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PREMESSA 

Il Documento del 15 Maggio fa riferimento alla Programmazione  

Educativa e Didattica   del Consiglio di Classe,    che a partire dalle Indicazioni 

Nazionali della  Riforma   delinea  l’azione didattica curriculare ed 

extracurriculare, educativa ed organizzativa, coerentemente con gli obiettivi 

generali ed educativi dell’istituto, in relazione alla realtà sociale e culturale del 

territorio. 
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FINALITA’ PROPRIE del l ’INDIRIZZO di STUDI 

 

 

Il percorso del liceo artistico,  fermo restando le finalità comuni dei 

percorsi liceali,  promuove nello specifico: 

 
- lo studio dei fenomeni estetici, 

- la conoscenza delle principali opere che costituiscono il 

patrimonio artistico nazionale e sovranazionale per coglierne 

appieno la presenza ed il valore nella società odierna,   

- la conoscenza dei linguaggi  e delle tecniche relative, 

- la pratica artistica, 

- l’acquisizione del  metodo  progettuale  nell’ambito delle arti, 

- l’acquisizione delle competenze necessarie per dare espressione 

alla propria creatività. 
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PIANO DEGLI STUDI  
del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di architettura   198 198 264 

Discipline progettuali 

Architettura e ambiente  

  
198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 

pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, 

fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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PIANO DEGLI STUDI  
del 

LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico*** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio audiovisivo e multimediale   198 198 264 

Discipline audiovisive e multimediali   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 

consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 

annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo Artistico  risponde al bisogno del territorio di una scuola volta  

alla conoscenza  dei linguaggi e delle tecniche creativi,  all’educazione alla 

progettualità e alla valorizzazione dei beni culturali. L’indirizzo si articola in 

due sezioni: Architettura e Ambiente  e Audiovisivo e Multimediale, 

Nella scuola, nonostante la limitatezza degli spazi, vi sono  tre laboratori, 

uno di discipline plastiche, uno discipline pittoriche, uno di 

Architettura,  ed  uno di informatica,  quest’ultimo dotato  di software  

di CAD e di grafica. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
COMPONENTE DOCENTI 

Discipline  del curricolo Docente 

Lingua e Lettere italiane Prof.ssa Antonella Rosa ESPOSITO  

Lingua e Letteratura inglese Prof. ssa Maria  Antonietta VIOLANTE 

Storia Prof. ssa Filomena CUCCARESE** 

Filosofia Prof. ssa  Filomena CUCCARESE** 

Matematica Prof. ssa Maria Antonia LATEANA* 

Fisica Prof. ssa Maria Antonia LATEANA* 

Storia dell’arte Prof. ssa  Antonietta CIRIGLIANO 

Discipline progettuali architettura  

e ambiente   

Prof. Francesco Antonio PINTO** 

Laboratorio architettura e  

ambiente 

Prof.  Francesco Antonio PINTO** 

Discipline progettuali audiovisivo  

e multimediale 

Prof.ssa Debora MASTASI** 

Laboratorio audiovisivo e 

multimediale 

Prof.ssa Monica DI TINCO 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Vincenza STIGLIANO  

Sostegno Prof.ssa Maria CUCCARESE 

Religione Prof. Michele CUDEMO 

 
(*) Coordinatore della classe(**) Commissario interno 

 
 
 
 
 
COMPONENTE ALUNNI                                      COMPONENTE GENITORI 

CIPRIANO Mario MUNDO Carmelo 
SARDELLA Giosuè SURIANO Antonella 
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CONTINUITA’  DEL CORPO DOCENTE  

Docenti Disciplina Posizione Sede di 
titolarità 

Continuità 
(anni) 

Esposito 
Antonella Rosa 
 

Lingua e lettere 
italiane 

Tempo Ind. Nova Siri 2 

Violante 
Antonietta 

Lingua e 
Letteratura 
Inglese  

Tempo Ind.              Nova Siri 5 

Cuccarese 
Filomena 

Storia Tempo Ind. Nova Siri 1 

Cuccarese 
Filomena 

Filosofia  Tempo Ind.  Nova Siri 1 

Lateana Maria 
Antonia  
 

Matematica e 
Fisica 

Tempo Ind. Nova Siri 4 (2°,3°, 4° e 5° 
anno) 

Cirigliano 
Antonietta 
 

Storia dell’arte 
 

Tempo Ind.  Nova siri 1 

Pinto Francesco Discipline  
progettuali e 
laboratorio 
architettura 
ambiente 
 

Tempo Ind. Nova Siri 2 (4° e 5° anno) 

Di Tinco Monica Laboratorio  
Audiovisivo 
 

Tempo det.  1 

Mastasi Debora Discipline   
audiovisive e 
multimediali 
 

Tempo Det.   

Stigliano 
Vincenza 

Scienze motorie 
e sportive 

Tempo Ind. Nova Siri 1 

Cudemo Michele 
 

Religione Tempo Det  Nova Siri 2 

Cuccarese Maria  
 

Sostegno Tempo det.   1 
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ELENCO dei  CANDIDATI 
N. COGNOME NOME  INDIRIZZO 

1 BARONE TERESA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

2 BERGAMOTTA  ROBERTA ARCHITETTURA  E AMBIENTE 

3 BONGIORNO VINCENZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

4 CALONE ANTONIO GIOVANNI AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

5 CELANO GIULIANA ARCHITETTURA  E AMBIENTE 

6 CIPRIANO MARIO ARCHITETTURA  E AMBIENTE 

7 DESANTIS ANTONIO MARIA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

8 DI SANTO VALERIA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

9 DIPINTO FRANCESCA PIA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

10 DONADIO SERENA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

11 FERRANTE ANGELA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

12 FORASTIERO GIACOMO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

13 
 

MARRONE ANTONELLA 
 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

   
14 MUNDO DANILO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
15 PARVULETU LOREDANA MARIA ARCHITETTURA  E 

AMBIENTE 
16 RAGO GABRIELE NICOLò AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

17 RAHO MICHELA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

18 SANTARCANGELO ALFREDO CHAIAYPORN ARCHITETTURA  E 
AMBIENTE 

19 SARDELLA GIOSUè ARCHITETTURA  E 
AMBIENTE 

20 VIGORITO SARA ARCHITETTURA  E 
AMBIENTE 

21 ZAMPERINI VALENTINA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
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                    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La scolaresca è composta da 21 alunni, (12 di sesso femminile e 9 di 

sesso maschile),   di cui  alcuni residenti in loco e altri provenienti dai comuni 

limitrofi. Nel gruppo vi è un alunno diversamente abile che segue la 

Programmazione Educativa Individualizzata Differenziata ed ha 

avuto un insegnante specializzato per n°9 ore settimanali in tutto il percorso 

di studi. Lo studente (che avrebbe diritto alla deroga dal numero massimo di 

assenze previsto per legge), pur essendo ben inserito e supportato in 

numerose attività dai compagni, ha fatto registrare una frequenza piuttosto 

scarsa e in questo anno scolastico ha frequentato solo pochi giorni all’inizio 

dell’anno scolastico.  Il Consiglio di Classe, come deliberato nella riunione del 

16 Febbraio scorso, per tale alunno prevede prove differenziate per 

l’esame e l’affiancamento del docente di sostegno durante lo svolgimento 

delle stesse. Fanno parte del gruppo classe tre alunni con disturbo 

dell’apprendimento per i quali è stato redatto il Piano Didattico 

Personalizzato. Lo svolgimento delle prove per questi alunni dovrà fare 

riferimento a quanto riportato nei rispettivi PDP.  La classe è cosi  

articolata:  7 studenti frequentano la sezione Architettura e Ambiente 

e 14 quella Audiovisivo e Multimediale. La storia della scolaresca è 

caratterizzata  nel corso del quinquennio dalla discontinuità del corpo 

docente per buona parte delle discipline, fatta eccezione per l’ inglese.   Sotto 

il profilo disciplinare gli alunni hanno assunto un comportamento 

corretto, rispettoso dei ruoli e delle regole, hanno instaurato con i docenti 

un rapporto improntato sul rispetto reciproco, che ha determinato 

l’instaurarsi di un contesto  generalmente favorevole allo sviluppo del 

progetto educativo. Il grado di socializzazione raggiunto può dirsi buono 

ed il clima all’interno del gruppo è prevalentemente collaborativo. Sin dai 



53 
 

primi anni è stato evidente l’interesse per le discipline caratterizzanti 

l’indirizzo, soprattutto nella loro componente laboratoriale, laddove alcuni 

hanno mostrato più che discrete attitudini. Nelle materie comuni,  in cui  i più 

si sono sempre applicati, le fragilità e le difficoltà dei primi anni sono state in 

parte  superate  per un buon numero di essi, con strategie mirate e  finalizzate 

all’acquisizione, non solo  di conoscenze e competenze,  ma della fiducia in sé 

e nelle proprie capacità.  L’interazione nelle  attività proposte e la 

partecipazione al dialogo educativo sono stati apprezzabili, tranne che per 

pochi e forse più per l’introversione del loro carattere che  per  un modesto 

interesse. 

Numerose sono state le attività promosse dalla scuola e le 

manifestazioni cui i ragazzi hanno partecipato nell’arco del quinquennio: 

estemporanea di pittura “Premio Carlo Levi” ad Aliano; estemporanea “Il 

limone d’oro” a Rocca Imperiale; “ Sport, cultura e scienze “ per la conoscenza 

del territorio; “Sci e natura” altopiano della Sila; “ Giornata blu “ Acquarius  

Policoro; Campionati studenteschi; Musicarte sulla fotografia artistica; 

Progetto Erasmus “ Stars in Europe”. Di particolare rilievo, per il livello  di 

competenze acquisite, è risultata la partecipazione all’ Attività di restilying 

delle panchine sul lungomare  di Nova Siri e al  progetto “ Salotti di quartiere 

nel centro storico”  in collaborazione con l’amministrazione comunale di 

Nova Siri. Si segnalano le visite guidate alla fonderia artistica di Bari, al 

museo virtuale di Ercolano, alla mostra Biennale di Venezia, conclusasi con 

una mostra fotografica permanente. I viaggi d’istruzione a Roma, con visita ai 

principali monumenti della capitale  ed in Sicilia  per assistere allo spettacolo 

nel teatro greco-romano di Siracusa.  Al quinto anno, il viaggio d’istruzione  

in Grecia è risultato di  particolare valenza formativa. 

 

La classe ha  partecipato nel triennio all’alternanza scuola-lavoro per un 

complessivo numero di 200 ore cosi suddivise:  
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 *** Gli studenti dell’indirizzo audio-visivo, unitamente ad alcuni 

studenti dell’indirizzo Architettura e Ambiente hanno partecipato, nell’anno 

scolastico 2016/2017, ad uno stage di 16 ore a Cinecittà sulla cinematografia.  

La scolaresca alla vigilia della sessione unica dell’esame di Stato 

presenta una fisionomia eterogenea per personalità ed interessi e livelli di 

profitto raggiunti. 

Per ciò che attiene al profitto, all’interno della classe si possono 

individuare tre fasce di livello: la prima è costituita da alcuni allievi che si 

distinguono per motivazione, continuità di impegno, senso di responsabilità, 

buona base culturale, disponibilità al lavoro, rispetto delle consegne; 
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all’interno di questa fascia gli alunni raggiungono risultati buoni, con 

momenti di eccellenza nelle discipline d’indirizzo. La seconda fascia  è 

composta da studenti, che negli ultimi anni di corso hanno maturato un 

maggior senso di responsabilità, hanno mostrato un impegno 

crescente colmando le lacune iniziali; questi raggiungono un livello variabile 

tra valori più che sufficienti  e discreti. Infine,  vi è una terza fascia di alunni 

che assolvono al dovere scolastico con una partecipazione non sempre 

adeguatamente motivata, che  raggiunge in linea di massima una 

preparazione globalmente sufficiente, all’interno di quest’ultima fascia 

qualche alunno ha evidenziato maggiori incertezze a causa dell’impegno 

discontinuo e superficiale.  

Il Consiglio di Classe per questi allievi ha  adottato opportune  strategie 

per il loro coinvolgimento, stimolando ed incentivando l’interesse, e  

valorizzando tutti i progressi registrati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  

Il Consiglio di classe dopo aver accertato, attraverso prove d’ingresso 

mirate e di varie tipologie,  il possesso dei prerequisiti degli allievi in  merito a 

conoscenze, abilità e competenze ha formulato  gli  obiettivi comuni nelle aree  

metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-

umanistica, matematica e tecnologica di seguito esplicitati: 
 
Competenze: 
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- Riconoscimento e interpretazione delle strutture linguistiche, nonché 
degli elementi fondamentali delle tematiche culturali. 

- Utilizzo del lessico di base e dei linguaggi specifici. 
- Individuazione delle correlazioni fra i diversi saperi.  
- Potenziamento del gusto estetico e dello spirito critico. 
- Potenziamento delle capacità di elaborazione personale dei contenuti 

culturali. 
- Promozione di un atteggiamento di apertura critica e non di passiva 

accettazione nei confronti delle diverse problematiche discusse. 
  

Conoscenze: 

- Consolidamento delle conoscenze acquisite e miglioramento delle 
capacità di comprensione di un testo attraverso l’individuazione dei 
nessi logici, del tema centrale e delle idee portanti. 

- Acquisizione dei contenuti essenziali propri delle singole discipline. 
- Sviluppo delle capacità logiche, argomentative ed espressive sia scritte 

sia orali. 
- Sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche, al fine di cogliere i singoli 

argomenti disciplinari nelle loro globalità e specificità, passando dal 
particolare all’universale e viceversa. 
 

Abilità: 

- Riproduzione e interiorizzazione dei contenuti fondanti e caratterizzanti 
le singole discipline nella esposizione orale, scritta e  scritto-grafica. 

- Riformulazione delle tematiche studiate attraverso collegamenti logico-
interpretativi. 

- Riformulazione dei dati di conoscenza in forma compiuta e chiara. 
- Elaborazione personale ed autonoma delle informazioni acquisite. 
- Utilizzo degli strumenti operativi con padronanza e spirito critico. 
- Esposizione appropriata e articolata del patrimonio conoscitivo. 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

L’azione didattica di ciascun docente, finalizzata allo sviluppo armonico 

della personalità degli allievi, ed in accordo con la programmazione del 

consiglio di Classe ha  perseguito i seguenti obiettivi:  

 
- favorire il coinvolgimento degli allievi in ogni fase dell’attività didattica 

al fine di renderli referenti attivi nel processo di insegnamento-
apprendimento;   
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- promuovere l’atteggiamento interculturale  necessario ad apprezzare la 
pacifica convivenza tra i popoli e la solidarietà;  

- consolidare la  coscienza soprannazionale aperta alle istanze europee ed 
a quelle di una società multiculturale; 

- valorizzare il pluralismo ideologico ed il pensiero democratico;  
- fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto 

reciproco, la solidarietà e la tolleranza;  
- consolidare l’acquisizione di un corretto metodo di studio valido per 

l’approccio a qualsiasi tipo di apprendimento 
- potenziare l’attitudine a formulare domande, a dilatare il campo delle 

prospettive, ad inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in 
altre aree disciplinari; 

- formare giovani responsabili e consapevoli del proprio ruolo, autonomi   
e  con  idonei strumenti culturali  per la scelta del prosieguo degli studi 
o  per l’inserimento nell’ambito lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE , COMPETENZE E ABILITA’DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
LINGUA  ELETTERE ITALIANE 

Conoscenze Competenze Abilità 
- Produrre, sia oralmente 

che in forma scritta, testi 
relativi a contenuti 
oggetto di studio.  

- Conoscere il patrimonio 
culturale, trasmesso dal 
mondo classico fino a  
quello contemporaneo. 

- Conoscere la funzione 

- Distinguere 
correttamente la 
tipologia testuale di 
scritti poetici, narrativi, 
teatrali o di saggistica, 
saperne dare 
un’interpretazione 
linguisticamente corretta 
e coerente con le 

- Sintetizzare, analizzare e 
rielaborare 
autonomamente testi 
orali. 

- Confrontare i testi 
letterari con le proprie 
esperienze e la propria 
sensibilità. 
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della lingua 
dell’apprendimento dei 
singoli saperi e della 
specifica terminologia. 

 
 
 
 
 

coordinate  
storico-geografiche    
dell’autore. 

- Saper motivare e 
difendere una tesi, sia  
oralmente sia per iscritto,     
ricorrendo alle opportune 
argomentazioni 
contestando le opinioni                            
contrarie in maniera   
corretta e rigorosa. 

- Sapere intuire e motivare  
collegamenti fra eventi,  
testi, documenti e  
momenti storici, con  
opportuni collegamenti  
interdisciplinari, specie  
tra materie di indirizzo. 
 

- Produrre elaborati 
originali e corretti nel 
rispetto delle tipologie 
testuali,formulando un 
proprio motivato giudizio 
critico. 

 

LINGUA e LETTERATURA  INGLESE 

Conoscenze Competenze Abilità 
- Conoscere i contenuti 

disciplinari trattati. 
- Conoscere le 

problematiche inerenti al 
testo letterario. 

- Conoscere  le strutture 
grammaticali, le sue 
funzioni e saperle 
applicare. 
 

- Possedere la competenza    
comunicativa sostenuta 
da un       patrimonio 
linguistico                                
alquanto ricco fluido e   
chiaro. 

- Identificare vari generi: 
poesia, prosa, dramma. 

- Identificare il sistema di 
valori presenti nel testo 
letterario. 

- Acquisire il  linguaggio 
artistico e le tecniche 
della micro-lingua 

- Sapere analizzare in 
modo autonomo e critico 
i fenomeni letterali, 
artistici e culturali. 

-  

- Usare creativamente la 
lingua Inglese . 
Comprendere ed 
interpretare testi 
letterari, analizzandoli 
nel contesto storico e 
socio-culturale in 
un’ottica comparativa 
con le altre letterature. 

- Sviluppare punti di vista 
personali su argomenti e 
tematiche oggetto di 
studio operando anche 
opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

- Svolgere test di vario tipo 
su argomenti trattati. 
 

STORIA 

Conoscenze  Competenze Abilità 
- Conoscere i contenuti 

disciplinari trattati. 
- Conoscere le 

relazioni spazio-
temporali 
tra eventi e/o 
problematiche    
oggetto di studio e/o  
approfondimento. 

- Conoscere gli 
avvenimenti storici e gli 
aspetti culturali più 
significativi dei periodi 

- Possedere la competenza 
- comunicativa sostenuta 

da un patrimonio 
alquanto ricco, fluido e 
chiaro. 

- Identificare la diversa 
tipologia e la differente 
interpretazione delle 
fonti considerate. 

- Identificare il sistema di 
valori presenti nel testo 
storiografico. 

- Cogliere le relazioni tra 
macrostoria e 

- Usare coerentemente la 
lingua per scopi 
comunicativi e fruire 
consapevolmente di una 
gamma congrua di 
tecnicismi. 

- Comprendere ed 
interpretare testi di 
studio e sussidi vari, 
analizzandoli nel 
contesto storico e socio-
culturale in un’ottica 
comparativa. 

- Sviluppare punti di vista 
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studiati. 
- Comprendere il 

significato globale delle 
opere trattate e il 
messaggio degli autori. 

 

 

microstoria. 
- Analizzare fenomeni, 

istituzioni e personaggi 
rintracciando istituzioni 
e personaggi 
rintracciando 
convergenze e alterità, a 
livello diacronico e 
sincronico. 

- Recepire criticamente i 
contenuti. 

personali su argomenti e 
tematiche oggetto di 
studio, operando anche 
opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

- Svolgere test ed elaborare 
testi di vario tipo su  
argomenti trattati e/o 
approfondimenti tematici 
condotti personalmente o 
in lavori di gruppo. 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze  Competenze Abilità 
- Conoscere la relazione 

che intercorre tra 
un’opera d’arte e la 
cultura che l’ha  prodotta. 

- Conoscere gli elementi 
specifici dei linguaggi 
figurativi dei vari periodi 
storici. 
-Conoscere il significato 
delle opere trattate, il 
messaggio e le intenzioni 
degli autori. 

 
 

- Riconoscere 
correttamente il periodo 
storico in cui è stata 
prodotta un’opera d’arte. 

-  Analizzare un’opera 
attraverso la valutazione 
degli aspetti tecnici, 
cromatici, storici, 
iconografici e 
compositivi. 

- Individuare le principali 
tecniche costruttive di 
un’opera architettonica. 

- Saper utilizzare un 
corretto   linguaggio 
specifico. 

- Sapersi  orientare nei 
periodi storico-artistici. 

- Saper descrivere, esporre 
ed argomentare un’opera 
d’arte.  

- Possedere attenzione e 
sensibilità verso la 
conservazione  ela tutela 
dei beni artistici. 

 

 
 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

Conoscenze  Competenze Abilità 
- Conoscere lo sviluppo del 

pensiero occidentale 
dopo Kant,  tra Ottocento 
e Novecento.  

 

 

- Imparare a leggere i fatti 
e i cambiamenti culturali 
attraverso le categorie 
filosofiche.  

 

 

- Imparare ad usare il 
linguaggio filosofico 
Saper effettuare 
confronti  tra sviluppo 
filosofico e sviluppo 
scientifico.  

 
 

MATEMATICA  e  FISICA 
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Conoscenze  Competenze Abilità 
- Conoscere i contenuti 

disciplinari trattati. 
- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 
- Conoscere le procedure 

di calcolo e le tecniche 
per la risoluzione di 
problemi ed esercizi. 

- Saper leggere e 
comprendere test 
scientifici. 

- Saper comunicare 
oralmente e per iscritto 
in modo chiaro e corretto 
utilizzando lo specifico 
linguaggio formale e la 
corretta simbologia. 

- Saper capire il contesto 
dove applicare la giusta 
formula fisica o 
matematica. 
 

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo per 
l’applicazione delle leggi 
fisiche o formule 
matematiche. 

- Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 
ed esercizi. 

- Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
anche a partire 
dall’esperienza. 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Conoscenze Competenze Abilità 
- Consolidare i metodi di 

rappresentazione grafica   
del progetto di 
architettura, manuali e 
digitali (CAD). 

- Conoscere le principali 
tipologie edilizie non 
residenziali. 

- Conoscere la metodologia 
progettuale  e le fasi in 
cui si articola. 

- Conoscere le tecniche e   
gli strumenti per il 
disegno dal vero, il rilievo 
e la restituzione di 
elementi dell’architettura 
con gli strumenti 
tradizionali e CAD. 

- Conoscere le principali 
norme urbanistiche e gli 
strumenti urbanistici 
fondamentali della 
legislazione italiana. 
 

- Saper  applicare  
consapevolmente  il 
disegno di architettura  
nella stesura degli 
elaborati di progetto per 
una rappresentazione 
efficace. 

- Essere in grado di 
applicare 
autonomamente  la 
metodologia progettuale  
al progetto di edifici non 
residenziali, a partire 
dall’analisi del tema, al 
dimensionamento, agli 
schemi distributivi, alle 
caratteristiche strutturali 
e non,  ai materiali sino 
alla stesura della 
relazione. 

- Saper   gestire  in 
autonomia le fasi del 
disegno dal vero, del 
rilievo e della 
restituzione di elementi 
del patrimonio 
architettonico. 

- Saper applicare norme e  
paramentri urbanistici 
alla definizione del  
progetto a scala 
urbanistica. 

- Saper  elaborare i disegni 
di progetto con i metodi 
tradizionali e digitali 
(CAD).  

- Saper applicare  
correttamente  le fasi 
della metodologia 
progettuale  per gestire lo 
sviluppo del progetto. 

- Saper eseguire il rilievo 
di elementi 
dell’architettura ed 
essere in grado di 
restituirlo con le tecniche 
grafiche idonee. 

- Saper individuare le 
norme e 
paramentriurbanistici  
per il progetto a scala 
urbanistica. 
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LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Conoscenze Competenze Abilità 
- Conoscere e consolidare i 

metodi e tecniche  di 
rappresentazione grafica   
del progetto di 
architettura. 

- Conoscere  materiali, 
strumenti, tecniche e 
tecnologie per la 
costruzione di modelli 
tridimensionali  reali e 
virtuali. 

- Conoscere la metodologia 
progettuale e le fasi in cui 
si articola. 

- Conoscere le tecniche e   
gli strumenti per il 
disegno dal vero, il rilievo 
e la restituzione di 
elementi dell’architettura 
con gli strumenti 
tradizionali e CAD. 

- Conoscere le opere più 
significative 
dell’architettura moderna 
e contemporanea. 

- Saper  applicare  
consapevolmente  il 
disegno di architettura ed 
utilizzare materiali e  
strumenti dell’attività 

- laboratorialeper 
realizzare un modello 
tridimensionale in scala, 
reale o virtuale,   di una 
situazione architettonica. 

- Consolidare il metodo 
per gestire tutte le fasi 
del lavoro di 
progettazione. 

- Saper   gestire  le fasi del 
disegno dal vero, del 
rilievo e della 
restituzione di elementi 
del patrimonio 
architettonico. 

- Individuare 
consapevolmente i 
riferimenti storico-
culturali ed estetico-
formali delle proprie 
scelte progettuali  nel 
contesto dell’architettura 
moderna e 
contemporanea. 
 

- Saper  rappresentare  con 
i metodi e gli strumenti 
propri della disciplina un 
progetto di architettura. 

- Saper  costruire    modelli 
tridimensionali  reali  e 
virtuali.  

- Saper applicare  le fasi 
della metodologia 
progettuale  per gestire lo 
sviluppo del progetto. 

- Saper eseguire il rilievo 
di elementi 
dell’architettura ed 
essere in grado di 
restituirlo con le tecniche 
grafiche idonee. 

- Saper individuare nel 
contesto dell’architettura 
moderna e 
contemporanea il 
fondamento del proprio 
lavoro. 

 
 

 

 

DISCIPLINE PROGETTUALI AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 
Conoscenze  Competenze Abilità 

- Conoscere i contenuti 
disciplinari trattati. 

- Conoscere e applicare i 
codici dei linguaggi 
artistici. 

- Conoscere e 
padroneggiare i processi 
progettuali e operativi 
audiovisivi e 
multimediali. 

- Discipline 
dell’audiovisivo e 
multimediale cura 
l’aspetto storico e 
semiotico delle 
conoscenze per 
approdare ad una 
progettazione 
consapevole. 
 
 

- Acquisizione dei 
fenomeni di marketing e 
della comunicazione  
guidata dalle immagini. 

- Acquisizione e 
conoscenza dei principali 
video-artisti della scena 
mondiale 
contemporanea. 
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LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Conoscenze  Competenze Abilità 
- Conoscere i contenuti 

disciplinari trattati. 
- Conoscere e applicare le 

tecniche grafiche e 
multimediali. 

- Conoscenza degli 
elementi costitutivi dei 
linguaggi audiovisivi e 
multimediali. 
 

- Il laboratorio Audio 
visivo punta alla 
realizzazione pratica dei 
prodotti audiovisivi e 
multimediali, alla 
sperimentazione della 
capacità di problem-
solving e all’attitudine al 
lavoro d’equipe. 

- Acquisizione di abilità 
tecniche e grafiche. 
Utilizzo di strumenti 
tradizionali e digitali. 

- Acquisizione di abilità 
tecniche sull’uso degli 
strumenti audiovisivi. 

- Acquisizione di abilità 
tecniche sull’uso della 
fotocamera. 
 

 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Conoscenze  Competenze Abilità 

- La struttura, la fisiologia 
e le alterazioni degli 
apparati legati al 
movimento. 

- I regolamenti tecnici dei 
vari giochi di squadra. 

- I traumi dell'esercizio 
fisico e le  relative 
modalità di primo 
soccorso. 
 

- Acquisizione di una 
corretta cultura motoria. 

- Consapevolezza dei 
propri limiti e delle 
proprie potenzialità. 

- Riconoscimento del 
contributo 
dell’esperienza sportiva 
finalizzata al rispetto 
reciproco. 

- Educazione motoria 
intesa come 
partecipazione attiva, 
controllo morale 
dell’impulsività e della 
collaborazione personale. 

- Saper svolgere 
esercitazioni inerenti al 
miglioramento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 

- Applicare principi tecnici 
e regolamenti di alcuni 
giochi di squadra e 
coordinare azioni 
motorie anche in 
situazioni non usuali. 
 

- Riconoscere le principali 
tecniche, strategie, tattiche 
individuali e di squadra nei 
vari giochi sportivi. 

- Cogliere possibili 
collegamenti 
interdisciplinari. 

- Rapporto tra attività 
motoria e salute.  

- Consapevolezza 
dell'armonia necessaria tra 
corpo e mente. 

- Utilizzare norme e tecniche 
per il miglioramento della 
propria condizione fisica e 
delle proprie competenze. 
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RELIGIONE 

Conoscenze Competenze Abilità 
- Conoscere gli elementi di 

distinzione tra le diverse 
chiese cristiane alla luce 
della storia della chiesa; 

- Conoscere le linee 
fondamentali della fede 
come risposta ad un dio 
che si rivela; 

- Conoscere la specificità 
della rivelazione cristiana 
e del Dio di Gesù Cristo, 
rispetto alle tradizioni 
monoteistiche. 

- Conoscere le questioni di 
senso collegate alle più 
rilevanti esperienze della 
vita in rapporto alla 
possibilità di non 
credere. 

- Conoscere gli 
orientamenti della chiesa 
in materia di etica 
personale. 

- Conoscere i concetti base 
della bioetica, come il 
rispetto della vita umana, 
aborto, eutanasia, 
accanimento terapeutico, 
fecondazione 
medicalmente assistita. 
 

- Comprendere il ruolo e la 
funzione della chiesa 
nella religione cattolica e 
nel mondo. 

- Comprendere la 
specificita’ del concetto di 
fede della tradizione 
cristiana rispetto a 
interpretazioni fornite da 
altre religioni. 

- Comprendere cosa 
significa, oggi, non 
credere in Dio, o, non 
porsi il problema della 
sua esistenza. 

- Comprendere il concetto 
di empatia, in campo 
psicologico, che rimanda 
ad alcuni atteggiamenti 
religiosi. 

- Comprendere quali 
tematiche sono oggetto 
della bioetica e come la 
dottrina cristiana si 
accosta ad esse. 
 

 

- Spiegare la natura della 
chiesa alla luce 
dell’attuale situazione del 
cristianesimo nel mondo. 

- Impostare un dialogo e 
un confronto aperto con 
le principali tradizioni 
religiose odierne sul tema 
della fede. 

- Impostare le domande 
sulla vita umane, 
spiegandone la 
dimensione 
propriamente religiosa. 

- Utilizzare  un linguaggio 
adeguato a presentare gli 
aspetti della personalita’ 
collegati alla crescita 
dell’identita’ religiosa. 

- Operare scelte morali 
collegate alle relazioni 
interpersonali nel 
confronto con il valore 
cristiano del perdono. 

- Riconoscere il valore 
delle relazioni 
interpersonali alla luce 
del messaggio cristiano. 

 
 

 

 

CONTENUTI 

 

Lingua e 

Lettere 

Italiane 

- Dall’unità d’Italia all’età giolittiana. 
- Positivismo, Decadentismo, Naturalismo e Verismo. 
- Verga, la Scapigliatura, il Simbolismo. 
- D’Annunzio. 
- Pascoli 
- Futurismo 
- Marinetti 
- Crepuscolari 
- Pirandello, Svevo, Ungaretti 
- Ermetismo 
- Quasimodo 
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- Montale( da fare ) 
 
 
 

 

 

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

 
- Romanticism: historical, social and cultural background; 
- W. Blake, W. Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Mary Shelley. 
- Victorian Age, historical, social and cultural background; 
- C. Dickens, Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde. 
- The Twentieth Century, historical, social and cultural background.  
- England between the two world wars two 
- James Joyce, George Orwell 

 

Storia 

 
La Belle Epoque 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa e il regime di Stalin 
Il primo dopoguerra in Italia e il fascismo 
Il primo dopoguerra in Germania e il nazismo 
La crisi economica degli Stati Uniti del 1929 e il New Deal 
La seconda guerra mondiale 
Il periodo post-bellico ( da svolgere ) 
 

 
 

 

 

 

Storia 

dell’Arte 

 
Neoimpressionismo: Signac 
Postimpressionismo e Simbolismo : Cèzanne , Van Gogh, Gauguin, Toulose 
Lautrec 
Divisionismo Italiano: Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli 
Art Nouveau 
Movimento  Arts and Crafts: William Morris 
G. Klimt 
I Fauves: Matisse 
L’Espressionismo: Die Brucke , Munch, Kokoschka, Schiele 
Der Blaue Reiter: Kandinskij 
Il Cubismo: Picasso, Braque 
L’incisione e gli Espressionisti 
L’Astrattismo 
Il Futurismo: Boccioni, Carrà, Balla, Severini, Sant’Elia 
Pittura Metafisica: De Chirico 
Il Dadaismo: Duchamp, Man Ray 
Il Surrealismo: Juan Mirò, Magritte, Max Ernest, Dali 
La Scuola di Parigi: Chagall, Modigliani 
Guttuso 
La scultura italiana: Marini, Manzù 
IL Novecento italiano: Carrà, Casorati, De Pisis, Sironi 
Il Realismo espressionista in Germania: Dix, Groooooooosz 
Il Realismo statunitense: Hopper 
Il Neorealismo messicano: Kahlo, Rivera 
L’Architettura Razionalista: Le Corbuiser, Gropius, Mies van der Rohe 
L’Architettura in Italia: Terragni, Piacentini 
L’Architettura Organica: Wrigt, Bauhaus, Gropius 
Il secondo dopoguerra: Pallock 
L’arte in Italia: Fontana, Burri 
La Pop Art americana: Andy Warhol, Roy Lichtenstein 
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Filosofia  
- Schopenhauer 
- Kierkegaard 
- Marx 
- Il Positivismo e Comte 
- Nietzsche 
- Freud 
- Popper ( da svolgere) 

  
 

 

Matematica 

 
- Dominio di funzioni.  
- Studio probabile grafico di funzioni.  
- Limiti.  
- Asintoti. 
-  Derivate. 

Grafico di funzioni semplici 
 

Fisica 

 
- La carica e il campo elettrico.  
- Il magnetismo.  

 
 

Discipline 

Progettuali 

Architettura 

- RSDI Basilicata e catasto 
- Conferenza internazionale sincrona su “Stati Generali del Paesaggio” 
- Ricerca opere di Carlo Scarpa 
- Salvatore Settis, Stefano Boeri, Giovanni Carbonara. 
- Le carte del restauro 
- Sistemi di copertura: tetto rovescio e tetto caldo 
- Margherita Guccione racconta Zara Hadidi 
- Discussione ruderi chiesa Sant’Antonio Montegiordano 
- Legge 81/08 sicurezza sul lavoro 
- Eidotipo: attività preliminare al rilievo 
- Terzo valico: problematiche dell’impatto ambientale ed analisi costi benefici 
- Mario Botta a Matera: ruolo dell’architetto e lectio magistralis 
- “Open Conference Unesco” 
- Il restauro architettonico: le teorie 
- Normativa rilascio nulla osta beni ambientali 

 

 

Laboratorio 

Architettura 

- Discussione  criticità Giornata del Paesaggio e aspetti Carta del Paesaggio 
- Impostazione del Progetto di una Palestra 
- Elaborati per mostra Museo Archeologico di Policoro 
- Allestimento palco per “la notte dei Licei Classici” 
- Costruzione di un Liceo Artistico 
- Progetto “ Salotti Urbani” in collaborazione con l’amministrazione comunale di 

Nova Siri 
- Concorso New Design 
- Graphic Novel e Story board per istallazioni nel centro storico di Nova Siri 
- “Logo della Commissione regionale dei lucani nel mondo” 
- Analisi ed elaborazione al CAD progetto di ampliamento della sede scolastica 

Nova Siri 
- Elaborazione progettuale del Planetario 
- Progetto riqualificazione centro storico Nova Siri 
- Manifesti “Open day” 

 
  

- Rappresentazione grafica dello Storyboard 
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Discipline 

Progettuali 

Audiovisive 

- La campagna pubblicitaria 
- Packaging design 
- Il prodotto video 
- Animazione ditale 
- Progetto “ Blues in Town Festival 
- Progetto “ Salotti di quartiere” 

 

Laboratorio 

Audiovisivo 

 
- Racconta la tua storia: Autoritratto, Autobiografia, cronaca di una giornata 
- I maestri del cinema internazionale 
- Il suono digitale 
- Comunicare concetti e idee 
- Organizzazione di eventi espositivi 
- Progettare per il web ( da fare ) 
-  Progetto “ Blues in Town Festival”  
- Progetto “ Salotti di quartiere” 

 

 

 

 

 

Scienze 

Motorie 

 
 

 
Potenziamento Fisiologico: esercizi di consolidamento, di ginnastica educativa 
e formativa, di coordinazione ed  equilibrio, potenziamento muscolare a carico 
naturale. 
Atletica: Tecnica della corsa veloce, di resistenza, di superamento degli 
ostacoli, la staffetta. Tecnica dei lanci, dei salti. 
Pallavolo 
Pallacanestro 
Ginnastica 
Torneo D’Istituto di calcio e pallavolo 
Partecipazione ai campionati studenteschi di : atletica leggera su pista, Vela, 
Pallacanestro, Pallavolo. 

 

Religlione  
- Le grandi religioni: Induismo, Buddhismo,Islamismo, Ebraismo. 
- Persona e adolescenza, l’uomo immagine di Dio, la dignità della persona 

umana. 
- Storia e Religione: i Patti Lateranensi,il concordato e la revisione del 1984 
- Il bene e il male: la convivenza tra bene e male, il male come privazione di 

bene, le ideologie del male 
- Videoproiezione: Abbandonata dal destino, documentari: perché scegliere l’ora 

di religione, gli accordi tra Fascismo e Chiesa Cattolica 
- La differenza tra piacere e felicità: il piacere lo trovi in ogni dove, la felicità solo 

da Dio. 
 

 
 

METODOLOGIE SEGUITE 

 

I metodi di insegnamento, in linea con i principi enunciati nella 

programmazione di classe, partendo dalla TRASPARENZA del DOCENTE,  si 

sono basati sui seguenti principi essenziali: 
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- centralità e protagonismo degli alunni; 
- chiarezza degli obiettivi e dei tempi di attuazione di ogni singolo 

lavoro; 
- modularità; 
- interdisciplinarietà e trasversalità; 
- flessibilità del processo di insegnamento/apprendimento; 
- - organizzazione dei contenuti in MODULI, in U.D., a loro volta   

divise in SEQUENZE; 
- Verifica dei prerequisiti essenziali alla comprensione della U.D. o 

della Sequenza; 
- didattica innovativa; 
- ausilio di sussidi didattici; 
- partecipazione attiva dell’alunno al processo didattico, anche   nella 

fase di progettazione; 
- potenziamento della ricerca e dei lavori di gruppo. 

 
Pertanto, convinti dell’importanza che riveste nel processo di 

apprendimento il coinvolgimento attivo degli allievi, i docenti, a seconda delle 

esigenze particolari, hanno usato ora il metodo induttivo, ora quello 

deduttivo, servendosi non solo di lezioni frontali, conversazioni e dibattiti 

volti a favorire gli interventi e la riflessione critica, ma anche di ogni altra 

strategia utile a suscitare l’interesse e l’approccio alla metodologia della 

ricerca.  Le strategie metodologiche utilizzate sono state le seguenti: 

- Lezioni frontali e discussione in classe su problematiche mono- 
disciplinari e pluri-disciplinari; 

- Lavori di gruppo; 
- Preparazione di lezioni da parte degli studenti su temi assegnati; 
- Videolezioni sul web; 
- Attività di ricerca e laboratorio; 
- Esercitazioni grafico-pratiche  e di laboratorio su temi progettuali; 

esercitazioni anche per quanto concerne le prove scritte: analisi di 
testi letterari, saggi brevi, articoli di giornale, test strutturati sulla 
tipologia della terza prova. Partecipazione alle attività culturali svolte 
nell’Istituto e sul territorio . 

 

 

 

STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI e TEMPI 
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Strumenti e sussidi utilizzati: 

- libri di testo in uso; 
- testi non scolastici, dizionario delle lingua italiana; 
- altro materiale bibliografico; 
- giornali e riviste specialistiche (di arte, grafica e di architettura);  
- CD-ROM multimediali, videocassette e audiocassette; 
- televisore, LIM, videoregistratore e stereo, 
- Computer 
- Macchina fotografica 
- Strumenti per il rilievo architettonico 
- Strumenti per il disegno professionale delle due sezioni 

 
Punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono 

stati i libri di testo, ma la ricerca di informazione attraverso il web è stata 

incoraggiata guidando però gli allievi all’uso consapevole dello stesso, alla 

verifica dell’attendibilità delle fonti,  alla individuazione dei  siti istituzionali 

di enti o di università o piattaforme accreditate di formazione open source. Si 

è comunque  lasciata agli allievi la facoltà di attingere le proprie conoscenze 

ad altre fonti, purché valide, per l’organizzazione dei contenuti  e l’efficacia 

della trattazione; si è fatto, inoltre, ricorso a fotocopie, riviste, monografie e 

opere di consultazione, materiali forniti in formato digitale caricati su cloud, 

per integrare la conoscenza di nuclei tematici di maggiore interesse e/o per 

rispondere alla curiosità intellettuale degli allievi più motivati. 

 

  Spazi 

 Il lavoro è stato svolto nelle aule, nei laboratori di disegno geometrico e 

discipline pittoriche, in esterno per le attività di rilievo architettonico e nel 

laboratorio informatico. 

 

Tempi 
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 Per quanto riguarda i tempi di svolgimento delle attività didattiche, si 

rimanda alle relazioni delle singole discipline, che esplicitano anche le 

modalità generali di attuazione delle diverse strategie didattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

- Convegno sugli Affreschi del Santuario di  Anglona Tursi 
- Viaggio d’istruzione  in Grecia 
- Uscite didattiche presso il cinema di Policoro  
- Preparazione e mostra Oliviero Toscani (Otranto) 
- Concorso sulla locandina di “Blues in art “ 
- Corso  sicurezza sul lavoro 
- Partecipazione al progetto “Salotti di quartiere”in collaborazione con 

l’amministrazione comunale di Nova Siri 
- Partecipazione all’estemporanea di pittura “premio Carlo levi” ad 

Aliano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI CLIL 

La c lasse  non ha svolto  le   att iv i tà  de l  CLIL   programmate per 

le  seguenti  motivazioni  :  

-  mancanza di un docente con certificazione C1; 

- il docente titolare della disciplina di storia e filosofia in possesso di 

certificazione B2 è stata per lunghi periodi assente. 
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AREE TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

L’ area tematica pluridisciplinare individuata dal Consiglio di classe per 

l’integrazione e l’approfondimento comuni  riguarda le   Guerre Mondiali. A 

tal fine hanno partecipato al progetto cinema su tematiche riguardanti la 

seconda guerra mondiale. 

Comunque ciascun docente all’interno delle proprie discipline ha 

affrontato gli argomenti di studio in maniera accurata e, ove possibile, 

pluridisciplinare.  

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Per quegli studenti che hanno riportato insufficienze in alcune materie 

al termine del primo trimestre sono stati  effettuati interventi di recupero   sia 

pomeridiani che  in  itinere, nonché  attività indicanti interventi di studio 

autonomo, per il superamento delle lacune pregresse.  

 
VERIFICHE  

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere 

costanti informazioni sui ritmi di apprendimento, sulla rispondenza agli 

obiettivi e sui risultati raggiunti, le verifiche, nell’ambito delle diverse 

discipline, sono state frequenti, nonché diverse nella forma e nelle finalità: 

alle verifiche di tipo diagnostico, volte ad accertare l’acquisizione di abilità 

operative e la validità del metodo seguito, si sono affiancate quelle finalizzate 

alla valutazione periodica e finale per l’assegnazione del voto di profitto. Esse 

sono state realizzate attraverso prove scritte (elaborati di italiano coerenti con 

le tipologie somministrate in sede d’esame, test etc.), prove grafico-pratiche 
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proprie delle discipline caratterizzanti l’indirizzo,  prove orali di vario tipo 

(interrogazioni, discussioni, commenti,  relazioni, ricerche   ed 

approfondimenti tematici, individuali e per gruppi redazionali, etc.) il cui 

numero è dipeso dai tempi di assimilazione degli allievi e dalla loro risposta 

agli insegnamenti impartiti. In particolare, in previsione del colloquio 

d’esame, le prove orali non sono state mere esposizioni di contenuti 

disciplinari, bensì hanno avuto, quando possibile e tenuto conto anche dei 

livelli di apprendimento di ciascuno, carattere interdisciplinare. 
 
 

 VALUTAZIONE 

   Alle operazioni di accertamento del conseguimento degli obiettivi è 

stato strettamente connesso il momento della valutazione,  nella quale si è 

tenuto conto, oltre che della maturazione umana, intellettuale e psicologica 

dello studente, nel suo complesso, dei seguenti elementi: 

- acquisizione ragionata e corretta dei vari contenuti disciplinari; 
- esposizione chiara, puntuale e coerente; 
- capacità di riflessione, di elaborazione personale, di sintesi e di 

autonomia critica. 
- capacità di applicazione della metodologia e di gestione dell’iter 

progettuale, 
- capacità di rappresentazione del progetto ed efficacia della 

elaborazione grafica; 
- abilità nell’uso degli strumenti e delle tecnologie per la realizzazione 

dell’idea progettuale, 
- esposizione motivata delle scelte progettuali. 
Inoltre, dovendo la valutazione essere formativa, oltre che sommativa, 

ciascun docente, nel formulare il proprio giudizio di merito sugli allievi, non  

ha potuto prescindere dai livelli di partenza, dalla partecipazione all’attività 

didattica, dall’interesse evidenziato, dalla partecipazione espressa  e  

dall’impegno riposto nello studio. 

La valutazione e la correlativa misurazione sono state espresse 

attraverso un intreccio omogeneo di dati di verifica, di partecipazione e di 

disponibilità al lavoro. La valutazione numerica è stata attribuita alla singole 
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prove sulla base del conseguimento degli obiettivi fissati, che hanno coinvolto 

l'allievoin un processo di autovalutazione costruttiva. 

In  sede di valutazione si è tenuto conto: 

- del grado di acquisizione di un valido metodo di studio; 
- della capacità di lavoro autonomo; 
- dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività 

didattica; 
- del livello di partenza e dei risultati conseguiti nel corso dell'anno 

scolastico; 
- della partecipazione ad attività complementari e integrative; 
- della frequenza alle attività didattiche. 
I criteri di valutazione della condotta e  quelli relativi alle prove scritte e 

orali sono indicati negli allegati del presente documento. 

 
 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE PER LA VERIFICA  DI APPRENDIMENTO 

TRIMESTRE(settembre - dicembre): 
Le valutazioni sono state comunicate alle famiglie tramite pagella. 

 
PENTAMESTRE (gennaio - giugno):  

Le valutazioni saranno comunicate alle famiglie tramite esposizione del 
tabellone all’albo. 

 
SIMULAZIONE D’ESAME  

 
Il Consiglio di Classe   ha  ritenuto opportuno, data la peculiarità 

dell’indirizzo, di  effettuare una simulazione della seconda prova d’esame 

che è stata svolta  nel mese di Aprile in tre giorni  consecutivi per 6 ore 

ciascuno,  con le stesse caratteristiche della prova di Maturità, per consentire 

agli allievi  di verificare modalità e tempi di sviluppo del progettazione.. In 

allegato sono riportate le tracce assegnate e le griglie di valutazione elaborate 

dai docenti delle due sezioni.Per quanto riguarda la terza prova scritta 

prevista dalla nuova normativa sugli esami di Stato, gli studenti sono stati 

posti di fronte alla tipologia di tipo B, con tre quesiti a risposta singola 

per ciascuna delle discipline coinvolte. La scelta dell’accertamento attraverso 
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la tipologia B è motivata dal fatto che questa risulta più consona alla 

preparazione e alle caratteristiche della scolaresca, nonché alle tematiche 

inerenti all’indirizzo degli studi. In previsione degli esami di stato il consiglio 

di classe  ha effettuato una sola  prova scritta di simulazione di tipologia B, 

quesiti a risposta sintetica, della durata di h. 2, che si è tenuta nel mese di 

Aprile. Il C. d. C.  ha stabilito che le discipline coinvolte  fossero: Inglese, 

Storia,Storia dell’arte, Fisica .Per le simulazioni della terza prova il C. d. C. di 

classe ha adottato  la griglia proposta dalla Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata nell’ambito della sperimentazione degli  

esami di stato 2010/2011. La suddetta griglia è parte integrante del presente 

documento ed è inserita negli allegati. Nel mese di maggio, alla presenza del 

consiglio di classe, sarà effettuata una simulazione del colloquio d’esame, 

nella quale avranno particolare rilievo: la proprietà di linguaggio, le 

competenze acquisite nelle varie discipline, la capacità di stabilire 

collegamenti di natura pluridisciplinare, ove possibile. Il colloquio sarà 

valutato tenendo conto della tabella dei macro indicatori comuni e 

specifici,allegata  al presente documento. 

 

 
CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Nell’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico il Consiglio 

di Classe terrà conto dei seguenti indicatori: media dei voti, recupero dei 

debiti formativi, frequenza, interesse, impegno, partecipazione ad attività 

integrative. Nell’attribuzione del credito formativo saranno prese in 

considerazione  le esperienze acquisite al di fuori della scuola e relative ad 

attività formative, culturali e di volontariato, debitamente documentate.  Per 

ciò che attiene a tale punto si fa riferimento alla Tabella ed ai criteri del 

PTOF. 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 
TABELLA   PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO  IN  CONDOTTA 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Comportamento 

MOLTOCORRETTOL’alunno/aèsemprecorrettoneicomportamenticonidocenti,coni 
compagni,conilpersonaledellascuola. 
Partecipaallavitadellaclasseeaccoglie attivamentelepropostedegliinsegnantiedellascuola. 
Rispettaglialtriedilorodiritti,nel riconoscimento delle differenzeindividuali 

Atteggiamento IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Notedisciplinari NESSUNANonhaasuocaricoprovvedimentidisciplinari. 
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UsodelMaterialee
dellestrutturedella
scuola 

APPROPRIATOUtilizzainmanieraresponsabileilmaterialeelestrutturedellascuola. 

Frequenza, 
Assenze eRitardi 

REGOLAREFrequentaconassiduitàlelezionierispettagliorari. 
Giustificacon tempestività 

Rispetto 
delleConsegne PUNTUALEECOSTANTEAssolvealleconsegneinmanierapuntualeecostante. 

9 

Comportamento 
ORDINARIAMENTE CORRETTO L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola.  

Rispetta gli altri ed i loro diritti. 
Atteggiamento Disciplinatonegliatteggiamentitenutiascuola. 

Notedisciplinari NESSUNANonhaasuocaricoprovvedimentidisciplinari. 

UsodelMaterialee
dellestrutturedella
scuola 

APPROPRIATOUtilizzainmanieraresponsabileilmaterialeelestrutturedellascuola. 

Frequenza, 
Assenze eRitardi 

REGOLAREFrequentaconassiduitàlelezionierispettagliorari. 
Giustificacon tempestività 

Rispetto 
delleConsegne REGOLAREFrequentaconassiduitàlelezionierispettagliorari. 

8 

Comportamento CORRETTOIlcomportamentodell’alunnoneiconfrontideidocenti,deicompagniedel 
personaledellascuolaèsostanzialmentecorretto. 

Atteggiamento ADEGUATO Nonsempreirreprensibile, ma serichiamatosiadoperaperricuperare l’atteggiamentogiusto. 
Notedisciplinari SPORADICHE  ammonizioniverbali 

UsodelMaterialee
dellestrutturedella
scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO Ordinariamente utilizza in maniera diligente il materiale e/o le strutture della 
scuola. 

Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

Frequenza, 
Assenze eRitardi PIUTTOSTO REGOLAREFrequentaconassiduitàlelezioni,talvoltanonsemprerispetta gliorari. 

Rispetto 
delleConsegne DI NORMAPUNTUALEECOSTANTETalvoltanonrispettaleconsegne. 

7 

Comportamento NON SEMPRECORRETTOL’alunno/ahatalvoltacomportamentipococorrettineiconfrontidei 
docenti,deicompagni,edelpersonaledellascuola. 

Atteggiamento 
REPRENSIBILE L’alunno viene richiamato dagli insegnanti.  

Segue in modo selettiva l’attività  scolastica 
Notedisciplinari PIU’ Ammonizioniverbalie/oscritte 
UsodelMaterialee
dellestrutturedella
scuola 

NON SEMPRE ADEGUATOUtilizzainmanieranon semprediligenteilmaterialeelestrutturedellascuola. 
Spessononportailmaterialerichiesto. 

Frequenza, 
Assenze eRitardi 

IRREGOLARELafrequenzaèconnotatadaunrilevantenumerodiassenzee/oritardi.Giustificazionispessoconsegnatei
nritardo.Sirenderesponsabilediassenzee/oritardi strategici 

Rispetto 
delleConsegne CARENTENonassolvealleconsegneinmanierapuntualeecostante. 

6 

Comportamento NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
è spesso connotato da azioni sconvenienti.  

Atteggiamento 
BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’atteggiamento con cui si atteggia nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

Se richiamato si corregge. 



77 
 

Notedisciplinari RIPETUTEENONGRAVIammonizioniscrittee/osospensionidall’attivitàdidattica,acui segue il ravvedimento 

UsodelMaterialee
dellestrutturedella
scuola 

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, non danneggiandoli.  

Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni. 

Frequenza, 
Assenze eRitardi 

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso non rispetta gli orari.  

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici 
Rispetto 
delleConsegne MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le consegne 

5 

Comportamento DECISAMENTESCORRETTOIlcomportamentodell’alunnoèimprontatosulmancato 
rispettodeidocenti,deglialunniedelpersonaledellascuolae/osirenderesponsabiledi continue assenze nongiustificate. 

Atteggiamento 
RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla. 
Notedisciplinari RIPETUTEEGRAVIammonizioniverbalie/oscrittee/oallontanamentodallaattività didatticaperviolazionigravi. 

UsodelMaterialee
dellestrutturedella
scuola 

IRRESPONSABILEUtilizzainmanieraassolutamenteirresponsabileilmaterialeele 
strutturedellascuolaesirendepericolosoperséeperglialtri. 

Frequenza, 
Assenze eRitardi 

DISCONTINUAEIRREGOLAREFrequentainmanieradiscontinualelezioniemolto 
spessosirenderesponsabiledelmancatorispettodegliorari.. 

Rispetto 
delleConsegne INESISTENTE Non rispetta le consegne. 

 

 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

V
O
T
O 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
(teoriche e pratiche) 

ABILITÀ 
(cognitive e pratiche) 

 
COMPETENZE 

1 Nessuna Non dimostrate Non è in grado di gestire nessun 
tipo di situazione 

2 Praticamenteasse
nti Non dimostrate 

Non è in grado di applicare le 
scarsissime conoscenze al compito 
ed alle situazioni anche semplici 

3 
Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in situazioni 
note. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi Si esprime 
in modo totalmente scorretto e improprio. 

Non è in grado applicare o applica 
con notevoli difficoltà le poche 
conoscenze anche in contesti noti 
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4 Parziali e 
lacunose. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali. 
Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma con 
errori. Si esprime in modo scorretto 

Applica in modo disordinato e 
confuso e gestisce con difficoltà le 
conoscenze apprese anche in 
contesti noti. 

5 
Limitate e 
superficiali 

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione. Compie 
analisi e sintesi limitate ed ha un approccio superficiale al 
ruolo richiesto. Si esprime in modoimpreciso. 

Esegue compiti semplici Applica 
le conoscenze solo se guidato e le 
gestisce con una certa difficoltà in 
contesti nuovi 

6 Sostanzialmentes
ufficienti 

Organizza le conoscenze senza commettere errori  sostanziali. 
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella 
terminologia tecnico-settoriale. 
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente correttezza. 

Applica in modo corretto le 
informazioni e le gestisce in modo 
adeguato in contesti noti e in modo 
accettabile in contesti nuovi 

7 
Complete e, se 
guidato, sa 
approfondire gli 
aspetti basilari 

Organizza le conoscenze autonomamente pur con qualche 
imperfezione. 
Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie analisi 
coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo  richiesto. 

Applica e rielabora in modo 
corretto le informazioni e gestisce 
le situazioni nuove in modo 
adeguato. 

8 
Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Organizza autonomamente le  conoscenze. 
Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e 
individua relazioni. Interpretaadeguatamenteilruolorichiesto 

Applica e rielabora in modo 
corretto e completo le conoscenze. 
Gestisce le situazioni nuove in 
modo autonomo. 

 
9 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Organizza le conoscenze in modo corretto e autonomo.  Si 
esprime in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e individua con precisione 
correlazioni 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora le conoscenze 
in modo completo, approfondito 
ed articolato. 
Gestisce le situazioni nuove, anche 
di una certa complessità, in modo 
autonomo. 

10 

Organiche, 
articolate, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
personale 

Organizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Si 
esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato. 
Compie analisi approfondite, anche su problematiche 
complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed originali 
da applicare anche in ambito lavorativo. 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora in modo 
approfondito, articolato e 
personale le conoscenze. 
Gestisce le situazioni nuove, anche 
di una certe complessità, con la 
massima responsabilità ed 
autonomia. 
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TABELLA INDICATORI E DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 
 

Macro indicatori comuni  Indicatori specifici 

1. Padronanza della lingua 
 
2. Applicazione di 

conoscenze e 
competenze 

 
3. Capacità di collegamento 
 

Argomento scelto 
dall’alunno 

1. Significatività 
 

2. Padronanza dei 
contenuti 

 
3. Valutazioni personali 

 
4. Coerenza argomentativa 

 
  

 
 
 
 
Discipline area umanistica 

 
1. Conoscenza dei 

contenuti 
 
2. Ricchezza  

argomentativa 
 

3. Capacità di analisi 
testuale 

 
4. Contestualizzazione 

 
5. Capacità di sintesi 

 
6. Valutazioni personali. 
 

 
 

 (**) Coordinatore della classe(*) Commissario interno 
 

Nova Siri 14/05/2018 

F.to IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Leonardo Giordano 



MINISTERO	DELL’ISTRUZIONE	DELL’UNIVERSITÀ	DELLA	RICERCA	
	
SIMULAZIONE	II	PROVA	ESAME	DI	STATO	
INDIRIZZO:	L105	–	ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	
TEMA	DI	DISCIPLINE	PROGETTUALI	ARCHITETTURA	E	AMBIENTE	
	
PROVA:	
In	un	quartiere	periferico	della	città	di	Nova	Siri,	 il	 comune	al	 fine	di	 riqualificare	una	zona	
fortemente	degradata,	destina	 l’area	dell’ex	deposito	Enel	e	 centrale	elettrica	a	museo	della	
scultura	contemporanea.	Il	progetto	richiesto	ospiterà,	oltre	alle	collezioni	permanenti,	spazi	
da	destinarsi	a	esposizioni	temporanee.	La	particolarità	del	luogo	e	delle	esposizioni	richiede	
uno	 sviluppo	 volumetrico	 su	 un	 unico	 livello,	 con	 la	 previsione	 di	 un’ampia	 zona	 da	
recuperare	a	verde	ed	al	contempo	utilizzare	per	le	esposizioni	temporanee	e	permanenti	in	
esterno.	Nell’ampio	giardino	saranno	poste	statue	che,	per	dimensioni,	struttura	e	materiale	
potranno	trovare	massima	valorizzazione	all’aperto.	
Il	museo	dovrà	contenere:		
spazi	espositivi	permanenti,	spazi	espositivi	temporanei,	2	sale	per	la	didattica,	una	sala	per	
conferenze	 e/o	 proiezioni	 di	 filmati,	 2	 uffici,	 servizi	 igienici	 distinti	 per	 il	 pubblico	 e	 per	 il	
personale	 del	 museo,	 zona	 ristoro,	 libreria	 con	 vendita	 di	 oggetti,	 esposizione	 esterna	
(giardino)	
Il	 candidato,	 sulla	 base	 delle	 conoscenze	 acquisite	 nel	 corso	 degli	 studi	 dovrà	 orientare	 le	
proprie	scelte	tenendo	presente	le	caratteristiche	dell’area	e	del	deposito	preesistente.	
Il	 deposito	 preesistente	 non	 è	 sufficiente	 ad	 accogliere	 le	 nuove	 funzioni	 per	 cui	 dovranno	
progettarsi	nuovi	volumi,	ad	integrazione	di	quello	preesistente,	che	dovrà	essere	recuperato.	
Nello	stralcio	dello	strumento	urbanistico	è	evidenziata	una	nuova	strada	che	costeggia	il	lato	
lungo	del	deposito.	Sono	visibili	sullo	stesso	stralcio	urbanistico	alcuni	basamenti	di	cemento	
e	n.	5	tralicci	in	ferro	zincato.	
Si	richiedono:	
schizzi	preliminari,	
planimetria	in	scala	1:500	
piante,	prospetti	e	sezioni	in	scala	adeguata;	
eventuale	 prospettiva	 o	 assonometria	 ambientale,	 a	 scelta,	 da	 intendersi	 anche	 come	 viste	
tratteggiate	a	mano	libera	purché	proporzionate	secondo	le	regole	geometriche	proprie	delle	
rappresentazioni.	
Realizzazione	 di	 modello	 o	 prototipo	 di	 una	 parte	 significativa	 del	 progetto,	 con	 mezzi	
tradizionali	 o	 strumenti	 informatici	 (in	 base	 alle	 scelte	 individuali	 e	 alle	 strumentazioni	
disponibili	nell’istituzione	scolastica);	
relazione	illustrativa	del	percorso	progettuale.	
	
È	consentito	l’uso	del	supporto	informatico	per	la	restituzione	in	scala	del	progetto	definitivo.	
È	consentito	l’uso	del	manuale	dell’architetto.	






























