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LA SCUOLA
✓ Il Liceo Artistico statale di Maratea

Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più vasto 
quadro della scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha eguali nelle 
pari istituzioni europee e che trova la sua più ampia motivazione nella grande tradizione della 
cultura e soprattutto dell’educazione artistica del nostro paese.
In tal senso i Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa unica, vivace e ricca di 
iniziative, che sempre più spesso mette a confronto questo tipo di scuole con una realtà 
operativa che va oltre l'ambito strettamente didattico, confermando e sviluppando la particolare 
vocazione alla progettualità e alla potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle 
innovazioni organizzative e gestionali.
La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune che è un 
elemento irrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di scuola, deve ricondurre alla 
necessità di trovare, nella struttura dei diversi itinerari didattici proposti, possibili validi obiettivi 
formativi comuni. La struttura della scuola evidenzia perciò, come suo perno qualificante, 
l’insegnamento delle discipline artistiche. Il raccordo tra e con esse viene avvertito come 
strategia necessaria nell’azione didattica, fermi restando l’autonomia delle singole materie e la 
libertà dell’insegnamento.
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 
la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”.
(art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010)
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✓ Storia

Nato nel solco della grande tradizione artistica che caratterizza la storia della città di Maratea, il 
Liceo si è trasformato nel corso degli anni in una scuola completa, portando, grazie anche 
all’autonomia scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi con 
la cultura del territorio e della sua contemporaneità. Un primo passaggio è stato quello dal Liceo 
Artistico tradizionale al Liceo Artistico sperimentale, che ha indirizzato la scuola verso l’obiettivo 
di una formazione che, pienamente consapevole degli strumenti del linguaggio della 
comunicazione per immagini, caratteristici del vecchio ordinamento, si integri con una più vasta 
preparazione culturale, tipica della figura moderna di chi si interessa e opera nel mondo del 
visivo.
Dopo la fase di sperimentazione introdotta nel 1993 con i corsi quinquennali del "Progetto 
Michelangelo”, la cui programmazione didattica si proponeva di conseguire un maggior equilibrio 
tra le diverse aree disciplinari, in funzione di un approccio moderno e aggiornato allo studio dei 
fenomeni artistici, nel 2010, a seguito di un intervento legislativo di razionalizzazione dell'intero 
sistema scolastico, anche i licei sono stati riorganizzati.
Il Liceo è presente nella città con un importante plesso scolastico. Situato adiacente al centro 
storico della città di Maratea, è anche caratterizzato dalla vicinanza della sede del Centro 
Culturale “Josè Maria Cernicchiaro”  - Maratea con la quale collabora e approfondisce gli studi 
attraverso numerosi progetti di ricerca e di approfondimento. 
Il Liceo riformato è di durata quinquennale e prevede un percorso di studio dei fenomeni estetici 
e della pratica artistica che favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative; fornisce allo studente 
gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e 
per coglierne appieno la presenza e il valore nella società attuale; guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti (dal 
campo reale a quello virtuale), dell’architettura e delle arti plastico-figurative, Il percorso del Liceo 
Artistico si articola infatti, a partire dal Secondo Biennio, nei seguenti indirizzi:
• Architettura e Ambiente
• Arti Figurative

 di 4 35

La V AA a Cracovia con il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina



✓ Finalità: Obiettivi strategici

Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica e 
della memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche é dedicato allo studio ed
all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie umana. In linea con le 
attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo 
laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare le loro 
capacità espressivo comunicative mediante la produzione di opere.
Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani
mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo inteso come 
attore sociale critico, responsabile e collaborativo.
Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in continuità con la sperimentazione del 
“Progetto Michelangelo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso un’organizzazione degli 
studi di tipo liceale, articolata in un biennio comune e in un triennio di indirizzo, suddiviso a sua 
volta in secondo biennio e quinto anno.
✓ Biennio comune
Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle nuove
metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di base di 
un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone alla scelta 
consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio.
✓ Triennio: secondo biennio e quinto anno
Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell’area 
tecnoartistica specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di 
autonomia progettuale e di interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie 
“teoricoculturali” comuni al triennio.
Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, ma 
tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite (discipline 
progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio delle arti visive 
(laboratorio di indirizzo).
A ognuno dei duee indirizzi, infatti, corrispondono insegnamenti formativi che interagiscono, 
valorizzando la pratica di laboratorio come momento fondamentale di produzione e di verifica.
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✓ Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive

I due indirizzi sono impostati su una piattaforma comune che costituisce l’area di base, ovvero 
quella teoricoculturale che pesa per circa 2/3 sul piano di studi (ca.23 ore su 35/settimana) ed 
offre una solida preparazione che permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, sul 
versante tecnoartistico naturalmente, ma anche su quello scientifico e umanistico. I due indirizzi 
sono caratterizzati da due insegnamenti specifici, la corrispettiva disciplina progettuale, abbinata 
in sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo che tendono a valorizzare la pratica laboratoriale 
come momento fondamentale di produzione e di verifica dei concetti acquisiti nella disciplina 
corrispondente.
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, acquisisca 
conoscenze, capacità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”)
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:
➡ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
➡ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
➡ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

edi interpretazione di opere d’arte;
➡ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
➡ la pratica dell’argomentazione e del confronto;
➡ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
➡ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:
➡ conoscere la storia della produzione artistica, architettonica, di design e arte applicata, e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli 
indirizzi

➡ di studio prescelti;
➡ cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
➡ conoscere e applicare le tecniche pittoriche, plasticoscultoree, geometrichearchitettoniche e 

saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
➡ conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
➡ conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
➡ conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico
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✓ L’indirizzo

➡ Obiettivi dell'indirizzo Architettura e ambiente

Offre una preparazione di base a tutti gli allievi che mostrano di prediligere il linguaggio grafico 
della geometria e che intendono successivamente dedicarsi alla progettazione architettonica, 
dell'architettura della città e/o del paesaggio, ad una progettazione ambientale ecosostenibile. 
L'indirizzo fornisce valide e consistenti basi per proseguire gli studi nei corsi di laurea delle 
Facoltà di Architettura o Ingegneria Civile e nei corsi di specializzazione nel campo dell’edilizia e 
dell’urbanistica, dell’arredo urbano e del paesaggio.

➡ Quadro orario dell'indirizzo Architettura e ambiente

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

MATERIE 1° BIENNIO
I         II

2° BIENNIO
I         II

5°
ANNO

Lingua e letteratura 
italiana

4         4 4         4 4

Storia e geografia 3        3 - -

Storia - 2       2 2

Storia dell’arte 3       3 3       3 3

Matematica 3       3 2       2 2

Fisica - 2       2 2

Lingua straniera 3      3 3      3 3

Filosofia - 2       2 2

Scienze naturali 2      2 - -

Discipline
grafiche e pittoriche

4      4 - -

Discipline
geometriche

3      3 - -

Discipline
plastiche

3      3 - -

Laboratorio
artistico

3      3 - -

Scienze
motorie

2      2 2      2 2

Religione cattolica/
Attività alternativa

1      1 1      1 1

TOTALE ORE 34      34 21      21 21
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ARCHITETTURA E AMBIENTE

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

Laboratorio di Architettura 6 6 8

Discipline progettuali Architettura e
ambiente

6 6 6

Chimica 2 2 -
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PROFILO DELLA CLASSE

✓ Composizione e storia della classe

La classe è composta da quattordici allievi (6 femmine e 8 maschi), di cui un DSA e un BES, tutti 
all’indirizzo di Architettura e Ambiente.
La scelta degli indirizzi, effettuata al terzo anno di corso, è stata dettata dall'interesse personale 
di ogni ragazzo e dalle esperienze dei laboratori orientativi proposte nel biennio.
Durante il percorso scolastico il gruppo risulta sostanzialmente invariato nel numero dei suoi 
componenti.
Per quanto riguarda il livello di relazione tra i singoli si evidenzia la presenza di studenti aperti e 
disponibili alla discussione così come di ragazzi più riservati e meno propensi all’intervento 
diretto.

✓ Continuità didattica

La composizione del Consiglio di Classe, negli anni, si è modificata in alcune discipline. Sempre 
limitandoci al triennio finale, si sono avvicendati i docenti nella disciplina di matematica e inglese, 
mentre è stata garantita la continuità per tutte le altre discipline.

✓ Rapporto docenti-famiglie

Il rapporto con i genitori, è proseguito anche per l’anno in corso, in modo corretto e a cadenze 
regolari: è risultato presente, nella gran parte delle occasioni, un significativo numero di genitori 
nella parte dei consigli di classe aperta alla loro presenza. I genitori rappresentanti hanno 
sempre partecipato, nel corso del triennio, alle riunioni del Consiglio.
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✓ Comportamento, dinamiche relazionali, partecipazione e frequenza

Limitando l’analisi del gruppo classe al triennio finale, il Consiglio di Classe concorda nel ritenere 
che sul versante relazionale gli alunni abbiano raggiunto un clima di lavoro ottimale anche se 
non sempre sereno a causa della presenza di diversi temperamenti caratteriali, che non hanno 
reso difficile creare un gruppo classe capace di istaurare al proprio interno relazioni corrette e 
responsabili.
Relativamente al rapporto con i docenti e con l’Istituzione scolastica, gli alunni si sono comportati 
in modo sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole. 
Poche unità invece, non sempre si sono resi responsabile come da attese, traducendosi spesso 
in una frequenza nel complesso poco regolare alle lezioni anche se nel corso delle stesse si 
sono dimostrati attenti e complessivamente diligenti, anche se non sempre attivi.
Gli studenti hanno generalmente mostrato apertura e interesse verso le attività didattiche legate 
alle discipline caratterizzanti e d’indirizzo (mostre di settore, conferenze, progetti), alle quali 
hanno aderito con notevole interesse.
In particolare modo hanno conseguito un ottimo livello di competenze e abilità nell’ambito 
progettuale e laboratoriale,  approfondendo poi, nei numerosi progetti extracurriculari effettuati, 
notevole e partecipato interesse. 

In maniera particolare gli studenti si sono distinti alla XVIII^ Edizione del Concorso Nazionale “I 
giovani ricordano la Shoah”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Presidenza della 
Repubblica, qualificandosi primi.

La commissione esaminatrice ha  motivato l’assegnazione del premio come segue:


“L’opera realizzata in metallo, simbolo di forza e resistenza, si ispira ad alcuni esempi 
emblematici della produzione artistica europea – Géricault, Delacroix e Picasso – che evocano i 
temi della distruzione, della salvezza e della memoria.
Gli studenti e le studentesse hanno saputo rielaborare le loro conoscenze storiche ed artistiche e 
le loro riflessioni, proponendo un manufatto di forte impatto emotivo. La musica, raffigurata e non 
eseguita, assume una funzione catartica che traghetta dal naufragio della Shoah alla luce della 
sopravvivenza”.

Il concorso, di notevole valenza, non solo ha caratterizzato il gruppo classe nell’acquisizione più 
approfondita di tematiche complesse come la Shoah e lo sterminio degli ebrei, ma ha proiettato 
l’Istituto e i suoi studenti nei più importanti network televisivi, nazionali e regionali. Numerose 
sono stati i riconoscimenti ricevuti,  molte le testate giornalistiche che hanno dato lustro al lavoro 
dei ragazzi.
L’attività didattica dunque, è stata fortemente caratterizzata da questo importante evento senza 
tralasciare i cardini fondamentali della programmazione annuale.
Nonostante tutto la frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, non sempre regolare: ritardi, 
assenze prolungate uscite anticipate e/o posticipate hanno, nel computo globale, influenzato 
anche, per alcuni, il risultato finale.
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✓ Profitto

Gli studenti hanno mostrato in generale discreta attenzione e interesse, pur con le normali 
differenze individuali di motivazione e attitudine, nei confronti delle proposte didattiche di tutte le 
discipline.
L’ impegno, pur diversificato, è risultato adeguato.
Nelle discipline dell’area comune il livello delle conoscenze e delle competenze appare 
globalmente soddisfacente, ad eccezione di un ristretto numero di studenti che ha raggiunto tutti 
gli obiettivi minimi previsti dalle diverse programmazioni con qualche difficoltà.
Parte degli alunni infatti ha dimostrato costanza nello studio domestico: ciò ha permesso loro di 
apprendere i contenuti delle diverse discipline, in certi casi in modo essenziale, in altri in modo 
discreto e in altri ancora approfondito. Va comunque segnalata la presenza, trasversale a tutte le 
materie dell’area comune, di alcuni candidati con difficoltà di ordine espressivo e rielaborativo.
Si registrano comunque differenze nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi tra l’area scientifica 
e quella umanistica. Nella prima molti allievi mostrano qualche difficoltà in più nell’acquisizione 
dei contenuti della programmazione di materia, a causa di un impegno poco costante e di uno 
studio prevalentemente mnemonico, mentre nella seconda lo studio diligente e l’impegno 
costante, hanno favorito il conseguimento di esiti più positivi.
Relativamente alle discipline d’indirizzo (Architettura e Ambiente) gli alunni, generalmente hanno 
conseguito risultati significativi, proponendo soluzioni progettuali più che ottimali, soprattutto 
sotto il profilo creativo, in alcuni casi con ottime interpretazioni personali. Il livello di preparazione 
è mediamente buono e in alcuni casi ottimale.
Per un quadro analitico degli obiettivi raggiunti si rimanda alla visione delle singole relazioni 
disciplinari.
Il gruppo ha mostrato un atteggiamento per lo più corretto nel rapporto con i docenti e con 
l’istituzione scolastica così che non si sono mai evidenziati problemi di comportamento, benché 
la frequenza alle lezioni di qualche allievo non sia sempre stata costante e omogenea tra le 
diverse materie.
A livello didattico si rilevano interesse e attenzione durante le lezioni e un positivo clima di lavoro, 
benché si siano riscontrate in alcuni studenti una certa dispersività e lentezza nel ritmo del 
lavoro.
Nelle materie di indirizzo la classe ha dimostrato generalmente interesse e partecipazione alla 
proposta didattica. La maggior parte degli alunni ha raggiunto una corretta metodologia ed una 
discreta capacità di utilizzo della rappresentazione grafica nella trasmissione del pensiero 
progettuale.
Anche i livelli mediamente raggiunti nelle materie dell’area comune evidenziano una situazione 
piuttosto diversificata per l'impegno, per la partecipazione alle attività scolastiche, per la qualità 
del lavoro domestico di qualche allievo.
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✓ Modalità didattiche e criteri di valutazione

Le modalità di lavoro adottate, pur in diversa misura, dal Consiglio sono state in particolare la 
lezione frontale, la discussione guidata, la ricerca individuale o di gruppo, revisioni individuali sui 
lavori con interventi diversificati. Tra i mezzi si segnalano: l'utilizzo della manualistica, dei 
materiali bibliografici ed audiovisivi, delle strumentazioni informatiche e tecnologiche, le visite a 
mostre d’arte.
Di particolare valenza è stata la didattica a distanza che ha caratterizzato il secondo 
quadrimestre dell’ultimo anno. 
Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus ed è stata sospesa la didattica in presenza, il 
nostro Istituto, non con poche difficoltà, si è attrezzato per avviare, così come richiesto dalla 
normativa, le attività di didattica a distanza.

Dopo un avvio un po’ incerto, si è riusciti a sviluppare una buona struttura organizzativa pronta 
a cogliere e risolvere tutte le difficoltà palesate. 

Nonostante la modalità nuova, alla quale nessuno era abituato, gli studenti hanno discretamente 
affrontato e reagito alle nuove difficoltà che hanno caratterizzato questa modalità di 
insegnamento. Non bisogna sottovalutare che gli studenti hanno dovuto abbandonare le 
discipline laboratoriali e di indirizzo che si sono dovute adattare alle esigenze dettate dal caso.

Gli spazi usati sono stati: le aule comuni e specifiche, i laboratori di sezione, la biblioteca, la sala 
audiovisivi, la palestra.
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli generali d'Istituto e a quelli delle singole 
discipline, ed hanno riguardato il comportamento, la partecipazione, l'impegno, l'autonomia, la 
comprensione e la rielaborazione, l'espressione (orale, scritta e grafica), la progressione. 
Riguardo agli strumenti si sono utilizzate varie tipologie di prove, soprattutto orali, scritte (temi, 
questionari, test) grafiche e pratiche.

✓ Viaggi d’istruzione

Notevole interesse e buona partecipazione la classe ha mostrato nei viaggi d’istruzione effettuati 
nel triennio. Gli studenti hanno visitato le più importanti città europee come Berlino, Parigi e 
Roma.
In occasione del Viaggio della memoria, sviluppatosi all’interno e come premio del progetto “I 
giovani ricordano la Shoah”, la classe V AA ha visitato la città di Cracovia e il campo di sterminio 
di Auschwitz. Questa esperienza ha caratterizzato non poco la formazione dei ragazzi, 
soprattutto in rapporto all’educazione della cittadinanza europea, alla scoperta e alla 
comprensione della complessità del mondo che ci circonda partendo dal passato e dalle sue 
narrazioni. Il viaggio  ha avuto una enorme valenza nel costruire quello spirito critico, necessario 
a un protagonismo attivo come cittadini nel presente, che deve caratterizzare i nostri studenti.
Il “Viaggio della Memoria” ha  incluso attività didattiche e scientifiche effettuate da docenti ed 
esperti del fenomeno storico affrontato e impreziosito dagli incontri avvenuti con Sopravvissuti 
alla Shoah.
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Composizione della CLASSE: ALUNNI

N COGNOME NOME

1 ADDUCI GIULIO

2 CRISTOFARO ANDREA

3 DE STEFANO GIUSEPPE

4 DI LUCA GIORGIA

5 IMPIERI MATTEO

6 LA GUARDIA NANCY

7 LIMONGI ANGELO MARIO

8 LIMONGI FRANCESCO MARIA PIO

9 LIPPO EMANUELE

10 MAIMONE MELANIA

11 PATRONE ANNA LAURA PIA

12 RICCARDI BENEDETTA

13 SURACE ELISABETTA

14 VELARDI FRANCESCO

Foto Opera “Il silenzio di Terezin”
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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Documento del Consiglio di Classe 5a

Indirizzo: Architettura e Ambiente


a.s. 2019/20
L’offerta formativa del Liceo artistico di Maratea intende contribuire allo sviluppo complessivo 
della soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare 
un individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo.
Il presente documento stabilisce, nel rispetto del POF, i seguenti obiettivi educativo-formativi e

cognitivi individuati come prioritari dal Consiglio di classe, le attività necessarie per perseguirli, 
chi le svolge, i tempi e le modalità di verifica.

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI DEL TRIENNIO (dal POF di istituto):

✓ Aspetti generali

In riferimento alla vision e alla mission della scuola sono state programmate azioni formative, 
coerentemente con le priorità definite nel RAV, per la crescita culturale, per lo sviluppo del senso 
di responsabilità e di autodeterminazione, per l'acquisizione di competenze di cittadinanza in un 
contesto di apprendimento permanente. 

✓ Obiettivi formativi individuati dalla scuola

A. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning 


B. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

C. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 


D. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’auto imprenditorialità 


E. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 


F. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 


G. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

H. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014 


I. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 


J. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

K. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

L. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 

M. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 


N. Definizione di un sistema di orientamento 
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✓ Piano di Miglioramento

L'azione di miglioramento, ESSERE COMPETENTE , mira al rafforzamento delle Competenze di 
Base di Matematica, Lingua Madre, Lingua Straniera per elevare e raggiungere gli standard delle 
prove Nazionali in relazione alle competenze in Uscita che costituiscono un bagaglio essenziale 
per il lavoro e l’integrazione sociale. L’innalzamento delle competenze di base degli alunni, 
pertanto, rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese, 
consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e riduce il 
fenomeno della dispersione scolastica. 

Gli interventi progettuali finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici e matematici 
saranno caratterizzati da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e 
trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro le studentesse e gli 
studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo 
sviluppo delle competenze di base. 

Le strategie didattiche ed innovative, l'apertura della scuola agli studenti oltre i tempi classici 
della didattica, il significativo ampliamento dell'offerta formativa aiuteranno gli studenti a 
sviluppare competenze riconducibili al curricolo e a rafforzare l'inclusione e la cooperazione. 

➡ "OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO”

➡ "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 


➡ "Obiettivo:" Incrementare l'uso della didattica laboratoriale 

✓ Priorità collegate all’obiettivo 

"Priorità" [Risultati scolastici]  Migliorare i livelli di competenza 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  Elevare i livelli di competenza al fine 
di ridurre la varianza all'interno delle classi negli esiti delle prove Invalsi per qualificare il 
processo di apprendimento. 

✓ Risultati attesi

L’obiettivo primario è quello di migliorare le competenze base legate a corpi disciplinari 
scolastici ma anche le cosiddette soft skills ovvero tutte quelle competenze chiave per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione 
attraverso attività laboratoriali inclusivi che coinvolgano attivamente gli studenti e li avvicini alla 
scuola con metodologie didattiche innovative e non tradizionali: le attività infatti, diversificate e 
variegate, sono accumunate da un approccio nuovo e non formale per stimolare maggiormente 
l'attenzione e l'interesse delle studentesse e degli studenti; gli interventi sono progettati in modo 
da amplificare l'azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo di 
una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 
contesto e costituisca il volano per la loro crescita come individui e come cittadini. 

✓ Competenze e tempi

Le attività individuate competono tutti gli insegnanti del consiglio di classe e costituiscono linee di
lavoro che si sviluppano lungo l’intero anno scolastico

✓ Obiettivi cognitivi disciplinari

Sono quelli esplicitati nel piano di lavoro annuale di ogni docente

✓ Criteri di valutazione

➡ Il raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi contribuirà alla valutazione;
➡ La valutazione sarà trasparente e tempestiva;
➡ La corrispondenza tra voti, livelli di conoscenza e capacità viene indicata nelle seguenti 

tabelle: griglie di valutazioni scorporate e riportate 
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✓ Modalità di recupero

Per tutte le discipline, qualora se ne individui la necessità, si attueranno modalità di recupero in 
itinere, ovvero da svolgersi all’interno della normale attività in classe, salvo diversa indicazione 
degli insegnanti nel corso dell’anno scolastico.

✓ Progetti di classe e attività integrative programmate

✓ Concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” a.s. 2019/2020 con il Patrocinio del 
Ministero dell’Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca e del Presidente della 
Repubblica. Vincitori con l’Opera: “Il suono di Terezin” 

✓ Concorso “Sicurezza sul lavoro e migrazione: ieri e oggi” A.S. 2019/2020 con il Patrocinio 
INAIL e ANMIL

✓ VALUTAZIONE

• Verifica e valutazione

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 
momenti del percorso curricolare; hanno lo scopo infatti, di mostrare l’intero processo in 
relazione agli apprendimenti degli studenti ed all’efficacia dell’azione educativo - didattica; 
offrono altresì la possibilità di “riorientare” la programmazione. 

• Valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo 
educativo: 


➡ valutazione iniziale: mette in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni 
dell’alunno, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi 
emersi;  

➡ valutazione formativa: avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di 
adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 
rinforzo;  

➡ valutazione sommativa: definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale o annuale.  
Sia nella fase iniziale, sia nella fase intermedia e finale, si valuterà l’alunno non solo per 
quello che è o non è riuscito ad apprendere, ma soprattutto per quello che è riuscito a 
diventare, cioè il grado di maturità umana e culturale raggiunto. La valutazione non sarà 
dunque un censimento di errori e lacune, né avrà carattere sanzionatorio; sarà invece, un 
momento di controllo che coinvolgerà alunni e docenti.  
Rispetto all’allievo si accerteranno l’acquisizione delle competenze, delle abilità e 
l’evoluzione del processo di apprendimento. Per quanto attiene l’insegnate si valuterà 
l’efficacia delle  

strategie, dei metodi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso, al 
fine di migliorare l’azione didattica – educativa successiva. 


 di 17 35

V AA - Opere concorso “Sicurezza sul lavoro e 



• Criteri per la valutazione degli alunni 


I criteri di valutazione degli alunni in questa istituzione scolastica sono: 

➡ per gli alunni diversamente abili si applica, come da normativa, il confronto tra la 

situazione di partenza e quella di arrivo;  

➡ per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 
la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali studenti; a tali fini, nello svolgimento delle attività didattica e delle prove d’esame, sono 
adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei;  

➡ per gli alunni BES la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 
riferimento né a standard qualitativi né quantitativi. E’ finalizzata a mettere in evidenza e a 
registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza;  

➡ per gli alunni in difficoltà, si adotta un criterio misto, cioè confronto fra situazione di 
partenza e quella di arrivo, tenendo conto di obiettivi minimi personalizzati da raggiungere.  
Entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese, i progressi 
già compiuti e le potenzialità da sviluppare. Si terrà altresì conto di porre al centro l’alunno 
e il suo itinerario di apprendimento e di formazione. 

• 	 Valutazione iniziale 

 
Si ritiene che, come prima scadenza, per la valutazione degli alunni si può fissare la fine del 
primo quadrimestre.  
Una prima verifica globale a novembre, è opportuna, ma è da convalidare successivamente. Le 
valutazioni successive saranno effettuate sempre con cadenza quadrimestrale.  
Le verifiche si effettueranno, sempre a discrezione dei docenti, prove di verifica per accertare, 
dopo la pausa estiva, l’effettiva padronanza delle conoscenze acquisite.  
Valutazione quadrimestrale  
La valutazione quadrimestrale si concretizza nel documento di valutazione dell’alunno; ha perciò 
un valore documentativo, nel senso che con le operazioni di verifica e di valutazione si definisce 
il livello di preparazione raggiunto dall’allievo riguardo alle discipline di studio e al 
comportamento. 

La valutazione quadrimestrale ha anche un valore proattivo, con la valutazione non si vuole 
meramente “fotografare” una situazione, ma anche tracciare il modo per impostare l’azione 
didattica successiva. 

Il primo tipo di valutazione si concretizza nel documento di valutazione, che ha valore esterno e 
certificativo. 

Quest’ultima è proceduta da una serie di rilevazioni interne che ogni docente organizza con 
propri strumenti. E’ la parte della valutazione forse più importante dal punto di vista formativo, 
perché cerca, o dovrebbe cercare, non solo di definire il livello di preparazione raggiunto, ma 
anche i meccanismi interni all’apprendimento. Essa permette che, la valutazione non si 
esaurisca come mero atto burocratico, ma indichi il modo come intervenire per rimuovere 
eventuali criticità. 

Queste ultime operazioni valutative, effettuate prevalentemente con mezzi non 
convenzionalmente stabiliti, vengono riportate verbalmente nei Consigli di classe e verbalmente 
comunicate ai genitori. Per tale motivo sono importanti i colloqui con le famiglie: il 
miglioramento, al quale sempre si ambisce, infatti, si può ottenere solo se c’è un’azione 
sinergica tra scuola, alunno e famiglia. 

Nella valutazione quadrimestrale certificativa ogni docente fa il punto, esaminando tutti i dati 
osservabili degli alunni (impegno, elaborati scritti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e 
spontanee ecc..) della situazione scolastica di ciascuno sul piano degli apprendimenti, dei 
processi e del comportamento. 
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✓ Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguitoindicati
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✓ COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE

Traguardi di competenza Esperienze 
effettuate nel 

corso del 
triennio 

Discipline implicate

Padroneggiano i principali S.O. per 
PC

Windows 10 Discipline progettuali 

Arch-ambiente 

Uso della la Videoscrittura Microsoft word

Power Point

Discipline progettuali Arch-ambiente

Storia –Filosofia 

Programmi di grafica autoCAD, Adobe 
illustrator ,paint

Discipline progettuali 

Arch-ambiente

Utilizzazione di  calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche

Si Discipline progettuali 

Arch-ambiente 

Matematica 

Utilizzo linguaggi ipertestuali, alla 
base della navigazione Internet

Si Discipline progettuali Arch-ambiente

Storia –Filosofia

Storia dell’Arte

Operare con i principali Motori di 
Ricerca riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti

Si Discipline progettuali Arch-ambiente

Storia –Filosofia

Storia dell’Arte

Lettere 

Presentazione contenuti e temi 
studiati in Video- Presentazioni e 
supporti Multimediali

Si : powerpoint, 
movie maker

Discipline progettuali Arch-ambiente

Storia –Filosofia

Storia dell’Arte

Lettere

Utilizzo di  piattaforme e- learning Si Tutte le discipline

Conoscenze base di  riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale

Si Discipline progettuali Arch-ambiente

Storia –Filosofia

Storia dell’Arte

Lettere
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✓ TRACCIA ELABORATO DI CUI ALL’ART 17 COMMA1 LETTERA A

N COGNOME NOME TITOLO

1 AdduciGiulio Pier Luigi Nervi, il  
razionalismo romano e l’architettura organica

2 Cristofaro 
Andrea

Giuseppe Terragni, il Razionalismo romano e il “Gruppo 
7”

3 De Stefano 
Giuseppe

Adalberto Libera, il Razionalismo romano e il “Gruppo 7”

4 Di Luca Giorgia Antonio Sant’Elia e l’Architettura Futurista.

5 Impieri Matteo Frank Lloyd Wright, il Movimento Moderno e l’Architettura 
Organica 

6 La Guardia 
Nancy

Giuseppe Pagano e il Razionalismo italiano

7 Limongi Angelo Giovanni Muzio e il razionalismo del “Gruppo 900”

8 Limongi 
Francesco Maria 
Pio

Figini e Pollini e la genialità razionale del “Gruppo 7”

9 Lippo Emanuele Giò Ponti, il razionalismo e il “Gruppo 900”

10 Maimone 
Melania

Walter Gropius, la Bauhaus e il Movimento Moderno in 
Architettura.

11 Patrone 
Annalaura Pia

Le Corbusier: l’Architettura nell’era moderna

12 Riccardi 
Benedetta 

Luigi Moretti: dal razionalismo all’informale

13 Surace 
Elisabetta

Piacentini e l'Architettura dell’Urbe

14 Velardi 
Francesco

Daniel Libeskind e il decostruttivismo

✓ Reperimento e sviluppo Elaborato materia di indirizzo

L’elaborato relativo alle discipline di indirizzo di cui si riporta  la traccia nello stesso Documento del 15 
maggio, verrà inviato agli alunni in data 1 giugno 2020 mediante posta elettronica istituzionale 
dell’Istituto pzis016001@istruzione.it. I candidati restituiranno l’elaborato sviluppato entro le ore 
23:59 del 13 giugno 2020 mediante posta elettronica deliberata  in precedenza: 
pzis016001@istruzione.it 

 di 21 35
La V AA durante una lezione di rilievo architettonico 

mailto:pzis016001@istruzione.it
mailto:pzis016001@istruzione.it


✓ TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ART 17 COMMA 1 LETTERA B ( T. TESTO)

Giacomo Leopardi 

➡ T. L’infinito 
➡ T. A Silvia 

Giovanni Verga 

➡ T. Rosso Malpelo 
➡ T. La lupa 
➡ T. La roba 

Charles Baudelaire 
                      
➡ T. Corrispondenze 
➡ T. L’albatro

Gabriele D’Annunzio 

➡ T. Il ritratto dell’esteta (Andrea Sperelli e “L’attesa dell’amante”)  

Giovanni Pascoli 

➡T. Novembre  
➡T. X Agosto 
➡T. Il gelsomino notturno

Il Futurismo 

➡ T. “Bombardamento di Adrianopoli”. 
➡ T. “Maledetto fu Copernico!” 
➡ T. “Lo strappo nel cielo di carta” 
➡ T. “La filosofia del lanternino” 
➡ T. “Mia moglie e il mio naso” 

Giuseppe Ungaretti 

➡ T. Il porto sepolto 
➡ T. I fiumi 
➡ T. San Martino del Carso 
➡ T. Soldati 
➡ T. Non gridate più
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Eugenio Montale 

➡ T. Non chiederci la parola 
➡ T. Meriggiare pallido e assorto 
➡ T. Spesso il male di vivere ho incontrato

Primo Levi   

➡ T. “La liberazione” 
➡ T. “Verso Auschwitz”  
➡ T. “Se questo è un uomo”, la poesia

V AA - Immagini del viaggio d’istruzione a Berlino
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✓ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL  CORSO DELL'ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
C O S I ’  C O M E  R I C H I E S T O  A RT,  1 7  C O M M A  1  L E T T E R A  C

NUCLEI TEMATICI

1. La condizione dell'uomo contemporaneo;


2. Simbolo e colore; 


3. Alterità e diversità;


4. Cultura/e in movimento;

V AA - Immagini del viaggio d’istruzione a Parigi
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✓ Traguardi di competenza comuni ai licei

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione;


Comunicare in  una  lingua   straniera almeno a livello B2 (QCER);


Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;


Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando  possibili soluzioni;


Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;


Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini;


Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro;


Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;


Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali.

La condizione dell’uomo 
contemporaneo

Lingua e 
Letteratura 

Italiana

L’evoluzione della  poetica di Verga e  
le ragioni ideologiche che lo fanno 
avvicinare al Verismo; il significato 
del termine “Verismo”, la teoria 
dell’“impersonalità”e quella 
dell’eclissi dell’autore, “l’artificio della 
regressione”, lo “straniamento”.

T. Rosso Malpelo

Storia DALLA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE  ALL’ETA’ 
GIOLITTIANA

Società di massa, catena di 
montaggio, fordismo, taylorismo.

Neutralità dello Stato, lotte dei 
lavoratori, riforme sociali nell’Italia 
liberale.
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St.Arte Il linguaggio artistico e la 
rappresentazione della natura  tra 
1800 e 1900 (romanticismo,realismo 
Impressionismo ,post 
impressionismo ed avanguardie )

Il linguaggio artistico e la 
rappresentazione della storia  tra 
1800 e 1900   

L’arte tra 800 e 900 come 
testimonianza  storica e , denuncia 
politica ,impegno sociale :l’arte dei 
totalitarismi e arte della Shoa 


Lingua e 
Letteratura 

Straniera

THE WAR POETS,THE MODERN 
NOVEL, THE DYSTOPIAN NOVEL, 
SALMAN RUSHDIE.

Matematica Le potenze con esponente reale.

I limiti applicati allo studio di 
funzione.

La continuità di una funzione.

Trasformazioni geometriche delle 
funzioni.

Concetto derivate, le derivate 
applicate allo studio delle funzioni.

La funzione definizioni e proprietà.

Le funzioni logaritmo

La funzione parabolica

Il significato geometrico della 
derivata.

Filosofia Schopenhauer: la sofferenza 
universal e le vie della liberazione dal 
dolore

Kierkegaard: angoscia e disperazione

Marx: l’alienazione

Nietzsche: il nichilismo

Arendt: il totalitarismo e la banalità 
del male

Progettazione e 
Laboratorio di 
Architettura e 

Ambiente

Stefano Boeri, il “bosco verticale”  e 
l’architettura organica 

Simbolo e Colore Lingua e 
Letteratura 

Italiana

La poetica di Pascoli e il significato 
di “fanciullino”, i temi e le soluzioni 
formali delle sue raccolte poetiche, 
l’ideologia. 

T. Il gelsomino notturno

Storia La Belle époque

Epoca felice: cultura positivista, 
cambiamento dei costumi, 
rivoluzione industriale, scoperte e 
invenzioni.
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St.Arte L’arte delle avanguardie: il 
rinnovamento formale;uso del 
simbolo e del colore tra 1800 e 
1900:espressionismo ,cubismo ,futuri
smo ,dadaismo 

La dimensione dell’inconscio  :La 
Metafisica italiana,Il 
surrealismo,Astrattismo

Lingua e 
Letteratura 

Straniera

FAMOUS ARCHITECTS: FOSTER, 
WRIGHT, LIBESKIND, ZAHA HADID

Matematica Le potenze con esponente reale.

I limiti applicati allo studio di 
funzione.

La continuità di una funzione.

Trasformazioni geometriche delle 
funzioni.

Concetto derivate, le derivate 
applicate allo studio delle funzioni.

La funzione definizioni e proprietà.

Le funzioni logaritmo

La funzione parabolica

Il significato geometrico della 
derivata.

Filosofia Freud: I sogni e i sintomi nevrotici 

Progettazione e 
Laboratorio di 
Architettura e 

Ambiente

Piacentini e l'Architettura dell’Urbe 

Alterità e Diversità Lingua e 
Letteratura 

Italiana

La poetica di Pirandello:  il significato 
di “umorismo”, “sentimento del 
contrario”, “vita e forma”, 
“maschera”, “teatro nel teatro”. 

T. Il treno ha fischiato

Storia La notte della democrazia:  il 
fascismo  Mussolini e la costruzione 
dello Stato fascista. Le Leggi razziali

St.Arte L’arte realista :  la rappresentazione del 
lavoro , della diversita’ socio 
economica ,di sesso o razza .


Diversita’ nell’essere del proprio 
tempo ;l’arte interpreta la” vita 
moderna”:la rivoluzione nel 
linguaggio artistico tra 1800 e 
1900 ;Dal superamento del 
naturalismo al superamento del reale 
tra Ottocento e Novecento.     


Lingua e 
Letteratura 

Straniera

THE VICTORIAN COMPROMISE, 
THE THEME OF THE DOUBLE, 
EMILY DICKINSON: POETRY OF 
ISOLATION
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Matematica Le potenze con esponente reale.

I limiti applicati allo studio di 
funzione.

La continuità di una funzione.

Trasformazioni geometriche delle 
funzioni.

Concetto derivate, le derivate 
applicate allo studio delle funzioni.

La funzione definizioni e proprietà.

Le funzioni logaritmo

La funzione parabolica

Il significato geometrico della 
derivata.

Filosofia Marx: l’alienazione

Arendt: il totalitarismo e la banalità 
del male

La teoria psicanalitica: il complesso 
di Edipo e il complesso di Elettra

Progettazione e 
Laboratorio di 
Architettura e 

Ambiente

Zaha Hadid, Daniel Libeskind e il 
decostruttivismo.

Cultura/e in movimento Lingua e 
Letteratura 

Italiana

La vita e le opere di Montale, 
l’evoluzione della sua poetica, la sua 
concezione del ruolo dell’intellettuale 
e il suo atteggiamento nei confronti 
della società, la poetica degli oggetti 
e il “correlativo oggettivo”, il 
significato della formula “male di 
vivere”.

T. Dora Markus (Le occasioni)

Storia La notte della democrazia:  il 
nazismo

L’ascesa di Hitler e la nazificazione 
della Germania

Il movimento del popolo ebraico: 
dalle intolleranze  razziali alla Shoah

St.Arte L’arte delle avanguardie:  
rinnovamento formale,modernita e 
progresso nei movimenti artistici del 
primo 900

Lingua e 
Letteratura 

Straniera

AN AGE OF REVOLUTIONS / BLAKE, 
MARY SHELLEY, THE SUBLIME, JANE 
AUSTEN AND THE THEME OF LOVE
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Matematica Le potenze con esponente reale.

I limiti applicati allo studio di 
funzione.

La continuità di una funzione.

Trasformazioni geometriche delle 
funzioni.

Concetto derivate, le derivate 
applicate allo studio delle funzioni.

La funzione definizioni e proprietà.

Le funzioni logaritmo

La funzione parabolica

Il significato geometrico della 
derivata.

Filosofia Nietzsche: apollineo e dionisiaco; il 
superuomo

Freud: la rivoluzione psicoanalitica

Progettazione e 
Laboratorio di 
Architettura e 

Ambiente

Le Corbusier: l’Architettura nell’era 
moderna 

 di 29 35

Gli studenti di V AA premiati a Potenza per il progetto “i giovani ricordano la Shoah”.



✓ Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

✓ Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato
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V AA - Visita al Museo Orsay - Parigi



✓ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo

"Ad Aquas" Didattica Laboratoriale Ampliamento Offerta 
Formativa

Didattica Laboratoriale - Progetto AUTOCAD 2018 - Rilievi 
Architettonici sul territorio -

Laboratorio Formativo - didattica Laboratoriale "Giornate FAI di 
primavera"

"Giornata della Memoria" - Incontro con Esperti

Visita ai "Cantiere Rai" - Impianto scenografico per il 
“Capodanno RAI” - Incontro con professionisti del 
settoreDidattica Laboratoriale

“ Christmas project” - Progetazione packaging Panettoni 
“Supermercato Velardi”. 

“Adotta un monumento: riqualificazione della fontana di

 Cirpaone” 
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V AA - Visita al Museo dell’Armee - Parigi



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA NOME COGNOME FIRMA

Italiano Francesco Alfano

Storia Francesco Alfano

Storia dell’Arte Aurora Imbellone

Filosofia Sisinno Antonio

Lingua Inglese Cinzia Lammoglia

Matematica Giampiero Mandarano

Fisica Giampiero Mandarano

Religione Maria Grazia Anania

Scienze Motorie Josefina Carla Foglia

Discipline 
Progettuali 
Architettura e 
Ambiente

Biagio Limongi

Laboratorio di 
Architettura

Biagio limongi

 di 32 35

Gli studenti di V AA con il Ministro Lucia Azzolina



✓ LIBRI DI TESTO
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Momenti del “viaggio della memoria” a Cracovia



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE

Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020

Lingua e 
letteratura 
italiana

Alfano Francesco 

Cera Antonella

Alfano 
Francesco

Alfano Francesco 
Vitacca Silvia

Discipline 
progettuali 
architettura e 
ambiente

Limongi 
Biagio

Limongi 
Biagio

Limongi 
Biagio

Laboratorio di 
architettura

Limongi 
Biagio

Limongi 
Biagio

Limongi 
Biagio

Lingua e cultura 
straniera: 
Inglese

Schettino 
Pasqualina

Lammoglia 
Cinzia

Lammoglia 
Cinzia

Filosofia Sisinno Antonio 
Giuseppe

Sisinno Antonio 
Giuseppe

Sisinno Antonio 
Giuseppe

Storia Alfano Francesco 

Cera Antonella

Alfano Francesco Alfano Francesco

Fisica e 
Matematica

Iantorno 
Antonella

Iantorno 
Antonella

Mandarano 
Gianpiero

Storia dell’ 
arte

Imbellone 
Aurora

Imbellone 
Aurora

Imbellone 
Aurora

Chimica (dei 
materiali)

Leone Giuseppe Leone Giuseppe /

Scienze Motorie 
e sportive

Foglia Josefina Foglia Josefina Foglia Josefina

Religione 
Cattolica o 
Attività 
alternative

Anania Maria 
Grazia

Anania Maria 
Grazia

Anania Maria 
Grazia

Potenziamento / Faruolo Laura Iaria Maria
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Momenti del “viaggio della memoria” - campo di sterminio Auschwitz



Prospe'o da+ della classe
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti o 

ritiri
n. ammessi alla 
classe success.

2017/18 15 1 (cambio indirizzo 
di studio)

2018/19 14

2019/20 14
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