dovrà conoscere gli strumenti fondamentali
ed avere acquisito familiarità con alcune elementari tecniche della disciplina, privilegiando
non tanto le teorie, quanto la pratica, particolarmente ricca di possibilità in ambito
geografico. Dovrà sapersi orientare con disinvoltura dinanzi alle principali forme di
rappresentazione simbolica della Terra, nei suoi diversi aspetti geofisici e geopolitici, ed
avere conseguito consapevolezza delle relazioni complesse che corrono tra le condizioni
fisiche e ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali, e i profili insediativi e
demografici di un territorio.
Geografia

PRIMO BIENNIO
Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente
alla geografia descrittiva (l’Italia, l’Europa, gli altri continenti e i loro Stati più importanti),
andranno proposti allo studio gli argomenti che seguono, attraverso alcuni esempi concreti
che possano consolidare la conoscenza di concetti fondamentali, da sviluppare poi
nell’arco dell’intero quinquennio come strumento per lo studio della storia, con particolare
riferimento al quinto anno. La descrizione sintetica e la collocazione sul planisfero dei
principali Stati del mondo (con un’attenzione particolare all’area mediterranea ed
europea).
Per la LINGUA E LETTERATURA ITALIANA sono previste 4 ore settimanali nel terzo, quarto e
quinto anno.

LINEE GENERALI E COMPETENZE (per i tre anni)
LINGUA:
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
Affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro;
Avere coscienza della storicità della lingua italiana;
Avere padronanza degli strumenti per interpretare i testi.
LETTERATURA:
Comprendere il valore intrinseco della lettura;
Acquisire familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa
richiede;
Impadronirsi degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi;
Avere chiara conoscenza del percorso storico della letteratura dalle origini alla metà
dell’Ottocento;
Compiere letture dirette dei testi;
Maturare competenze di ordine linguistico, lessicale e comunicativo.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
LINGUA:
Affinamento delle competenze di comprensione e produzione, in collaborazione con le altre
discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione, sia per la produzione
(relazioni, verifiche scritte delle varie tipologie, ecc.);
Acquisizione dei lessici disciplinari;
Analisi dei testi letterari anche sotto il profilo linguistico: lessico, semantica e sintassi e, nei
testi poetici, metrica e linguaggio figurato;
Storia della lingua dalla codificazione cinquecentesca di P. Bembo ad A. Manzoni.
LETTERATURA III e IV ANNO
Storia della Letteratura italiana italiana dallo Stilnovo al Romanticismo, attraverso l’analisi dei
momenti più rilevanti della civiltà letteraria e lo studio degli scrittori e delle opere maggiori;
Attenzione alle strutture sociali e al loro rapporto con i gruppi intellettuali, le diverse visioni del
mondo (cultura medievale, umanesimo, rinascimento, barocco, illuminismo, romanticismo) e di
nuovi paradigmi etici e conoscitivi (nuova scienza, secolarizzazione);
Descrizione e analisi dei processi culturali in ottica multidisciplinare (storia, storia dell’arte,
filosofia, discipline scientifiche);
Studio di : Dante (lettura di canti dall’Inferno nel terzo anno, dal Purgatorio nel quarto anno, e
dal Paradiso nel quinto anno del Liceo, nella misura di almeno 25 canti complessivi),
la lirica italiana da Petrarca a Foscolo, i poemi epico- cavallereschi(Ariosto, Tasso),
la prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello
scientifico (Machiavelli, Galileo), il teatro (Goldoni, Alfieri).
(Il programma del terzo anno si conclude con l’età della Controriforma e Torquato Tasso)
LETTERATURA V ANNO
Leopardi. Storia della letteratura dall’Unità d’Italia ad oggi.
Relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi
espressivi) con il corso degli eventi storici, sociali e politici, in un’ottica sia nazionale sia
continentale sia extraeuropea.
Lirica: Baudelaire e il simbolismo europeo. Il simbolismo italiano: Pascoli e D’Annunzio.
Ungaretti, Saba e Montale; autori della lirica coeva e successiva ( il Ministero suggerisce
Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto).
Narrativa: la rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo i
Pirandello e Svevo; Gadda Fenoglio, Calvino, Levi; altri autori (per esempio Pavese, Pasolini,
Morante, Meneghello).
Lettura di pagine di prosa saggistica, giornalistica e memorialistica.
Per STORIA e CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono previste 2 ore settimanali nel terzo,
quarto e quinto anno.

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo, prestando attenzione anche a civiltà diverse
da quella occidentale;
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
Saper leggere, valutare e utilizzare le fonti;
Saper confrontare interpretazioni storiografiche;
Cogliere la rilevanza del passato per la comprensione del presente;
Saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio ( dimensione geostorica);
Mettere in rapporto storia e Cittadinanza e Costituzione.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (secondo biennioe quinto anno)
Terzo anno: Storia dell’Europa e del mondo dall’XI secolo alla metà del XVII.
Quarto anno: Storia dell’Europa e del mondo dalla metà del XVII secolo alla fine del XIX
secolo.
Quinto anno: L’epoca contemporanea, dalla analisi delle premesse della Prima guerra
mondiale fino ai giorni nostri
METODOLOGIE
a) Lezione frontale
b) Lezione interattiva
c) Ricerca individuale e di gruppo
d) Dibattito in classe
e) Recupero in itinere
f) Interventi integrativi pomeridiani
g) Visite di istruzione
VERIFICHE
a) Scritte ( prove tradizionali, trattazione sintetica di argomenti, questionari di varie tipologie,
analisi di testo, saggi brevi, articoli di giornale ecc.)
b) Orali
c) Elaborati scrittografici
Per italiano è prevista una doppia valutazione, orale e scritta, alla fine del I quadrimestre, ed
un voto unico al termine dell’anno, mentre per storia è previsto un unico voto orale.
Per l’attribuzione di ogni valutazione si prevede un numero congruo di verifiche, e comunque
mai meno di due per quadrimestre.

Filosofia
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere consapevole del significato della
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in
epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; dovrà inoltre
acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico
del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi dovranno essere focalizzati sui
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto
tra la filosofia greca e le tradizioni posteriori, in primo luogo religiose, la scienza moderna e
la filosofia, il problema della conoscenza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel
pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative
a Cittadinanza e Costituzione.

SECONDO BIENNIO
Nel corso del biennio lo studente dovrà acquisire familiarità con la specificità del sapere
filosofico, apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre
in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i
percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della
ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile
unitario, attorno alle tematiche sopra indicate.

QUINTO ANNO
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie
posthegeliane fino ai giorni nostri.
. Lingua e Cultura Straniera
Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi
fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al
raggiungimento almeno del Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e lo
sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.
Lo studente dovrà sviluppare capacità di: comprensione di testi orali e scritti attinenti ad
aree di interesse del percorso liceale di riferimento; produzione di testi orali e scritti per
riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere le opinioni con pertinenza
lessicale; interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto; analisi critica di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con
particolare riferimento a specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in
relazione lingue, culture, sistemi semiotici diversi nello spazio e nel tempo;
approfondimento di argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre
discipline.
Nel PRIMO BIENNIO
pertanto lo studente consolida e approfondisce le capacita linguistiche orali e scritte,
mediante attività che promuovono un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza
logico-argomentativa del discorso, dando precedenza all’efficacia espressiva sia nella
produzione scritta sia in quella orale.
CULTURA – PRIMO BIENNIO Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo
culturale relativo alla lingua inglese, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei
paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza
semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali semplici documenti di attualità, testi letterari
di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e
culturali.
SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla
ricchezza e la flessibilità della lingua. L’affinamento delle competenze di comprensione e
produzione sarà perseguito sistematicamente.
CULTURA - SECONDO BIENNIO

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua
straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con particolare riferimento all’ambito artistico-letterario
QUINTO ANNO
Nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze
linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la
flessibilità della lingua. L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione
sarà perseguito sistematicamente.
Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la
spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi
e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Nell’ambito letterario
si darà spazio alla riflessione su alcune opere d’arte degli artisti ritenuti più significativi.
Il percorso permetterà lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali.
CULTURA - QUINTO ANNO
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e all’ambito
artistico-letterario con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea.

MATEMATICA
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare i principali concetti e
metodi di base della matematica, sia aventi valore intrinseco alla disciplina, sia connessi
all’analisi di fenomeni del mondo reale, in particolare del mondo fisico. Egli dovrà saper
connettere le varie teorie matematiche studiate con le problematiche storiche che le hanno
originate e di approfondirne il significato.
L’insegnamento della matematica promuove:
• la correttezza del ragionamento e il rigore del linguaggio
• lo sviluppo di capacità logiche ed argomentative;
• la capacità di utilizzare procedimenti euristici nel calcolo e nella risoluzione di problemi;
• la realizzazione dei processi di astrazione;
• l’introduzione al ragionamento induttivo e deduttivo;
• l’abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori;
In particolare obiettivi del primo biennio saranno:
Padroneggiare i principali concetti e metodi di base della matematica che dovranno essere
connessi all’analisi di fenomeni del mondo reale.
Avere familiarità con l’approccio assiomatico e possedere i primi elementi della
modellizzazione
matematica.
Saper articolare i temi in modo da istituire dei collegamenti concettuali e di metodo con le altre
discipline.
Nel secondo biennio e poi nell’anno finale si portano a conclusione gli obiettivi già indicati nel
primo biennio, quindi, oltre ad allargare il campo delle conoscenze, saranno inseriti contenuti e
metodi all'interno di un processo di crescente formalizzazione ed astrazione, in modo da fare
acquisire, potenziando le capacità di analisi e di sintesi, la piena consapevolezza del metodo
razionale.

Primo Biennio
Promuovere le facoltà intuitive e logiche;

esercitare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione di
concetti;
abituare al ragionamento induttivo e deduttivo;
comprendere ed usare il linguaggio proprio della disciplina.

Secondo biennio e quinto anno
Consolidare le finalità generali del biennio;
sviluppare le attitudine analitiche e sintetiche, sollecitando sia l'abitudine alla precisione del
linguaggio che la cura della coerenza nelle argomentazioni;
raggiungere una visione di insieme che permetta di riconoscere i concetti fondamentali che
unificano campi diversi della disciplina;
saper riconoscere i contenuti studiati e riuscire ad utilizzarli in modo conseguente ed adeguato.

Fisica
•
•
•
•

L’insegnamento della fisica promuove:
l'acquisizione della consapevolezza della validità e dei limiti delle teorie e dei risultati
sperimentali;
l'educazione all’osservazione del mondo materiale e dei suoi fenomeni;
lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di osservazione e di
ragionamento critico;
l'acquisizione di una visione moderna dei contenuti della scienza e della graduale capacità di
valutare le implicazioni della scienza nella società.

Obiettivi generali
Le finalità di cui sopra sono gradualmente perseguite nell’arco dei tre anni mediante
l’acquisizione e/o il potenziamento di:
• metodo di studio autonomo e approfondito;
• linguaggio specifico e chiarezza espositiva;
• approccio al metodo di ricerca scientifica;
• realizzazione di deduzioni rigorose accanto alla produzione di procedimenti induttivi:
• introduzione ad alcuni aspetti fondamentali dell’evoluzione del pensiero scientifico.

Storia dell’Arte
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà avere una chiara comprensione del
rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte e dei molteplici
legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.
Attraverso la lettura delle opere dovrà inoltre avere acquisito un’appropriata conoscenza
dei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare riferimento alle
principali linee di sviluppo dell’arte moderna e contemporanea, ed essere capace di
coglierne e apprezzarne i valori estetici. Lo studente dovrà quindi essere in grado di
inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storicocronologico; di leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; di
riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i
materiali e le tecniche utilizzate.
Lo studente infine dovrà essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conoscere le questioni
storicoartistiche, scientifiche e tecniche connesse alla tutela, alla conservazione e al
restauro.

Primo biennio
Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue
origini nell’area mediterranea alla fine del XIV secolo.
La trattazione di alcuni contenuti (artisti, opere, movimenti) è considerata irrinunciabile in
ragione della decisiva importanza che hanno avuto in determinati contesti storici,
individuando i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate. L’arricchimento
compiuto dall’insegnante potrebbe utilmente includere degli approfondimenti della
tradizione artistica o di significativi complessi archeologici, architettonici o museali del
contesto urbano e territoriale

Secondo biennio
Per il secondo biennio saranno trattati i fenomeni artistici nell’arco cronologico che va dal
primo Quattrocento alla fine dell’Ottocento.
Data l’ampiezza dell’arco temporale, occorre una programmazione didattica che
realisticamente preveda anzitutto alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in
ragione della decisiva importanza che hanno avuto in determinati contesti storici, limitando
al massimo trattazioni a carattere monografico e individuando dei percorsi tematici, inclusi
alcuni indispensabili riferimenti all’arte europea, e le chiavi di lettura più adeguate.
Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della
produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa
selezione di artisti e opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida capaci
comunque di fornire agli studenti un chiaro quadro di insieme e un certo numero di
significativi approfondimenti.
PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINA: Storia dell’Arte
FINALITA’ GENERALI ( per il quinquennio)

•
•
•
•
•
•

Capacità di lettura analitica e critica dell’opera d’arte e del mondo delle immagini.
Consapevolezza della centralità della componente artistica nella storia della cultura delle civiltà
e dei suoi legami con essa.
Consapevolezza del valore
del patrimonio artistico finalizzato alla corretta
fruizione,conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Consapevolezza dell’ identità culturale del territorio di appartenenza.
Padronanza degli strumenti culturali e critici utili per una creatività consapevole.
Educazione alla sensibilità estetica.

OBIETTVI ( per il primo biennio):
Conoscenze
• Conoscere i contenuti fondamentali e irrinunciabili della produzione artistica dalle sue origini
nell’area mediterranea alla fine del XIV secolo: opere esemplari dei diversi periodi dell’arte
greca ; arte etrusca e romana; arte paleocristiana e bizantina; elementi di conoscenza della
produzione artistica altomedievale; arte romanica e gotica.
•

Conoscere la principali tecniche artistiche e i materiali utilizzati per le opere del periodo
analizzato

•

Conoscere le principali realtà e tradizioni culturali del territorio di appartenenza

Competenze
• Saper cogliere gli aspetti fondamentali di un periodo storico-artistico ed i legami con le epoche
precedenti
• Saper contestualizzare, collocando un manufatto, un artista, un movimento artistico nell’epoca
storica di appartenenza
• Saper individuare i principali aspetti stilistici, compositivi, iconografici e iconologici di un
manufatto artistico
• Saper utilizzare la terminologia corretta e specifica per il periodo studiato

OBIETTVI ( per il secondo biennio):
Conoscenze
• Conoscere i contenuti fondamentali e irrinunciabili dell’arco cronologico che va dal primo
Quattrocento alla fine dell’Ottocento, con il movimento impressionista.
Scelte e approfondimenti saranno legati alle scelte culturali e didattiche dell’insegnante, alla
produzione artistica caratterizzante l’indirizzo e alla realtà territoriale.
Competenze
• Saper comprendere gli aspetti fondamentali di un periodo storico-artistico ed i molteplici legami
con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione contemporanei.
• Saper collocare un manufatto, un artista , un movimento artistico nell’epoca storica di
appartenenza
• Saper individuare gli aspetti tecnici,stilistici, compositivi, iconografici e iconologici di un
manufatto artistico
• Saper confrontare manufatti di epoche diverse tra quelle esaminate cogliendone analogie e
differenze
• Saper utilizzare la terminologia corretta e specifica per il periodo studiato

OBIETTVI ( per il quinto anno):
OBIETTIVI TRASVERSALI
•
•
•
•

Capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione e di scelte di giudizio consapevoli
Capacità di autonomia operativa nella ricerca delle fonti
Capacità di affrontare in modo interdisciplinare gli argomenti proposti
Capacità di produrre elaborati relativi a temi di carattere pluridisciplinare

Conoscenze
Conoscere i contenuti fondamentali delle ricerche artistiche del Novecento: dal Postimpressionismo alle Avanguardie storiche; il movimento Moderno in architettura; l’arte tra le due
guerre e il ritorno all’ordine;
le principali esperienze artistiche del secondo dopoguerra, gli anni cinquanta e sessanta; Aspetti
delle tendenze artistiche contemporanee
Scelte e approfondimenti saranno legati alla produzione artistica caratterizzante l’indirizzo.

Scienze motorie
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà aver acquisito il valore della propria
corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile; aver consolidato

una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; aver raggiunto un completo sviluppo
corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle
funzioni neuromuscolari; aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport
individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali; aver sperimentato e compreso
il valore del linguaggio del corpo.
Deve aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei
diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come
momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un
inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro.
Un’adeguata utilizzazione delle diverse attività permette di valorizzare la personalità dello
studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire e orientare le
attitudini personali che ciascuno deve sviluppare nell’ambito a lui più congeniale.

PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio un percorso didattico specifico, dopo aver verificato i livelli di
apprendimento conseguiti nel corso del primo ciclo dell’istruzione, sarà dedicato a colmare
eventuali lacune, a definire e ampliare negli studenti le capacità coordinative e condizionali
per permettere loro di realizzare schemi motori complessi che possano permettergli di
affrontare attività motorie e sportive di alto livello.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Nel secondo biennio e nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità motorie degli alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di
migliorare il loro bagaglio motorio e sportivo. L’accresciuto livello di prestazione permette
un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, la partecipazione e l’organizzazione di
competizioni interne ed esterne alla scuola nelle diverse specialità sportive o attività
espressive.

Scienze naturali
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze disciplinari di
base e, a livello elementare, le metodologie tipiche delle scienze della natura, in
particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree
disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano
tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla
dimensione di «osservazione e sperimentazione».
L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari
ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto
formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il
contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali
e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”.

PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo.
Tale approccio va rispettato perché è adeguato alle capacità di comprensione degli
studenti; vanno inoltre realizzate, anche se in termini essenziali, attività sperimentali
significative, quali ad esempio, osservazioni microscopiche dei viventi, esplorazioni di tipo
geologico sul campo e osservazione di reazioni chimiche fondamentali.

Chimica dei Materiali

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze di tipo chimico
e tecnico relative ai vari materiali che ha utilizzato e utilizzerà in ambito artistico, inteso in
senso ampio.
Lo studio riprende, approfondisce e sviluppa anzitutto i contenuti di chimica appresi al I
biennio e si rivolge quindi ad esaminare le caratteristiche chimiche, tecniche e
tecnologiche dei materiali di interesse e di utilizzo nei vari ambiti di attività.
Al termine del percorso svolto lo studente dovrà conoscere le caratteristiche fisicochimiche e tecnologiche fondamentali dei materiali di interesse per il proprio indirizzo, la
loro origine, la loro preparazione e gli impieghi a cui sono destinati per utilizzarli nel modo
più idoneo; dovrà inoltre padroneggiare i fondamenti delle tecniche che impiega.

SECONDO BIENNIO
Nel secondo biennio si completano e si approfondiscono i contenuti di chimica generale e
inorganica del I biennio con la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa
nomenclatura, lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra
struttura e proprietà, la teoria atomica, i modelli atomici, il sistema periodico e le proprietà
periodiche, i legami chimici, la chimica organica di base. Si sviluppa lo studio delle
caratteristiche fisiche, chimiche, della preparazione, degli impieghi dei materiali di più
comune impiego nell’ambito dei vari indirizzi: legno, carta, colori per l’arte, pitture e vernici,
inchiostri, materiali ceramici e relative decorazioni, vetri, laterizi, leganti, metalli, fibre e
tessuti, polimeri e materiali plastici, adesivi e resine naturali, solventi, unitamente a quello
delle tecniche artistiche in cui essi sono utilizzati.

Discipline pittoriche, Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio della figurazione
Pittura
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la pittura, individuando, sia nell’analisi,
sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi,
funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica; dovrà
pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse
tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, scegliendoli
conconsapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e
le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà essere in grado inoltre di
individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che costituiscono la forma
pittorica e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali,
tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo
Scultura
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la scultura, individuando, sia
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi,
comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca
plastico-scultorea; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati,
scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente dovrà essere in
grado inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente gli elementi che
costituiscono la forma plastico-scultorea e grafica, avendo la consapevolezza dei relativi
fondamenti culturali, concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il

proprio processo creativo
Discipline pittoriche
SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie,
degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le
procedure relative all’elaborazione della forma pittorica - individuando il concetto, gli
elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello
spazio rappresentato, del disegno, della materia pittorica, del colore e della luce. E‘
opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e
concettuali con i principi della chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati:
pigmenti, veicolanti, resine, colle, etc.). Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere
pittoriche ideate su tema assegnato: su carta, su tela o su tavola; a tempera, ad acrilico,
ad olio.
QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della pittura,
prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli aspetti funzionali
della ricerca pittorica. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la
padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative,
sia per funzioni di conservazione e di restauro
Discipline plastiche e scultoree
SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie,
degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le
procedure relative all’elaborazione della forma scultorea - individuando il concetto, gli
elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello
spazio fisico, dello spazio rappresentato, della superficie, del colore e della luce. E‘
opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e
concettuali con le regole della statica (pertanto le strutture, le armature e i basamenti
saranno analizzati in funzione del progetto) e della chimica: proprietà, reazione e durata
dei materiali usati.
QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della plastica e
della scultura, prestando particolare attenzione alla produzione contemporanea ed agli
aspetti funzionali della ricerca plastico-scultorea. A tal fine, si guiderà lo studente verso la
piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia
per esigenze creative, sia per funzioni di conservazione e di restauro.

Laboratorio della figurazione
SECONDO BIENNIO
Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline pittoriche,

all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso
come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta
il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto
sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina
lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di forme pittoriche
su supporto mobile, fisso o per installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e
digitali.
Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline plastico
scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure
specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il
laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di
lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme scultoree ed installazioni,
utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.

QUINTO ANNO
Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto
effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.
prestare una particolare attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni inerenti i
supporti pittorici. E’ tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni
tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.
Nel laboratorio di scultura del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto
effettuato durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa.
L’analisi e la cura della policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il triennio,
ma bisognerà prestare una particolare attenzione alle tecniche antiche e alle nuove
tecnologie di coloritura, anche in funzione del restauro di opere scultoree o di realizzazioni
iperrealisti che.

Discipline Progettuali Architettura e Ambiente
Laboratorio di Architettura
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti l’architettura ed il contesto ambientale,
individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali,
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la
ricerca architettonica. Dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i metodi della
rappresentazione, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare i principi
e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
Progettuali

SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del
disegno tecnico orientandolo verso lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del
contesto ambientale, nonché dell’elaborazione progettuale della forma architettonica.
Nell’approccio al processo della composizione architettonica è opportuno che l’alunno
tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con quelle
strutturali, i principi funzionali della distribuzione, con quelli basilari della statica,
imparando a conoscere, orientare e sistematizzarne sia i dati quantitativi e qualitativi, sia i
caratteri invarianti. Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla
realizzazione di opere architettoniche esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso
elaborati grafici, e rappresentazioni con ausilio del disegno bidimensionale e
tridimensionale CAD.
QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative inerenti
l’architettura: l’individuazione del tema, l’organizzazione dei dati quantitativi e qualitativi,
l’ipotesi, il programma di lavoro, l’elaborazione compositiva dello schema, gli schizzi
preliminari, fino ai disegni definitivi e alla rappresentazione grafico-proiettiva e plastica.
Confrontandosi con la molteplicità degli aspetti funzionali, strutturali, formali, dovrà
prestare particolare attenzione alla produzione contemporanea dell’architettura in
relazione con il contesto ambientale.
Laboratorio di Architettura
SECONDO BIENNIO
Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline
progettuali architettura e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e
delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività
più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione,
in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del
proprio lavoro.
QUINTO ANNO
Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. E’ tuttavia
opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche,
facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.

Discipline progettuali design
Laboratorio del design
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il design - secondo lo specifico settore
di produzione - individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti
estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e
caratterizzano la produzione di design; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di
impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali,
le strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche più usati, scegliendoli con
consapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le
teorie essenziali della percezione visiva.

Discipline progettuali
SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie,
degli strumenti, dei materiali (distinti secondo il settore di produzione); si approfondiranno
le procedure relative all’elaborazione progettuale del prodotto di design - individuando la
funzione, gli elementi estetici, comunicativi e commerciali - attraverso l’analisi e la gestione
della forma, della materia, del colore e delle strutture geometriche e meccaniche. E‘
opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche con
la componente strutturale.

QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali del design, prestando
particolare attenzione alla recente ricerca e al rapporto estetica-funzione-destinatario. A tal
fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la
sperimentazione delle tecniche progettuali; è indispensabile, pertanto, che lo studente sia
consapevole delle interazioni tra tutti i settori di produzione del design e delle altre forme di
produzione artistiche
Laboratorio del design
SECONDO BIENNIO
Il laboratorio di design ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali
design, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio
rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del
processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso
questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione
di prodotti di design o di arte applicata, utilizzando mezzi manuali e digitali, strumentazioni
industriali e artigianali.
QUINTO ANNO
Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. E’ tuttavia
opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche,
facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.

Discipline grafiche
Laboratorio di grafica
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la grafica o graphic design,
individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici,
concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la
comunicazione visiva; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le strumentazioni
fotografiche, informatiche e multimediali più usati, scegliendoli con consapevolezza; di

comprendere e applicare i principi della composizione e le teorie essenziali della
percezione visiva.
SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie,
degli strumenti, dei materiali e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si
svilupperà l’elaborazione della produzione grafico-visiva - individuando il concetto, gli
elementi comunicativi, estetici, la funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello spazio
visivo, delle strutture geometriche, del colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle
textures.

QUINTO ANNO
Al termine del quinto anno lo studente sarà in grado di approfondire e gestire
autonomamente e in maniera critica le fondamentali procedure progettuali ed operative
della produzione grafico visiva, prestando particolare attenzione alla recente produzione
ed agli aspetti estetico-funzionali del graphic design. A tal fine, si guiderà lo studente verso
la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali
tradizionali e contemporanei; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole
delle interazioni tra tutti i settori del graphic design e della “contaminazione” fra i vari
linguaggi.
Laboratorio di grafica
SECONDO BIENNIO
Il laboratorio di grafica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline grafiche,
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso
come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta
il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto
sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa disciplina
lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione dirette di prodotti
grafico-visivi utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.
QUINTO ANNO
Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. E’ tuttavia
opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche,
facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.

Discipline audiovisive e multimediali
Laboratorio audiovisivo e multimediale
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il settore audiovisivo e multimediale,
individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti espressivi,
comunicativi, concettuali, narrativi, estetici e funzionali che interagiscono e caratterizzano
la ricerca audiovisiva; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e

multimediali più usate, scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare i
principi della composizione e di conoscere le teorie essenziali della percezione visiva. Lo
studente dovrà essere in grado inoltre di individuare, analizzare e gestire autonomamente
gli elementi che costituiscono l’immagine ripresa, dal vero o elaborata, fissa o in divenire,
analogica o digitale, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali,
concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo.
Discipline audiovisive e multimediali
SECONDO BIENNIO
Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle
tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le
procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il concetto, gli
elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’inquadratura
(campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. E‘
opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche ed
espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto.
QUINTO ANNO
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione
autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della produzione
audiovisiva di tipo culturale, sociale o pubblicitario. A tal fine, si guiderà lo studente verso
la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie
e delle strumentazioni; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle
interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i linguaggi.
Laboratorio audiovisivo e multimediale
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Il laboratorio audiovisivo e multimediale ha la funzione di contribuire, in sinergia con le
discipline audiovisive e multimediali, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e
delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività
più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione,
in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del
proprio lavoro. Attraverso questa disciplina, lo studente applicherà i processi di produzione
e post produzione. La ripresa, il fotoritocco, il montaggio, la stampa, etc, sono le principali
attività che lo studente affronterà per la realizzazione di un prodotto audiovisivomultimediale.
QUINTO ANNO
Nel laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato
durante il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa, prestando inoltre
particolare attenzione alla produzione digitale della fotografia, del video, dell’animazione
narrativa e informatica. E’ tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove
soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.

