
   





 

PREMESSA 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’ art.6 O.M. n. 205 del 11/03/2019, illustra il 
percorso formativo compiuto dalla classe nell'ultimo anno e si propone come riferimento 
ufficiale per la commissione d'esame. 
Il Consiglio di Classe, in sede di programmazione iniziale, ha elaborato il PAC (Piano annuale del 
Consiglio di Classe) tenendo conto delle linee generali (relazionali, educative e culturali), del 
percorso di formazione specifico seguito dagli alunni,del curricolo verticale,  e delle 
competenze previste all'interno degli Assi Culturali. 
All’interno della programmazione di classe, sono stati inclusi, i PDP, i PEI, ed i progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro. 
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1 - LICEO ARTISTICO “M. PRETI A. FRANGIPANE” 

a) Presentazione dell’Istituto e contesto socio-culturale 
Il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria, è costituito da un’utenza ed è 
ubicato in un contesto socio-culturale molto differenziati; accoglie allievi provenienti dalle 
diverse zone della città, soprattutto periferiche, ed anche da alcuni comuni dalla provincia.  
Negli ultimi anni si sono, sempre più, inseriti ed integrati numerosi alunni stranieri,  pertanto, 
l’utenza si presenta mediamente eterogenea sia sotto il profilo sociale che culturale.  
Il territorio limitrofo è caratterizzato anche da zone a rischio criminalità, privo dei necessari 
luoghi di aggregazione. Tale contesto determina nei più giovani un notevole disagio, percepibile 
anche dai loro comportamenti e dalle relazioni, a volte difficoltose con i compagni e con i 
docenti, rendendosi a volte, in particolare nel primo biennio, poco produttive dal punto di vista 
educativo e didattico.  
La conseguenza inevitabile è la demotivazione all’apprendimento e la così detta“mortalità 
scolastica”,intese come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione, che possono indurre 
a comportamenti devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri ed ibeni 
comuni, avvisaglie di atteggiamenti di bullismo), e spesso come detto alla dispersione scolastica.  
Questa situazione ha spinto il nostro istituto all’attivazione di una risposta strutturata agli 
emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, scolarizzazione degli alunni in situazione di 
disagio familiare, economico e sociale.  
Le diverse strategie d’intervento adottate e le azioni concrete richieste dalla presenza di questa 
realtà socio-culturale, hanno consentito di affrontare “l’emergenza”con  l’attivazione di modelli 
didattici innovativi finalizzati all’integrazione, alla legalità, alla collaborazione con tutte le 
agenzie educative e culturali del territorio. 
In questo contesto socio culturale, la specificità del curricolo formativo di questa tipologia di 
scuola, il Liceo Artistico appunto, basata in gran parte su attività laboratoriali e manuali, 
sostenute comunque da un’adeguata formazione culturale, favorisce il coinvolgimento e la 
partecipazione al percorso didattico educativo. 
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La bontà delle metodologie adottate in sinergia con tutte le componenti della comunità 
scolastica, è testimoniata dalle numerose “eccellenze”, non solo in ambito strettamente 
“artistico - creativo”, che si sono “formate” all’interno del nostro istituto.  

b) Storia dell’Istituto 
Il Liceo Artistico “M. Preti” e l’Istituto d’arte “A. Frangipane”, nell’anno scolastico 2012-2013 
sono stati riuniti in un unico Istituto, in attuazione della Riforma dei Licei, (D.P.R. n. 89 del 15 
marzo 2010). Le due scuole sono da sempre importanti presenze storiche nella città di Reggio 
Calabria per quanto riguarda la formazione artistica.  
La loro storia è legata al loro fondatore Alfonso Frangipane, sensibile artista, docente e studioso, 
nato a Catanzaro l'11 luglio del 1881.Giunse la prima volta nella città dello Stretto dopo il 
terremoto del 1908 con le squadre catanzaresi di soccorso e da quella esperienza, in mezzo alle 
macerie, trasse la convinzione che proprio Reggio potesse costituire il luogo della rinascita delle 
arti in tutta la Calabria. Vi si trasferì definitivamente nel 1919 come docente titolare di disegno e 
storia dell'arte nell'Istituto Magistrale prima e nel Liceo Scientifico poi. 
Dopo la Grande Guerra, il suo sogno trova una prima realizzazione nella Scuola Serale per Artieri 
che sorse nel 1922 con sede nei seminterrati della scuola elementare ex Rosa Maltoni. A 
sottolineare il progetto culturale di perseguire la ripresa dell’intera regione attraverso la 
promozione dei valori culturali e artistici della nostra tradizione, Frangipane scelse di intitolare la 
scuola (attuale Liceo Artistico) a Mattia Preti, il Cavalier Calabrese, dando così inizio a decenni di 
studi tesi a rivalutarne l’opera e a liberarla dai confini del caravaggismo. 
Nella Bottega d’Arte si insegnava il Disegno, l’Intaglio in Legno, il Ferro Battuto, e gli insegnanti 
erano, tra gli altri, lo stesso Frangipane e il pittore Andrea Alfano. Nel 1924 la Scuola ottiene una 
nuova sede, in via S. Agostino, e diviene per tutta la Calabria, un centro preparatorio di studi 
artistici e di convegni.  
Alfonso Frangipane divenne quindi promotore instancabile di attività culturali ed artistiche volte 
alla valorizzazione dei giovani talenti ed alla creazione di istituzioni di carattere educativo e 
didattico; fondò la rivista Brutium e pubblicò numerosi articoli e libri. Favorì la partecipazione di 
artisti a mostre di carattere nazionale e parallelamente realizzò in loco a partire del 1922 le 
Biennali Calabresi d'Arte moderna, che facevano confluire a Reggio da tutta l'Italia artisti, le cui 
opere sono oggi conservate presso l’attuale Istituto Statale d’Arte. 
Nel 1932 fondò l’attuale Istituto Statale d’Arte, sezione staccata dell’I.S.A. di Palermo, come 
naturale evoluzione della Scuola serale del Disegno (1921) allo scopo di collegare l'ideazione 
teorica e la competenza culturale con l'esecuzione pratica e la manualità.  
E’ evidente quindi che i suoi studi artistici si svilupparono tra Napoli e Palermo e la sua attività 
divenne sempre più propulsiva fino a quando nel 1949 arriva il riconoscimento legale per la 
scuola Preti dal Ministero della Pubblica Istruzione ed una sede in Piazza del Popolo. 
Anche l’Istituto Statale d'Arte, che aveva ottenuto il riconoscimento giuridico come sezione 
staccata dell' I.S.A. di Palermo nel 1957 ed era divenuto autonomo dal 1 ottobre 1959, col D.M. 
del 15 dicembre 1972 fu definitivamente intitolato al suo fondatore, ai cui insegnamenti ha 
sempre ispirato la sua attività. Vengono successivamente realizzati gli attuali due edifici attigui, 
del Liceo Artistico e dell’Istituto Statale d’Arte, progettati dall’architetto A. Albanese, che 
trovano sede nella zona sud della città, in Via Frangipane, edifici che rispondono a criteri di 
razionalità, organicità e luminosità con ampi spazi idonei ai vari laboratori di indirizzo. 
L'architetto A. Albanese diresse l’I.S.A. intitolato ad A. Frangipane, che intanto si era spento il 21 
gennaio 1970 all’età di ottantotto anni, continuando l'opera intrapresa dallo stesso Frangipane e 
contribuendo al suo sviluppo, proprio nell'intento di riprendere il monito del fondatore verso le 
tante opere d'arte sconosciute e abbandonate nel territorio calabrese. 

 

2 – PECUP - CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DI STUDIO 

Il PECUP previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.89, “Regolamento recante revisione dell'assetto 
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ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, definisce il profilo culturale, educativo e 
professionale in uscita degli studenti dei Licei. 
Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a 
conclusione del percorso quinquennale. Le competenze previste nel PECUP possono essere 
raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  
Competenze di base, esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 
seguenti assi : 

• Asse dei linguaggi  
• Asse matematico  
• Asse scientifico tecnologico  
• Asse storico – sociale 
• Asse Altri linguaggi 
Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 
dell’ assolvimento dell’obbligo scolastico.  
Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 
tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 
laboratorio.  
Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono 
all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti 
per la realizzazione di percorsi di educazione permanete. A titolo indicativo ma non esaustivo 
possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, problem solving, decisione, 
comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti.  
Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 
competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze 
sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 

a) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI 

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, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “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 e 
di 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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

b) PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE  DEL LICEO ARTISTICO 

Il percorso del liceo artistico (art. 4 comma 1 del DPR 89/2010) e' indirizzato allo studio dei 
fenomeni estetici ed alla pratica artistica.  
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
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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 ed il valore nella societa' 
odierna. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita', a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alle propriecreativita' e capacita' 
progettuali nell'ambito delle arti. 

 

c) LINEE GENERALI E PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

ARTI FIGURATIVE (GRAFICO PITTORICO) 

Nel definire le competenze generali che gli alunni dell'indirizzo di Arti Figurative (Pittura), hanno 
acquisito al termine del percorso di studi, si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 89 del 
15/03/2010 nelle indicazioni nazionali. 
Per quanto riguarda le competenze specifiche, alla fine del percorso liceale gli studenti: 
conoscono e sanno gestire, in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti alla 
pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano 
la ricerca pittorica e grafica; pertanto, conoscono e sono in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e metodologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; 
comprendono e applicano i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della 
percezione visiva. 
Gli studenti, inoltre, hannoacquisito:  la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici 
e storico stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sono altresì capaci di 
analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità e di 
cogliere le interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico. 
In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, gli 
studenti possiedono altresì: le competenze adeguate nell’uso del disegno, dei mezzi 
multimediali e delle nuove tecnologie e sono in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il 
linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro  
interazione intesa come “pratica artistica” è stata fondamentale per il raggiungimento di una 
piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica” ricercando e interpretando il valore 
intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, gli studenti sono capaci di 
cogliere: il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico. 
Sono in grado di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare le tecniche calcografiche 
essenziali quali la “xilografia”, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica 
mobile, fissa o “narrativa”, partendo dalla ricerca del soggetto, passando alla realizzazione 
dell’opera in scala o al vero, servendosi di schizzi preliminari, di disegni definitivi, di bozzetti 
pittorici, eseguendo una campionatura e preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando 
i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 
Inoltre, attingendo alla quota di flessibilità oraria, il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di 
Reggio Calabria, ha inserito nel piano di studi dell’Indirizzo di Arti figurative (Pittura) la disciplina 
Restauro, per due ore settimanali, nel secondo biennio, ed al quinto anno. Tale scelta è stata 
motivata al fine di approfondire le tematiche relative alla Conservazione ed al Restauro dei Beni 
Culturali ed Artistici, già previsti nelle indicazioni nazionali.Nell’ambito di tale disciplina, gli 
alunni, hanno appreso e sperimentato, grazie anche ai percorsi di alternanza scuola lavoro, tutte 
le fasi operative proprie degli interventi di conservazione e restauro delle opere pittoriche. 
Dall’analisi dello stato di conservazione, agli interventi diretti sulle opere. Corredando tutte le 
fasi operative con rilievi grafici, documentazioni fotografiche e schede tecniche. 
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3 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V^, sezione “E”, risulta costituita da 24 alunni, di cui 5 maschi e 19 femmine. Tutti gli 
alunni sono provenienti dalla quarta classe dello stesso indirizzo di studio. La classe inizialmente, 
si presentava piuttosto eterogenea per livello di preparazione ed anche per estrazione sociale. 
Dalla rilevazione, effettuata anche sulla base dei risultati ottenuti a conclusione del percorso 
educativo e didattico svolto nel corrente anno scolastico, il dialogo educativo è risultato molto 
efficace.  
La partecipazione e l’interesse alle attività didattiche è stata, per la maggior parte degli 
alunni,costante e propositiva. La maggior parte del gruppo classe, ha sempre manifestato 
particolare interesse per tutte le discipline di studio e tutte le attività didattiche ed educative 
proposte e svolte. In particolare alcuni alunni, hanno sempre stimolato e favorito, con tutti i 
docenti, un reciproco rapporto di collaborazione,facilitando le numerose attività integrative e di 
approfondimento svolte, rispetto alle tematiche oggetto di studio. Ciò ha permesso ad alcuni di 
loro di raggiungere un livello di preparazione ottimale.  
Tuttavia alcuni alunni, anche se pochi,hanno sporadicamente manifestato segni di 
distrazione,rispetto alle attività didattiche, ed incostanza nello studio autonomo all’interno del 
proprio percorso formativo. Uno di essi, già dal primo periodo dell’anno, ha fatto registrare un 
elevato numero di assenze, in merito alle quali sono state attivate le modalità previste per 
informare la famiglia. Purtroppo, a queste azioni, non si è avuto riscontro alcuno, l’alunno ha 
continuato a non frequentare e, conseguentemente, avendo superato il numero massimo di 
assenze consentite, e non avendo prodotto alcuna documentazione in merito, verosimilmente 
non sarà possibile ammetterlo allo scrutinio finale. 
Dai risultati ottenuti a seguito delle verifiche effettuate nel corso di tutto l’anno scolastico, ma 
anche da quelle del biennio precedente, è emerso che la maggior parte degli alunni della classe 
ha acquisito delle ottime capacità manuali, ed in alcuni casi sono stati raggiunti anche livelli di 
assoluta eccellenza nelle discipline d’indirizzo.  
Altresì, risultano evidenti le ottime conoscenze e competenze acquisite, sia in relazione alle 
caratteristiche specifiche del percorso di studio, sia in relazione alle discipline comuni, siano esse 
di carattere umanistico, scientifico e linguistico. 
Solo pochi alunni presentano alcune lacune, ma che comunque non hanno compromesso il 
raggiungimento di una valutazione complessiva più che sufficiente.  
All’interno della classe è presente un’alunna con disabilità non grave, supportata dall’insegnante 
di sostegno per sei ore settimanali, per la quale è stata predisposta una programmazione 
semplificata ai sensi dell’OM.90/01 art. 15 comma 3. 
L’alunna, sin dal primo anno del triennio conclusivo, si è sempre dimostrata perfettamente 
integrata nel gruppo classe, nonché partecipe a tutte le attività didattiche proposte. 
Nella classe è presente, inoltre, un alunno con DSA per il quale sin dal primo anno di studi sono 
stati predisposti, in accordo con la famiglia, specifici PDP necessari ai fini del processo di 
apprendimento e soprattutto nelle fasi di verifica.  
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a) Composizione della Classe nel triennio 

 III° Anno IV° Anno V° Anno 

1 ALATI EUGENIA ALATI EUGENIA ALATI EUGENIA 

2 ALESSI ALICE ALESSI ALICE ALESSI ALICE 

 AZHAR ABDESSAMAD   

3 BAGNATO RICCARDO BAGNATO RICCARDO BAGNATO RICCARDO 

4 BRUNO DAMIANO BRUNO DAMIANO BRUNO DAMIANO 

5 CADONI CHIARA CADONI CHIARA CADONI CHIARA 

6 CAMPOLO CHIARA CAMPOLO CHIARA CAMPOLO CHIARA 

7 CATALANO CHIARA CATALANO CHIARA CATALANO CHIARA 

8 CORNELIO ALFREDO CORNELIO ALFREDO CORNELIO ALFREDO 

9 CRUPI CECIL CRUPI CECIL CRUPI CECIL 

10 DELFINO ARIANNA DELFINO ARIANNA DELFINO ARIANNA 

11 DE STEFANO ERVIN FRANCESCO DE STEFANO ERVIN FRANCESCO DE STEFANO ERVIN FRANCESCO 

12 GATTUSO CLARA GATTUSO CLARA GATTUSO CLARA 

 LABATE DARIO LABATE DARIO  

13 LAGANA’ FRANCESCA LAGANA’ FRANCESCA LAGANA’ FRANCESCA 

14 LICONTI LAURA LICONTI LAURA LICONTI LAURA 

15 LUVARA’ MARTINA LUVARA’ MARTINA LUVARA’ MARTINA 

16 MACHEDA SABRINA MACHEDA SABRINA MACHEDA SABRINA 

17 MALARA AURORA MALARA AURORA MALARA AURORA 

 MARINO TIZIANA ANGELA   

18 MARTINO MARA MARTINO MARA MARTINO MARA 

19 MORABITO DOMENICA MORABITO DOMENICA MORABITO DOMENICA 

20 NICOLO’ SEBASTIANO NICOLO’ SEBASTIANO NICOLO’ SEBASTIANO 

 PAPALIA ROCCO   

 RIGGIO FRANCESCO   

21 ROMEO VIRGINIA FATIMA ROMEO VIRGINIA FATIMA ROMEO VIRGINIA FATIMA 

22 SARAI BHAWNDEEP SARAI BHAWNDEEP SARAI BHAWNDEEP 

23 TORNESE MANUELA TORNESE MANUELA TORNESE MANUELA 

24 ZUMBO CARMELA ZUMBO CARMELA ZUMBO CARMELA 
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b) Iter della classe nel triennio 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti 
Promossi senza  
giudizio sospeso  

Promossi con 
giudizio sospeso 

Non promossi Ritirati/Trasferiti 

Terza 29 22 3 3  

Quarta 25 24  1  

Quinta 24  

 

c) Continuità didattica 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno scolastico la continuità didattica delle discipline 
ha avuto il seguente andamento: 

Materia 
Insegnante 

III° Anno IV° Anno V° Anno 

Italiano Chirico Francesca Lo Giudice Giuseppe Lo Giudice Giuseppe 

Matematica e Fisica Bruno Antonino Bruno Antonino Bruno Antonino 

Filosofia Spina Paola Spina Paola Spina Paola 

Lingua Inglese Minniti Caterina Minniti Caterina Russo Giuseppina 

Storia dell'Arte Minniti Paola Minniti Paola Minniti Paola 

Chimica Casile Andrea Casile Andrea  

Discipline pittoriche Sitibondo Irene Sitibondo Irene Sitibondo Irene 

Laboratorio della figurazione Barbera Antonio Barbera Antonio Barbera Antonio 

Restauro Barbera Antonio Barbera Antonio Barbera Antonio 

Educazione fisica Rau Silvia Arcudi Maurizio Arcudi Maurizio 

Religione Palmisano Pierina Don Dieni Giuseppe Don Dieni Giuseppe 

Sostegno Parisi Carmela Maiolino Marilena Filocamo Giovanna 

Coordinatore di Classe Barbera Antonio Barbera Antonio Barbera Antonio 
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4 - QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

DISCIPLINE 
D’INSEGNAMENTO 

ORE SETTIMANALI 
PROVA 

Pratico/Grafic
a 

SCRITT
O 

ORAL
E 

ITALIANO 4 4 4  X X 

STORIA 2 2 2   X 

INGLESE 3 3 3  X X 

MATEMATICA 2 2 2  X X 

FISICA 2 2 2   X 

FILOSOFIA 2 2 2   X 

STORIA DELL’ARTE 3 3 3  X X 

CHIMICA 2 2    X 

DISCIPLINE PITTORICHE 6 6 6 G X  

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 4 4 6 P / G   

RESTAURO 2 2 2 P X  

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 P  X 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1   X 

 

5 - DEFINIZIONE DELLE  COMPETENZECOMUNI IN USCITA PER IL QUINTO ANNO 

ASSE DEI LINGUAGGI    ( ITALIANO - INGLESE) 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Rielaborare i contenuti appresi per una lettura approfondita e critica della realtà. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
letterario. 

 Saper analizzare e sintetizzare. 

 Saper ordinare e collegare. 

 Saper riconoscere le diverse tipologie di testi. 

 Acquisire il lessico specifico. 
ASSE MATEMATICO   (MATEMATICA - FISICA) 

 Sviluppare capacità logiche ed intuitive. 

 Sviluppare capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. 

 Utilizzo consapevole di tecniche e procedure di calcolo. 

 Sviluppare capacità, in seguito all’individuazione di un problema, di porsi domande, di 
avanzare ipotesi, di prospettare soluzioni. 
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 Acquisizione di una solida metodologia di lavoro e di una impostazione interdisciplinare 
orientata alla risoluzione dei problemi. 

 Acquisire il lessico specifico. 
ALTRI LINGUAGGI   ( DISCIPLINE PITTORICHE- LABORATORIO) 

 Acquisizione ed uso dei mezzi espressivi tradizionali e contemporanei. 

 Capacità di ricerca, analisi e sintesi nelle varie fasi dell’iter progettuale. 

 Saper riconoscere i processi di stilizzazione e astrazione dei principali meccanismi della 
creatività. 

 Saper utilizzare metodi e tecniche di rappresentazione grafica e pittorica. 

 Acquisizione delle fondamentali abilità tecniche e delle competenze specifiche nel campo 
della Pittura e della Decorazione pittorica. 

 Acquisire il lessico specifico. 
ASSE  STORICO- SOCIALE  ( FILOSOFIA – STORIA- STORIA DELL'ARTE - RELIGIONE) 

 Maturazione della capacità di pensare la propria esperienza e di rapportarla con la 
riflessione filosofica- storica – religiosa- sociale. 

 Promozione dell’attitudine a problematizzare conoscenze, idee ed esperienze. 

 Acquisizione della capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere,  
sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità      
dell’esperienza   umana. 

 Potenziamento della capacità della lettura critica del reale e delle opere d'arte. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso 
la    discussione critica ed il confronto fra una varietà di prospettive ed interpretazioni, le 
radici del presente. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO  (  CHIMICA – SCIENZE MOTORIE- RESTAURO) 

 capacità, in seguito all’individuazione di un problema, di porsi domande, di avanzare ipotesi, 
di prospettare soluzioni; acquisizione di una solida metodologia di lavoro e di 
un'impostazione interdisciplinare orientata alla risoluzione dei problemi. 

 abitudine alle operazioni logiche proprie dei processi cognitivi;  acquisizione del linguaggio 
specifico e del metodo scientifico. 

 sviluppo delle capacità di osservazione, di comprensione e di razionalizzazione di situazioni, 
fatti e fenomeni. 

 presa di coscienza del rapporto tra il progresso scientifico e l’evoluzione della società, nei 
suoi aspetti storici, economici, tecnologici e ambientali.  

 conoscere e saper applicare la metodologia, operativa e tecnica, sulle varie fasi che 
intervengono nell’ambito della Conservazione e del Restauro delle opere d’Arte. 

 migliorare consapevolmente la capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità, 
articolarità e destrezza. 

 conoscere ed applicare operativamente le caratteristiche tecnico-tattiche e regolamentari 
degli sport praticati. 

 conoscere problematiche sociali legate allo sport quali il doping, l’informazione, la lettura 
dei giornali, la violenza;   sapere in autonomia gestire un regime alimentare. 
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6 - STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Fondamentale, tenuto conto in particolare del consistente numero di alunni, è stata l’adozione 
ed il mantenimento di precise linee educative e didattiche condivise. Ciascun docente ha 
adottato, delle strategie comuni e le opportune misure per stimolare gli allievi ad un impegno 
adeguato, capace di produrre apprendimenti motivati ed organici. Si è puntato a fornire gli 
strumenti necessari per un pieno recupero delle carenze, manifestate nel corso del biennio e di 
quelle presentate all’inizio dell’ultimo anno, utilizzando di volta in volta, anche una metodologia 
personalizzata.              
L’atteggiamento dei docenti, è stato univoco, improntato alla disponibilità ed alla trasparenza, 
ma anche alla fermezza nel richiedere il rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto che 
sono state sempre prontamente rispettate, infatti non si sono resi necessari, provvedimenti  
disciplinari.  
Nello specifico: 

 Sono stati comunicati agli allievi gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina, i tempi e i 
modi di svolgimento delle unità d’apprendimento. 

 Sono stati comunicati gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali stabiliti dal 
Consiglio di classe. 

 Sono stati illustrati i criteri di somministrazione e di valutazione delle prove e i criteri di 
valutazione finale. 

 Sono stati responsabilizzati gli alunni, ad una partecipazione attiva a tutte le proposte 
didattiche. 

 Sono stati favorite l’auto-correzione e l’auto-valutazione, come consapevolezza del 
processo di apprendimento. 

 L’errore è stato utilizzato per modificare il comportamento del singolo. 

 Sono stati sottolineati ed incoraggiati il progresso nell’apprendimento e stimolata la 
fiducia dell’alunno nelle proprie possibilità. 

 Sono stati richiesti il rispetto dei tempi e modi di lavoro e la puntualità nelle consegne. 

 Sono stati corretti tempestivamente gli elaborati scritti al fine di utilizzare la correzione 
come momento formativo. 

 I carichi settimanali sono stati distribuiti in modo equilibrato. 

 Si è intervenuto fermamente nel richiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli 
ambienti, nonché una corretta gestione delle strutture e dei materiali. 

 Gli allievi sono statiautorizzati ad uscire dalla classe durante le lezioni solo in caso di 
necessità e non più di uno per volta. 

 Si è richiesto fermamente che gli studenti stiano in classe al momento del cambio dell’ora 
in attesa del docente successivo. 

 È stato favorito uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di 
ogni singolo allievo. 

 

7 - FINALITA’ GENERALI 

 Migliorare gli esiti del processo insegnamento/apprendimento. 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Acquisire la formazione umana, sociale e culturale. 

 Possedere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un 
patrimonio linguistico adeguato. 

 Stimolare la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

 Stimolare attraverso il processo di astrazione la capacità di sintetizzare e sistematizzare. 

 Rafforzare la motivazione agli studi artistici prescelti 

 Acquisire linguaggi settoriali appropriati e specifici. 
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 Acquisire metodi operativi per la progettazione e la realizzazione di manufatti. 

 Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio ambientale e culturale del  

 territorio.  

 Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori 
del pluralismo e della libertà. 

 Sviluppare la coscienza democratica, educare al rispetto delle differenze di religione, di 
etnia, di condizione sociale ed economica. 

 Dotare gli allievi di strumenti critici che permettono loro di analizzare e comprendere la 
realtà che li circonda per acquisire opportuni orientamenti nel proseguire gli studi ed immettersi 
nella società come lavoratori preparati professionalmente e come cittadini consapevoli dei 
propri diritti e doveri. 
Coerenti con le scelte culturali e le linee educative dell’Istituto il Consiglio di Classe assume 
come fondamenti costitutivi dell’attività didattica e formativa i seguenti obiettivi: 
 

Area formativo - educativa 

 Promuovere la formazione integrale della persona con riferimento alla dimensione 
valoriale, culturale e professionale. 

 Ampliare l’orizzonte culturale degli allievi dotandoli di strumenti adeguati ad una lettura 
critica della realtà che li circonda. 

 Potenziare il senso di responsabilità e valorizzare le competenze acquisite. 
 

Area cognitiva 

 Perfezionare il metodo di studio e quindi migliorare la capacità di organizzazione del 
proprio lavoro, e di quello di gruppo, e di documentazione scritta e orale nell'ambito delle 
singole discipline. 

 Elevare il livello della qualità delle conoscenze. 

 Dimostrare padronanza dei linguaggi logico- comunicativi e tecnico-scientifici. 

 Pervenire all'acquisizione del metodo e della mentalità scientifica (analisi, sintesi). 

 Pervenire alla valutazione obiettiva del proprio lavoro (auto-valutazione). 

 Pervenire alla consapevolezza della molteplicità delle relazioni esistenti tra le varie 
discipline, superando la visione parcellizzata del sapere. 
Agli obiettivi generali si affiancheranno gli obiettivi specifici delle varie aree disciplinari. 
Per le descrizioni complete, si rimanda alle programmazioni didattiche elaborate da ciascun     
docente, come pure riguardo gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina.  

 

8 –COMPETENZE TRASVERSALI 

 Analisi e sviluppo dei concetti in modo comparativo con un’adeguata contestualizzazione 
storica e culturale riguardante movimenti ,scuole ed autori effettuando gli opportuni confronti. 

 Acquisizione logico- espressiva ed analitico- interpretativa del patrimonio storico, artistico, 
letterario, culturale, artigianale e territoriale incontrato nei percorsi didattici effettuati. 

 Autonomia di giudizio e di approfondimento riguardo alle problematiche disciplinari 
trattate. 

 Conoscenza dei temi e delle problematiche inerenti, sia alla tutela sia alla salvaguardia, del 
patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio. 

 

9 - METODOLOGIE DIDATTICHE 
I componenti del Consiglio di Classe, nel rispetto della libertà di insegnamento e tenendo 
presente che la metodologia comune promuove l’apprendimento in una visione unitaria, 
rendendo gli allievi partecipi di ciò che stanno facendo, hanno favorito la partecipazione attiva  
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incoraggiandoli ad intervenire nel rispetto delle capacità e delle attitudini personali, definendo 
alcuni aspetti metodologici comuni, necessari per il conseguimento degli obiettivi generali 
prefissati: 

 Didattica modulare; 

 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata e interattiva anche con l'utilizzo di strumenti informatici e multimediali; 

 Approccio per problemi: proposta a gruppi di un problema che stimoli la ricerca di 
strategie risolutive; 

 Discussione regolamentata su tematiche di interesse generale; 

 Riflessione e analisi di argomenti di studio e/o attualità; 

 Attività interdisciplinare; 

 Attività di recupero per per gli allievi in difficoltà; 

 Attività di laboratorio. 
Le attività sono state proposte e sviluppate secondo il metodo della problematizzazione, dei 
contenuti attraverso conversazioni guidate  libere ed a tema per acquisire la capacità di esporre 
e argomentare il proprio pensiero, raccordando le conoscenze apprese in un quadro organico di 
riferimento che dia coordinate culturali utili per saper leggere ed interpretare la realtà. 
Strumenti 
 Lavori di gruppo. 

 Analisi di testi e di problematiche attuali. 

 Utilizzo di strumenti multimediali. 

 Verifiche periodiche al fine di adeguare la programmazione agli effettivi bisogni degli 
allievi. 

 Attività di ricerca individuale e di gruppo. 

 Esercitazioni pratiche e problem solving. 
Ogni docente, in relazione alla propria materia di insegnamento ha utilizzato parzialmente, o 
con frequenza differente, i vari metodi elencati; per maggiori dettagli si rimanda alle 
programmazioni disciplinari individuali. 

 

10 - STRUMENTI E RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA 

Manuali di studio,  testi di  consultazione,  dispense,  fotocopie,  sussidi  audiovisivi,  laboratorio 
linguistico, laboratorio  di chimica,  laboratorio di pittura e restauro, laboratorio  di  grafica  
computerizzata,   materiale  per  la  progettazione  e  per il  disegno , testi  specifici, 
strumentazioni informatiche e digitali, sala mostre, gipsoteca, aula multimediale, biblioteca, 
videoteca. 

 

11 - STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere l’importanza di uno studio metodico ed organizzato per conseguire il 
successo formativo. 

 Saper comunicare in modo logico e chiaro il proprio pensiero. 

 Leggere ed analizzare un testo. 

 Acquisire la capacità di comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi riferiti 
ai contenuti di studio e a problemi attuali. 

 Saper utilizzare la lingua come strumento che percorre tutte le discipline. 

 Sapere applicare gesti, movimenti, abilità nei diversi contesti vivendo situazioni di sano 
confronto nel gruppo. 

 Acquisire livelli sufficienti di autonomia operativa. 
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12 - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle che devono mirare a favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e  di una 
positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
In quest’ottica in modo autonomo ma trasversale, trattate in misura diversa all’interno delle 
varie discipline di studio, nel corso del triennio sono state proposte le seguenti tematiche:  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere le istituzioni preposte alla tutela dei principali valori della Costituzione. 

 Individuare la varietà e l’articolazione delle istituzioni pubbliche locali, nazionali ed 

internazionali. 

 Orientarsi  nella normativa comunitaria per identificare il ruolo delle Istituzioni europee e 

dei principali organismi internazionali. 

 Adottare, nella vita quotidiana, comportamenti responsabili per la tutela ed il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali.  

 La comunicazione ed il cyber bullismo nella società odierna. 

ed attività: 

 Visita guidata presso i laboratori di restauro della località Taverna; 

 Tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio storico artistico (Alternanza scuola 

lavoro).  

 Visita presso località Locri, in occasione della manifestazione in ricordo delle vittime della 

Mafia organizzata dall’associazione “Libera”; 

 Educazione alla legalità e ai diritti umani (Viaggio studio a Cracovia ed Aushwitz). 

 Partecipazione alla conferenza sulla Legalità presso il Palazzo della Cultura; 

 Partecipazione alla conferenza dell’Avis sulla donazione del midollo osseo; 

 Partecipazione alla Notte bianca della Legalità presso il Palazzo Cedir di Reggio Calabria; 

 

13 - VALUTAZIONI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Verifica Formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento), è stata frequente ed è 
avvenuta mediante: colloquio, interrogazione informale, prove scritte e strutturate; 
Verifica Sommativa (controllo del profitto ai fini della valutazione), ha avuto frequenza 
mediamente mensile ed ha utilizzato tipologie di prove più formalizzate; 
Prove: non strutturate, semi strutturate e strutturate. 
Per la valutazione delle prove, sono state utilizzate le griglie di valutazione elaborate dai relativi 
dipartimenti disciplinari ed allegate alla presente programmazione di classe. 
Valutazioni Quadrimestrali 
Sulla base degli esiti registrati, le valutazioni, sono state riferite non solo al livello raggiunto in 
ordine alle conoscenze, competenze e capacità specifiche, ma hanno tenuto conto anche dei 
fattori che hanno contribuito a promuovere il progressivo sviluppo della personalità dell’allievo. 
La valutazione delle prove, è stata effettuata con griglie concordate collegialmente. 

a) STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
- interrogazione breve (prove orali) 
- letture e discussione di testi 
- questionari 
- prove strutturate o semi strutturate 
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- prove scritte 
- prove grafiche 
- prove pratiche 

b)  STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 
- interrogazione lunga 
- tema o problema 
- questionari 
- prove strutturate o semi strutturate 
- prove scritte, grafiche, pratiche 
- relazione 
- esercitazioni 

c)  DEFINIZIONE NUMERO CONGRUO PROVE SOMMATIVE QUADRIMESTRALI 

Prove scritte: 3. 
Prove orali: 3. 

d)  ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 

- impegno profuso 
- partecipazione al dialogo educativo 
- assiduità nella frequenza 
- metodo di studio 
- progressi rispetto al livello di partenza 
- sviluppo della personalità, della formazione umana e del senso di responsabilità 
- sviluppo delle capacità decisionali, auto-orientative e valutative 
- attività integrative e complementari 
- livello della classe 

e)  TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

    VOTO                      LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
1 Totale assenza di apprendimenti e rifiuto sistematico delle verifiche; 
2 Mancanza quasi totale di apprendimenti e rifiuto delle verifiche; 
3 Possesso completamente disorganizzato di qualche elemento disciplinare 

inficiato da gravi lacune di base e difficoltà espressive; 
4 Acquisizione disorganizzata, frammentaria e lacunosa delle tematiche 

disciplinari, inficiata da inadeguate abilità linguistico-espressive; 
5 Acquisizione superficiale e incompleta delle tematiche disciplinari, 

caratterizzata da incertezze espositive; 
6 Acquisizione adeguata ma non approfondita delle tematiche disciplinari, 

espresse con sufficienti competenze linguistiche; 
7 Ampia e coerente acquisizione dei contenuti culturali espressi con chiara 

competenza linguistica; 
8 Acquisizione completa, approfondita, armonica e ben organizzata dei 

contenuti disciplinari, espressi con chiara, appropriata competenza linguistica 
e partecipazione assidua e costruttiva alle attività didattiche; 

9 Acquisizione completa, approfondita, armonica, ben organizzata di contenuti 
disciplinari supportati da apprezzabili riflessioni personali, rielaborazione 
critica, notevoli capacità logico- espositive e costruttiva e assidua 
partecipazione alle attività didattiche; 

10 La completa, approfondita e armonica acquisizione dei contenuti disciplinari 
risulta validamente supportata da ottime capacità analitico-sintetiche e 
logico-espositive, che sfociano in una competenza precisa e puntuale, frutto 
di valide e personali riflessioni critiche, di autonomi percorsi di lettura e di 
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studio e di un assiduo, intenso e collaborativo coinvolgimento nelle attività 
didattiche. 

 

14 – TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI  

Il Consiglio di classe rifacendosi alle indicazioni contenute nel PTOF, alle attività proposte dai 
Dipartimenti disciplinari e dal Collegio Docenti, ha proposto le seguenti tematiche 
interdisciplinari: 

 La tutela del patrimonio Storico Artistico 

 La memoria ed il tempo 

 Il Viaggio 

 La donna nella contemporaneità 

 La comunicazione ed il cyber bullismo nella società odierna 

 L’Immagine 

 Il Bauhaus 

 Lingua e linguaggi 
Tali tematiche potranno essere utilizzate dalla commissione d’esame, al fine di individuare gli 
spunti da sottoporre agli alunni per lo svolgimento del colloquio. 
Tuttavia, il consiglio di classe all’unanimità, ritiene di dovere evidenziare che l’introduzione della 
nuova normativa relativa agli esami stato ed in particolare le diverse modalità di conduzione del 
colloquio, comunicate ufficialmente a livello ministeriale solo nel mese di marzo del corrente 
anno scolastico, non ha consentito ai docenti di preparare adeguatamente e specificamente  gli 
alunni a tale diversa tipologia d’esame. 
Si ritiene comunque che gli alunni, in virtù del livello di preparazione raggiunto ed 
adeguatamente supportati dalla commissione d’esame, abbiano sufficienti capacità per potere 
affrontare la prova orale con risultati più che soddisfacenti. 

 

15 - ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE ED INTEGRATIVE 

Il Consiglio di classe rifacendosi alle indicazioni contenute nel PTOF, alle attività proposte dai 
Dipartimenti disciplinari e dal Collegio Docenti, nel corso del triennio ha proposto le seguenti 
attività: 
Anno scolastico 2016/2017 

 Giornalino scolastico; 

 Concorso letterario, con produzione di un elaborato scritto in seguito alla lettura del 

romanzo: “L’amore scritto sul mare” di Gerardo Pontecorvo;  

 Partecipazione alla conferenza dell’Avis sulla la donazione del midollo osseo; 

 Visione dello spettacolo teatrale “Amleto”, in lingua inglese, eseguito dalla compagnia 

teatrale “Palchetto Stage”.  

 Visita presso località Locri, in occasione della manifestazione in ricordo delle vittime della 

Mafia organizzata dall’associazione “Libera”; 

Anno Scolastico 2017/2018 

 Partecipazione alla 12° edizione del concorso per la borsa di  studio “Paolo Mallamaci”; 

 Visita guidata presso i laboratori di restauro della località Taverna; 

 Visione del film – documentario sull’artista Raffaello; 

 Visione del film – documentario sull’artista Caravaggio; 

 Lezioni universitarie di filosofia presso l’università Mediterranea;  

 Partecipazione alle “Olimpiadi di filosofia”, con un elaborato in lingua inglese.  

 Partecipazione alla conferenza sulla Legalità presso il Palazzo della Cultura; 
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 Partecipazione alla conferenza dell’Avis sulla donazione del midollo osseo; 

 Estemporanea di pittura presso l’Università Mediterranea; 

 Partecipazione alla cerimonia della firma della rete dei licei artistici dell’area metropolitana; 

 Visione dello spettacolo teatrale tratto da un opera di Luigi Pirandello “La Giara”; 

 Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese “The pictures of Dorian Gray” , eseguito 

dalla compagnia teatrale “Palchetto Stage”; 

 Visita presso il Museo Archeologico di Messina; 

 Concorso Xenia Book Feir. 

Anno Scolastico 2018/2019 

 Visione del film – documentario sull’artista Monet; 

 Realizzazione ed esposizione in una mostra di elaborati pittorici in seguito alla conclusione 

del laboratorio di filosofia presso l’Università Mediterranea, legati ai temi trattati. 

 Partecipazione alla Notte bianca della Legalità presso il Palazzo Cedir di Reggio Calabria; 

 Serata di poesia “Nosside” presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria. 

 

16 - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

La classe, in ottemperanza alla normativa vigente (Legge 107/2015) della riforma della 
Scuola,che prevede periodi di apprendimento in contesti lavorativi attraverso progetti condivisi 
tra Licei e Aziende o altri Enti, finalizzati all’acquisizione di competenze culturali e professionali 
in coerenza con il percorso di studi degli studenti e spendibili nel mercato del lavoro, è stata 
impegnata nello svolgimento di percorsi di alternanza Scuola - Lavoro, avviati a partire dal terzo 
anno scolastico. Tali percorsi hanno impegnato tutti gli alunni per almeno 200 ore di attività,  
svolte nel corso del secondo biennio e del quinto anno. 
I progetti attivati sono stati i seguenti: 
 Catalogazione e conservazione strumenti musicali, in convenzione con “Museo dello 

Strumento Musicale” di Reggio Calabria. 
 Catalogazione, indagini scientifiche, conservazione e restauro delle Opere Pittoriche  su 

tela della collezione Vitrioli, in convenzione con “Associazione Vitrioli” di Reggio 
Calabria. 

 Riqualificazione Parco Robinson di Villa San Giovanni, in convenzione con 
“Associazione Culturale Art Academy Artelis” di Reggio Calabria. 

 Laboratorio di Iconografia in convenzione con “Cooperativa sociale NEMESIS” di Reggio 
Calabria. 

Nell'anno scolastico 2016/2017, sono stati attivati i due percorsidi 66 (sessantasei) ore di attività 
ciascuno, presso “Associazione Vitrioli”e presso “Museo dello Strumento Musicale”, gli alunni 
sono stati suddivisi in due gruppi, ed hanno svolto le attività specifiche dei progetti. 
Nell'anno scolastico 2017/2018, sono state svolte 76 (sessantasei) ore di attività presso 
“Associazione Culturale Art Academy Artelis”, svolte da tutto il gruppo classe. 
Nell'anno scolastico 2018/2019, sono state svolte 44 (quarantaquattro) ore di attività, presso 
“Associazione Vitrioli”; e 14 (quattordici) ore di attività presso “Associazione Culturale Art 
Academy Artelis”. Entrambi i percorsi sono stati svolti da tutto il gruppo classe. 
Alcuni alunni della classe, inoltre, sono stati coinvolti in un ulteriore percorso di alternanza 
scuola lavoro, svolto in convenzione con “Cooperativa sociale NEMESIS”, per un numero 
complessivo di 78 (settantotto) ore, di cui 60 (sessanta) nell’anno scolastico 2017/2018 e 18 
(diciotto) nell’anno scolastico 2018/2019. 
Al fine di un efficace conduzione di tali percorsi, ed agevolare la realizzazione degli stessi, 
tenendo conto, anche, delle esigenze organizzative degli enti ospitanti, la scansione temporale 
delle attività educative e didattiche curriculare, sono state modulate ed adattate nel corso dei 
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tre anni scolastici. 
Nello specifico la classe, anche in funzione dell’elevato numero di allievi, è stata impegnata sia 
all’interno dei laboratori dell’istituto, sia all'interno delle strutture ospitanti, ovvero “Museo 
dello Strumento Musicale”di Reggio Calabria “Associazione Vitrioli” di Reggio Calabria e 
“Associazione Culturale Art Academy Artelis” di Reggio Calabria. 
I percorsi, con “Museo dello Strumento Musicale” e ”Associazione Culturale Vitrioli” 
sonostatisvoltianche in convenzione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia (MiBACT). 
Mentre il percorso con “Associazione Culturale Art Academy Artelis” è stato svolto anche in 
convenzione con l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni, ed il “Lions Club Fata 
Morgana” di Villa San Giovanni. 

 

17 – PROVE SIMULATE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, sono state svolte le seguenti simulazioni: 

 - Prima prova scritta 
Prima simulazione 19 Febbraio 2019; 
Seconda simulazione 26 Marzo 2019. 

 - Seconda prova scritta 
  Prima simulazione, dal 28 Febbraio al 02 Marzo 2019; 
  Seconda simulazione dal 11 Aprile al 13 Aprile 2019. 

 

18 - CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

In riferimento ai contenuti svolti nelle singole discipline,essi sono puntualmente esposti ed 
elencati all’interno delle relazioni redatte dai singoli docenti. Tali relazioni sono state fatte proprie 
dal Consiglio di classe ed allegate al presente documento. 

 

19 – DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) CON METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda le modalità d’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera, tenuto conto che nessuno dei docenti componenti il consiglio di classe è in possesso 
delle necessarie competenze, non è stato possibile attivare nessuna metodologia CLIL. 

 
 

20 – CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuirà 
ad ogni alunno, il punteggio per il credito maturato nel corso del secondo biennio e nel quinto 
anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno 
e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla 
determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà 
all' attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui 
all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Nel corrente anno scolastico, attraverso lo stesso Allegato A è 
stata utilizzata reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di 
corso.  
Per il dettaglio dei crediti, si rinvia alle schede dei singoli candidati. 
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21 - MEMORANDUM PER I CANDIDATI 

Calendario 

Prima Prova Scritta 19 Giugno 2019 

Seconda Prova Scritta 20, 21 e 22 Giugno 2019 (salvo diverse disposizioni della 
commissione) 

Colloquio Secondo il calendario predisposto dalla commissione 

Durante le prove scritte sarà consentito (salvo diverse indicazioni del Ministero): 

Prima Prova Scritta  Uso del dizionario italiano 

Seconda Prova Scritta 
 

Uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali 
(esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei 
disponibili nella istituzione scolastica. 
Uso del dizionario della lingua italiana. 

 

22 – ELENCO ALLEGATI 

a) Programmi svolti 

b) Griglie di valutazione 

c) Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro. 

d) P.E.I. 

e) P.D.P. 

f) Casi particolari 
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Situazione finale della Classe 
 
Il gruppo classe risulta formato da 24 alunni tutti regolarmente frequentanti tranne uno, risulta presente anche 

un’alunna diversamente abile; G. C. che segue una programmazione semplificata. 
Per lo svolgimento delle lezioni pratiche la scuola dispone di due palestre ed un cortile esterno fruibili in base 

ad una turnazione interna di tutte le classi dell’Istituto. 
All’inizio dell’anno è stata effettuata una verifica dello stato di forma e dei livelli di partenza attraverso una 

serie di esercizi e test atti ad analizzare le capacità coordinative e condizionali di ogni allievo, inoltre ho 

effettuato alcuni controlli somatici così da valutare nel corso dell’anno eventuali cambiamenti fisici e 

conseguentemente alcuni riadattamenti degli schemi. Sempre inizialmente è stata fatta anche una verifica 

sulle conoscenze ed esperienze sportive degli alunni. 
Dalla situazione emersa dalle verifiche iniziali risultava un gruppo abbastanza omogeneo con livelli di 

partenza molto simili tra i vari allievi, un buon numero si presentava con basi solide e buone capacità fisiche 

sia condizionali che coordinative, altri si presentavano con discrete capacità condizionali ma scarse capacità 

coordinative o viceversa, solamente in pochi erano carenti dei principali schemi motori e delle principali 

capacità fisiche. 
La classe ha sempre seguito con molta attenzione le varie fasi del programma, la partecipazione è stata quasi 

sempre compatta nelle varie esercitazioni pratiche e nelle attività in palestra, alcune volte c’è stata una leggera 

distrazione durante le lezioni di teoria svolte in classe. 
Nelle lezioni teoriche ho adottato il metodo induttivo facendo spesso ricorso al dialogo. 
Tutto il lavoro di preparazione fisica e condizionamento generale è servito ad impostare l’attività presportiva, 

e migliorare le varie capacità condizionali e coordinative. 
La programmazione è stata stilata tenendo conto: 
 dei livelli di partenza rilevati dai test iniziali; 
 degli obiettivi e finalità comuni concordati nell’ambito del consiglio di classe. 
 delle strutture e del materiale disponibile. 

La suddivisione modulare per obiettivi e competenze finali richieste, ha facilitato il raggiungimento degli 

obiettivi. 
Il I Modulo quello relativo alle abilità individuali l’obiettivo di un utilizzo adeguato delle abilità motorie è 

stato raggiunto attraverso una serie di lezioni pratiche divise in tre U.D. 
Il II Modulo quello inerente gli sport soprattutto quelli in ambiente naturale con l’obiettivo di conoscere 

alcuni sport e le qualità fisiche per la loro pratica è stato perseguito con tre U.D. suddivise sia in lezioni 

pratiche che teoriche. 
Il III Modulo sulla salute e benessere del proprio corpo si poneva come obiettivo quello di conoscere e 

adottare comportamenti atti per migliorare la propria salute e il proprio benessere, anche questo composto da 

tre U.D. 
Il risultato finale raggiunto dalla classe è distinto. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Praticare e saper applicare i fondamentali e le 

posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di 

squadra e in una disciplina individuale 
 Saper organizzare tornei con regole proprie 
 Saper organizzare l’attività motoria individuale e di 

gruppo e saper collaborare per un fine comune 
 Saper costruire schemi motori relativi ai giochi 

sportivi 
 Saper agire in caso di propri infortuni o dei 

compagni 
 Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della 

salute  
 Creare una coscienza etica sullo sport e sulla società 

moderna 
 Prevenire le malattie infettive e della sfera 

alimentare 
 Conoscenza del doping nello sport e dei sistemi 

dopanti 
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CONOSCENZE 

 Conoscenza del linguaggio specifico 
 Conoscenza delle metodiche inerenti la pratica 

motoria e conoscenza dei contenuti tecnici e del 

regolamento delle discipline sportive 
 Conoscenza delle norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni 
 Cenni sulla storia dello sport. Le olimpiadi 
 Regole e ruoli di gioco e tecniche di riscaldamento 
 Etica dello sport - lo sport e la salute - sport e 

ambiente naturale 
 Conoscere le droghe legali: alcool e tabagismo. 

Integratori alimentari e doping 
 Conoscenza dei principali alimenti e basi 

dell’alimentazione 
 Conoscenza dei principali apparti e sistemi del 

corpo umano 

 

CONTENUTI 

 Esercitazioni di corsa, giochi di movimento, la 

corsa a velocità media  
 Rafforzamento generale attraverso esercizi a corpo 

libero e percorsi 
 Incremento della velocità: esercizi e giochi di 

reazione ad uno stimolo 
 Mobilità articolare e flessibilità muscolare: esercizi 

di stretching esercizi dinamici 
 Miglioramento delle capacità coordinative: esercizi 

di andature coordinative, esercizi per 

l'apprendimento di fondamentali sportivi 
 Giochi di movimento e pre-sportivi proposti in 

situazioni semplificate e complesse per 

l'acquisizione di tattiche elementari di gioco 
 Avviamento alla pallavolo e al basket 

 

 

ABILITÁ 

 Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 

neuro-muscolari 
 Capacità di realizzare attività finalizzate 
 Capacità di adottare comportamenti corretti in 

situazioni di gioco 
 Consolidamento degli schemi motori di base al fine 

del miglioramento delle capacità coordinative  
 Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le 

propensioni 
 Saper praticare almeno uno sport di squadra e una 

disciplina individuale 
 Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui 

fondamentali di gioco, giochi, partite, tornei interni. 
 Esercizi di riscaldamento 
 Mettere in pratica norme di comportamento per 

prevenire atteggiamenti scorretti. 
 Applicare principi per un corretto stile di vita. 
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Attività e 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Attività pratica 

                  

Criteri di 

valutazione 

 Per la verifica degli argomenti teorici sono state usate apposite schede, 

verifiche orali e test scritti  

 Per la verifica della pratica sono stati utilizzati test di valutazione motoria 

standardizzati 

 La valutazione ha seguito la griglia adottata dal Collegio Docenti 

 

Strumenti 

operativi 

 Libro di testo 

 Spazzi Esterni 

 Palloni Sportivi 

 Attrezzature Sportive 

 Piccoli attrezzi 
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Programma svolto di Scienze Motorie 

Docente: Prof. ARCUDI V. Maurizio 
Classe: 5

a
 C - Anno Scolastico 2018/2019 

 

PARTE PRATICA 

 Esercizi di preparazione e svolgimento dei seguenti test di verifica: forza addominale, forza arti 

superiori, forza arti inferiori; 

 Consolidamento degli schemi motori di base attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

 Esercizi di preatletismo generale per il miglioramento delle capacità condizionali 

o Corsa prolungata per il miglioramento delle capacità aerobica e corsa veloce 

 Lavori a stazioni di potenziamento muscolare  

 Esercitazioni per l’incremento della mobilità articolare attraverso le metodiche degli esercizi attivi e 

dello stretching muscolare 

 Esercitazioni a corpo libero statici e dinamici, per l’incremento delle capacità coordinative, di 

equilibrio, di percezione del proprio corpo 

 Esercizi propriocettivi e di coordinazione neuromuscolare 

 Salti e passaggi alla funicella per imparare ad agire in modo sincronizzato e seguendo un determinato 

ritmo. 

 Esercitazioni alla funicella attraverso una vasta gamma di salti per migliorare la resistenza 

cardiovascolare, la prontezza dei riflessi, la coordinazione neuromuscolare e rafforzare la muscolatura 

dei piedi e delle caviglie 

 Sviluppo del senso del ritmo, della coordinazione e memorizzazione di movimenti combinati, 

sviluppo della fantasia motoria/creatività e miglioramento della efficienza apparato respiratorio 

 Giochi di squadra e relativi esercizi propedeutici: esercizi e giochi di trattamento della palla sul posto 

e in movimento a bassa intensità; esercitazioni a carattere generale di dimestichezza con la palla: 

Calcio – Pallavolo – Basket 

 Sviluppo della coordinazione oculo-podalica, dell’organizzazione spazio-temporale, dei tempi di 

reazione motoria, del controllo della forza e calcolo delle traiettorie con una palla ciascuno e 

attraverso l’uso degli arti inferiori 

 Esercitazioni per la tecnica di corsa, andature 

 Percorso sulle capacità coordinative dinamiche 

 

 

PARTE TEORICA 

 Gli schemi motori di base 

 Le capacità condizionali: forza resistenza e velocità 

 Le capacità coordinative: generali e speciali 

 Paramorfismi e dismorfismi del rachide 

 Metodologia dell’allenamento: gli esercizi, il riscaldamento, le fasi varie fasi 

 Cenni sull’apparato locomotore: scheletro – articolazioni – muscoli 

 Cenni sull’apparato circolatorio 

 Cenni sull’apparato respiratorio: le fasi della respirazione, lo scambio dei gas 

 Cenni sull’apparato digerente: 

 Alimentazione e sport: una dieta equilibrata indicazioni per la composizione dei pasti 

 I meccanismi energetici: aerobico; anaerobico alattacido; anaerobico lattacido 

 Salute e benessere: alterazioni e traumi a carico dell’apparto motorio: primo soccorso e principali 

infortuni 

 Salute e benessere: droghe e doping nello sport 

 Salute e benessere: le sostanze che portano dipendenza: tabagismo e alcolismo 

 Lo sport in ambiente naturale: i benefici 
 Cenni sulla storia dello sport: le olimpiadi 
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PREMESSE GENERALI 

Nel definire le competenze generali che gli alunni, della classe V^ sezione E dell'indirizzo "Arti 

Figurative (Pittura)", dovranno acquisire al termine del percorso di studi, si fa riferimento a quanto 

previsto dal DPR 89 del 15/03/2010, ed alle indicazioni nazionali in esso contenute. 

Per quanto riguarda i contenuti, si farà inoltre costante riferimento a quanto definito ed approvato 

nella programmazione di dipartimento; largo spazio sarà dato alle esercitazioni pratiche, che saranno 

finalizzate sia all’apprendimento ed approfondimento, della padronanza nell'utilizzo delle tecniche 

pittoriche di base, sia nell'acquisizione ed ampliamento dell'autonomia operativa. Si sperimenteranno 

le diverse opportunità espressive sviluppando la sensibilità di ogni singolo alunno, attraverso 

l’impiego metodologico delle  principali tecniche pittoriche. Nel corso dell’anno scolastico, si prevede 

anche la possibilità di partecipare a progetti curriculari ed extracurriculari svolti sia a livello individuale 

che di gruppo, tali progetti potranno essere realizzati sia in collaborazione con l’insegnamento di 

Discipline Pittoriche e di Restauro, sia autonomamente all’interno delle finalità dell'insegnamento di 

Laboratorio della Figurazione. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici del laboratorio della Figurazione (pittura) nel corso del quinto anno, è fornire 

agli allievi  un  bagaglio di  conoscenze culturali, di capacità operative e di competenze 

tecniche, necessarie affinché essi possano, elaborare e realizzare autonomamente un’opera 

pittorica con finalità decorative. In particolare, le esercitazioni saranno finalizzate verso un 

appropriato uso delle tecniche pittoriche (tempera, acquerello, acrilico ed olio) e verso i 

tradizionali supporti pittorici su carta, su tela, su tavola.  

Contestualmente si favorirà l'acquisizione di un'adeguata autonomia operativa, supportata dalle 

necessarie capacità manuali ed abilità tecniche.  

All'interno delle attività didattiche previste si presterà una particolare attenzione alle tecniche e ai 

materiali antichi e moderni inerenti la materia ed i supporti pittorici. Si incoraggerà lo studio e l'analisi 

di opere pittoriche antiche e moderne, sperimentando nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo 

oltretutto interagire la creatività dei singoli con le esigenze esecutive. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

Le competenze specifiche, che al termine del quinto anno gli studenti dovranno acquisire sono: 

conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi operativi inerenti alla pittura, 

individuando, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali che interagiscono e 

caratterizzano le opere pittoriche.  

A tal fine, conosceranno e saranno in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 

metodologie, sceglieranno i supporti pittorici gli strumenti ed i materiali più idonei; comprenderanno 

ed applicheranno i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

Parallelamente dovranno acquisire la conoscenza e la  padronanza  di  utilizzo  di  una terminologia 

specifica ed appropriata, relativa agli strumenti, ai materiali ed alle varie tecniche. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere gli spazi e gli ambienti di lavoro. 

Conoscere i principali strumenti di protezione individuale. 

Capacità di impostare ed eseguire una semplice esercitazione di tecniche pittoriche.  

Conoscenza dei principali materiali e strumenti operativi.  

Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti per le tecniche pittoriche. 

Conoscenza della terminologia specifica di base. 

Acquisizione di una sufficiente autonomia operativa, anche guidata.  

 

NOTE 

Le attività didattiche, ancorché suddivise in moduli, non seguono una scansione temporale predefinita 

e rigida. Infatti vi sono attività propedeutiche ad altre, che appartengono a moduli differenti. Per 

tanto le attività dei vari moduli potranno essere svolte anche in periodi coincidenti. 

In ogni caso nel corso dell'anno scolastico si prevede lo svolgimento di tutte le attività contenute nei 

vari moduli programmati. 

Il Modulo H "Progetti ed attività integrative", è suscettibile di modifiche ed adattamenti in funzione 

delle attività ed opportunità che si presenteranno nel corso dell'Anno Scolastico. 

 

CONTENUTI 

CONTENUTI 

 Norme di sicurezza all'interno del Laboratorio; 

 Dispositivi di protezione individuale; 

 Materiali e strumenti di Laboratorio; 

 Organizzazione e gestione degli spazi di Laboratorio; 

 La pittura a Tempera; 
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 La pittura ad Acquerello; 

 La pittura ad Acrilico; 

 La pittura ad Olio; 

 I supporti cartacei. 

 I supporti lignei. 

 I supporti tessili. 

 I supporti murari. 

 Il disegno preparatorio diretto. 

 Il disegno preparatorio attraverso una griglia. 

 Il disegno preparatorio attraverso lo spolvero. 

 La preparazione dei supporti con Gesso e Colla. 

 La preparazione dei supporti con Gesso Acrilico. 

 La preparazione dei supporti con Cementite e/o prodotti simili. 

 La preparazione dei supporti con una base di colore neutra e/o 

policroma. 

 Composizione del disegno. 

 Cenni di anatomia artistica. 

 Le proporzioni del corpo umano. 

 Le proporzioni del volto umano. 

 Il ritratto. 

 

 

 

                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                  Prof. Antonio Barbera 
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PREMESSE GENERALI 

Nel definire le competenze generali che gli alunni, della classe V^ sezione E dell'indirizzo "Arti 

Figurative (Pittura)", dovranno acquisire al termine del percorso di studi, si fa riferimento a quanto 

previsto dal DPR 89 del 15/03/2010, ed alle indicazioni nazionali in esso contenute. 

Per quanto riguarda i contenuti, si farà inoltre costante riferimento a quanto definito ed approvato 

nella programmazione di dipartimento; largo spazio sarà dato alle esercitazioni pratiche, che saranno 

finalizzate sia all’apprendimento ed approfondimento, della padronanza nell'utilizzo delle tecniche 

pittoriche di base, sia nell'acquisizione ed ampliamento dell'autonomia operativa.  

Si sperimenteranno le diverse opportunità espressive sviluppando la sensibilità di ogni singolo alunno, 

attraverso l’impiego metodologico delle  principali tecniche pittoriche. 

Nel corso dell’anno scolastico, si prevede anche la possibilità di partecipare a progetti curriculari ed 

extracurriculari svolti sia a livello individuale che di gruppo, tali progetti potranno essere realizzati sia 

in collaborazione con l’insegnamento di Discipline Pittoriche e di Laboratorio della figurazione, sia 

autonomamente all’interno delle finalità dell'insegnamento di Restauro. 

 

SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE AD INIZIO ANNO 

La classe V^ sez. E, è una classe che segue il percorso di studio, Arti Figurative (Pittura), 

complessivamente risulta composta da n. 24 allievi, dei quali 19 sono Femmine e 5 sono maschi. Tutti 

provenienti dalla classe quarta sezione E dello scorso anno scolastico. E’ presente un’alunna 

diversamente abile, che segue una programmazione semplificata, ed è presente un alunno con BES, 

per il quale sarà predisposta come lo scorso anno scolastico una programmazione specifica. 

Nell'insieme si tratta di una classe eterogenea, sia per l’ambiente socio-culturale di provenienza, sia 

per senso di responsabilità, abilità  di base, impegno, attitudini  e partecipazione al dialogo educativo.  

Il rapporto tra gli alunni è corretto, ed è sufficientemente aperto e comunicativo col docente, già nei  

precedenti anni scolastici, si era instaurato un reciproco rapporto collaborativo e disponibile al 

dialogo ed al confronto. 

Dalle rilevazioni effettuate all’inizio del corrente anno scolastico si possono individuare fasce di livello 

eterogenee: un consistente numero di allievi dimostra di possedere buone competenze specifiche, 

capacità tecniche ed autonomia operativa, supportate da un metodo di studio e di lavoro organico. 

Un gruppo minore di alunni presenta livelli più modesti, dovuti sia ad un impegno discontinuo e di un 

metodo di studio non sempre corretto, ma anche ad abilità manuali e padronanza tecnica non 

completamente acquisite. Solo pochi evidenziano ancora carenze pregresse, dovute ad una 

partecipazione discontinua al dialogo educativo e scarsa autonomia operativa. 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

L’insegnamento di Restauro, ha come finalità quella di dare agli allievi una formazione di carattere sia 

tecnico che culturale.  

I contenuti di questa disciplina  puntano principalmente all’acquisizione, da parte degli studenti, di 

una formazione teorica ed operativa di base nel campo delle problematiche attinenti alla 

conservazione ed al restauro delle opere pittoriche. 

Parallelamente si punterà all'acquisizione da parte degli alunni della conoscenza e della  padronanza  

di  utilizzo  di  una terminologia specifica ed appropriata, riferita sia alle norme legislative che alle 

varie fasi operative. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Le competenze specifiche, che al termine del quinto anno di studi gli studenti dovranno acquisire 

sono: conoscenza delle normative che tutelano il patrimonio artistico nazionale ed internazionale; 

conoscenza dei semplici interventi conservativi inerenti le opere pittoriche; capacità d’individuare le 

principali e più comuni cause ed effetti di degrado, riscontrabili su opere pittoriche; conoscenza dei 

sistemi di catalogazione, documentazione e schedatura delle opere pittoriche; capacità di redigere 

una scheda tecnica. 

Parallelamente dovranno acquisire la conoscenza e la  padronanza  di  utilizzo  di  una terminologia 

specifica ed appropriata, riferita alle varie fasi operative.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere gli spazi e gli ambienti di lavoro. 

Conoscere i principali strumenti di protezione individuale. 

Conoscere i principali fondamenti della teoria del restauro. 

Capacità di impostare ed eseguire una semplice esercitazione grafico pratica.  

Conoscenza dei principali materiali e strumenti operativi.  

Conoscenza della terminologia specifica di base. 

Acquisizione di una sufficiente autonomia operativa, anche guidata. 

 

CONTENUTI 

CONTENUTI 

Contenuti riferiti ai precedenti anni scolastici: 

 Norme di sicurezza; 

 Norme di sicurezza all'interno del Laboratorio; 

 Dispositivi di protezione individuale; 

 Attrezzature e strumenti di Laboratorio; 
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 Organizzazione e gestione degli spazi di Laboratorio; 

 I principi fondamentali del Restauro; 

 Norme e Leggi sulla tutela del patrimonio artistico; 

 Cause, fattori ed effetti di degrado. 

 Analisi dello stato di conservazione delle opere. 

 Indagini ed analisi distruttive e non distruttive. 

 Il rilievo grafico delle opere pittoriche. 

 La mappatura dello stato di conservazione. 

 Il NOR.MA.L. ed i sistemi di documentazione grafica. 

 La documentazione fotografica delle opere pittoriche. 

 Le schede tecnico-informative. 

 Materiali, strumenti e prodotti per il restauro delle opere pittoriche. 

 Interventi conservativi su opere pittoriche. 

 Interventi estetici su opere pittoriche. 

 I sistemi di reintegrazione cromatica. 

 I sistemi di doratura. 

 

 

 

                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                  Prof. Antonio Barbera 



MATERIE–MATEMATICA E FISICA 

 

DOCENTE –ANTONINO BRUNO  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Bergamini, Barozzi, Trifone - 4A Matematica.verde – Zanichelli 

Amaldi- Le traiettorie della fisica vol. 3- Zaniche lli 

 

ORE DI LEZIONE PREVISTE NELL' A.S. 2018/2019 N° 132 . in base a 33 settimane di lezione. 

ORE DI LEZIONE SVOLTE ALLA DATA DELLA CONSEGNA DOC. 15 MAGGIO: N°110 . 

ORE RIMANENTI , PRESUNTE, FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI : N°14 . 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti a vari livelli, legati alla situazione di partenza, allo studio e 
all’impegno dei singoli allievi: 

- Acquisizione corretta dei concetti fondamentali relativi agli argomenti svolti. 

- Esposizione chiara e lineare dei contenuti appresi. 

- Uso del linguaggio specifico. 

CONTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MAT EMATICA E FISICA 

(vedi programma allegato) 

METODO DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale con metodo misto (sintetico-analitico). 

Lavoro differenziato a gruppi. 

Metodo prescrittivo: spiegazione, dimostrazione, esecuzione. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libri di testo e appunti personali. Schemi ed appunti personali. 

SPAZI (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule speci ali): 

Aula. 

 STRUMENTI DI VERIFICA: 

Le valutazioni sono state sviluppate sia attraverso verifiche scritte sotto forma di esercizi riferiti 

al programma, sia per la parte teorica attraverso test scritti e prove orali. 

ALTRE CONSIDERAZIONI E NOTE: 

Il programma scolastico è stato svolto quasi regolarmente ed il profitto raggiunto per alcuni alunni  

è stato positivo anche se con risultati diversi. Altri allievi, a causa di una situazione di partenza 

svantaggiata, difficoltà di studio autonomo e partecipazione discontinua, sono pervenuti ad abilità 

analitiche e operative accettabili. Infine altri che nonostante le continue sollecitazioni si sono 

sottratti alle verifiche orali. 

 



PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 

Definizione di intervalli e intorni. 
Definizione di funzione. 
La funzione algebrica e trascendente. La funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 
Il campo di esistenza di una funzione razionale e fratta 
Definizione di limite finito e infinito 
Primi teoremi sui limiti(senza dimostrazione): Teorema di unicità; della permanenza del 
segno e del confronto. 
Calcolo di limiti che si presentano nelle forme indeterminate: 0/0 e ∞/∞. 
Le funzioni continue. 
I teoremi sulle funzioni continue(senza dimostrazione):Teorema di Weierstrass,dei valori 
intermedi, di esistenza degli zeri 
Gli asintoti e la sua ricerca. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
Grafico probabile di una funzione fratta. 
Definizione di derivata.  
Le derivate elementari e fondamentali. 
Regole di derivazione. 
Teoremi sul calcolo differenziale: Teorema di Rolle; Teorema Lagrange: Teorema di 
Cauchy: Teorema di De L’Hospital. 
Studio della crescenza e decrescenza della funzione. 
Teorema di Fermat. 
Ricerca dei massimi, minimi e flessi con le derivate successive. 
Elementi per lo studio di funzione. 
 

PROGRAMMA SVOLTO di FISICA  
 
Fenomeni elettrostatici elementari. Elettrizzazione per strofinio, per contatto.  
I conduttori e gli isolanti 
L'elettroscopio. La misura della carica. La legge di Coulomb 
Elettrizzazione per induzione. Elettroforo di Volta. 
La polarizzazione 
Il vettore campo elettrico e la sua definizione 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Le linee di forza del campo elettrico 
Il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale elettrico 
Superfici equipotenziali 
Il condensatore piano. 
L'elettrometro 
L'intensità di corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
La prima legge di Ohm. I resistori 
La forza elettromotrice. I conduttori metallici 
La seconda legge di Ohm. L'effetto Volta 
L'elettrolisi. Le leggi di Faraday. Definizione di Pila 
Il campo magnetico. 
Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz. 
Esperienza di Faraday 
Il motore elettrico. Amperometro e voltmetro 
Campi magnetici generati da correnti elettriche. 
Proprietà magnetiche della materia. 
Circuitazione e flusso del campo magnetico. Il teorema di Ampere 
La legge di Faraday-Neumann. 



PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La V  sezione E ad indirizzo pittorico è costituita da 24 allievi (19 ragazze e 5 

ragazze). 

L’alunna Gattuso Clara, diversamente abile, ha seguito una programmazione di tipo 

semplificato seguita dalla docente Filocamo Giovanna.  

La formazione della classe è avvenuta al terzo anno, come regolarmente previsto dal 

nostro Liceo, infatti, dopo il biennio, gli alunni scelgono l’indirizzo scolastico che 

intendono seguire nel corso del successivo triennio.  

Il mio lavoro con la classe è iniziato il precedente anno scolastico e quest’anno è 

arrivato alla sua naturale conclusione. 

Gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento corretto sia verso gli insegnanti 

che nei loro rapporti interpersonali. Il clima in classe è stato sempre di grande 

serenità e improntato su un reciproco spirito di collaborazione. 

La classe si presenta abbastanza eterogenea, sia per quanto riguarda le abilità di base, 

sia per il senso di responsabilità e il desiderio di affermazione e di autorealizzazione; 

per tali motivi gli alunni hanno partecipato alle attività didattiche con ritmi ed apporti 

adeguati alle potenzialità, all’ambiente socio-culturale di provenienza ed alle capacità 

pregresse. 

La frequenza è stata assidua per alcuni e discontinua per altri. A tal proposito si 

segnala l’alunno Destefano Ervin il quale ha interrotto, sebbene non ufficialmente, la 

frequenza dal mese di Ottobre. 

Per quanto riguarda il profitto raggiunto, la classe si può suddividere in due gruppi:  

- Il primo composto da studenti che, in virtù di un impegno costante e di una 

partecipazione attiva, nonché di un metodo di studio efficace, ha raggiunto 

risultati eccellenti sia in Italiano che in Storia, acquisendo così anche una 

buona autonomia operativa ed un adeguato livello di maturità personale;  

- Il secondo, ristretto gruppo di alunni, che, profondendo un impegno 

sostanzialmente lineare e grazie anche alle sollecitazioni da parte del docente, 

ha raggiunto un sufficiente livello di conoscenza dei contenuti proposti.  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati presentati i seguenti contenuti: 

 

ITALIANO 

- Alessandro Manzoni: Odi, le tragedie, I promessi sposi. 

- Il Realismo. 

- Il Positivismo. 

- Il Simbolismo. 

- Naturalismo francese. 

- Verismo italiano. 

- Giovanni Verga: I Malavoglia – Mastro Don Gesualdo 

- La scapigliatura. 

- La Bohéme parigina: Baudelaire e Rimbaud. 



- Il Decadentismo: visione del mondo, poetiche, temi. 

- Giovanni Pascoli: la poetica del Fanciullino, Myricae, Carmina, Poemetti, Canti di  

Castelvecchio, Poemi Conviviali, confronto sul tema della natura tra Leopardi e 

Pascoli e del concetto della morte tra Carducci (Pianto antico) e Pascoli (Novembre)  

- Giosuè Carducci: il concetto di poeta vate, Giambi ed Epodi, Inno a Satana, Rime 

nuove, Rime e Ritmi, Odi Barbare.  

 

- Gabriele D’Annunzio: la teoria del Superuomo, il Notturno, le Laudi, il Piacere. 

- Luigi Pirandello: il pensiero,  l’Umorismo, il Fu Mattia Pascal, Uno Nessuno 

Centomila, Così è (se vi pare), Novelle per un anno, Sei personaggi in cerca di 

autore, Questa sera si recita a soggetto, La patente 

- Il Futurismo: concetti essenziali. 

- Filippo Tommaso Marinetti. 

- L'Ermetismo: concetti essenziali e confronto tra Ungaretti e Montale. 

- Giuseppe Ungaretti: Allegria, Sentimento del tempo. 

- Eugenio Montale: Ossi di Seppia 

- Italo Svevo: il concetto di inettitudine, Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno 

 

Repertorio antologico: 

Giovanni Verga: “La lupa” 

Giosuè Carducci: “Pianto antico 

Giovanni Pascoli: “Novembre” 

Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto (vv. 1- 64) 

 

Per quanto riguarda la Divina Commedia, a causa della vastità e della complessità del 

programma di letteratura, non è stato possibile effettuare la lettura e il commento dei 

canti del Paradiso.  

 

STORIA 

- Movimenti di opposizione alla restaurazione in Europa dal 1820 al 1848. 

- Le proposte di Mazzini in Italia. 

- Il 1848: le rivoluzioni in Europa e in Italia: successi e sconfitte.  

- Il progetto politico di Cavour. 

- La nascita del Regno d'Italia. l'impresa di Garibaldi, la questione meridionale. 

- I governi della destra storica. 

- I governi della sinistra storica: Deprestis e la scelta protezionistica 

- La politica di Crispi. 

- Il primo novecento. 

- La politica di Giolitti. 

- Lo sviluppo industriale in Italia all'inizio del novecento. 

- La conquista della Libia. 

- La prima guerra mondiale. 

- La rivoluzione russa del 1917 (accenni) 

- Il dopoguerra in Italia e in Europa. 



- L'età dei totalitarismi. 

- Il fascismo. 

- La crisi del 1929 

- L'ascesa del partito nazionalsocialista in Germania: il nazismo. 

- La seconda guerra mondiale. 

- La Resistenza e la liberazione dell'Italia dai nazi-fascisti. 

- la fine della guerra e i trattati di pace. 

- Il secondo dopoguerra: la divisione del mondo in sfere di influenza. 

La guerra fredda.         

 

Per quanto riguarda il percorso di Cittadinanza e Costituzione, è stato svolto un 

lavoro riguardante gli articoli di legge riguardanti la tutela del patrimonio Storico 

Artistico presenti sia nello Statuto Albertino che nella Costituzione repubblicana. 

 
  
 
 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DELLA CLASSE V SEZ. E 

Disciplina : INGLESE 

    Prof.ssa Giuseppina Russo 

      

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 L'insegnamento della lingua straniera è uno degli aspetti fondamentali dell' azione 
educativa in quanto favorisce l'acquisizione di strumenti, grazie ai quali, l'allievo può 
operare confronti diretti e continui tra la propria e le altre culture, sviluppando in sé, 
assieme alla consapevolezza della propria identità culturale, anche la comprensione e 
l'accettazione dell'altro. 

 La lingua straniera, come ogni sistema linguistico, rende possibile l'organizzazione dei dati 
della realtà e la comunicazione di conoscenze ed esperienze individuali e collettive; 
recepisce le modificazioni culturali della comunità, è, quindi, un fattore di educazione al 
cambiamento. 

 

      

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 -

Contestualizzazi

one ed uso del 

linguaggio di 

settore. 

 Identificare le 

problematiche 

e le 

caratteristiche 

sociali, storici e 

letterari del 

periodo. 

 

 Conoscere 

l’assetto 

organizzativo e 

culturale del 

Regno Unito 

  

 

 Comprendere e 

produrre testi 

relativi ai 

principali autori 

del XIX e XX 

secolo 

 Utilizzare 

produrre testi e 

documenti di 

letteratura 

inglese. 

 Comunicare nella 
microlingua 

 

 

 Saper comunicare 

in modo essenziale 

e chiaro in ambito  

letterario 

 Saper utilizzare la 

microlingua del 

settore letterario 

 Saper redigere 
relazioni e saggi 
sugli autori 
moderni e 
contemporanei. 

 

 

 

 



 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

 Promuovere la formazione integrale della persona con riferimento alla dimensione valoriale, 

culturale e professionale. 

 Potenziare il senso di responsabilità. 

 Promuovere l’autonomia nel lavoro. 

 Acquisire un metodo di studio organico e riflessivo. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 Collegare autonomamente gli eventi e fatti in lingua inglese 

 Saper organizzare una mappa concettuale 

 Saper condurre un colloquio semplice in L2 

 

     

 

 
METODOLOGIA STRUMENTI 

 

 . Lezioni frontali sui contenuti dei 

moduli. 

 Lezioni dialogate di approfondimento di 

temi e problemi. 

. 

 Relazioni, ricerche 

Lezioni frontali. Analisi di testi e di problematiche 

attuali.  Attività di ricerca individuale. Produzione di 

saggi di argomento letterario in L2 

 

 

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Sulla base egli esiti registrati, riferita non solo al livello raggiunto in ordine alle conoscenze, competenze e 

abilità specifiche ,ma tenendo conto anche dei fattori che contribuiscono a promuovere il progressivo 

sviluppo della personalità dell’allievo, quali: impegno e partecipazione all’attività didattica, frequenza alle 

lezioni, metodo di studio, progressi registrati rispetto al livello di partenza e agli obiettivi minimi fissati. 

   Formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) frequente e mediante: colloquio, 

interrogazione     informale, prove scritte e strutturate; 

Sommativa ( controllo del profitto ai fini della valutazione), con frequenza mediamente mensile  utilizzando 

tipologie di prove più formalizzate; 

Verifiche periodiche al fine di adeguare la programmazione agli effettivi bisogni degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

The Romantic Age  

Industrial society 

The Romantic poetry 

William Blake :” The Lamb” and “The Tiger” 

William Wordsworth : “Daffodils” 

”The Victorian Age 

The  Victorian Novel 

Charles Dickens : “ Nothing but facts” from “Hard Times” 

Emily Bronte  

Oscar Wilde : “The picture of Dorian Gray” 

The War poets 

The Twentieth Century: The Age of anxiety 

The Theatre of absurd  

Thomas Beckett :” We’ll come back tomorrow”from “ Waiting for Godot” 

James Joyce : “ Eveline” from Dubliners 

George Orwell: 1984 

 

 

 

Testo:The Prose and the Passion” . Zanichelli 

 

 

                                                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                                                 Giuseppina Russo 



DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Prof.ssa Paola Spina 

CLASSE: 5^ E Liceo Artistico, A.S. 2018/19  

ORE EFFETTIVE DI LEZIONE FINO AL 15 MAGGIO 2019: _47 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Abbagnano- Fornero, “Percorsi di Filosofia”, Vol.III  Ediz. Verde 

Casa Editrice: Paravia 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5E, per quel che riguarda l’andamento disciplinare, ha mostrato un comportamento improntato alla 

correttezza e al rispetto delle regole di convivenza: le attività si sono svolte in un clima sereno e gli alunni 

hanno manifestato adeguato senso di responsabilità. Nello specifico, alcuni studenti hanno migliorato, nel 

corso dell’anno, le abilità a livello espositivo e operativo grazie alla cura che il docente ha rivolto loro in 

termini di relazione didattico-educativa. Un cospicuo gruppo di allievi ha consolidato un ottimo bagaglio 

culturale, ha mostrato interessi vari, sostenuti da un valido metodo di studio e da appropriati strumenti 

espressivi; alcuni studenti, invece, hanno dimostrato la volontà di migliorare la qualità del proprio 

apprendimento superando talune difficoltà che ostacolavano il loro progredire culturale e formativo. Un 

piccolo gruppo, infine, ha manifestato qualche difficoltà nell’acquisizione di un linguaggio filosofico 

adeguato. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI:  Sono stati raggiunti, pur se in maniera non omogenea, i seguenti obiettivi 

in termini di: 

CONOSCENZE RELATIVE A: 
-Le problematiche filosofiche della cultura occidentale; 

-Le periodizzazioni e le correnti filosofiche del pensiero contemporaneo, con particolare riferimento al 

novecento; 

-Le problematiche dei filosofi più significativi; 

-La consapevolezza della validità di ogni modello filosofico-razionali. 

ABILITA’: 
-Formulazione di ragionamenti in modo rigoroso e consapevole; 

-Contestualizzazione e confronto tra le diverse posizioni teoretiche; 

-Comprensione dei caratteri e delle ragioni dei problemi affrontati dal pensiero contemporaneo; 

-Elaborazione personale e critica, di valutazione, di analisi e si sintesi 

COMPETENZE: 
-Saper usare la terminologia specifica; 

-Individuare tesi fondamentali; 

-Saper individuare e comprendere problemi; 

-Saper analizzare testi filosofici mediante il riferimento al contesto storico 

 



 

 

CONTENUTI: 

       Modulo 1: Dal Criticismo all’ Idealismo 

 Il tardo Illuminismo: la filosofia del criticismo  

 Immanuel Kant: dal periodo precritico al periodo critico; la Critica della Ragion Pura; la Critica della 

Ragion Pratica; la filosofia politica di Kant  

 Il Romanticismo: caratteri culturali e filosofici 

 Dal Criticismo all’Idealismo: caratteri filosofici dell’età dell’Idealismo 

 L’idealismo assoluto di Hegel: gli scritti teologico-giovanili; il metodo della dialettica; caratteri 

essenziali della logica; la filosofia della natura, la filosofia dello spirito soggettivo, oggettivo e assoluto 

 

Modulo 2: L’eredità hegeliana e l’opposizione a Hegel 

 La critica della ragione: Arthur Schopenhauer 

 Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione; le vie di liberazione dalla volontà di vivere 

 Kierkegaard: un precursore dell’Esistenzialismo; la teoria degli stadi dell’esistenza e l’uomo come 

“singolo” 

 La questione sociale e la filosofia dei socialisti utopisti 

 Karl Marx: Il materialismo storico; la questione sociale e la dittatura del proletariato 

 

Modulo 3: L’ottimismo della ragione scientifica nell’età del Positivismo 

 La filosofia dell’età del Positivismo: caratteri culturali e filosofici del tempo 

 Il Positivismo sociale di Auguste Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la 

sociologia come “fisica sociale”; statica e dinamica sociale; la religione del Grande Essere 

 

Modulo 4: “Oltre” il Positivismo. Eccezione e inconscio 

 

 Friedrich Nietzsche: la denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità e l’ideale di un “oltre-uomo”; il 

dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco; la critica della morale e la 

trasvalutazione dei valori; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; la teoria dell’eterno 

ritorno; il superuomo e la volontà di potenza 

 La rivoluzione psicanalitica: Sigmund Freud 

 Sigmund Freud: l’interpretazione dei sogni; la teoria delle istanze psichiche; la prima topica; la seconda 

topica; la teoria dello sviluppo della personalità; il disagio della civiltà 

 

Modulo 5: La riflessione filosofica del Novecento 



 Il dibattito politico, H. Arendt: il dominio totalitario; il primato della vita attiva 

 

METODOLOGIA: 

Gli argomenti sono stati presentati in modo problematico, allo scopo di suscitare reali interessi e 

motivazioni e favorire l’intuizione della traccia giusta da seguire ed utilizzare anche a livello 

interdisciplinare. Sono state proposte letture selettive ed autonome di testi per incoraggiare l’uso del 

procedimento della ricerca, l’impegno nella soluzione di problemi, il coordinamento, l’elaborazione e 

l’organizzazione in sintesi delle informazioni acquisite. In particolare, gli argomenti sono stati trattati 

tenendo sempre presente lo sviluppo storico del pensiero filosofico-scientifico per evidenziare il legame, 

in termini problematici, tra i vari sistemi e sottolineando i mutamenti avvenuti, soprattutto sul piano 

gnoseologico, con l’invito costante per gli  alunni a “fare”, piuttosto che studiare filosofia, offrendo loro 

occasioni e spazi per dibattere e confrontarsi su vari temi. Per far ciò, sono state utilizzate lezioni frontali 

e interattive, lavori di gruppo e individuali, approfondimenti mediante letture, proiezione  di DVD, 

studio di tematiche specifiche, analisi del testo, di fonti e documenti, dialoghi e discussioni indotte e 

spontanee e laboratori multimediali. 

MEZZI E STRUMENTI: 

 

 Libro di testo 

 Letture e approfondimenti 

 Schemi 

 Fotocopie 

 Appunti 

 Mappe concettuali 

 

 

 

 

 

 

 VERIFICA  

Le prove di verifica sono state effettuate mediante: 

 Prove orali (interrogazioni, brevi interventi) 

 Prove scritte (ricerche, compiti in classe) 

 Prove strutturate e/o semi-strutturate (questionari, domande a risposte aperta, test) 

 



VALUTAZIONE  

Dalle verifiche è scaturita la valutazione che ha tenuto conto: del progresso evolutivo dell’alunno 

rispetto alla situazione di partenza, delle sue capacità espressive e logiche, nonché della frequenza, 

dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno profusi nel processo di apprendimento. Per la 

valutazione delle prove ci si è avvalsi delle griglie elaborate dal Dipartimento e presenti nel POF. 

 

 

Il docente  

Prof.ssa Paola Spina 

 

 



LICEO ARTISTICO PRETI- FRANGIPANE RC 
 
Programma svolto durante l’anno scolastico 2018/2019 per la 
materia  d’insegnamento: Progettazione Discipline Pittoriche 
    Prof. Irene C. Sitibondo 
    Classe V E 
 
Progettare un’opera grafico-pittorica. 
 (Le fasi di progettazione: dalla realizzazione dello schizzo, alla 
fase definitiva edesecutiva). 
- Individuazione dell’idea da riprodurre (raccolta dati). 
-Impostazione spaziale della tavola preliminare. 
-Analisi e inquadratura della composizione da raffigurare e 
collocazione nello spazio. 
- Accentuazione di alcuni aspetti formali e cromatici del soggetto. 
-Studio delle scale metriche.  
-Sintesi descrittiva del processo progettuale. 
 
Studi di approfondimento correlati: 
-Struttura del campo visivo attraverso costruzioni geometriche. 
-Studio dei rapporti proporzionalitra lo spazio e gli elementinella 
composizione. 
-Linee di forza nella composizione e peso visivo. 
-Applicazione dei canoni strutturali e proporzionali degli elementi 
compositivi.  
-Studio della forma, del volume e del colore del soggetto 
raffigurato. 
-Studio delle simmetrie e delle masse volumetriche 
-Studio di moduli geometrici o forme significative. 
-Studio del colore a campiture piatte o sfumate 
-Studio dei contrasti cromatici tra figura e sfondo. 
-Studio sui processi di stilizzazione della figura. 
-Individuazione delle forme e strutture essenziali di un soggetto. 



-Definizione di sintesi grafica, procedura all’elaborazione di una 
serie di studi sequenziali del soggetto. 
- Studio della forma e del volume attraverso elaborazioni grafico-
pittoriche con diverse tecniche, applicazione della sintesi 
espressiva 
Applicazione delle tecniche: chiaroscuro a matita, china, 
acquerello, colore acrilico, collage, decollage, assemblage. 
Sperimentazione con materiale diverso. 
- Interpretazione personale della composizione ornamentale 
-Interpretazione creativa a libera scelta. 
 
 
Tematiche d’ispirazione. 
-Artisti Bauhaus ( Paul Klee, Wassili Kandinsky, Johannes Itten) 
- Il Fumetto (Iter progettuale e testuale di una pagina). 
-La donna(Contesti problematici di attualità). 
- Artisti Arte povera (Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, 
Mimmo Rotella). 
 Due prove di simulazione per gli esami di Stato. 
1 La Linea 
2 Sogno ed inconscio ( Surrealismo ) 
 
 
 
 
 
 
Reggio Cal.15/05/2019                             Prof.  Irene Sitibondo                   
 

 

 



LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE”

ALUNNA/O: ………………………………………………………………….CLASSE…………DATA………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAMI DI STATO
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e puntuali nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e alcuni

errori non gravi);
complessivamente

presente

parziale (con
imprecisioni e alcuni

errori gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e molti

errori gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e corrette nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

10 8 6 4 2
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Interpretazione corretta e
articolata del testo

presente nel complesso
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAMI DI STATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAMI DI STATO



LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE”

ALUNNA/O: ………………………………………………………………….CLASSE…………DATA………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

15 8 6 4 2
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

presente nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

10 12 9 6 3
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionato
adoperando connettivi
pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE”

ALUNNA/O: ………………………………………………………………….CLASSE…………DATA………………

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA ESAMI DI STATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

parzialmente
efficaci e poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi);
parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori
gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o

parzialmente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).



LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE”

ALUNNA/O: ………………………………………………………………….CLASSE…………DATA………………

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0



    

LICEO ARTISTICO STATALE “ M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
 Cod. Mecc. RCSL030003 – Cod.Fisc. 92081290808  Via A.Frangipane,9    89129 REGGIO CALABRIA 

Serale Cod.Mecc.RCSL033511;            
Telefono: 0965.499458 – 0965.499433 – Fax: 0965.499457/499432    

e-mail: rcsl030003@istruzione.it       PEC rcsl030003@pec.istruzione.it            sito web  www.liceopretifrangipane.it 
 

Griglia di valutazione per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 
LIB6 Arte del grafico pittorico  

“Discipline Pittoriche”  
(Seconda prova scritta esame di stato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe                     Sez 

Alunno/a _____________________________________                                              Il Presidente 

La commissione 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio  in 

20/esimi 

Correttezza dell’iter progettuale 

Nessuna  0 

Scarsa 1,2 

Insufficiente 2,4 

Sufficiente 3,6 

Buona 4,8 

Ottima 6 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

Nessuna 0 

Scarsa 0,8 

Insufficiente 1.6 

Sufficiente 2,4 

Buona 3,2 

Ottima 4 

Autonomia e unicità della proposta 
progettuale e degli elaborati 

Nessuna 0 

Scarsa 0,8 

Insufficiente 1.6 

Sufficiente 2,4 

Buona 3,2 

Ottima 4 

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali  

Nessuna 0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1.2 

Sufficiente 1,8 

Buona 2.4 

Ottima 3 

Efficacia comunicativa 

Nessuna 0 

Scarsa 0,6 

Insufficiente 1.2 

Sufficiente 1,8 

Buona 2.4 

Ottima 3 

VOTO ………./20 

(Il voto viene assegnato approssimando per eccesso il punteggio totale 

se la sua parte decimale risulta ≥0,50; in caso contrario se <0,50 

l’approssimazione avverrà per difetto). 

 

mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it
http://www.liceopretifrangipane.it/


LICEO ARTISTICO “PRETI-FRANGIPANE” 
 

ALUNNO/A: …………………………………………………………………. CLASSE …………  

 

DATA ……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ESAMI DI STATO  

 

INDICATORI DESCRITTORI   

 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti relativi 

al percorso 

pluridisciplinare 

proposto dalla 

commissione. 

1 2 3 4 5 6 7 

Conoscenze quasi 

nulle, articolazione 

non pertinente al 
percorso, esposizione 

molto confusa con 

lessico improprio, 
capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione critica 

inesistenti. 

Conoscenze molto 

scarse, articolazione 

poco pertinente al 
percorso, esposizione 

molto confusa con 

lessico improprio, 
capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione critica 

molto scarse. 

Conoscenze 

confuse, 

articolazione 
disorganica, 

esposizione 

confusa con lessico 
ristretto, capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganiche. 

Conoscenze in 

parte confuse, 

articolazione 
imprecisa, 

esposizione 

confusa con lessico 
semplice, capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica un po’ 

confuse. 

Conoscenze 

generiche, 

articolazione 
generica, 

esposizione poco 

scorrevole  con 
lessico non sempre 

adeguato, capacità 

di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica essenziali. 

Conoscenze diffuse e 

corrette, articolazione 

completa e corretta 
esposizione lineare e 

scorrevole  con 

lessico appropriato, 
capacità di stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette con sviluppo 

argomentato. 

Conoscenze 

pertinenti e 

approfondite, 
articolazione organica 

coerente, ampiamente 

strutturata 
esposizione chiara 

corretta efficace  con 

lessico ampio e 

appropriato, capacità 

di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione 

complete con 

approfondimenti e 
spunti critici articolati 

e personali. 

 

Esposizione 

dell’esperienza 

relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(alternanza scuola 

lavoro) 

1 2 3 4 5 

Esposizione molto confusa, 
con lessico ristretto e 

improprio, capacità di 

stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica 

inesistenti e/o molto scarse, 

capacità di orientamento 
scarsa. 

Esposizione confusa ed 
errata, con lessico ristretto, 

capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione critica 

disorganica e confusa, 

capacità di orientamento 
confusa. 

Esposizione imprecisa, con 
lessico ristretto, capacità di 

stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica 
disorganica, capacità di 

orientamento imprecisa. 

Esposizione semplice e 
lineare, con lessico 

appropriato, capacità di 

stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica 

corrette, con discreto 

sviluppo argomentativo, 
capacità di orientamento 

corretta ed essenziale. 

Esposizione chiara, 
corretta ed efficace, con 

lessico ampio ed 

appropriato, capacità di 
stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica 

complete, con spunti critici 
articolati ed originali, 

ottima capacità di 

orientamento. 

 

Esposizione delle 

attività relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

1 2 3 4 5 

Esposizione molto confusa, 

con lessico ristretto e 

improprio, capacità di 
stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica 

inesistenti. 

Esposizione confusa ed 

errata, con lessico ristretto, 

capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 

disorganica e confusa. 

Esposizione imprecisa, con 

lessico ristretto, capacità di 

stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica 

disorganica. 

Esposizione semplice e 

lineare, con lessico 

appropriato, capacità di 
stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica 

corrette, con discreto 
sviluppo argomentativo. 

Esposizione chiara, 

corretta ed efficace, con 

lessico ampio ed 
appropriato, capacità di 

stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica 
complete, con spunti critici 

articolati ed originali, 

 

Discussione 

elaborati prove 

scritte 

1 2 3 

Capacità di argomentare confusa Capacità di argomentare essenziale Capacità di argomentare pertinente 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

PROGETTO DIALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Premessa 
Il progetto verrà attuato previo accordo in convenzione sottoscritto da: 
Liceo Artistico “M. Preti A. Frangipane” di Reggio Calabria; 
Associazione Culturale “MUSEO DELLO STRUMENTO MUSICALE” di Reggio Calabria; 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la 
provincia di Vibo Valentia (MiBACT) 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO  
Conservazione degli Strumenti Musicali, Servizi di accoglienza e allestimento del MuStruMu di Reggio 
Calabria 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
Istituto: LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI- A. FRANGIPANE” DI 

REGGIO CALABRIA 
Codice Meccanografico: Cod. Mecc.: RCSL030003 
Indirizzo:  via Frangipane, 9- Reggio Calabria-89129 
Tel./ Fax 0965/499458 -  Fax.0965/593034 
e-mail    rcsl030003@istruzione.it 

Dirigente Scolastico AVV. ALBINO BARRESI 

Referente Prof. Antonio Barbera 

 
 
3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI , PRIVATI E 

TERZO SETTORE, COINVOLTI.  
Denominazione                                                      Indirizzo 

Associazione Culturale “MUSEO DELLO 
STRUMENTO MUSICALE” 

Viale Genoese Zerbi 
89123 REGGIO CALABRIA 

Referente:  
 

4. ALTRIPARTNERESTERNI 
Denominazione                                                      Indirizzo 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA’ 
METROPOLITANA DI R.C. E LA 
PROVINCIA DI V.V. (MiBACT) 
 

Piazza Castello (Palazzo Provincia), 1  
89123 Reggio Calabria 

Referente: Dott.ssa Cristina Schiavone 
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5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETT IVI E 
FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL T ERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto si correla con la normativa vigente (Legge 107/2015) della riforma della Scuola che prevede 
periodi di apprendimento in contesti lavorativi attraverso progetti condivisi tra Licei e Aziende o altri Enti, 
finalizzati all’acquisizione di competenze culturali e professionali in coerenza con il percorso di studi degli 
studenti e spendibili nel mercato del lavoro. 
Proporre una “cultura del lavoro”. 
Oggi i giovani conoscono il lavoro solo dai libri di scuola o dai vissuti personali dei genitori o dei propri 
docenti. Vi è quindi la necessità di azioni specifiche mirate a far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli 
che offrono le maggiori opportunità di lavoro nonché le competenze e le capacità necessarie per svolgere 
una professione. 
Promuovere le scelte di orientamento dei giovani. 
Il processo di alternanza tenderà in primis a sviluppare nei giovani capacità auto-orientative attraverso 
l’azione delle discipline e l’apporto di esperienze professionali che aiutino a far maturare altri aspetti quali:  
conoscenza del mondo del lavoro, ri-motivazione allo studio e orientamento alle scelte successive. Il 
percorso, pertanto, presuppone una forte integrazione ed equivalenza tra esperienza scolastica e attività 
lavorativa. 
In tale direzione si muove questa proposta, che mira, attraverso l’acquisizione di competenze formative 
trasversali e specifiche di settore, che fanno capo a figure professionali che operano all’interno dei Musei 
e/o Associazioni Culturali (Restauratore – Catalogatore – Conservatore - Servizi Educativi Servizi 
Accoglienza Allestimento spazi Museali e Mostre temporanee), a promuovere occasioni di crescita 
personale e di orientamento per i nostri giovani. Il progetto offrirà agli studenti un panorama di attività atte a 
far conoscere ed esperire mansioni e processi lavorativi nel settore dei Beni Culturali e al contempo fornirà 
un’occasione di crescita nell’ambito dell’indirizzo di studio. 
Con queste premesse l’alternanza diventa esperienza orientativa e formativa insieme, in considerazione 
anche del difficile contesto economico del territorio, dove le aspettative di lavoro nel settore industriale o 
aziendale sono scarse, e quindi l’acquisizione di competenze trasversali e specialistiche nell’ambito 
individuato, possono essere spendibili per l’inserimento dei giovani nel settore lavorativo della Fruizione e 
comunicazione dei Beni Culturali, in base alle esigenze del mercato locale tendenti alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, storico, musicale ed etno antropologico del territorio.  
Il presente progetto si pone i seguenti obiettivi: 
Obiettivi formativi trasversali: 

• Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle discipline del curricolo 
• Rimotivare lo studente ad una partecipazione attiva al dialogo educativo 
• Valorizzare le qualità e attitudini personali 
• Rafforzare le competenze digitali declinabili nei diversi contesti lavorativi 
• Orientare alla scelta del percorso di studio e/o della professione future 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
• Collaborare, partecipare, risolvere problemi 
• Imparare ad imparare 

Obiettivi formativi specifici: 
• Conoscere le professioni e le mansioni svolte all’interno di un Museo; 
• Apprendere il valore culturale e identitario delle  opere d’arte  
• Apprendere le tecniche di catalogazione e digitalizzazione dell’opera d’arte secondo i modelli 

dell’ICCD (scheda SM) 
• Apprendere le modalità di gestione e fruizione del bene artistico in esposizione 
• Acquisire competenze comunicative e divulgative per la promozione di un Museo 
• Approfondire la conoscenza della ricchezza culturale e delle potenzialità del territorio 
• Essere consapevoli delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico, in particolare di quello contenuto all’interno del museo, nello 
specifico, degli strumenti musicali. 

• Far acquisire agli studenti una chiave di fruizione, lettura e interpretazione del patrimonio 
artistico presente nel territorio- in  particolare nella sede museale individuata- tale da poter 
essere esportata in altri contesti 

• Essere consapevoli delle problematiche relative, alla valorizzazione ed agli aspetti manageriali del 
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museo. 
Le Finalità 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e cognitive sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
metodologie operative e competenze spendibili nel mercato del lavoro 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei giovani nei processi formativi. 

• Stimolare una cultura del lavoro fondata sull’esperienza diretta 
Attività 
L’offerta formativa programmata per il percorso di alternanza presso il “MUSEO DELLO STRUMENTO 
MUSICALE” di Reggio Calabria prevede la predisposizione di attività trasversali, che saranno svolte da 
tutti gli alunni contemporaneamente, ed attività specifiche,scelte dagli alunni sulla base delle attitudini 
personali. Tali attività, che saranno svolteper piccoli gruppi, sono riassunte attraverso i seguenti nuclei 
fondanti:ORIENTAMENTO/INSERIMENTO;, TUTELA, VALORIZZAZIONE,FRUIZIONE. 
 
ATTIVITÀ TRASVERSALE SVOLTA DA TUTTI GLI ALLIEVI 
Orientamento/Inserimento 

• Tipologia e Finalità dei Musei 
• I profili professionali all’interno del Museo 

 
ATTIVITÀ SPECIFICHE, SUDDIVISE PER GRUPPI DI ALUNNI  
 
Tutela 

• Individuazione delle categorie di beni e Catalogazione attraverso la Digitalizzazione di schede delle 
opere. 

• Standard museali. 
• La vulnerabilità delle opere d’arte. 
• Approccio alle metodologie operative sulla conservazione e restauro. 

 
Valorizzazione e Promozione 

• Organizzazione di percorsi didattici. 
• Comunicazione e promozione eventi. 
• Allestimento mostre. 
• Organizzazione di convegni ed eventi. 

 
Gestione e Fruizione 

• Le mansioni front – office (prenotazioni visite- biglietteria). 
• Servizi al pubblico. 
• I giovani raccontano il Museo con attività di guida e visite didattiche ai gruppi di visitatori. 
• Fruizione dei beni: preparazione materiale didattico per l’utenza (Bambini e Adulti). 

 
Destinatari 
Destinatari del progetto: gli studenti della classe terza- sezione E- dell’indirizzo Figurativo Pittorico per le 
esplicite connessioni tra l’attività di alternanza e il profilo liceale in uscita degli studenti frequentanti il 
Liceo Artistico in tale indirizzo. 
Risultati attesi 
I risultati attesisono quelli impliciti a tutta l’iniziativa proposta del Ministero per l’alternanza, e cioè, sia il 
raggiungimento di obiettivi formativi trasversali che aiutino i giovani a maturare una certa consapevolezza 
delle proprie attitudini, e delle capacità necessarie per orientarsi nelle future scelte, nel mercato del lavoro 
e/o nella formazione universitaria. Inoltre è evidente che tale percorso rafforza l’identità formativa degli 
studenti frequentanti l’indirizzo artistico dell’istruzione liceale, con l’obiettivo di sviluppare in essi una 
cultura ed una formazione specifica spendibile nel settore dei Beni Culturali. 
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COI NVOLTE, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 
CLASSE III Sez. E ( indirizzo: Figurativo Pittorico)  
La classe terza sezione E risulta costituita da 29 alunni, di cui 9 maschi e 20 femmine. Un alunno, ripetente, 
è proveniente dalla terza classe dello stesso indirizzo, tutti gli altri alunni sono provenienti dalle seconde 
classi del Liceo Artistico "Preti Frangipane". La compagine si presenta eterogenea per livello di 
preparazione ed estrazione sociale. Ad una prima rilevazione, il dialogo educativo risulta sufficientemente 
efficace. La partecipazione e l’interesse alle attività didattiche è per lo più costante. Dall'analisi effettuata ad 
inizio anno scolastico, la maggior parte degli alunni presenta delle buone capacità manuali e sufficienti 
conoscenze e competenze, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’indirizzo. 
N.B. Non tutti i 29 alunni, della classe III E, saranno coinvolti nel progetto. In considerazione dell’elevato 
numero di alunni, per la stessa classe III E, saranno attivati due percorsi di alternanza scuola lavoro. 
 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
Dirigente scolastico 
Prof.ssa Roberta Filardi 
Prof.re Enrico Strati 
Maria Cristina Schiavone – Funzionario Restauratore Conservatore c/o MiBACT - S.A.B.A.P. per la Città 
Metropolitana di R.C. e la provincia di V.V.. 
 
Altre figure:Accademia/Università/Museo dello Strumento Musicale –  
 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 
Il progetto, dovendo fare parte integrante del percorso curriculare degli studenti, viene condiviso da tutti i 
docenti del consiglio di classe che collaboreranno nell’attività di orientamento, insieme al tutor interno, il 
coordinatore ed eventualmente al docente referente. 
Gli insegnanti del Consiglio: 

- presenteranno alle famiglie e agli studenti il percorso di alternanza chiarendone: finalità, attività,  
modalità operative, tempistica, valutazione e ricadute formative; 

- chiariranno diritti e doveri degli studenti;  
- organizzeranno la fase di orientamento in aula, al fine di preparare al meglio gli studenti ad 

affrontare lo stage (test d’ingresso attitudinali o motivazionali per verificare le abilità o 
prerequisiti); 

- promuoveranno l’esperienza in alternanza  secondo criteri di gradualità e progressività nel rispetto 
dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e alle loro 
inclinazioni o attitudini; 

- organizzeranno una prima fase di formazione in aula con il tutor interno o altro docente del 
consiglio ed il tutor esterno sui seguenti aspetti:  

- Normative generali sulla sicurezza in ambiente lavorativo; 
- Nozioni generali sulla legislazione e sugli organismi preposti alla tutela e conservazione dei beni 

artistici e il ruolo delle istituzioni; 
- I Musei e la loro classificazione. 

 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNOIN RELAZIONE AL PROGETTO 
La progettazione del consiglio/tutor scolastico viene realizzata con la collaborazione del tutor aziendale e 
dell’Ente coinvolto per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da perseguire; la definizione del 
percorso è condivisa con il/i tutor esterno/i. 
Il tutor interno: 

• Terrà contatti e rapporti con il tutor aziendale per facilitare la comunicazione fra scuola e azienda. 
• Informerà periodicamente il consiglio di classe per aggiornarlo sull’ attuazione del percorso 

e sull’andamento degli allievi. 
• Registrerà attraverso strumenti di monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo della modulistica 
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i comportamenti e gli obiettivi raggiunti. 
• In accordo col consiglio di classe pianificherà il percorso personalizzato coerente con le 

caratteristiche degli allievi, finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali e 
specifiche professionali. 

I tutor esterni: 
• Richiederanno all’l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MiBACT la 

registrazione come ente schedatore e l’accesso al Sistema Informativo Generale del Catalogo 
(SIGEC web)per la gestione, produzione ed inserimento dei dati catalografici; 

• Favoriranno l’inserimento degli studenti nel contesto lavorativo. 
• Garantiranno l’informazione/formazione degli studenti, coordinandosi anche con altre figure 

professionali. 
• Pianificheranno e organizzeranno il calendario delle attività in base al progetto formativo. 
• Coinvolgeranno gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza di alternanza. 
• Forniranno all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 
Durante la fase di alternanza i tutor (interno ed esterni) vigileranno sulle attività richieste dal progetto 
formativo e sulle misure di prevenzione necessarie alla tutela degli studenti; controlleranno la frequenza e 
l’attuazione del percorso formativo personalizzato; elaboreranno un report sull’esperienza svolta. I tutor 
osserveranno il comportamento, l’efficacia o eventuali difficoltà o disagi da parte di qualche allievo, 
cercando, all’interno dell’attività, di valorizzare il contributo di ogni singolo studente in base ai suoi bisogni 
ed alle sue attitudini. Gli studenti, singolarmente e/o a gruppi, parteciperanno a percorsi personalizzati per 

l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base 

alle loro attitudini ed ai loro stili cognitivi. 
 
TUTOR INTERNI 
Prof. Antonio Barbera (Docente di Laboratorio)  
Prof.ssa Irene Sitibondo 
Eventualmente Altri da individuare 
 
DOCENTI DI SUPPORTO 
Da individuare 
 
TUTOR ESTERNI 
Maria Cristina Schiavone – Funzionario Restauratore Conservatore c/o MiBACT - S.A.B.A.P. per la Città 
Metropolitana di R.C. e la provincia di V.V.. 
Eventualmente Altro da individuare 

 
7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE D I PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZ IONI 
La struttura ospitante condivide insieme alla scuola le linee generali del progetto sulla base dei percorsi 
formativi, da valorizzare all’interno degli indirizzi di studio frequentati dagli alunni partecipanti, definendo 
le condizioni organizzative e didattiche, favorevoli all’apprendimento, sia in termini di orientamento che di 
competenze.  
Si occuperà, insieme al docente tutor interno, di garantire il monitoraggio e lo stato di avanzamento del 
percorso in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità, 
verificando il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite da ogni singolo 
studente. 
Sempre in sinergia e interazione con il tutor interno del progetto, raccoglierà gli elementi che consentono la 
riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
 
8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN C OERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 
Inserimento da parte degli allievi nel mondo del lavoro, creare competenze che riguardino il settore della 
tutela e della conservazione dei beni artistici e storici. 
Creare nei giovani una maggiore consapevolezza sulle proprie capacità ed attitudini; avvicinandoli in modo 
costruttivo e diretto all’esperienza lavorativa, in settori affini al loro percorso di studi.  
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Dotare gli allievi di strumenti critici, che permettano loro di analizzare e comprendere la realtà lavorativa 
che li circonda per acquisire opportuni orientamenti nel proseguire gli studi, ed immettersi nella società 
come lavoratori preparati professionalmente e come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. 
 
9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGET TUALE 
Prima fase in aula 
Orientamento/Inserimento:Illustrazione del progetto e delle finalità; Condivisione del patto formativo; 
Normativa sulla sicurezza; Informazioni sulle attività di alternanza e ricadute formative; lezioni 
propedeutiche. 
Seconda fase presso la struttura ospitante 
Attività in alternanza  
Attività di feedback; Verifica e test di gradimento; Produzione materiali da divulgare online. 
Esperienze di coinvolgimento lavorativo diretto. 
 
10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI –(DEFINIRE IL CA LENDARIO PER ATTIVITA’) 
La prima fase in aula (orientamento/inserimento) sarà gestita con il docente tutor interno,e/o altri tutor 
interni e/o esterni, e/o altri docenti del Consiglio di classe. 
La seconda fase (in alternanza) sarà svolta presso gli Enti ospitanti, con momenti di lezioni frontali, 
alternate ad attività individuali e/o di gruppo, ed a fasi laboratoriali organizzate per team di lavoro. Saranno 
previsti momenti conclusivi, per la rielaborazione dei dati e delle esperienze apprese;azioni di feedback di 
tutto il percorso con verifiche e test di gradimento, e produzione di materiale di diffusione e condivisione 
online. 
Per le attività di alternanza presso il Museo dello Strumento Musicale, si prevedono 10 ore di 
orientamento/inserimento una tantum, da svolgersi a partire da Novembre 2016, ed un minimo di circa 70 
ore annuali, da svolgersi a partire da Novembre/Dicembre 2016. 
Le attività di alternanza presso il Museo dello Strumento Musicale, saranno svolte in tempi e con modalità 
da concordare con tutti i soggetti coinvolti. Potranno essere svolte, sia con incontri ed appuntamenti regolari 
programmati, in un unico periodo o in più giorni; sia con incontri di volta in volta concordati, sulla base 
delle esigenze e delle opportunità che si presenteranno in itinere. 
 
11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Informazione e condivisione del progetto con i 
docenti, le famiglie e gli studenti  

In aula/ lezioni frontali 

Test d’ingresso attitudinali o motivazionali per 
verificare le abilità o prerequisiti 

In aula/ lezioni frontali 

Lezioni teoriche propedeutiche al percorso di 
alternanza 

In aula/ lezioni frontali 

 
12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Esperienza front- office Lavoro individuale 
Ruoli e mansioni delle professionalità all’interno 
del Museo 

Lezioni frontali 

Comunicazione sui profili social network/Sito Web Lezioni frontali 
Il Patrimonio artistico del Museo  
Catalogazione delle opere d’arte Lezioni frontali 
Catalogazione degli strumenti musicali Lezioni frontali  

Lavoro individuale e confronto per gruppi 
Digitalizzazione delle schede di catalogo Lavoro individuale e confronto per gruppi 
Simulazione di guida al pubblico  Lavoro di gruppo e lavoro individuale 
Esperienza di guida durante le visite Lavoro individuale 
La conservazione ed il restauro dei Beni Artistici Lezioni frontali 
La conservazione ed il restauro degli Strumenti 
Musicali 

Lezioni frontali  
Lavoro individuale e confronto per gruppi 
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Seminario sulla catalogazione: normative e 
metodologie di catalogazione del patrimonio 
culturale 

Lezioni frontali 

 
13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Preparazione ai percorsi di visita per il pubblico. 
Preparazione materiale didattico e di promozione (Laboratori creativi). 
Attività da proporre ai bambini e ai giovani (Laboratori creativi). 
Preparazione eventi e mostre/Preparazione materiale da diffondere online. 
Interventi di manutenzione e/o di conservazione e restauro. 
Aggiornamento dei profili Social Network/Sito Web del MuStruMu. 
 
14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INF ORMATICHE, 

NETWORKING 
Utilizzo di software per la digitalizzazione delle schede di catalogazione del patrimonio culturale 
 
15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Test d’ingresso, attitudinali  e/o motivazionali per verificare le abilità possedute (valutazione diagnostica); 
Test e prove attitudinali a conclusione di ciascuna fase;  
Schede di osservazione (valutazione in itinere); 
Test /prove strutturate per accertare le competenze in uscita (valutazione finale). 
Tale valutazione verrà effettuata dal Consiglio di classe in collaborazione con i Tutor aziendali e scolastici. 
Verrà valutato lo scarto tra competenze in ingresso ed in uscita, la tenuta del progetto formativo e la 
coerenza tra le attività realizzate ed i risultati conseguiti.  
Il monitoraggio sull’attività svolta sarà effettuato tramite questionari per accertare il grado di soddisfazione 
dei partecipanti, dei genitori e dell’Ente. 

 
16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione del percorso formativo e del progetto è oggetto di monitoraggio da parte del Ministero 
(MIUR) con il supporto metodologico dell’INDIRE; per il corrente anno scolastico 2016-17 attraverso gli 
Uffici Scolastici Regionali (D.M. 16 giugno 2015, n.435). Il percorso sarà oggetto di valutazione da parte 
degli studenti e delle famiglie. 
 
17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  (Scuola-Istituto 

Ministeriale di Tutela-Struttura ospitante) (TUTOR SABAP di R.C. e V.V., TUTOR scolastico, 
MuStruMu,STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CO NSIGLIO DI CLASSE) 

Il progetto, condiviso con azioni di coordinamento e co-progettazione tra la Scuola,il Museo Dello 
strumento Musicale e la Soprintendenza A.B.A.P. R.C. e V.V. (MiBACT), sia per le attività in aula sia per 
quelle da svolgere in alternanza, prevede un percorso che considera la dimensione curriculare ed 
esperienziale in un contesto lavorativo. Pertanto l’accertamento delle competenze rientra nella valutazione 
dell’allievo e concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di 
alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 
Le modalità per l’accertamento delle competenze fanno capo a una serie di osservazioni e schede di 
monitoraggio da somministrare ai ragazzi nella fase iniziale, in itinere e nella fase conclusiva 
dell’esperienza in alternanza.  
La certificazione delle competenze terrà conto di tutte queste osservazioni e di alcuni indicatori che 
considerano le discipline coinvolte nel percorso formativo (Discipline Pittoriche, Laboratorio della 
Figurazione, Restauro e Storia dell’arte) e le esperienze maturate dai ragazzi durante il percorso di 
alternanza (Museo Dello Strumento Musicale,Soprintendenza A.B.A.P. di R.C. e V.V, ICCD). 
La valutazione e la certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe sarà definita sulla scorta 
di una serie di osservazioni, azioni di monitoraggio, e verifiche somministrate durante la fase di formazione 
e sul report finale elaborato dall’Ente sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo. 
 
18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE C ON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 
Livello Competenze Abilità Conoscenze 
IV EQF Sa gestire in autonomia aspetti Sa applicare le conoscenze Conosce la storia e il funzionamento 
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gestionali e operativi  acquisite  del contesto lavorativo (Museo Dello 
Strumento Musicale) e ne comprende 
la valenza culturale. 
Conosce le norme che regolamentano 
la conservazione ed il restauro delle 
opere d’arte e ne comprende la valenza 
culturale. 

 Utilizza e opera autonomamente 
mansioni richieste 

Sa portare a termine un 
compito 
 

Conosce la gestione e la fruizione dei  
beni conservati nel Museo. 
Conosce le problematiche relative alla 
conservazione, alla manutenzione ed al 
restauro delle opere d’arte. 

 Coordina e gestisce un compito 
 

Sa risolvere problemi sapendo 
utilizzare procedimenti 
adeguati alle richieste  

Elabora informazioni per la risoluzione 
di problemi e/o interventi. 
 

 Sa interpretare, elaborare 
dati per la catalogazione delle 
opere. 
 

Sa utilizzare programmi 
informatici per lo svolgimento 
di alcune mansioni: 
documentazione e 
digitalizzazione delle schede 
di catalogo. 

Conosce i programmi informatici atti 
ad espletare alcune fasi operative. 
 

 Individua le modalità adeguate a 
comunicare le opere d’arte. 
Individua le principali necessità 
conservative delle opere d’arte. 

Riesce a organizzare le 
informazioni per la 
rielaborazione dei dati ai fini 
di una ricerca. 
Riesce a organizzare le 
informazioni per la 
predisposizione di semplici 
interventi di manutenzione. 

Conosce la valenza culturale delle 
opere conservate nel Museo dello 
Strumento Musicale e la sa valutare 
come fonte di studio e d’ispirazione 
creativa. 
Conosce lo stato di conservazione 
delle opere conservate nel Museo dello 
Strumento Musicale e ne sa valutare le 
principali esigenze conservative. 

 
19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPE TENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 
Le modalità di certificazione/attestazione delle competenze si baseranno su una serie di indicatori: 
osservazioni, test e verifiche che riguardano le competenze in ingresso, le fasi intermedie e l’accertamento  
delle competenze in uscita e verranno concordate tra la Scuola, l’Ente formatore e la Soprintendenza 
A.B.A.P. di R.C. e V.V. 
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto. 
 
20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTAT I 
Il lavoro prodotto durante l’attività verrà divulgato sia in rete che attraverso altre forme comunicative 
(mostre e/o report in forma digitale o altre iniziative da diffondere online) a cura dell’Istituzione Scolastica, 
MiBACT e degli Enti Culturali ospitanti (Museo Dello strumento Musicale). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Premessa 
Il progetto verrà attuato previo accordo in convenzione sottoscritto da: 
Liceo Artistico “M. Preti A. Frangipane” di Reggio Calabria; 
Associazione Culturale “Associazione Vitrioli” di Reggio Calabria; 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la 
provincia di Vibo Valentia (MiBACT) (da concordare) 

 
1. TITOLODELPROGETTO  
Catalogazione opere collezione Vitrioli 

 
2. DATIDELL’ISTITUTOCHEPRESENTAILPROGETTO 
Istituto: LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI- A. FRANGIPANE” 

DI REGGIO CALABRIA 
CodiceMeccanografico: Cod. Mecc.: RCSL030003 
Indirizzo:  via Frangipane, 9- Reggio Calabria-89129 
Tel./ Fax 0965/499458 -  Fax.0965/593034 
e-mail rcsl030003@istruzione.it 

DirigenteScolastico AVV. ALBINO BARRESI 

Referente per il Progetto Prof. Antonio Barbera 

 
 
3. IMPRESE/ASSOCIAZIONIDICATEGORIA,PARTNERPUBBLICI,PRI VATIE 

TERZOSETTORE, COINVOLTI.  
Denominazione                                                      Indirizzo 

Associazione  “Vitrioli” Via Diego Vitrioli 12 
89123 REGGIO CALABRIA 

Referente: Antonella Gioia (Presidente dell’Associazione) 
 

4. ALTRIPARTNERESTERNI 
Denominazione                                                      Indirizzo 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA’ 
METROPOLITANA DI R.C. E LA 
PROVINCIA DI V.V. (MiBACT) 

Piazza Castello (Palazzo Provincia), 1  
89123 Reggio Calabria 

Referente: Dott.ssa Cristina Schiavone 
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5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETT IVI E 
FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL T ERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto si correla con la normativa vigente (Legge 107/2015) della riforma della Scuola che prevede 
periodi di apprendimento in contesti lavorativi attraverso progetti condivisi tra Licei e Aziende o altri Enti, 
finalizzati all’acquisizione di competenze culturali e professionali in coerenza con il percorso di studi degli 
studenti e spendibili nel mercato del lavoro. 
Proporre una “cultura del lavoro”.  
Oggi i giovani conoscono il lavoro solo dai libri di scuola o dai vissuti personali dei genitori o dei propri 
docenti. Vi è quindi la necessità di azioni specifiche mirate a far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli 
che offrono le maggiori opportunità di lavoro nonché le competenze e le capacità necessarie per svolgere 
una professione. 
Promuovere le scelte di orientamento dei giovani. 
Il processo di alternanza tenderà in primis a sviluppare nei giovani capacità auto-orientative attraverso 
l’azione delle discipline e l’apporto di esperienze professionali che aiutino a far maturare altri aspetti quali:  
conoscenza del mondo del lavoro, ri-motivazione allo studio e orientamento alle scelte successive. Il 
percorso, pertanto, presuppone una forte integrazione ed equivalenza tra esperienza scolastica e attività 
lavorativa. 
In tale direzione si muove questa proposta, che mira, attraverso l’acquisizione di competenze formative 
trasversali e specifiche di settore, che fanno capo a figure professionali che operano all’interno delle 
AssociazioniCulturali (Catalogatore – Conservatore-Servizi Educativi Servizi Accoglienza Allestimento 
spazi espositivi e Mostre temporanee), a promuovere occasioni di crescita personale e di orientamento per i 
nostri giovani. Il progetto offrirà agli studenti un panorama di attività atte a far conoscere ed esperire 
mansioni e processi lavorativi nel settore dei Beni Culturali e al contempo fornirà un’occasione di crescita 
nell’ambito dell’indirizzo di studio. 
Con queste premesse l’alternanza diventa esperienza orientativa e formativa insieme, in considerazione 
anche del difficile contesto economico del territorio, dove le aspettative di lavoro nel settore industriale o 
aziendale sono scarse, e quindi l’acquisizione di competenze trasversali especialistiche nell’ambito 
individuato, possono essere spendibili per l’inserimento dei giovani nel settore lavorativo della Fruizione e 
comunicazione dei Beni Culturali, in base alle esigenze del mercato locale tendenti alla valorizzazione del 
patrimonio artistico, storico, culturaledel territorio.  
Il presente progetto si pone i seguenti obiettivi: 
Obiettivi formativi trasversali : 

• Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle discipline del curricolo 
• Rimotivare lo studente ad una partecipazione attiva al dialogo educativo 
• Valorizzare le qualità e attitudini personali 
• Rafforzare le competenze digitali declinabili nei diversi contesti lavorativi 
• Orientare alla scelta del percorso di studio e/o della professione future 
• Acquisireedinterpretarel’informazione 
• Collaborare, partecipare, risolvereproblemi 
• Imparare ad imparare 

Obiettivi formativi specifici : 
• Conoscere le professioni e le mansioni svolte all’interno di un Associazione Culturale; 
• Apprendere il valore culturale e identitario delle  opere d’arte  
• Apprendere le tecniche di catalogazione e digitalizzazione dell’opera d’arte secondo i modelli 

dell’ICCD (scheda OA) 
• Apprendere le modalità di gestione e fruizione del bene artistico 
• Acquisire competenze comunicative e divulgative per la promozione di un Associazione Culturale 
• Approfondire la conoscenza della ricchezza culturale e delle potenzialità del territorio 
• Essere consapevoli delle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico, in particolare di quello di proprietà dell’Associazione culturale. 
• Far acquisire agli studenti una chiave di fruizione, lettura e interpretazione del patrimonio 

artistico presente nel territorio- tale da poter essere esportata in altri contesti 
• Essere consapevoli delle problematiche relative, alla valorizzazione ed agli aspetti manageriali 

dell’Associazione culturale. 
Le Finalità 
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• Attuare modalità di apprendimento flessibili e cognitive sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
metodologie operative e competenze spendibili nel mercato del lavoro 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei giovani nei processi formativi. 

• Stimolare una cultura del lavoro fondata sull’esperienza diretta 
Attività  
L’offerta formativa programmata per il percorso di alternanza presso il Associazione Culturale “Diego 
Vitrioli” di Reggio Calabria prevede la predisposizione di attività trasversali, che saranno svolte da tutti gli 
alunni contemporaneamente, ed attività specifiche,scelte dagli alunni sulla base delle attitudini personali. 
Tali attività, che saranno svolteper piccoli gruppi, sono riassunte attraverso i seguenti nuclei 
fondanti:ORIENTAMENTO/INSERIMENTO,TUTELA, VALORIZZAZIONE,FRUIZIONE. 
 
ATTIVITÀ TRASVERSALE SVOLTA DA TUTTI GLI ALLIEVI  
Orientamento/Inserimento 

• Tipologia e Finalità delle Associazioni Culturali 
• I profili professionali all’interno delle Associazioni Culturali 

 
ATTIVITÀ SPECIFICHE, SUDDIVISE PER GRUPPI DI ALUNNI  
 
Tutela 

• Individuazione delle categorie di beni e Catalogazione attraverso la Digitalizzazione di schede delle 
opere. 

• Standard conservativi. 
• La vulnerabilità delle opere d’arte. 
• Approccio alle metodologie operative sulla conservazione e manutenzione. 

 
Valorizzazione e Promozione 

• Organizzazione di percorsi didattici. 
• Comunicazione e promozione eventi. 
• Allestimento mostre. 
• Organizzazione di convegni ed eventi. 

 
Gestione e Fruizione 

• Le attività Associative. 
• Servizi al pubblico. 
• Promozione e divulgazione, sito web e pagine social. 
• Fruizione dei beni: preparazione materiale didattico per l’utenza (Bambini e Adulti). 

 
Destinatari 
Destinatari del progetto: gli studenti della classe terza- sezione E- dell’indirizzo Figurativo Pittorico per le 
esplicite connessioni tra l’attività di alternanza e il profilo liceale in uscita degli studenti frequentanti il 
Liceo Artistico in tale indirizzo. 
Risultati attesi 
I risultati attesisono quelli impliciti a tutta l’iniziativa proposta del Ministero per l’alternanza, e cioè, sia il 
raggiungimento di obiettivi formativi trasversali che aiutino i giovani a maturare una certa consapevolezza 
delle proprie attitudini, e delle capacità necessarie per orientarsinelle future scelte, nel mercato del lavoro 
e/o nella formazione universitaria.Inoltre è evidente che tale percorso rafforza l’identità formativa degli 
studenti frequentanti l’indirizzo artistico dell’istruzioneliceale, con l’obiettivo di sviluppare in essi una 
cultura ed una formazione specifica spendibile nel settore dei Beni Culturali. 
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COI NVOLTE, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 
CLASSE III Sez.E (indirizzo: Figurativo Pittorico)  
La classe terza sezione E risulta costituita da 29 alunni, di cui 9 maschi e 20 femmine. Un alunno, ripetente, 
è proveniente dalla terza classe dello stesso indirizzo, tutti gli altri alunni sono provenienti dalle seconde 
classi del Liceo Artistico "Preti Frangipane". La compagine si presenta eterogenea per livello di 
preparazione ed estrazione sociale. Ad una prima rilevazione, il dialogo educativo risulta sufficientemente 
efficace. La partecipazione e l’interesse alle attività didattiche è per lo più costante. Dall'analisi effettuata ad 
inizio anno scolastico, la maggior parte degli alunni presenta delle buone capacità manuali e sufficienti 
conoscenze e competenze, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’indirizzo. 
N.B. Non tutti i 29 alunni, della classe III E, saranno coinvolti nel progetto.In considerazione dell’elevato 
numero di alunni, per la stessa classe III E, saranno attivatidue percorsi di alternanza scuola lavoro. 
 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
Dirigente scolastico 
Prof.ssa Roberta Filardi 
Prof.re Enrico Strati 
Maria Cristina Schiavone –Funzionario Restauratore Conservatore c/o MiBACT - S.A.B.A.P. per la Città 
Metropolitana di R.C. e la provincia di V.V.. 
Altre figure:Accademia/Università/Associazione Culturale “Diego Vitrioli”  
 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 
Il progetto, dovendo fare parte integrante del percorso curriculare degli studenti, viene condiviso da tutti i 
docenti del consiglio di classe che collaboreranno nell’attività di orientamento, insieme al tutor interno, il 
coordinatore ed eventualmente al docente referente. 
Gliinsegnanti del Consiglio: 

- presenteranno alle famiglie e agli studenti il percorso di alternanza chiarendone: finalità, attività,  
modalità operative, tempistica, valutazione e ricadute formative; 

- chiariranno diritti e doveri degli studenti;  
- organizzeranno la fase di orientamento in aula, al fine di preparare al meglio gli studenti ad 

affrontare lo stage (test d’ingresso attitudinali o motivazionali per verificare le abilità o 
prerequisiti); 

- promuoveranno l’esperienza in alternanza  secondo criteri di gradualità e progressività nel rispetto 
dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e alle loro 
inclinazioni o attitudini; 

- organizzeranno una prima fase di formazione in aula con il tutor interno o altro docente del 
consiglio ed il tutor esterno sui seguenti aspetti:  

- Normative generali sulla sicurezza in ambiente lavorativo; 
- Nozioni generali sulla legislazione e sugli organismi preposti alla tutela e conservazione dei beni 

artistici e il ruolo delle istituzioni; 
- I Musei e la loro classificazione. 

 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNOIN RELAZIONE AL PROGETTO 
La progettazione del consiglio/tutor scolastico viene realizzata con la collaborazione del tutor aziendale e 
dell’Ente coinvolto per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da perseguire; la definizione del 
percorso è condivisa con il/i tutor esterno/i. 
Il tutor interno: 

• Terrà contatti e rapporti con il tutor aziendale per facilitare la comunicazione fra scuola e azienda. 
• Informerà periodicamente il consiglio di classe per aggiornarlo sull’ attuazione del percorso 

e sull’andamento degli allievi. 
• Registrerà attraverso strumenti di monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo della modulistica 
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i comportamenti e gli obiettivi raggiunti. 
• In accordo col consiglio di classe pianificherà il percorso personalizzato coerente con le 

caratteristiche degli allievi, finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali e 
specifiche professionali. 

I tutor esterni: 
• Favoriranno l’inserimento degli studenti nel contesto lavorativo. 
• Garantirannol’informazione/formazione degli studenti, coordinandosi anche con altre figure 

professionali. 
• Pianificheranno e organizzerannoil calendario delle attività in base al progetto formativo. 
• Coinvolgerannogli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza di alternanza. 
• Forniranno all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 
Durante la fase di alternanza i tutor (interno ed esterni) vigileranno sulle attività richieste dal progetto 
formativo e sulle misure di prevenzione necessarie alla tutela degli studenti; controlleranno la frequenza e 
l’attuazione del percorso formativo personalizzato; elaboreranno un report sull’esperienza svolta. I tutor 
osserveranno il comportamento, l’efficacia o eventuali difficoltà o disagi da parte di qualche allievo, 
cercando, all’interno dell’attività, di valorizzare il contributo di ogni singolo studente in base ai suoi bisogni 
ed alle sue attitudini. Gli studenti, singolarmente e/o a gruppi, parteciperanno a percorsi personalizzati per 
l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base 
alle loro attitudini ed ai loro stili cognitivi. 
 
TUTOR INTERNI 
Prof. Antonio Barbera 
Prof.ssa Irene Sitibondo 
Eventualmente altri da individuare 
 
DOCENTI DI SUPPORTO 
Da individuare 
 
TUTOR ESTERNI 
Maria Cristina Schiavone – Funzionario Restauratore Conservatore c/o MiBACT - S.A.B.A.P. per la Città 
Metropolitana di R.C. e la provincia di V.V.. 
Dott.ssa Antonella Gioia, Presidente dell’Associazione Culturale “Diego Vitrioli” 

 
7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE D I PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZ IONI 
La struttura ospitante condivide insieme alla scuola le linee generali del progetto sulla base dei percorsi 
formativi, da valorizzare all’interno degli indirizzi di studio frequentati dagli alunni partecipanti, definendo 
le condizioni organizzative e didattiche, favorevoli all’apprendimento, sia in termini di orientamento che di 
competenze.  
Si occuperà, insieme al docente tutor interno, di garantire il monitoraggio e lo stato di avanzamento del 
percorso in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità, 
verificando il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite da ogni singolo 
studente. 
Sempre in sinergia e interazione con il tutor interno del progetto, raccoglierà gli elementi che consentono la 
riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
 
8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN C OERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 
Inserimento da parte degli allievi nel mondo del lavoro, creare competenze che riguardino il settore della 
tutela e della conservazione dei beni artisticie storici. 
Creare nei giovani una maggiore consapevolezza sulle proprie capacità ed attitudini; avvicinandoli in modo 
costruttivo e diretto all’esperienza lavorativa, in settori affini al loro percorso di studi.  
Dotare gli allievi di strumenti critici, che permettano loro di analizzare e comprendere la realtàlavorativa 
che li circonda per acquisire opportuni orientamenti nel proseguire gli studi, ed immettersi nella società 
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come lavoratori preparati professionalmente e come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. 
 
9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGET TUALE 
Prima fase in aula 
Orientamento/Inserimento:Illustrazione del progetto e delle finalità; Condivisione del patto formativo; 
Normativa sulla sicurezza; Informazioni sulle attività di alternanza e ricadute formative; lezioni 
propedeutiche. 
Seconda fase presso la struttura ospitante 
Attività in alternanza scuola lavoro. 
Attività di feedback; Verifica e test di gradimento; Produzione materiali da divulgare online. 
Esperienze di coinvolgimento lavorativo diretto. 
 
10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI(DEFINIRE IL CALE NDARIO PER ATTIVITA’) 
La prima fase in aula (orientamento/inserimento) sarà gestita con il docente tutor interno,e/o altri tutor 
interni e/o esterni, e/o altri docenti del Consiglio di classe. 
La seconda fase (in alternanza) sarà svolta presso gli Enti ospitanti, con momenti di lezioni frontali, 
alternate ad attività individuali e/o di gruppo, ed a fasi laboratoriali organizzate per team di lavoro. Saranno 
previsti momenti conclusivi, per la rielaborazione dei dati e delle esperienze apprese;azioni di feedback di 
tutto il percorso con verifiche e test di gradimento, e produzione di materiale di diffusione e condivisione 
online. 
Per le attività di alternanza presso Associazione Culturale “Diego Vitrioli” , si prevedono 10 ore di 
orientamento/inserimento una tantum, da svolgersi a partire da Dicembre 2016, ed un minimo di circa 70 
ore annuali, da svolgersi a partire da Dicembre2016 / Gennaio 2017. 
Le attività di alternanza presso Associazione Culturale “Diego Vitrioli”  saranno svolte in tempi e con 
modalità da concordare con tutti i soggetti coinvolti. Potranno essere svolte, sia con incontri ed 
appuntamenti regolari programmati, in un unico periodo o in più giorni; sia con incontri di volta in volta 
concordati, sulla base delle esigenze e delle opportunità che si presenteranno in itinere. 
 
11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Informazione e condivisione del progetto con i 
docenti, le famiglie e gli studenti  

In aula/ lezioni frontali 

Test d’ingresso attitudinali o motivazionali per 
verificare le abilità o prerequisiti 

In aula/ lezioni frontali 

Lezioni teoriche propedeutiche al percorso di 
alternanza 

In aula/ lezioni frontali 

 
12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Esperienza front- office Lavoro individuale 
Ruoli e mansioni delle professionalità all’interno 
Associazione Culturale “Diego Vitrioli”  

Lezioni frontali 

Comunicazione sui profili social network/Sito Web Lezioni frontali 
Il Patrimonio artistico Associazione Culturale 
“Diego Vitrioli”  

 

Catalogazionedelle opere d’arte Lezioni frontali 
Lavoro individuale e confronto per gruppi 

Digitalizzazione delle schede di catalogo Lavoro individuale e confronto per gruppi 
Simulazione di guida al pubblico (sulle opere in 
pinacoteca) 

Lavoro di gruppo e lavoro individuale 

Esperienza di guida durante le visite (sulle opere in 
pinacoteca) 

Lavoro individuale 

La conservazione ed il restauro dei Beni Artistici Lezioni frontali 
Lavoro individuale e confronto per gruppi 

Seminario sulla catalogazione: normative e Lezioni frontali 



7 
 

metodologie di catalogazione del patrimonio 
culturale 

 
13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Preparazione ai percorsi di visita per il pubblico. 
Preparazione materiale didattico e di promozione (Laboratori creativi rivolti ad alunni delle scuole del 
primo ciclo). 
Preparazione eventi e mostre/Preparazione materiale da diffondere online. 
Interventi di manutenzione e/o di conservazione e restauro. 
Aggiornamento dei profili Social Network/Sito Webdell’ Associazione Culturale “Diego Vitrioli”. 
 
14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INF ORMATICHE, 

NETWORKING 
Utilizzo di software per la digitalizzazione delle schede di catalogazionedel patrimonio culturale 
 
15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Test d’ingresso, attitudinali  e/o motivazionali per verificare le abilità possedute (valutazione diagnostica); 
Test e prove attitudinali a conclusione di ciascuna fase;  
Schede di osservazione (valutazione in itinere); 
Test /prove strutturate per accertare le competenze in uscita (valutazione finale). 
Tale valutazione verrà effettuata dal Consiglio di classe in collaborazione con i Tutor aziendali e scolastici. 
Verrà valutato lo scarto tra competenze in ingresso ed in uscita, la tenuta del progetto formativo e la 
coerenza tra le attività realizzate ed i risultati conseguiti.  
Il monitoraggio sull’attività svolta sarà effettuato tramite questionari per accertareil grado di soddisfazione 
dei partecipanti, dei genitori e dell’Ente. 

 
16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione del percorso formativo e del progetto è oggetto di monitoraggio da parte del Ministero 
(MIUR) con il supporto metodologico dell’INDIRE; per il corrente anno scolastico 2016-17 attraverso gli 
Uffici Scolastici Regionali (D.M. 16 giugno 2015, n.435). Il percorso sarà oggetto di valutazione da parte 
degli studenti e delle famiglie. 
 
17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  (Scuola-Istituto 

Ministeriale di Tutela-Struttura ospitante) (TUTOR SABAP di R.C. e V.V., TUTOR scolastico, 
Associazione Culturale “Diego Vitrioli”STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 
CONSIGLIO DI CLASSE) 

Il progetto, condiviso con azioni di coordinamento e co-progettazione tra la Scuola,Associazione Culturale 
“Diego Vitrioli” e la Soprintendenza A.B.A.P. R.C. e V.V. (MiBACT), sia per le attività in aula sia per 
quelle da svolgere in alternanza, prevede un percorso che considera la dimensione curriculare ed 
esperienziale in un contesto lavorativo. Pertanto l’accertamento delle competenze rientra nella valutazione 
dell’allievo e concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di 
alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 
Le modalità per l’accertamento delle competenze fanno capo a una serie di osservazioni e schede di 
monitoraggio da somministrare ai ragazzi nella fase iniziale, in itinere e nella fase conclusiva 
dell’esperienza in alternanza.  
La certificazione delle competenze terrà conto di tutte queste osservazioni e di alcuni indicatori che 
considerano le discipline coinvolte nel percorso formativo (Discipline Pittoriche, Laboratorio della 
Figurazione, Restauro e Storia dell’arte) e le esperienze maturate dai ragazzi durante il percorso di 
alternanza Associazione Culturale “Diego Vitrioli” ,Soprintendenza A.B.A.P. di R.C. e V.V, ICCD). 
La valutazione e la certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe sarà definita sulla scorta 
di una serie di osservazioni, azioni di monitoraggio, e verifiche somministrate durante la fase di formazione 
e sul report finale elaborato dall’Ente sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo. 
 
18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE C ON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 
Livello Competenze Abilità Conoscenze 



8 
 

IV EQF Sa gestire in autonomia aspetti 
gestionali e operativi  

Sa applicare le conoscenze 
acquisite  

Conosce la storia e il funzionamento 
del contesto lavorativo Associazione 
Culturale “Diego Vitrioli” e ne 
comprende la valenza culturale. 
Conosce lenorme che regolamentano 
la conservazione e la manutenzione 
delle opere d’arte e ne comprende la 
valenza culturale. 

 Utilizza e opera autonomamente 
mansioni richieste 

Sa portare a termine un 
compito 
 

Conosce la gestione e la fruizione dei  
beni conservati dalAssociazione 
Culturale “Diego Vitrioli” 
Conosce le problematiche relative alla 
conservazione, alla manutenzione ed al 
restauro delle opere d’arte. 

 Coordina e gestisce un compito 
 

Sa risolvere problemi sapendo 
utilizzare procedimenti 
adeguati alle richieste  

Elabora informazioni per la risoluzione 
di problemi e/o interventi. 
 

 Sa interpretare, elaborare 
dati per la catalogazione delle 
opere. 
 

Sa utilizzare programmi 
informatici per lo svolgimento 
di alcune mansioni: 
documentazione e 
digitalizzazione delle schede 
di catalogo. 

Conosce i programmi informatici atti 
ad espletare alcune fasi operative. 
 

 Individua le modalità adeguate a 
comunicare le opere d’arte. 
Individua le principali necessità 
conservativedelle opere d’arte. 

Riesce a organizzare le 
informazioni per la 
rielaborazione dei dati ai fini 
di una ricerca. 
Riesce a organizzare le 
informazioni per la 
predisposizione di semplici 
interventi di manutenzione. 

Conosce la valenza culturale delle 
opere conservate dal Associazione 
Culturale “Diego Vitrioli”e la sa 
valutare come fonte di studio e 
d’ispirazione creativa. 
Conosce lo stato di conservazione 
delle opere conservate dal 
Associazione Culturale “Diego 
Vitrioli”e ne sa valutare le principali 
esigenze conservative. 

 
19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPE TENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 
Le modalità di certificazione/attestazione delle competenze si baseranno su una serie di indicatori: 
osservazioni, test e verifiche che riguardano le competenze in ingresso, le fasi intermedie e l’accertamento  
delle competenze in uscita e verranno concordate tra la Scuola, l’Ente formatore e la Soprintendenza 
A.B.A.P. di R.C. e V.V. 
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto. 
 
20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTAT I 
Il lavoro prodotto durante l’attività verrà divulgato sia in rete che attraverso altre forme comunicative 
(mostre e/o report in forma digitale o altre iniziative da diffondere online) a cura dell’Istituzione Scolastica, 
MiBACT e degli Enti Culturali ospitanti Associazione Culturale “Diego Vitrioli”. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

PROGETTO DIALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Premessa 
Il progetto verrà attuato previo accordo in convenzione sottoscritto da: 
Liceo Artistico “M. Preti A. Frangipane” di Reggio Calabria; 
L’Associazione Culturale Artistica “Art Academy Artelis” di Reggio Calabria 

 
1. TITOLODELPROGETTO  

Riqualificazione “Parco Robinson” di Villa San Giovanni (RC) 

 

2. DATIDELL’ISTITUTOCHEPRESENTAILPROGETTO 

Istituto: LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI- A. FRANGIPANE” 

DI REGGIO CALABRIA 

CodiceMeccanografico: Cod. Mecc.: RCSL030003 

Indirizzo:  via Frangipane, 9- Reggio Calabria-89129 

Tel./ Fax 0965/499458 -  Fax.0965/593034 

e-mail rcsl030003@istruzione.it 

DirigenteScolastico AVV. ALBINO BARRESI 

Referente per il Progetto Prof. Antonio Barbera 

 
 
3. IMPRESE/ASSOCIAZIONIDICATEGORIA,PARTNERPUBBLICI,PRIVATIE 

TERZOSETTORE, COINVOLTI. 

Denominazione                                                       Indirizzo 

Associazione Culturale Artistica “Art 

Academy Artelis” 

Via Anita Garibaldi 245 Gallico Superiore 

89135 REGGIO CALABRIA 

Referente: Elisa Urso (Presidente dell’Associazione) 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 
FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto si correla con la normativa vigente (Legge 107/2015) della riforma della Scuola che prevede 

periodi di apprendimento in contesti lavorativi attraverso progetti condivisi tra Licei e Aziende o altri Enti, 

finalizzati all’acquisizione di competenze culturali e professionali in coerenza con il percorso di studi degli 

studenti e spendibili nel mercato del lavoro. 

Proporre una “cultura del lavoro”. 

Oggi i giovani conoscono il lavoro solo dai libri di scuola o dai vissuti personali dei genitori o dei propri 

docenti. Vi è quindi la necessità di azioni specifiche mirate a far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli 

che offrono le maggiori opportunità di lavoro nonché le competenze e le capacità necessarie per svolgere 

una professione. 

Promuovere le scelte di orientamento dei giovani. 

Il processo di alternanza tenderà in primis a sviluppare nei giovani capacità auto-orientative attraverso 

l’azione delle discipline e l’apporto di esperienze professionali che aiutino a far maturare altri aspetti quali:  

conoscenza del mondo del lavoro, ri-motivazione allo studio e orientamento alle scelte successive. Il 
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percorso, pertanto, presuppone una forte integrazione ed equivalenza tra esperienza scolastica e attività 

lavorativa. 

In tale direzione si muove questa proposta, che mira, attraverso l’acquisizione di competenze formative 

trasversali e specifiche di settore, che fanno capo a figure professionali che operano nel campo dei Beni 

Culturali, a promuovere occasioni di crescita personale e di orientamento per i nostri giovani. Il progetto 

offrirà agli studenti un panorama di attività atte a far conoscere ed esperire mansioni e processi lavorativi 

nel settore delle Arti Figurative, e al contempo fornirà un’occasione di crescita nell’ambito dell’indirizzo di 

studio. 

Con queste premesse l’alternanza diventa esperienza orientativa e formativa insieme, in considerazione 

anche del difficile contesto economico del territorio, dove le aspettative di lavoro nel settore industriale o 

aziendale sono scarse, e quindi l’acquisizione di competenze trasversali especialistiche nell’ambito 

individuato, possono essere spendibili per l’inserimento dei giovani nel settore lavorativo della realizzazione 

e comunicazione dei Beni Culturali, in base alle esigenze del mercato locale tendenti alla valorizzazione del 

patrimonio artistico, storico, culturaledel territorio; e/o alla realizzazione di opere artistiche, con funzione 

decorativa e/o di valorizzazione degli spazi urbani.  

Il presente progetto si pone i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi trasversali: 

 Far acquisire competenze flessibili e trasversali alle discipline del curricolo. 

 Rimotivare lo studente ad una partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 Valorizzare le qualità e attitudini personali. 

 Rafforzare le competenze specifiche declinabili nei diversi contesti lavorativi. 

 Orientare alla scelta del percorso di studio e/o della professione futura. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Collaborare, partecipare, risolvere problemi. 

 Imparare ad imparare. 

Obiettivi formativi specifici: 

 Conoscere le professioni e le mansioni svolte all’interno di un Associazione Culturale. 

 Apprendere il valore culturale e identitario delle  opere d’arte. 

 Apprendere le modalità di gestione e fruizione del bene artistico. 

 Acquisire competenze comunicative e divulgative per la promozione di un Associazione Culturale. 

 Approfondire la conoscenza della ricchezza culturale e delle potenzialità del territorio. 

 Essere consapevoli delle problematiche relative allo studio,progettazione, esecuzione e 

collocazione di opere artistiche. 

 Essere consapevoli delle problematiche relative, alla valorizzazione ed agli aspetti manageriali 

dell’Associazione culturale. 

Le Finalità 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e cognitive sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

metodologie operative e competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei giovani nei processi formativi. 

 Stimolare una cultura del lavoro fondata sull’esperienza diretta. 

 

Attività 

L’offerta formativa programmata per il percorso di alternanza presso l’Associazione Culturale Artistica 

“Art Academy Artelis”di Reggio Calabria prevede la predisposizione di attività trasversali, che saranno 

svolte da tutti gli alunni contemporaneamente, ed attività specifiche,scelte dagli alunni sulla base delle 

attitudini personali. Tali attività, che saranno svolteper piccoli gruppi, sono riassunte attraverso i seguenti 

nuclei fondanti:ORIENTAMENTO/INSERIMENTO, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, 

COLLOCAZIONE,FRUIZIONE. 
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ATTIVITÀ TRASVERSALE SVOLTA DA TUTTI GLI ALLIEVI 

Orientamento/Inserimento 

 Tipologia e Finalità delle Associazioni Culturali. 

 I profili professionali all’interno delle Associazioni Culturali. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE, SUDDIVISE PER GRUPPI DI ALUNNI 

 

Tutela 

 Individuazione delle categorie di beni e Catalogazione attraverso la Digitalizzazione di schede delle 

opere. 

 Standard conservativi. 

 La vulnerabilità delle opere d’arte. 

 Approccio alle metodologie operative sulla conservazione e manutenzione. 

 

Valorizzazione e Promozione 

 Organizzazione di percorsi didattici. 

 Comunicazione e promozione eventi. 

 Allestimentomostre. 

 Organizzazione di convegni ed eventi. 

 

Gestione e Fruizione 

 Le attività Associative. 

 Servizi al pubblico. 

 Promozione e divulgazione, sito web e pagine social. 

 Fruizione dei beni: preparazione materiale didattico per l’utenza (Bambini e Adulti). 

 

Destinatari 

Destinatari del progetto: gli studenti della classe quarta - sezione E- dell’indirizzo Arti 

Figurative,Pittorico,per le esplicite connessioni tra l’attività di alternanza e il profilo liceale in uscita degli 

studenti frequentanti il Liceo Artistico in tale indirizzo. 

Risultati attesi 

I risultati attesisono quelli impliciti a tutta l’iniziativa proposta del Ministero per l’alternanza, e cioè, sia il 

raggiungimento di obiettivi formativi trasversali che aiutino i giovani a maturare una certa consapevolezza 

delle proprie attitudini e delle capacità necessarie, per orientarsinelle future scelte, nel mercato del lavoro 

e/o nella formazione universitaria.Inoltre è evidente che tale percorso rafforza l’identità formativa degli 

studenti frequentanti l’indirizzo artistico dell’istruzioneliceale, con l’obiettivo di sviluppare in essi una 

cultura ed una formazione specifica spendibile nel settore delle Arti Figurative. 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI 

CLASSE IVSez.E (indirizzo: Figurativo Pittorico)  

La classe quarta sezione E, risulta costituita da 25 alunni, di cui 6 maschi e 19 femmine. Tutti glialunni sono 

provenienti dallaterza classe del Liceo Artistico "Preti Frangipane". La compagine si presenta eterogenea 

per livello di preparazione ed estrazione sociale. Ad una prima rilevazione, il dialogo educativo risulta 

sufficientemente efficace. La partecipazione e l’interesse alle attività didattiche è per lo più costante. 

Dall'analisi effettuata ad inizio anno scolastico, la maggior parte degli alunni presenta delle buone capacità 

manuali e sufficienti conoscenze e competenze, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’indirizzo. 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Dirigente scolastico 

Prof.re Andrea Casile 

Prof.re Annunziato Tripodi 

Altre figure:Associazione Culturale Artistica “Art Academy Artelis” 
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c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

Il progetto, dovendo fare parte integrante del percorso curriculare degli studenti, viene condiviso da tutti i 

docenti del consiglio di classe che collaboreranno nell’attività di orientamento, insieme al tutor interno, il 

coordinatore ed eventualmente al docente referente. 

Gliinsegnanti del Consiglio: 

- presenteranno alle famiglie e agli studenti il percorso di alternanza chiarendone: finalità, attività,  

modalità operative, tempistica, valutazione e ricadute formative; 

- chiariranno diritti e doveri degli studenti;  

- organizzeranno la fase di orientamento in aula, al fine di preparare al meglio gli studenti ad 

affrontare lo stage (test d’ingresso attitudinali o motivazionali per verificare le abilità o 

prerequisiti); 

- promuoveranno l’esperienza in alternanza  secondo criteri di gradualità e progressività nel rispetto 

dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e alle loro 

inclinazioni o attitudini; 

- organizzeranno una prima fase di formazione in aula con il tutor interno o altro docente del 

consiglio ed il tutor esterno sui seguenti aspetti:  

- Normative generali sulla sicurezza in ambiente lavorativo; 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNOIN RELAZIONE AL PROGETTO 

La progettazione del consiglio/tutor scolastico viene realizzata con la collaborazione del tutor aziendale e 

dell’Ente coinvolto per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da perseguire; la definizione del 

percorso è condivisa con il tutor esterno. 

Il tutor interno: 

 Terrà contatti e rapporti con il tutor aziendale per facilitare la comunicazione fra scuola e azienda. 

 Informerà periodicamente il consiglio di classe per aggiornarlo sull’ attuazione del percorso 

e sull’andamento degli allievi. 

 Registrerà attraverso strumenti di monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo della modulistica 

i comportamenti e gli obiettivi raggiunti. 

 In accordo col consiglio di classe pianificherà il percorso personalizzato coerente con le 

caratteristiche degli allievi, finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali e 

specifiche professionali. 

Il tutor esterno: 

 Favorirà l’inserimento degli studenti nel contesto lavorativo. 

 Garantirà l’informazione/formazione degli studenti, coordinandosi anche con altre figure 

professionali. 

 Pianificherà ed organizzerà il calendario delle attività in base al progetto formativo. 

 Coinvolgerà gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza di alternanza. 

 Fornirà all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

Durante la fase di alternanza i tutor (interno ed esterno) vigilerà sulle attività richieste dal progetto 

formativo e sulle misure di prevenzione necessarie alla tutela degli studenti; controllerà la frequenza e 

l’attuazione del percorso formativo personalizzato; elaborerà un report sull’esperienza svolta. I tutor 

osserveranno il comportamento, l’efficacia o eventuali difficoltà o disagi da parte di qualche allievo, 

cercando, all’interno dell’attività, di valorizzare il contributo di ogni singolo studente in base ai suoi bisogni 

ed alle sue attitudini. Gli studenti, singolarmente e/o a gruppi, parteciperanno a percorsi personalizzati per 

l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base 

alle loro attitudini ed ai loro stili cognitivi. 

 

TUTOR INTERNI 
Prof. Antonio Barbera 

Prof.ssa Irene Sitibondo 

Eventualmente altri da individuare 
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DOCENTI DI SUPPORTO 

Da individuare 

 

TUTOR ESTERNI 

Dott.ssa Elisa Urso, Presidente dell’Associazione Culturale Artistica “Art Academy Artelis” 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

La struttura ospitante condivide insieme alla scuola le linee generali del progetto sulla base dei percorsi 

formativi, da valorizzare all’interno degli indirizzi di studio frequentati dagli alunni partecipanti, definendo 

le condizioni organizzative e didattiche, favorevoli all’apprendimento, sia in termini di orientamento che di 

competenze.  

Si occuperà, insieme al docente tutor interno, di garantire il monitoraggio e lo stato di avanzamento del 

percorso in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità, 

verificando il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite da ogni singolo 

studente. 

Sempre in sinergia e interazione con il tutor interno del progetto, raccoglierà gli elementi che consentono la 

riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

Inserimento da parte degli allievi nel mondo del lavoro, creare competenze che riguardino il settore della 

realizzazione di opere artistiche. 

Creare nei giovani una maggiore consapevolezza sulle proprie capacità ed attitudini; avvicinandoli in modo 

costruttivo e diretto all’esperienza lavorativa, in settori affini al loro percorso di studi.  

Dotare gli allievi di strumenti critici, che permettano loro di analizzare e comprendere la realtàlavorativa 

che li circonda per acquisire opportuni orientamenti nel proseguire gli studi, ed immettersi nella società 

come lavoratori preparati professionalmente e come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Prima fase in aula 

Orientamento/Inserimento:Illustrazione del progetto e delle finalità; Condivisione del patto formativo; 

Normativa sulla sicurezza; Informazioni sulle attività di alternanza e ricadute formative; lezioni 

propedeutiche. 

Seconda fase presso la struttura ospitante 

Attività in alternanza scuola lavoro. 

Attività di feedback; Verifica e test di gradimento; Produzione materiali da divulgare online. 

Esperienze di coinvolgimento lavorativo diretto. 

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI(DEFINIRE IL CALENDARIO PER ATTIVITA’) 

La prima fase in aula (orientamento/inserimento) sarà gestita con il docente tutor interno,e/o altri tutor 

interni e/o esterni, e/o altri docenti del Consiglio di classe. 

La seconda fase (in alternanza) sarà svolta presso l’Ente ospitante, con momenti di lezioni frontali, alternate 

ad attività individuali e/o di gruppo, ed a fasi laboratoriali organizzate per team di lavoro. Saranno previsti 

momenti conclusivi, per la rielaborazione dei dati e delle esperienze apprese;azioni di feedback di tutto il 

percorso con verifiche e test di gradimento, e produzione di materiale di diffusione e condivisione online. 

Per le attività di alternanza presso l’Associazione Culturale Artistica “Art Academy Artelis”si 

prevedono circa 150 ore di impegno, da svolgersi a partire da Marzo 2018. 

Le attività di alternanza presso l’Associazione Culturale Artistica “Art Academy Artelis”saranno 

svolte in tempi e con modalità da concordare con tutti i soggetti coinvolti. Potranno essere svolte, sia con 

incontri ed appuntamenti regolari programmati, in un unico periodo o in più giorni; sia con incontri di volta 

in volta concordati, sulla base delle esigenze e delle opportunità che si presenteranno in itinere. 
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10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Informazione e condivisione del progetto con i 

docenti, le famiglie e gli studenti  

In aula/ lezioni frontali 

Test d’ingresso attitudinali o motivazionali per 

verificare le abilità o prerequisiti 

In aula/ lezioni frontali 

Lezioni teoriche propedeutiche al percorso di 

alternanza 

In aula/ lezioni frontali 

 

11. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Ruoli e mansioni delle professionalità all’interno 

Associazione Culturale Artistica “Art 

Academy Artelis” 

Lezioni frontali 

Presentazione delle attività e delle finalità del 

lavoro da realizzare 
Lezioni frontali 

Comunicazione sui profili social network/Sito Web 
Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo e lavoro individuale 

Caratteristiche delle opere artistiche 
Lezioni frontali 

Lavoro individuale e confronto per gruppi 

Sopralluogo e rilievo degli spazi sui quali 

intervenire 
Lavoro di gruppo e lavoro individuale 

Studio delle opere da realizzare Lavoro individuale e confronto per gruppi 

Digitalizzazione della fase progettuale Lavoro di gruppo e lavoro individuale 

Progettazione delle opere da realizzare Lavoro individuale 

Realizzazione delle opere artistiche Lavoro di gruppo e lavoro individuale 

Collocazione delle opere artistiche 
Lezioni frontali 

Lavoro di gruppo e lavoro individuale 

 

12. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Sopralluogo e rilievo degli spazi sui quali intervenire 

Studio delle opere da realizzare 

Progettazione delle opere da realizzare 

Realizzazione delle opere artistiche 

Collocazione delle opere artistiche 

Aggiornamento dei profili Social Network/Sito Webdell’ Associazione Culturale Artistica “Art 

Academy Artelis” 

 

13. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

Utilizzo di software per la digitalizzazione della documentazione delle attività. 

 

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Test d’ingresso, attitudinali  e/o motivazionali per verificare le abilità possedute (valutazione diagnostica); 

Test e prove attitudinali a conclusione di ciascuna fase;  

Schede di osservazione (valutazione in itinere); 

Test /prove strutturate per accertare le competenze in uscita (valutazione finale). 

Tale valutazione verrà effettuata dal Consiglio di classe in collaborazione con i Tutor aziendali e scolastici. 

Verrà valutato lo scarto tra competenze in ingresso ed in uscita, la tenuta del progetto formativo e la 

coerenza tra le attività realizzate ed i risultati conseguiti.  

Il monitoraggio sull’attività svolta sarà effettuato tramite questionari per accertareil grado di soddisfazione 

dei partecipanti, dei genitori e dell’Ente. 
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15. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso formativo e del progetto è oggetto di monitoraggio da parte del Ministero 

(MIUR) con il supporto metodologico dell’INDIRE; per il corrente anno scolastico 2017-18 attraverso gli 

Uffici Scolastici Regionali (D.M. 16 giugno 2015, n.435). Il percorso sarà oggetto di valutazione da parte 

degli studenti e delle famiglie. 

 

16. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Istituto 

Ministeriale di Tutela-Struttura ospitante) (TUTOR SABAP di R.C. e V.V., TUTOR scolastico, 

Associazione Culturale “Diego Vitrioli”STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

Il progetto, condiviso con azioni di coordinamento e co-progettazione tra la Scuola,Associazione 

Culturale Artistica “Art Academy Artelis”, sia per le attività in aula sia per quelle da svolgere in 

alternanza, prevede un percorso che considera la dimensione curriculare ed esperienziale in un contesto 

lavorativo. Pertanto l’accertamento delle competenze rientra nella valutazione dell’allievo e concorre alla 

determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del 

voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 

Le modalità per l’accertamento delle competenze fanno capo a una serie di osservazioni e schede di 

monitoraggio da somministrare ai ragazzi nella fase iniziale, in itinere e nella fase conclusiva 

dell’esperienza in alternanza.  

La certificazione delle competenze terrà conto di tutte queste osservazioni e di alcuni indicatori che 

considerano le discipline coinvolte nel percorso formativo (Discipline Pittoriche, Laboratorio della 

Figurazionee Storia dell’Arte) e le esperienze maturate dai ragazzi durante il percorso di alternanza 

Associazione Culturale “Diego Vitrioli”,Soprintendenza A.B.A.P. di R.C. e V.V, ICCD). 

La valutazione e la certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe sarà definita sulla scorta 

di una serie di osservazioni, azioni di monitoraggio, e verifiche somministrate durante la fase di formazione 

e sul report finale elaborato dall’Ente sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo. 

 

17. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

IV EQF Sa gestire in autonomia aspetti 

gestionali e operativi  

Sa applicare le conoscenze 

acquisite  

Conosce la storia e il funzionamento 

del contesto lavorativo Associazione 

Culturale “Diego Vitrioli” e ne 

comprende la valenza culturale. 

Conosce lenorme che regolamentano 

la conservazione e la manutenzione 

delle opere d’arte e ne comprende la 

valenza culturale. 

 Utilizza e opera autonomamente 

mansioni richieste 

Sa portare a termine un 

compito 

 

Conosce la gestione e la fruizione dei  

beni conservati dalAssociazione 

Culturale “Diego Vitrioli” 

Conosce le problematiche relative alla 

conservazione, alla manutenzione ed al 

restauro delle opere d’arte. 

 Coordina e gestisce un compito 

 

Sa risolvere problemi sapendo 

utilizzare procedimenti 

adeguati alle richieste  

Elabora informazioni per la risoluzione 

di problemi e/o interventi. 

 

 Sa interpretare, elaborare 

dati per la catalogazione delle 

opere. 

 

Sa utilizzare programmi 

informatici per lo svolgimento 

di alcune mansioni: 

documentazione e 

digitalizzazione delle schede 

di catalogo. 

Conosce i programmi informatici atti 

ad espletare alcune fasi operative. 

 

 Individua le modalità adeguate a 

comunicare le opere d’arte. 

Individua le principali necessità 

conservativedelle opere d’arte. 

Riesce a organizzare le 

informazioni per la 

rielaborazione dei dati ai fini 

di una ricerca. 

Riesce a organizzare le 

informazioni per la 

Conosce la valenza culturale delle 

opere conservate dal Associazione 

Culturale “Diego Vitrioli”e la sa 

valutare come fonte di studio e 

d’ispirazione creativa. 

Conosce lo stato di conservazione 



8 

 

predisposizione di semplici 

interventi di manutenzione. 

delle opere conservate dal 

Associazione Culturale “Diego 

Vitrioli”e ne sa valutare le principali 

esigenze conservative. 

 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

Le modalità di certificazione/attestazione delle competenze si baseranno su una serie di indicatori: 

osservazioni, test e verifiche che riguardano le competenze in ingresso, le fasi intermedie e l’accertamento  

delle competenze in uscita e verranno concordate tra la Scuola e l’Ente formatore. 

Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

previsto dal progetto. 

 

19. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Il lavoro prodotto durante l’attività verrà divulgato sia in rete che attraverso altre forme comunicative 

(mostre e/o report in forma digitale o altre iniziative da diffondere online) a cura dell’Istituzione Scolastica, 

e dell’ente formatore. 

 

 

 

 



 

 



 

                                                     
                                                            
A.Titolo ed ambito di intervento 

B. Descrizione sintetica del progetto: riassumere l’intervento proposto  
(max 4000 caratteri) 
 
Il progetto RADICHIAMOCI mira alla riscoperta e valorizzazione di una particolare arte, una 
tecnica antica che gode però di nuovo interesse e diviene volàno prezioso per il rilancio 
dell’artigianato. Ci riferiamo alla lavorazione delle icone bizantine, tradizione ben visibile nella 
regione calabrese, che tra le sue dominazioni ha visto anche importanti presenze dell’Impero 
Romano d’Oriente. Una simile eredità è un pregio artistico e patrimoniale, ma è altresì una via 
unica per tracciare percorsi di identità culturali e religiosi che ancora oggi contraddistinguono 
queste zone. 
Radichiamoci è stato ideato dalla Cooperativa Nemesis e sviluppato in partenariato con l’Azione 
Cattolica Diocesana RC- Bova, Parrocchia di San Luca Evangelista, Chiesa Ortodossa di San 
Paolo Apostolo dei Greci, Liceo Artistico M. Preti Frangipane, Ass.ne La Formica, Ass.ne ISMIA 
GREKA “Jalò tu Vua”; protagonisti di questo percorso, saranno studenti del IV anno del liceo 
artistico e adolescenti attivi all'interno delle parrocchie coinvolte.  
I partner saranno coordinati in maniera complementare e sistemica: l’invito alla laboriosità e 
all’idea dell’arte come aspirazione da sempre insita nell’uomo sarà promosso attraverso le 
testimonianze incrociate dei rappresentanti delle Chiese, degli iconografi e dei formatori; il 
contributo della scuola è fondamentale per garantire quella continuità tra educazione formale e non 
formale, per ampliare la rete educazionale e professionale e per favorire l’avvicinamento dei 
giovani a una cultura del lavoro pulito e, ove possibile, legato all’autoimpiego, grazie al contatto 
con le realtà associative coinvolte.  
Struttura: fase educativa(marzo- aprile 2018), finalizzata al confronto tra le due confessioni, 
all’importanza del dialogo e delle diversità come valore costruttivo per le comunità; alla visione 
dell’arte e del suo significato nella società, con particolare riguardo al mondo delle icone bizantine 

Titolo del Progetto RADICHIAMOCI 

Ambito di Intervento  
 

 
Indicare quale di questi ambiti viene promosso attraverso il progetto: 
 
X a) Promozione di percorsi di educazione alla laboriosità 
nell’ambito formativo ed educativo, con un’attenzione all’alternanza 
scuola-lavoro, per accompagnare l’esperienza dei giovani all’essere 
proattivi, realizzatori di idee e all’autentico senso del lavoro. 
 

 b) Promozione di nuove forme di relazione e sostegno tra le 
persone, per il ben-essere della comunità, e sviluppo di reti di 
coesione sociale innovative (vicinato solidale e coabitazione, 
sostegno a persone deboli, anziani, reciprocità con zone in difficoltà 
anche per eventi naturali, ecc.). 
 

 c) Riscoperta e valorizzazione di tradizioni locali, materiali ed 
immateriali (antichi grani e sementi, antichi metodi di coltivazione e 
lavorazione, antichi tessuti, antichi strumenti, antichi mestieri, antiche 
prassi comunitarie, antichi borghi, ecc.). 
 

  



 

in Calabria, e alla riscoperta di un patrimonio immateriale altrettanto prezioso quale il greco antico 
di Calabria. I moduli saranno curati dalle associazioni partner, da esperti dei settori di interesse e 
da iconografi professionisti.  
Fase tecnica (aprile –giugno 2018) finalizzata alla creazione delle icone e mostra finale.I ragazzi 
apprenderanno le tecniche, scopriranno i materiali, l’importanza dei colori e dei tratti che 
distinguono questa particolare arte e ognuno potrà realizzare, sotto la guida di un’esperta, la sua 
personale icona. L’iconografa Letizia di Lorenzo terrà i corsi e supervisionerà i ragazzi durante la 
realizzazione dei lavori, affiancata dai formatori.  
Continuità operativa,(marzo- giugno 2018) che include la dimensione ormai imprescindibile per i 
nativi digitali, legata alle nuove tecnologie: sotto la guida di esperti di comunicazione creativa 
integrata e iniziative dal basso i ragazzi declineranno le loro competenze in materia di tecnologia in 
modo più costruttivo, impareranno a promuovere il progetto ed altre iniziative sui canali social e ad 
avviare campagne di crowdfunding. Gli incontri formativi si realizzeranno presso gli spazi messi a 
disposizione dalle parrocchie e presso i laboratori messi a disposizione dal liceo artistico. 
Lavorare in ambienti sempre diversi sarà utile per stimolare l’apprendimento trasversale dei 
giovani, favorire l’apprendimento alla pari e loro interazione dinamica e proattiva, vivendo contesti 
ben diversi da quelli tradizionalmente scolastici. La coop Nemesis, in quanto ente capofila ed 
esperta in educazione non formale, sarà presente a tutti gli incontri formativi, dividendosi tra il 
ruolo di facilitatore e coordinatore. 
Con accento sull’alternanza scuola lavoro, il progetto illustrerà le dinamiche burocratiche e 
operative del terzo settore, oggi in grande espansione, mostrerà nuove forme di lavoro atipiche, 
quali coworking e artigianato digitale, offrendo così ai partecipanti una panoramica completa delle 
trasformazioni del mondo del lavoro di cui saranno protagonisti. 
 
C. Esplorazione del contesto di riferimento, ovvero, ANALISI DEL CONTESTO e DEL 
BISOGNO 
Descrivere il contesto sociale-economico-culturale in cui si dovrà sviluppare il 
progetto e individuare il problema-bisogno a cui si vuole rispondere (illustrare 
questa analisi anche attraverso il videoclip della durata di 5 minuti, insieme alla 
descrizione del gruppo proponente e dell’idea progettuale) 
Come è noto, la Calabria è ai primi posti in Italia per tassi di emigrazione, e tali dati suonano 
contradditori rispetto all'importante crescita che turismo, microimprese giovanili, agricoltura, 
potrebbero generare sul territorio. Il progetto si realizzerà a Reggio Calabria, in particolare nella 
zona sud dell'area urbana, il cui tessuto socioeconomico è complesso e a rischio infiltrazione 
mafiosa. I giovani cittadini, categoria vulnerabile della società, di cui rappresentano la spinta verso 
il futuro ed insieme il disincanto verso un mondo adulto che li rappresenta e li tutela poco, sono le 
prime vittime, spesso inconsapevoli, di questo sistema. Essi infatti hanno scarse possibilità di 
realizzazione, disperdono le loro energie e spesso, come anticipato, abbandonano la loro terra 
privandola della forza rigeneratrice e creativa che possiedono. 
Lo scenario però, offre anche una rete operosa e motivata formata da scuole, associazioni, 
parrocchie, famiglie ed istituzioni impegnate nel contrasto alla cultura mafiosa e del favoritismo; 
una rete competente e attiva su vari fronti per mostrare alternative pulite e concrete per cittadini 
virtuosi. Radichiamoci nasce da questa rete, crede e promuove il coinvolgimento degli attori sociali 
dal basso, e crede nei giovani come moltiplicatori di buone pratiche.  
Confrontandoci con la classe docenti del liceo artistico Preti Frangipane, è emerso che gli studenti 
e motivati verso i loro studi, ma sono insieme coscienti del fatto che difficilmente troveranno un 
lavoro legato all’ambito artistico e ciò crea facili disillusioni e sconforti. Anche gli interventi di 
alternanza scuola lavoro sono spesso parzialmente costruttivi o inadatti, considerata anche la 
difficoltà nel reperire imprese o aziende di matrice artistica attive nell'economia reggina.  
In quest’ottica dunque, la possibilità di avere un confronto durevole e vicino con degli artigiani 
esperti ed entrare in contatto con una rete di partner attivi nel sociale e nel terzo settore, si presenta 
come una chiave decisamente interessante per approfondire tecniche e metodologie legate al 



 

mondo dell’arte, per scoprire l’evoluzione del mondo professionale, nuovi modi di investire 
nell’arte e nelle tradizione manuali e concentrarsi sul lavoro come realizzazione personale e, ove 
possibile, all'autoimpiego.  
Creare un gruppo eterogeneo di studenti e giovani attivi nelle parrocchie favorisce l’apprendimento 
alla pari e lo scambio di competenze; attraverso il confronto con  rappresentanti di diverse fedi 
religiose e la presenza di artisti professionisti inoltre, verrà offerta una panoramica originale sulla 
provincia di Reggio ieri e oggi, sul suo potenziale culturale e storico e sull’apporto che i giovani 
del luogo possono dare affinché questo si esprima al meglio.  
Al problema della discontinuità tra educazione e avviamento alla professionalità, della “povertà 
sociale” e mancanza di prospettive, si può ovviare ripartendo dalla trasmissione del sapere storico 
del territorio di appartenenza, della sua esclusiva identità e delle sue tradizioni. Radichiamoci 
guiderà i giovani in un percorso trasversale e multidisciplinare, combinando creatività e 
conoscenza, dando nuova forma alla tradizione iconografica calabrese e restituendo nuovo futuro 
al passato.  
Le immagini del video racconteranno ancora meglio quanto spiegato, in quest'ordine 
1. Qualche parola sull’idea progettuale da parte di due formatrici della Cooperativa Nemesis e 
introduzione dei partner 
2. Presentazione dell’iconografa, motore tecnico artistico del progetto, Daniele Castrizio e don 
Aristide, rappresentanti preziosi delle due tradizioni ecclesiastiche unite; non presenti in immagini 
ma sempre coinvolti, il Liceo Artistico e l’Associazione ellenofona Jalo tu Vua 
3. Le formatrici raccontano qualcosa in più sul contesto di realizzazione, le caratteristiche 
principali dell’ente capofila e sulla necessità di un intervento di questa natura 
 
 

 
Composizione del gruppo proponente il progetto (specificare se è informale o 
formale, da chi è composto e quali professionalità ha al suo interno, includendo e 
designando il referente del progetto, inoltre una breve descrizione del gruppo 
proponente andrà inserita nel videoclip che presenta il contesto di riferimento)  
 
1. Giovanna Maria La Face, Presidente Coop Nemesis, Architetto conservatore abilitato alla 

professione, dottoranda in Architettura e Territorio Dipartimento d’Arte, UNIRC- Formatrice 
per Radichiamoci (arte e morfologia del territorio) 

2. Roberta Malara, Socia Coop Nemesis, umanista e progettista sociale. Formatrice per 
Radichiamoci(community engagement, tecniche ed. non formale ) 

3. Francesco Cutrupi, Socio Coop Nemesis, Ingegnere Civile specializzazione nella Progettazione 
Strutturale, UNIRC- per Radichiamoci affiancherà formatori ed esperti durante le attività  
. 

NEMESIS cooperativa sociale srl nasce nel 2015 ed è formata da professionisti calabresi, 
impegnati nella promozione della legalità e nell'offerta di pacchetti di consulenza nei confronti di 
enti assegnatari di bene in sequestro o in confisca. La costituzione della cooperativa è il risultato di 
un percorso formativo riguardante i linguaggi comunicativi e interpretativi del crimine organizzato, 
il contesto legislativo che regola i beni confiscati e loro procedura di assegnazione. Ci occupiamo 
inoltre di turismo sostenibile e l’offerta educativa non formale per studenti di età scolare. SIamo 
otto soci, ci alterniamo tra lavori a RC e provincia, soprattutto nella piana di Gioia Tauro, da cui 
provengono alcuni operatori. Nell'ultimo anno abbiamo curato progetti di innovazione sociale e 
imprenditorialità, coinvolgendo studenti di scuola superiore e neet, tra cui Giovani e futuro 
comune, premiato col Sodalitas Social Award 
 
 
 



 

Destinatari dell’intervento (Indicare a chi è rivolto il progetto. Giovani, adulti, famiglie, 
ecc.) (max 2000 caratteri) 
 
L’intervento progettuale andrà ad interessare operativamente un quartieri della zona sud di Reggio 
Calabria, dove la presenza di giovani all’interno di scuole, associazioni e parrocchie è molto forte, 
ma al contempo il sentimento di esclusione, degrado e marginalizzazione è particolarmente alto. In 
maniera indiretta, durante le attività di presentazione ed eventi aperti al pubblico, i quartieri 
limitrofi e l’intera area urbana risulteranno beneficiari dell’iniziativa, modello assolutamente 
scalabile e replicabile anche in altri quartieri, e rimodulabile per altri target.  
Destinatari diretti del progetto sono studenti del IV anno del Liceo Artistico Preti Frangipane, 
indirizzo arti figurative, e adolescenti appassionati d'arte che però non frequentano scuole 
artistiche, ma frequentano e fanno parte dei gruppi parrocchiali delle Chiese coinvolte. L'età media 
sarà dunque di 16-18 anni; nella scelta dei partecipanti, porremo attenzione al rispetto della parità 
di genere e al coinvolgimento di soggetti diversamente abili. Per uno svolgimento fluido e 
coerente, cercando di mantenere la didattica in relazione al rapporto 1/2, abbiamo individuato in un 
totale di 10 partecipanti il numero ideale affinché le attività si realizzino al meglio, raggiungendo 
gli obiettivi previsti entro i tempi prestabiliti. Destinatari indiretti del progetto saranno gli allievi 
del liceo, coinvolti e partecipi attraverso la comunicazione, le tecnologie e disseminazione. Le 
comunità di quartiere e delle parrocchie, partecipi attraverso il coinvolgimento e la realizzazione 
delle attività all'interno degli spazi comuni, famiglie, conoscenti e nuclei vicini ai partecipanti. 
 
 

D. Strategia d’intervento: finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici 
Finalità del progetto: (Descrivere le finalità del progetto con riferimento all’ambito 
di intervento scelto) 
Favorire l'interazione tra comunità civili ed ecclesiali, prediligendo tecniche di continuità 
formative e collaborative orizzontali.  
Obiettivi generali: 
- creare processi virtuosi partendo dal patrimonio locale 
- favorire il confronto e l’apprendimento alla pari  
- indagare l'artigianato in ogni sua forma e approfondirlo come tecnica professionalizzante, anche 
nell'ottica dell'artigianato digitale, del coworking e nuove rete collaborative professionali  
- modelli sistemici e l’interazione graduale tra scuole e parrocchie, famiglie e territorio,  
incentivando e creando modelli replicabili e sostenibili di inclusione giovanile continua 
- generare miglioramenti all’interno dei nuclei coinvolti; stimolare la partecipazione orizzontale, 
l’intraprendenza e partecipazione civica; incentivare mentalità costruttive e cooperative 
Obiettivi specifici: 
Rafforzamento competenze emotive e personali dei destinatari – risultati esterni, output e prodotti 
tangibili, internamente generati.  
Stimolare competenze trasversali e l’apprendimento non formale; sollecitare creatività e pensiero 
critico; acquisire autoconsapevolezza e capacità di leadership; consapevolezza rispetto al valore di 
nuovi strumenti e tecnologie per la creazione di profili professionali innovativi 
Reti di collaborazione durevoli; apprendimento delle tecniche artistiche e linguistiche; 
realizzazione di icone; ideazione e realizzazione dell'evento; capacità di lanciare una campagna di 
crowdfunding e diario di bordo social. 
Destinatari indiretti: dialogo e cooperazione giovani e adulti; arte come veicolo di bellezza e 
collaborazione; “comunità capovolta”, i giovani sono promotori e divulgatori di iniziative di 
sensibilizzazione legate all’eredità, come modello di crescita del territorio; collaborazione tra 
gruppi formali e non formali; riposizionare le aree periferiche come luogo di generazione di 
innovazione didattica e sociale 

 
 
 



 

 
RETE DI SOGGETTI PARTNER COINVOLTI NEL PROGETTO (di cui si allega lettera di adesione 

indicante il tipo di collaborazione) 
 

Tipologia Organizzazione Nome 
Attività/servizio/contributo dato dal 

partner all’interno del progetto 

Coop Sociale NEMESIS 
Ente proponente; progettazione, promozione e 

coordinamento del progetto 

Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi Reggio Calabria Bova 
Condivide e diffonde valori e missione del 

progetto  

Chiesa Parrocchia San Luca Evangelista Progettazione e promozione dell’attività 

Chiesa 
Chiesa Greco Ortodossa di San 

Paolo Apostolo dei Greci  

Progettazione e promozione delle attività; messa a 

disposizione di spazi e sale per incontri formativi 

Scuola secondaria statale 
Liceo Artistico M.Preti/A. 

Frangipane 

Promozione delle attività, disponibilità di mezzi e 

strumenti didattici 

Associazione  La Formica 

Progettazione attività, disponibilità di mezzi e 

strumenti didattici, individuazione di competenze 

specialistiche e/o di volontari 

 
 



 

 

 
E. Le attività  

 
Obiettivi specifici Attività / Azioni e strategie  

(cosa facciamo per 
realizzare gli obiettivi) 

Modalità operative 
(come lo facciamo) 

Risorse necessarie 
(umane e materiali – 

 a disposizione o da procurarsi) 

Coinvolgiment
o soggetti  

(chi possiamo 
coinvolgere 
nel lavoro) 

Costi Risultati attesi 
(quali risultati ci aspettiamo di 

raggiungere) 

1.Apprendimento 
dell’utilizzo consapevole 
dei social e nuove 
tecnologie. Apprendimento 
creazione campagne social 
con finalità divulgative e 
di coinvolgimento di 
piccoli nuclei di persone.  
Apprendere e divenire 
cittadini attivi nelle 
comunità, familiarità con il 
processo di community 
engagement. cultura delle 
diversità come valore .          
particolare area Jonica. 
Diffondere il valore 
dell’arte nelle comunità, 
conoscenza della 
tradizione bizantina in 
Calabria ieri ed oggi.  

Attività formative distribuite 
su  moduli tematici . 
Rispetto agli obiettivi 
individuati si prediligerà il 
metodo più coerente, 
basandosi su l’ncrocio di 
metodologia didattica 
frontale e didattica attiva, 
quest’ultima finalizzata a 
coinvolgere lo studente in 
maniera creativa, 
totalizzante e critica. 
ConsapevolMedia(2h), 
educazione non formale, 
apprendimento all 
Community engagement 
(2h) Stimolare il pensiero 
laterale e generare soluzioni 
innovative  

Icebreaking per creare il 
gruppo e costruire una 
identità collaborativa. 
Scambio di competenze e 
apprendimento alla pari. 
Brainstorming, lavori di 
gruppo/giochi di ruolo. 
simulazione community 
engagement, ricerche online. 
Metodo frontale, quiz, 
sessione Q/A, discussioni 
aperte; metodi più dinamici 
corpo/mente (es. tecniche 
teatro degli oprressi, giochi 
di ruolo); simulazioni 
sessioni aperte 
cittadinanza/istituzioni su 
casi reali  

Sempre presente il tutor 
associativo o un referente da egli 
delegato. Personale interno, 
formatori coop Nemesis – 
disponibilità dei partner.  Sale e 
aule – disponibilità delle scuole e 
delle parrocchie .Strumenti 
informatici, cancelleria, internet- 
Personale interno, formatori coop 
Nemesis rappresentanti delle 
parrocchie ed esperti di dialogo 
interreligioso Sale della 
parrocchia 

Esperti social 
media e 
comunicazione 
creativa 
integrata 
 
 
 
 

€194,00  Maggiore intraprendenza e 
partecipazione nei giovani; 
pianificazione campagna online e 
offline del progetto all’interno 
delle scuole e delle parrocchie; 
promozione e diffusione dei 
risultati . Maggiore diffusione 
della cultura del dialogo; stimolo 
per una comunicazione aperta e 
comprensiva; creazione di un 
dizionario "mobile e invisibile" , 
di cui i ragazzi saranno 
ambasciatori. Diffondere termini 
e parole  legate alla sensibilità, al 
bello e alla cultura del non odio 
da divulgare attraverso la parola 
all'interno delle comunità 



 

 

2. Conoscenza territorio 
calabrese, in particolare 
area Jonica. Diffondere il 
valore dell’arte nelle 
comunità, ieri e oggi. 
Primi approcci alle icone 
bizantine in Calabria. 
Introduzione e 
approfondimento 
iconografia; composizione 
e anatomia nella ic.; i 
colori nella ic.; il valore 
funzionale della ic; 
tradizione e tecniche della 
ic. 

2 Moduli formativi (4h 
totali) Storytelling e 
presentazioni  
Laboratori tecnici, attività 
manuali (totale 30 h 
distribuite su 10 incontri ) 

Storytelling e presentazioni; 
giochi di ruolo; simulazioni 
attività legate alla criticità 
delle aree periferiche e 
sperimentazione soluzioni 
innovative basate su casi 
reali 
Illustrazione e confidenza 
con la tecnica; supervisione 
con l’esperta; lavori pratici  

Formatori coop Nemesis; Guida 
Ufficiale Parco Aspromonte 
Chiesa Ortodossa; iconografa 
Icone ed altro materiale artistico; 
attrezzature informatiche 
Formatori coop Nemesis, 
iconografa. Basi per lavorazione 
icone, colori, pennelli ecc; sale e 
tavoli da lavoro messi a 
disposizione dal liceo artistico  

Artisti locali  €1893,00 Scoperta del territorio calabrese e 
l’area interessata dal progetto; 
Arte come espressione d’identità 
e appartenenza; maggiore 
consapevolezza di sé attraverso le 
tradizioni.  
Conoscenza base iconografia; 
ideazione e avviamento dei lavori;  
accrescimento e dimestichezza 
con l’iconografia teorica e pratica; 
proseguimento nella costruzione e 
personalizzazione dei lavori 
secondo la supervisione 
dell’esperto; conclusione dei 
lavori individuali e delle icone da 
donare alle parrocchie 

3.Conoscenza della 
tradizione del greco antico 
di Calabria 
Osservazione dei luoghi 
culla del patrimonio 
bizantino in Calabria. In 
particolare, borghi della 
costa Jonica.  
Abilità nella creazione e 
gestione di eventi di 
piccola scala.  

Visite studio (5h) 
Presentazioni; laboratori 
audio (2h) 
Gestione autonoma dei 
giovani nell’ideazione 
dell’evento;   

Apprendimento attraverso la 
trasmissione orale del 
patrimonio linguistico locale 
Apprendimento attraverso 
l’osservazione e lo studio dei 
luoghi vissuti dalle 
comunità; abbandono delle 
aule e spazi chiusi per 
favorire l’immaginazione e 
il respiro del territorio.  
Lavori in squadra; 
suddivisione dei ruoli; 
apprendimento alla pari; 
brainstorming 

Formatori coop Nemesis, 
rappresentanti delle chiese, 
iconografa. Minibus o automobili; 
pranzo al sacco oppure in paese 
Formatori coop Nemesis; ass. 
ellenofonona Jalo tu Vua; 
rappresentanti delle Chiese 
Formatori coop Nemesis; 
iconografa; spazio espositivo già 
disponibile 

Suonatori locali; 
conoscitori di 
canti e musiche 
di origine 
grecanica 
Comunità locali 
e anziani 
Tutti i 
formatori, e 
curatori del 
progetto; 
comunità di 
quartiere e 
parrocchiale, 
corpo 
insegnanti.  

€ 913,00 Conoscenza e cognizione dei 
patrimoni immateriali; 
riappropriazione della tradizione 
orale greca 
Cognizione completa della genesi 
e sviluppo dell’arte bizantina in 
Calabria e suo valore attuale.  
Capacità di leadership e lavoro in 
team; sviluppo competenze 
trasversali e di comunicazione; 
realizzazione evento conclusivo, 
mostra e presentazione del 
progetto. Donazione dei lavori 
finali e illustrazione dei risultati 
da parte dei partecipanti 

 
 
 
 



 

 

 
 
F. Fase operativa. Diagramma di Gant 

 
 
Attività  

Febb Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Ago Sett Ott Nov Dic 

0.0 Pianificazione e coordinamento 
attività 

           
Monitoraggio e valutazione            
0.1.Fase tecnico educativa            
 Uso dei social            
 Community engagement            
Diversità religiose e dialogo            
Lancio Campagna crowdfunding e 
diario di bordo social 

           

0.2.Fase tecnico artistica – 
Territorio e arte in Calabria 

           

 Morfologia, arte e comunità            
Diffusione arte bizantina in 
Calabria 

           

 Introduzione e approfondimento 
iconografia; composizione e 
anatomia nella ic.; i colori nella 
ic.; il valore funzionale della ic; 
tradizione e tecniche della ic 

           

Visite studio area grecanica            
Chiusura attività social, esposizione 
ed eventi finali  

           
0.3 Reportistica e rendicontazione            
Report finali            
Restituzione tra partner e valutazione 
ex post 
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