
I PARTE: L’ ISTITUTO, RISORSE  MATERIALI  E  UMANE, LORO 

ORGANIZZAZIONE 
 

Sede, storia, nome 

 

   Paolo Anania De Luca  
 

Un secolare e prestigioso istituto scolastico di Avellino, che attualmente ospita nel 

capoluogo irpino il Liceo Artistico, Scientifico e Scientifico Sportivo, ha svolto il suo 

meritevole compito educativo sin dalla sua nascita, anno 1882, quando i giovani figli del 

popolo venivano avviati alle arti e ai mestieri.  

Sin dalla sua istituzione, il nome del personaggio che l’ha contraddistinto, Paolo Anania De 

Luca, non ha trovato quel giusto rilievo che pure merita il nostro conterraneo, evidentemente 

conosciuto molto bene nella seconda metà dell’Ottocento, in un periodo più vicino alla sua 

morte, tanto da indurre le autorità del tempo a scolpire il suo nome sulla targa che per oltre 

un secolo e mezzo si è accompagnato alla scuola che ha fatto conoscere l’arte, la cultura, la 

bellezza dei colori e delle composizioni di tanti capolavori, vanto per un’intera città, 

Avellino, e l’intera  sua provincia.                                                                                                                        

Oltre ad essere ricordato nella gloriosa e antica Scuola di Arti e Mestieri di Avellino, le cui 

sedi si sono alternate, nel corso della sua esistenza ultrasecolare, nel Viale dei Platani, a 

Piazza Duomo e dal 1970 a Via Tuoro Cappucci, Paolo Anania De Luca di Montefusco, è 

ricordato, unitamente ad altri componenti della sua famiglia, in una piazzetta di Avellino, 

nota come “Largo De Luca di Montefusco”.        

A cura della Camera di Commercio di Avellino il 20 marzo 1882 fu aperta una scuola serale 

d’arte applicata all’industria. All’iniziativa contribuirono il Municipio e la Provincia di 

Avellino. La scuola fu intitolata al grande uomo politico, patriota, scienziato, Paolo Anania 

De Luca (Montefusco,1778- Napoli, 1864). Il pittore e ceramista Achille Martelli, fu il primo 

direttore. Tra i  docenti ricordiamo lo scultore Raffaele Belliazzi e l’intagliatore Erminio 

Trillo. La scuola favorì il gusto dell’arte nelle prime generazioni dei frequentatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Importante fu la partecipazione alla Mostra di Torino del 1884. Nel maggio del 1894 la 

scuola serale fu trasformata in Regia Scuola di Arti e Mestieri. Nel 1818 fu elevata a Regia 

Scuola Industriale, arricchita da una sezione ceramica. Con  la riforma Gentile divenne Regio 

Laboratorio Scuola per la Ceramica. Abbandonata  l’ala della Scuola industriale di Viale dei 

Platani, fu trasferita in Piazza Duomo. Nell’anno scolastico 1928-29 vi fu ancora un 

cambiamento nell’intestazione: Regia Scuola di Ceramica.  

La scuola forgerà vari artisti irpini, apprezzati e valorizzati in mostre e lavori di pittura e 

scultura, di notevole pregio. Tra i tanti si ricordano Faustino De Fabrizio, Alfonso Grassi, 

Guido Palombi, Mario Pascale, Armando Rotondi, Mario Guarino, Raffaele Troncone, 

Giuseppe Antonello Leone e altri valenti artisti. Durante la seconda guerra mondiale sarà 

Regia Scuola d’Arte. Nel 1964 diventa Istituto d’Arte e si costruisce l’edificio in Via Tuoro 

Cappuccini, aperto nel 1970. In tempi recenti con legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”, l’ultrasecolare 

istituto avellinese è inserito nel sistema dei licei della scuola italiana, comprendente vari 

indirizzi di studio. L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Paolo Anania De 

Luca”, di Via Tuoro Cappuccini di Avellino, che si articola in Liceo Artistico, Liceo 

Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo, offre un ventaglio di opzioni scolastiche per gli 

alunni della nostra provincia e fa onore alla storia di questa benemerita istituzione di 

Avellino.   

Andrea Massaro 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

  L’Istituto dispone delle seguenti risorse strutturali:  



 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di architettura e ambiente 3D 

 Laboratorio della figurazione 

 Laboratorio della progettazione 

 Laboratorio di grafica 

 Laboratorio di arte orafa 

 Laoratorio di scenografia  

 Auditorium / Sala video 

  Aule studio multimediale con lavagna interattiva 

  Biblioteca  

  Palestra coperta 

Collegamento wi-fi 

Postazione multimediale in ogni aula 

 



RISORSE UMANE 

Le risorse umane consistono nel personale docente, tecnico, amministrativo ed ausiliario. Le 

mansioni e i compiti sono attribuiti in seguito a richiesta corredata da curriculum qualificato e 

coerente con i suddetti. I criteri sono fissati dal Collegio dei Docenti o da apposita 

contrattazione. 

Il Dirigente Scolastico ha scelto il suo staff per coprire vari ambiti di azione: 

1.Accoglienza e continuità con le scuole secondarie di I grado; 

2.Azioni di coordinamento e comunicazione per l’attuazione e l’aggiornamento del PTOF - 

Promozione e organizzazione di eventi culturali e rapporti con il territorio; 

3.Orientamento universitario; 

4.Viaggi di istruzione e visite guidate; 

5.Organizzazione e coordinamento della didattica.  

 

I Docenti sono organizzati per Dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro formalmente costituiti che 

rappresentano i pilastri portanti della struttura organizzativa scolastica. 

Essi sono chiamati, attraverso periodiche riunioni, a stabilire i saperi minimi indispensabili, 

programmi unitari, griglie valutative, prove comuni, e ad esprimersi sulle adozioni dei libri 

di testo. I Dipartimenti possono, all’occorrenza anche articolarsi in sottocommissioni (Dipartimenti 

del biennio e del triennio) senza, tuttavia, mai prescindere da momenti di comune condivisione delle 

scelte didattiche. 

Il Docente Coordinatore di classe, nominato dal Consiglio di classe nella prima riunione, assolve 

ai seguenti compiti: 

-coordinare ed orientare le azioni educative e didattiche dei singoli docenti del Consiglio di 

classe; 

- farsi interprete, in seno al Consiglio di classe, dei bisogni educativi e didattici degli alunni 

della classe; 

-  tenere aggiornato il registro elettonico generale delle assenze; 

- informare le famiglie, con comunicazione scritta, in caso di prolungata assenza ed in caso di 

scarso profitto; 

- incontrare i genitori per illustrare obiettivi, curricoli, strategie di recupero e di sostegno offerte 

dalla scuola;collaborare con le funzioni strumentali;  

- formulare la proposta del “Documento del 15 maggio” del Consiglio di classe per le 

classi quinte. 
 

 

 

 

 

 

FINALITA' E OBIETTIVI 

  



 

Dall’Anno scolastico 2012/13 la scuola, con delibera regionale n.32/13, è diventata Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore, con i seguenti Corsi di studi: 

 

Liceo Artistico 

Liceo Scientifico, con opzione sportiva 

Liceo Scientifico sportivo 

Liceo artistico-Casa Circondariale  

 

Dall’Anno scolastico 2014/2015  con Delibera della Giunta Regionale n.10 del 10-02-2014 è stato 

istituito il Liceo scientifico sportivo 

 

La scuola pubblica rappresenta il presidio elettivo a tutela dei diritti di libertà e di uguaglianza del 

cittadino e la sua azione è tanto più efficace quanto più è forte l’interazione con il mondo esterno; in 

quest’ottica e nella convinzione che il successo di ogni azione risieda nella sua efficacia 

comunicativa, abbiamo scelto per il PTOF 2015/16 una duplice versione:  

 una cartacea, breve ed  essenziale , che si offre ad una lettura facile ed immediata, agevolata 

dall’utilizzo di una forma linguistica accessibile  ed efficace;  

 una on line, estesa e completa, consultabile su sito Web dell’Istituto.   

In ogni caso, gli allievi e le loro famiglie possono rivolgersi direttamente al personale della scuola 

preposto all’accoglienza e all’orientamento da cui riceveranno un valido supporto per affrontare, con 

consapevolezza e responsabilità, il percorso dell’istruzione e della formazione, all’interno della nostra 

Istituzione scolastica. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

della scuola ed esplicita la sua progettazione curricolare, extra-curricolare, facoltativo-opzionale, 

educativa ed organizzativa. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della comunità scolastica e 

definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità  generali ed obiettivi strategici 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi nazionali e delle Raccomandazioni Europee l’istituto” De Luca” 



si propone: 

 

1. come finalità generale:  la realizzazione umana, civile e sociale degli studenti nel pieno 

rispetto delle diversità  

2. come finalità educativa e formativa: di  avvalersi di una progettualità  flessibile e 

individualizzata, funzionale al pieno conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni 

traducendo così le potenzialità di ognuno in reali abilità e competenze. 

 

In base a questi principi l’Istituto si impegna a: 

1. stimolare interessi e curiosità che favoriscano negli studenti il bisogno di essere informati 

sviluppando il “consenso critico ed il dissenso costruttivo”, 

2. educare alla  legalità  come scelta di vita e  alla consapevolezza dei propri diritti e doveri; 

3. favorire la cultura dell’inclusione  in una società che è sempre più multiculturale, avviando 

specifiche iniziative di conoscenza di altri popoli e della loro identità culturale; 

4. favorire occasioni di esperienze e contatto con il mondo esterno, con finalità di collaborazione 

con le istituzioni culturali del territorio; 

5. promuovere il senso di appartenenza finalizzata al rispetto del luogo che permette di realizzare 

la democrazie nell’esercizio del diritto alla possibilità e della partecipazione; 

6. favorire sempre di più un’idea integrata della formazione, tra scuola e lavoro; 

7. favorire il consolidamento della qualità della formazione degli studenti, le eccellenze e 

l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

8. esaltare la pluralità delle esperienze formative all’interno dei diversi indirizzi di studio 

presenti nell’Istituto; 

9. orientare la formazione verso gli orizzonti europei, culturali ed occupazionali; 

10. promuovere e consolidare il rapporto di sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi e il perseguimento degli indirizzi generali concordati, la 

scuola si impegna a  

1. potenziare l’utilizzo dei  laboratori garantendo, così, lo sviluppo di una delle finalità 

principali dell’Istituzione: la dimensione laboratoriale nell'insegnamento delle discipline di 

indirizzo, ma soprattutto quale pratica, costante e ciclica, in modo che ogni aula diventi 

laboratorio attivo, atto allo sviluppo di reali competenze: 

2. favorire un utilizzo innovativo e pertinente (rispetto agli obiettivi dell'Istituto) delle risorse 

tutte, interne ed esterne, anche attraverso progetti extracurricolari ministeriali ed europei. 

 

 

 

 



Obiettivi educativi e formativi  

 

In coerenza con le finalità generali e in linea con le prospettive europee sul nuovo concetto di 

apprendimento e occupabilità, affrontato nel Consiglio di Lisbona (23 e 24 marzo 2010) che 

concretizza lo spostamento, da un’accezione puramente economicista, a un’accezione più sociale, 

dove si parla di cultura adeguata allo spazio educativo e ai contesti lavorativi, di competenze per 

vivere e per lavorare, non assoggettate, tuttavia, alle leggi del mercato, la scuola persegue i seguenti 

obiettivi educativi e formativi: 

 

1. Promuovere processi di innovazione in funzione della massima efficienza, efficacia e qualità 

del servizio. 

2. Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, applicate trasversalmente alle 

discipline di studio, sia nella didattica che nell’attività laboratoriale. 

3. Calibrare l’offerta formativa sui saperi fondanti, per una società costruita sui valori autentici 

dell’uomo. 

4. Adottare il criterio della flessibilità didattica e organizzativa al fine di garantire il successo 

formativo a tutti gli alunni, attraverso l’accoglienza, il rispetto delle regole, la continuità e 

l’orientamento. 

5. Favorire la formazione del pensiero critico e divergente. 

6. Educare l’allievo all’autoformazione continua, al fine di adeguare costantemente le proprie 

risorse alle richieste della società costantemente in evoluzione. 

7. Promuovere e sollecitare nei docenti una forte motivazione alla ricerca –azione quale codice 

deontologico professionale. 

8. Favorire le attività didattico/laboratoriali come momento di verifica/valutazione sistematica 

delle conoscenze/abilità acquisite e delle competenze sviluppate. 

9. Offrire occasioni formative, sia in termini di cultura di base sia in termini di competenze 

specifiche, nel rispetto dell’indirizzo prescelto dagli alunni e dalle famiglie. 

10. Promuovere occasioni di lezioni sul territorio locale, regionale, nazionale ed europeo sia nei 

luoghi d’arte che presso aziende specializzate nei settori di indirizzo della scuola. 

11. Costruire protocolli di intesa e accordi di programma con le istituzioni pubbliche e private 

presenti sul territorio. 

12. Attivare un’azione costante e sistematica con le Sovrintendenze, con l’Accademia delle Belle 

Arti, con le Università e con le istituzioni a sfondo artistico culturale. 

13. Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere. 

14. Sostenere iniziative di scambi culturali e di stage. 

15. Favorire la conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale 

artistico e sociale, non per fini localistici bensì per consentire veri scambi e condivisioni 

transterritoriali e per permettere la costruzione di nuovi orizzonti di senso in ciascun alunno. 

16. Favorire lo sviluppo della cultura dell’inclusione, attraverso la pratica dell’ascolto e del 

confronto critico tra posizioni divergenti ma dialetticamente convergenti. 

17. Promuovere il ruolo dell’Istituto come generatore di conoscenza e di cultura, non solo per la 

popolazione scolastica, ma per tutto il territorio di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Le azioni e gli effetti delle finalità generali e degli obiettivi educativi elencati si traducono nei seguenti 

obiettivi didattici trasversali: 



 

1. Dare costante attenzione ai reali bisogni formativi degli alunni, con risposte adeguate ai 

diversi ritmi di apprendimento e capaci di esaltare le potenzialità di ciascuno. 

2. Consolidare la pratica interattiva tra i saperi teorici e i loro aspetti applicativi (sapere e saper 

fare). 

3. Utilizzare metodologie  didattiche innovative, flessibili e dinamiche, tali da consentire la 

creazione di  flessibili e dinamici ambienti di apprendimento. 

4. Favorire in ciascun alunno lo sviluppo del pensiero critico e creativo, scientifico e non 

dogmatico, tendente all’originalità e alla ricerca, attraverso la pratica della storicizzazione e 

della problematizzazione del sapere. 

5. Far cogliere l’ epistemologia delle singole discipline e del loro concorrere alla  formazione 

globale dell’alunno/a. 

6. Utilizzare la pluralità degli indirizzi dell’Istituto per favorire nei giovani studenti la visione 

olistica del sapere che superi definitivamente la dicotomia tra sapere artistico-umanistico-

letterario e sapere tecnico-scientifico-professionale. 

7. Indirizzare l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione a favore di una forma più sostenibile 

della globalizzazione, non come circolazione planetaria e libera di merci, ma come 

integrazione delle varie e diverse culture, tutte di pari dignità. 

8. Ricercare e potenziare, insieme agli alunni e a i genitori, gli aspetti professionalizzanti dei 

diversi indirizzi di studio più spendibili sul territorio nazionale e comunitario. 

9. Promuovere in ogni alunno la formazione del futuro cittadino, riconoscendogli il valore della 

inviolabilità della persona, nei suoi diritti umani e civili. 

10. Formare operatori che abbiano una solida base culturale e che siano in grado di utilizzare sia 

le tecniche tradizionali sia quelle innovative nei campi tecnico-progettuale e artistico-creativo  

11. Promuovere il riconoscimento del carattere vitale dell’ambiente, della necessità di rispettarlo 

e della necessità di tutelare e valorizzare i beni culturali. 

12. Favorire i riconoscimento del valore sociale dell’istituzione scolastica, in quanto centro 

propulsore di attività di formazione e integrazione in sinergia con le risorse territoriali 

13. Promuovere in docenti e discenti l’attitudine alle lezioni  extramoenia, con uscite finalizzate 

alla conoscenza dell’ambiente culturale e  sociale, vicino e lontano, con partecipazione a 

convegni, mostre, ecc.; e lezioni intramoenia per favorire la conoscenza dell’ambiente  scuola 

da parte del mondo esterno, organizzando seminari, incontri, dibattiti, su tematiche finalizzate 

all’approfondimento e all’ampliamento dell’offerta formativa e a potenziare il ruolo di 

generatore di opportunità culturali da parte dell’Istituto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Indirizzi   e piani di studi   
 

Il Liceo Artistico  

 

Il Liceo Artistico Statale di Avellino nasce a seguito della riforma Gelmini (L.133/2008 e L. 169/2008 

e succ.) entrata in vigore il 1° settembre 2010 e si inserisce nel solco della lunga tradizione artistica 

della Città e della provincia. 



L’offerta formativa, nel rispetto delle normative ministeriali previste per l’istruzione liceale artistica, 

si è posta come finalità formative e didattiche: 

 La trasmissione e la consapevolezza della peculiarità del percorso didattico del Liceo 

Artistico “P.A. De Luca” liceo, che attraverso l’esperienza fondamentale delle discipline 

artistiche, forma un cittadino in grado di decodificare la complessità della realtà 

contemporanea grazie alla sua esperienza quinquennale del saper vedere e saper restituire le 

immagini. 

 Il rapporto costante con il territorio come elemento fondamentale per la formazione 

dell’individuo. Obiettivo realizzato sia attraverso realizzazione e/o partecipazioni ad eventi, 

convegni e concorsi, sia mediante viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, visite guidate 

presso monumenti, musei e gallerie, visione di spettacoli teatrali e proiezioni presso sale 

cinematografiche. 

 Adeguamento dei percorsi didattici del Liceo Artistico alle nuove indicazioni ministeriali sia 

per il primo biennio, sia per i quattro indirizzi attivati (Architettura e ambiente, Arti figurative,  

Design e Grafica) 

 Attenzione alle problematiche di apprendimento dei cosiddetti “nativi digitali” che prevede  

corsi di formazione sulle nuove tecnologie applicate alla didattica utilizzo dei laboratori 

multimediali  e dei tablet da parte degli insegnanti.  

 Il percorso degli studi è organizzato in un quinquennio strutturato in: 

primo biennio:  finalizzato ad un primo approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle     

abilità di base e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le 

singolearticolazioni; al termine del secondo anno, gli studenti scelgono 

l’indirizzo. 

secondo biennio:  finalizzato ad un approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 

abilitàacquisite e a una maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni liceali; 

quinto anno:  si conclude con l’esame di Stato e persegue la piena realizzazione del 

profiloeducativo, culturale e professionale dello studente. 

TITOLO CONSEGUITO: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO (ind. Architettura e Ambiente- 

Design - Arti figurative - Grafica). Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie 

delle Belle Arti, ai corsi post diploma, oltre che, naturalmente, al mondo del lavoro, consentendo, tra 

l’altro, la partecipazione a concorsi pubblici nazionali, regionali, provinciali. 

Indirizzo Architettura e Ambiente  

                                                                                            

Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale   

                                                                                         I biennio      II biennio          

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 



Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
     

Laboratoriodi architettura 
  198 198 264 

Discipline progettuali Arhitettura e ambiente 
  198 198 198 

Totale ore 
  396 396 462 

Totale complessivo ore 
1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo Architettura e Ambiente                                                                                             

 



 
 

 

 

 
Obiettivi didattici: 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 

ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo 

di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 

elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-

tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica. 

 

Per il secondo biennio e per il quinto anno saranno attivati corsi di modellazione 3D curricolari, nel laboratorio 

in sede, che si terranno unitamente per docenti ed alunni. A questo proposito il D.S. avrà l’obbligo di 

provvedere alla formazione dei docenti ed alla ricaduta sugli alunni, attraverso la presenza, sempre in orario 

curricolare, di un esperto 3D, al fine di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo 

nelle discipline progettuali. 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a 

tutte le facolta’ universitarie.Accesso diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  

 

 

  



Indirizzo Arti Figurative 

Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale – 

                                                                                         I biennio      II biennio 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
     

Laboratorio di architettura 
  198 198 264 

Discipline progettuali Arhitettura e ambiente 
  198 198 198 

Totale ore 
  396 396 462 

Totale complessivo ore 
1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indirizzo Arti Figurative 

 

 

 

 
 

 

Obiettivi didattici 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 

nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 

e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e 

le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 

pittorica e scultorea. 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a 

tutte le facolta’ universitarie.Accesso diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo Design  - Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale –  

 

                                                                                     I biennio            II biennio 



 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
     

Laboratoriodi architettura 
  198 198 264 

Discipline progettuali Arhitettura e ambiente 
  198 198 198 

Totale ore 
  396 396 462 

Totale complessivo ore 
1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo Design 
 

 

 



 
 

 

Obiettivi didattici  
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 

proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle 

diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 Per il secondo biennio e per il quinto anno saranno attivati corsi di modellazione 3D curricolari, nel laboratorio 

in sede, che si terranno unitamente per docenti ed alunni. A questo proposito il D.S. avrà l’obbligo di 

provvedere alla formazione dei docenti ed alla ricaduta sugli alunni, attraverso la presenza, sempre in orario 

curricolare, di un esperto 3D, al fine di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo 

nelle discipline progettuali. 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a 

tutte le facolta’ universitarie.Accesso alle ISIA, e diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo  Scenografia - Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale –  

 

                                                                                     I biennio            II biennio 

 



DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
     

Laboratorio di scenografia 
  165 165 231 

Discipline geometriche e scenotecniche 
  66 66 66 

Discipline progettuali scenografiche 
  165 165 165 

Totale ore 
  396 396 462 

Totale complessivo ore 
1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo  Scenografia 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
Obiettivi didattici  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’ allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione e della realizzazione scenografica; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo- regia, nelle 

diverse funzioni relative a beni, servizi e produzioni; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 

realizzazione degli elementi scenici; 

 saper  individuare le interazioni tra la scenografia e l’ allestimento di spazi finalizzati all’ 

esposizione 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 

scenico. 

Per il secondo biennio e per il quinto anno saranno attivati corsi di modellazione 3D curricolari, nel laboratorio 

in sede, che si terranno unitamente per docenti ed alunni. A questo proposito il D.S. avrà l’obbligo di 

provvedere alla formazione dei docenti ed alla ricaduta sugli alunni, attraverso la presenza, sempre in orario 

curricolare, di un esperto 3D, al fine di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo 

nelle discipline progettuali. 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a 

tutte le facolta’ universitarie.Accesso diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo  Grafica 

 

Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale - I biennio      II biennio          

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 



Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
     

Laboratoriodi architettura 
  198 198 264 

Discipline progettuali Arhitettura e ambiente 
  198 198 198 

Totale ore 
  396 396 462 

Totale complessivo ore 
1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

 

 

 

 

Indirizzo Grafica 

 

 



 
 

 

 

Obiettivi didattici  
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva. 

 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a 

tutte le facolta’ universitarie.Accesso alle ISIA, e diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo artistico-Casa Circondariale di Avellino  
  

L’ISISS “P.A.De Luca” ha ottenuto, dall’anno scolastico 2012/13, l’Istituzione del Liceo Artistico 

Sezione staccata presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino (AV) 

Principi ispiratori  



Costituzione Italiana:  

art. 34: “La scuola è aperta a tutti";  

art. 3:  “Tutti … hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di … 

condizioni personali ..." (di detenuto);  

art.2: “La Repubblica ...garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali (il carcere) 

ove si svolge la sua personalità"  

art.27: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 

alla rieducazione del condannato (la persona detenuta, dunque, è titolare di diritti inalienabili: la 

finalità della pena è rappresentata dalla "rieducazione "). 

L. 354/'75- Ordinamento penitenziario: l’istruzione è il primo elemento del “trattamento 

rieducativo". 

  Finalità formative e obiettivi didattici  

Una Circolare congiunta M.P.I./M.G.G. n.253/1993 stabilisce che "la finalità precipua della scuola 

è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella 

ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la 

società" e che, con riferimento agli insegnanti, “il corretto esercizio della particolare attività educativa 

presuppone  una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituzione, della 

propria azione educativa con lo scopo più generale di recupero sociale".   

Sulla scorta di queste  premesse normative e dai principi morali  cui si ispirano , il Liceo Artistico, 

nella persona del dirigente , degli organi collegiali  e di tutta la comunità scolastica,  ha inteso  

rispondere alle istanze  sociali più forti e di massima urgenza , con una progettualità alta e con 

l’adozione di buone prassi, richiedendo e ottenendo l’Istituzione della sezione staccata del  Liceo 

artistico – presso la casa Circondariale di Bellizzi Irpino (AV),a partire dall’a.s. 2012/13. 

TITOLO CONSEGUITO : a conclusione del quinquennio e a seguito del superamento dell’Esame 

di Stato si consegue il DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO (ind. Architettura e Ambiente-Design 

- Arti figurative - Grafica). 

Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale – 

 

                                                                                         I biennio      II biennio     

      

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    



Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
     

Laboratoriodi architettura 
  198 198 264 

Discipline progettuali Arhitettura e ambiente 
  198 198 198 

Totale ore 
  396 396 462 

Totale complessivo ore 
1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


