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1. Informazioni di carattere generale 

L’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei è   da circa  50  anni  un “ pilastro culturale”  

per la popolazione ogliastrina. Nell’ultimo decennio  ha visto implementare la propria offerta 

formativa in conseguenza  di nuovi indirizzi istituiti e dei nuovi accorpamenti di scuole superiori. 

Risale, infatti, all’anno scolastico 2000-2001  l’unificazione  del  Liceo Scientifico  con il  Liceo 

Classico “ Cristoforo Mameli”, istituti che fino a quell’anno avevano seguito percorsi autonomi, 

sia dal punto di vista giuridico che didattico. Dall’anno scolastico  2014-15 ,vengono proposti 

agli studenti ogliastrini i 4 seguenti indirizzi con peculiarità didattiche  proprie di ciascun liceo:  

1. Liceo Scientifico; 2. Liceo Linguistico; 3.Liceo Classico; 4.Liceo  delle Scienze Umane. 

Dal corrente anno scolastico è stato attivato l’indirizzo liceale con Indirizzo Sportivo, e in seguito 

alla perdita dell’Autonomia scolastica del Liceo Artistico, indirizzo Architettura  e Ambiente,  e 

dell’ Istituto Tecnologico CAT , si sono aggiunti ai 5 percorsi formativi originali, questi ultimi  

due, portando l’offerta  formativa del nostro  Istituto Superiore  a 7 tipologie.  

Per quanto riguarda l’OFFERTA  FORMATIVA   generale dell’ Istituto Superiore “ Leonardo da 

Vinci” si  rimanda al PTOF(2016-18) pubblicato  all’albo e  consultabile sul sito  

www.liceolanusei.gov.it, elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal  consiglio d’Istituto in  

base alla legge  107-2015. 

La Dirigenza dell’Istituto Scolastico è stata affidata al Dott. Ing. Antonio Piroddi. 

 

1.2 Caratteristiche e finalità del Liceo Artistico, indirizzo Architettura e Ambiente. 
 

1. Finalità generali:  

Il percorso del liceo artistico  è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza  dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente 

gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale.  Guida  lo studente ad  approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturate le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e 

capacità progettuale nell’ambito delle arti. 

Gli  studenti, alla fine  del quinquennio, dovranno: 

- conoscere la storia  della produzione artistica e architettonica  e il significato delle 

opere d’arte nei diversi  contesti storici e culturali; 

- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

http://www.liceolanusei.gov.it/
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- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali ; 

- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato  tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

- conoscere le problematiche relative alla tutela,  alla  conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

- Pe quanto riguarda  l’indirizzo  attivato nel nostro Liceo Artistico,  Architettura e 

Ambiente, gli alunni  alla fine del   corso di studi, dovranno essere capaci di : 

- 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 un’ appropriata conoscenza 

dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

- Conoscere la storia dell’ architettura , con particolare riferimento a quella moderna e 

valle 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. 

 

2. Finalità curricolari: 

- condurre gli alunni all’acquisizione di un metodo autonomo per il proprio sviluppo 

culturale; 

- condurre gli alunni all’acquisizione di una documentata memoria storica per una 

comprensione critica del presente;  
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- curare lo sviluppo di una sensibilità specifica per l’Arte, per la Poesia, per il libero 

pensiero;  

- ricondurre i saperi umanistico e scientifico ad una sintesi centrata sull’uomo ed 

ancorata ai suoi valori universali;  

- cooperare per la formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento 

continuo che caratterizza la nostra età scientifico-tecnologica. 

 

Per gli elementi analitici del PTOF  2016 -18  si fa rimando al testo integrale pubblicato 

all’albo e depositato in Segreteria. 
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2. Configurazione e Profilo della classe  
 

2.1 Elenco degli alunni 

Qui di seguito è riportato l’elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato la 

classe VA nell’anno scolastico 2015-2016 .  

 

Tabella 1 – Elenco nominativo degli alunni della VA  

 

 COGNOME E NOME COMUNE DI PROVENIENZA PENDOLARITÀ 

1 Cabiddu Massimiliano Villanova Stris.- C.Villagrande si 

2 Cabras Paola  S.M. Navarrese – C. Baunei sì 

3 Calisi Lorenzo Arbatax- C. Tortolì  si 

4 Caredda Federico Lanusei no 

5 Caredda Simone Lanusei no 

6 Cuboni  Federica Lanusei no 

7 Deiana Giorgia Girasole si 

8 Fara Samuele Arbatax- C. Tortolì si 

9 Ferreli Gianluca  Arzana si 

10 Hamouch Malika LANUSEI no 

11 Loddo Tamara  Lanusei no 

12 Melis Elisa Tertenia si 

13 Olmeo Mario Lanusei no 

14 Porcu Michele Villagrande si 

15 Tegas Giovanni Talana si 

16 Zanda Maria IG. Felicia Tertenia si 

17    

18    

                

[Note] Si avvalgono dell’insegnamento della Religione n°12 alunni su 16; 

n°0 alunni si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla Religione 

n°2 hanno scelto l’opzione: uscita dall’Istituto 

n°2 alunni hanno scelto l’opzione: studio individuale. 
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2.2 Elenco dei docenti componenti il Consiglio di classe 

 

Tabella 2 – Elenco nominativo dei docenti della V A 

INSEGNANTE DISCIPLINA ORE 

SETTIMANALI  

Murru Giampietro Lingua e letteratura italiana 4 

Fiera  Maria Antonietta Lingua e Letteratura straniera (Inglese) 3 

Stochino Rosa Maria Religione 1 

Gaviano Cristina Storia dell’Arte 3 

Barone Anna Lucia Fisica 2 

Barone Anna lucia Matematica 2 

Marci Antonella Filosofia 2 

Marci Antonella  Storia 2 

Picciau Ignazio Discip. Progett.di architettura e ambiente 6 

Lovicario Giuseppe Nicola Laboratorio di architettura 8 

Demurtas  Giuseppe Antonio Scienze  motorie e sportive 2 

Cuboni Laura    D. sostegno - 

Deplano  Ambra  D. sostegno - 

Mascia Anna Rita  Attività alternative - 

TOTALE ORE  SETTIMANALI  35 

 

Coordinatore di classe: Professor Giampietro Murru  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[8] 

 

 

 

2.3. Variazioni del consiglio di classe ed elementi di valutazione relativi alla continuità didattica 
DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

(1) 

ANNI DI 

CORSO 

(2) 

CLASSE 

III 

(3) 

CLASSE 

IV 

(3) 

CLASSE 

V 

(3) 

 III  IV  V    

RELIGIONE X    X    X 
   

ITALIANO X    X    X 
   

LINGUA INGLESE X    X    X 
   

DISCIP. PROGETTUALI 

ARCHITETT. E AMBIENTE 

       X    X   X 
   

LABOR. ARCHITETTURA         X    X   X 
                             X                 

STORIA  X    X    X 
X             X X 

FILOSOFIA X    X    X 
              X X 

MATEMATICA X    X    X 
X              X  

FISICA X     X     X 
X              X  

STORIA DELL’ARTE X    X    X 
   

EDUCAZIONE FISICA        X   X    X 
X  X 

CHIMICA        X   X  
X X  

Legenda: 

(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 

(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 

(3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (X) l’anno in cui vi sia stato un 

cambiamento di docente rispetto all’anno precedente, con (XX) l’anno in cui si sia verificato 

un imprevisto cambiamento di docente nel corso dell’anno scolastico. 

 
2.4. Profilo didattico-disciplinare della classe 

La classe è composta  da 16 alunni (7 femmine e  9 maschi)  15 regolarmente iscritti e 

frequentanti per la prima volta il quinto anno ; 1 diversamente abile è ripetente. 6 alunni 

provengono da Lanusei, gli altri 10 dai paesi limitrofi(  Villagrande, Arzana, Tortolì, 

Baunei, Girasole, Tertenia, Talana). 

Sono presenti 3 alunni diversamente abili( 1 ripetente) per i quali è stata predisposta una 

programmazione differenziata, per un alunno, invece, ne è stata approntata una per 

obiettivi minimi. Un’altra alunna ha  presentato difficoltà specifiche di 
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apprendimento(DSA)  ed infatti  è stato elaborato un piano didattico personalizzato( 

PDP). 

La composizione attuale della classe è il risultato dell’accorpamento di due classi terze,  

terza A (10 alunni)  e terza B (5 alunni),avvenuta nell’anno scolastico 2013-14 a causa 

dell’esiguità degli alunni e della presenza di un alunno  ripetente della quinta. 

La carriera scolastica della classe può considerarsi non pienamente regolare. Gli alunni, 

specificatamente nel triennio, hanno dovuto far fronte ad una certa discontinuità 

didattica, soprattutto in alcune discipline dell’area umanistica, scientifica (Filosofia, 

Storia e Matematica e fisica), e di conseguenza, alle inevitabili difficoltà di adattamento 

alle varie metodologie.  

Dal punto di vista disciplinare, non si evidenziano problemi degni di nota. La classe 

risulta non del tutto omogenea in relazione a personalità, profitto, stili e ritmi di 

apprendimento. Nel complesso, durante il percorso di studi ( ultimo triennio)buona 

parte degli alunni  non ha manifestato interesse e motivazione nei riguardi delle varie 

attività proposte e di conseguenza non  hanno conseguito  risultati positivi  in tutte le 

discipline. Solo alcuni di essi, a causa della generale e limitata partecipazione al dialogo 

didattico-educativo, hanno acquisito in misura  congrua le competenze e le abilità 

necessarie per affrontare l’Esame di Stato. 

In relazione agli obbiettivi raggiunti e alle attitudini manifestate nelle diverse aree, si 

possono individuare i seguenti livelli di preparazione: 

 un gruppo ristretto ha lavorato con impegno e serietà, ha partecipato alle varie 

attività proposte e ha sviluppato buone capacità logico-espressive e progettuali -

pratiche, che, unite alla motivazione e all’interesse costante, hanno consentito di 

raggiungere risultati buoni e in alcuni casi ottimi; 

 la maggior parte degli alunni  si attesta su livelli mediamente sufficienti. Pur essendo 

stati rilevati nel corso degli anni dei miglioramenti, permangono alcune difficoltà 

logico-espressive e metodologiche e progettuali –pratiche la preparazione risulta, 

pertanto, manualistica.    

Per quanto concerne il profilo socio-affettivo, le dinamiche relazionali interne al gruppo 

classe denotano per alcuni un certo grado di maturità e di responsabilizzazione, per altri 

un limitato spirito di collaborazione e di reciproco scambio, nonché atteggiamenti di 

auto-esclusione e di etero-esclusione, dovuto sicuramente al fatto che il percorso 
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scolastico  dei discenti fino alla terza classe  si era sviluppato in due classi distinte(III A  

e III B). 

 

 

 

2.5 Curriculum scolastico 
 

COGNOME E NOME PERCORSO 

REGOLARE  

O IRREGOLARE 

 A.S. 2013-14 

CLASSE III A-B 

G.SOSPESO 

 

A.S. 2014-15  CLASSE  - IV  A 

  

GIUD.SOSPESO 

1- Cabiddu Massimiliano IRREGOLARE St.arte       III A St. arte - fisica 

2 -Cabras Paola REGOLARE              IIIB  

3 -Calisi Lorenzo IRREGOLARE s. motorie  -IIIB Italiano- st .arte  

4 -Caredda Federico IRREGOLARE                IIIA S.t. .arte 

5 -Caredda Simone IRREGOLARE                    IIIA St. arte –s. motorie 

6 -Cuboni Federica REGOLARE                 III A  

7 -Deiana Giorgia IRREGOLARE discipline. IIIA 

progettuali 

 

8- Fara Samuele REGOLARE                     IIIB  

9 -Ferreli Gianluca  IRREGOLARE      ripetente 

10 - Hamouch  Malika REGOLARE                 IIIB  

11- Loddo Tamara  REGOLARE                  IIIA  

12- Melis Elisa IRREGOLARE Discipline-

progettuali-  

IIIA 

 

13- Olmeo Mario IRREGOLARE discipline –

progettuali-

IIIB 

 

14 Porcu Michele IRREGOLARE Inglese   IIIA matematica-fisica 

15 -Tegas Giovanni IRREGOLARE inglese 

,filosofia  -IIIA 

Matematica-fisica-arte 

16  Zanda  M. I .Felicia IRREGOLARE Dis.progettuali 

   IIIA 

 

 

3. Obiettivi del Consiglio di Classe  

 

3.1 Obiettivi trasversali 
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L’attività del Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno, si è proposta il raggiungimento di 

obiettivi di massima che possono essere così sintetizzati: 

Obiettivi comportamentali o educativi: 

a-acquisire o consolidare l’autocontrollo e il senso di responsabilità; 

b-rispettare le regole della comunità scolastica; 

c-acquisire o consolidare la capacità di esporre il proprio pensiero, ascoltare e accettare 

punti di vista diversi; 

d-acquisire una mentalità flessibile, aperta e critica, sviluppando se necessario le proprie 

capacità di autocontrollo ed autovalutazione: 

e-organizzare il proprio lavoro in modo puntuale, preciso ed autonomo 

f-promuovere la capacità di relazionarsi in modo positivo e costruttivo con gli altri; 

g-promuovere il giusto senso di responsabilità e lo sviluppo della personalità, per 

consentire all’alunno di orientarsi nelle future scelte di studio e di lavoro. 

Obiettivi cognitivi-operativi: 

a) acquisire un metodo logico-razionale applicabile in diverse situazioni; 

b) utilizzare terminologie specifiche e linguaggi appropriati e corretti. 

 
 

4.  Percorso formativo 
 

4.1 Metodologia 

Le modalità di lavoro adottate dal C.d.C. si diversificano negli ambiti disciplinari come 

mostra la tabella che segue: 

Tabella 3 – Metodi e strumenti adottati 

MATERIA SPAZI METODI STRUMENTI 

Religione Aula   Lezione interattiva  

 Discussioni 

 Lavoro di gruppo  

 Libro di testo 

 Materiale audiovisivo 

 LIM 

Italiano Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Materiale audiovisivo 

 LIM 

Lingua inglese Aula 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Lav.individali-gruppo 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Filmati DVD 

 LIM 
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 Discipline 

progettuali 

architettura-

ambiente 

Aula 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate 

Esercitazioni pratiche-

grafiche di progetto 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Filmati DVD 

 LIM-LAVAGNA 

LUMINOSA 

Laboratorio  della  

Progettazione. 

Aula- laboratorio 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate 

Esercitazioni pratiche 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Filmati DVD 

 LIM 

Storia Aula 

Aula Magna  

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Cooperative learning 

 Riflessioni dialogate 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 LIM 

Filosofia Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Riflessioni dialogate 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Filmati DVD 

 LIM 

Matematica Aula 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante  

 LIM 

Fisica Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Simulazioni on line 

 Libro di testo 

 LIM 

 Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

Storia dell’arte Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 Materiale integrativo 

 Materiale audiovisivo 

 LIM 

Ed. Fisica Aula 

Palestra 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni pratiche  

singole-gruppo  

 Libro di testo 

 LIM 

 

Per quanto attiene ai Contenuti disciplinari, si allegano i programmi delle singole 

discipline svolti alla data del 15 maggio, con la precisazione che, dopo tale data, l’attività 

proseguirà con esercitazioni, verifiche ed approfondimenti degli argomenti trattati. 
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4.2 Verifica e valutazione degli apprendimenti 

Durante l’anno scolastico è stato svolto un numero congruo di verifiche per  ogni 

trimestre, finalizzate a valutare le capacità individuali sotto il profilo delle conoscenze, 

dell’esposizione e dell’organizzazione concettuale e della progettualità teorico-pratica . 

Tali verifiche sono state proposte sia in forma orale, scritta e teorico-pratiche e hanno 

tenuto conto delle indicazioni ministeriali e delle tipologie previste  per l’Esame di stato. 

La classe è stata informata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, delle procedure e della 

normativa generale concernente sia la valutazione degli apprendimenti e della condotta, 

sia i criteri di ammissione all’Esame di Stato. 

 

Tabella 4 – Strumenti di verifica utilizzati nell’a.s. 2015 - 2016 
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u
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n
e 
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ca
 

INTERROGAZIONE  
 X X X X X X X    X X 

LAVORI DI GRUPPO DI 

APPROFONDIMENTO 

X   X     X      

COMPONIMENTO O PROBLEMA  X   X   X X     

TEST STRUTTURATO E/O SEMI 

STRUTTURATO 

 X X X X X  X    X X 

RELAZIONE      X        

ANALISI DI TESTI E DOCUMENTI  X X X    X      

ESERCIZI  TEORICO –PRATICI-

PROGETTUALI 

 

SAGGIO  

  

 

   X 

  X X X  X    X 

 ESERCIT. DI LISTENING-READING-COMPRENSION-                x 

 

ESERCITAZ. LABORATORIO 

          X         

In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con X il tipo di strumento di verifica 

utilizzato] 
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Per la valutazione, costantemente rapportata all’acquisizione dei saperi essenziali, si è 

tenuto conto di:  

o grado di conoscenza e comprensione degli argomenti, rielaborazione delle 

informazioni 

o costanza nello studio 

o metodo di studio  

o impegno, progresso e miglioramento dell’apprendimento; 

o impegno e partecipazione nei diversi momenti e settori della vita scolastica; 

o rispetto dei tempi scolastici; 

o sviluppo e progresso delle abilità teorico -pratiche e delle competenze nelle 

singole discipline. 

Per la valutazione tutte le discipline hanno fatto riferimento alla griglia comune presente 

nel P.T.O.F ( allegata al documento)  da cui si ricavano le griglie disciplinari. 

 

4.3 Meccanismo di attribuzione del credito scolastico 

 (D.P.R. 323/98, artt. 11 e 15) 

 

Relativamente all’attribuzione dei crediti scolastici ,si è fatto riferimento alla griglia di 

attribuzione di seguito riportata dove M rappresenta la media scolastica riportata da 

ogni allievo a fine anno scolastico. 

 

Media dei voti Credito scolastico - Punti 

 III anno IV anno V anno 

M= 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7              7 - 8  

9 <M ≤10 7 – 8 7 – 8  8 – 9 
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4.4 Griglia riassuntiva dei crediti scolastici attribuiti 
 

 

 

4.5 Simulazione prove dell’Esame di Stato 

Durante l’anno scolastico sono state organizzate varie simulazioni delle prove d’Esame; 

i docenti delle varie discipline coinvolte hanno strutturato le suddette prove, tenendo 

presenti le tipologie previste dal Ministero; sono state effettuate: - 

- 2  simulazioni  della prima prova scritta di italiano( vedere allegati); 

- 2 simulazioni della seconda prova  grafico –pratica(vedere allegati); 

 COGNOME E NOME CREDITI 3 ° ANNO CREDITI  4° ANNO 

1 Cabiddu Massimiliano 4 4 

2 Cabras Paola                   5 5 

3 Calisi  Lorenzo 4 4 

4 Caredda Federico 5 4 

5 Caredda  Simone 5 4 

6 Cuboni Federica 7 7 

7 Deiana Giorgia 6 6 

8 Fara Samuele 5 5 

9 Ferreli Gianluca 6 6 

10 Hamouch Malika 4 5 

11 Loddo Tamara 5 5 

12 Melis Elisa  4 4 

13 Olmeo  Mario 4 4 

14 Porcu Michele 4 4 

15 Tegas Giovanni Antonio 4 4 

16 Zanda Maria I. Felicia 5 5 
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2 simulazioni della terza prova:         - 

--la prima  di tipologia B, con 2 domande per materia- per 10 domande complessive 

(vedere    allegati); 

--la seconda di  tipologia C,  con 6  domande per materia per 30 domande complessive; 

Il C.d.C. ha privilegiato tale tipologia( B e C ) ritenendole più adeguata a rilevare i  

livelli di conoscenze e competenze  conseguiti nel corso dell’anno dagli allievi. 

Le griglie di valutazione in  decimi e quindicesimi sono allegate al presente documento.  
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DISCIPLINE  COINVOLTE TEMPO 

ASSEGNATO 

PERIODO 

DELL’ANNO 

 

Italiano 

 

5 ore  

 

 

  22-02-2016 

  18-04-2016 

   

 

S
IM

U
L

A
Z

IO
N

E
   

II
 P

R
O

V
A

 

DISCIPLINE  COINVOLTE TEMPO 

ASSEGNATO 

PERIODO 

DELL’ANNO 

 

Discipline  progettuali –

ARCHITETTURA AMBIENTE  

 

5 ore  X  3 

GIORNI 

 

 

 23-24-25 

febbraio 2016 

 

 20-21-22 aprile 

2016 
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DISCIPLINE   

COINVOLTE 

TEMPO 

ASSEGNATO 

PERIODO 

DELL’ANNO 

 

Filosofia, Inglese, Storia, Fisica      

Storia Arte 

2 ore  29-02-2016 

 Matematica ,Fisica, Storia, Inglese, 

,  Filosofia 

1,50  ore 19-04-2016 
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5. Attività extra-curriculari 
Iniziative complementari-integrative: 

Nel triennio finale  la classe non ha effettuato alcun viaggio di istruzione a causa delle ristrettezze 

economiche  dei  rispettivi nuclei  familiari. 

Attività orientamento universitario: 

Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato a Cagliari alla Giornata di orientamento 

universitario denominata: Orienta-Sardegna, presso la Fiera  campionaria   della Sardegna. 

-Nel triennio  finale  la classe ha partecipato a numerose manifestazioni e spettacoli culturali. Di 

seguito vengono elencate quelle  del corrente anno scolastico: 

-- 21-11-2015, presso  il teatro  di Lanusei per proiezione film: Il grano e la volpe; 

--15- 01-2016,presso aula magna  Liceo scientifico Lanusei  rappresentazione teatrale  

“Antigone”; 

--30-1-2016, presso teatro  di Lanusei, spettacolo teatrale : “Il virus che ti salva la vita”; 

--18 -02-2016, presso teatro Eliseo   di Nuoro, per Musical “The  blues brothers”; 

 

6. Allegati 

- Allegati A: Programmi e relazioni finali per  delle singole discipline; 

- Allegati B: Testi delle simulazioni di prima, seconda e terza prova; 

- Griglia valutazione terze prove 

- Griglia valutazione apprendimenti 
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Il presente Documento viene redatto, letto e approvato all’unanimità. 

 

 

 

                               Il Consiglio di classe della V  Liceo Artistico 

 

 

Lanusei, lì 13.05.2016 

 
  

 

 Il Coordinatore  di classe                                                                      Il Dirigente scolastico    

(professor  Giampietro Murru)                                                       ( Dr. Ing. Antonio Piroddi)   

 

______________________                                            ______________________ 
Timbro della Scuola 

BARONE  ANNA LUCIA    ______________________________      

CUBONI LAURA     ______________________________ 

DEMURTAS GIUSEPPE ANTONIO        ______________________________ 

DEPLANO AMBRA                                    ______________________________                    

FIERA  MARIA ANTONIETTA                ______________________________         

GAVIANO  CRISTIANA                               ___________________________ 

LOVICARIO GIUSEPPE                          ______________________________  

MARCI ANTONELLA                                ______________________________ 

MASCIA ANNA RITA                                ______________________________                            

MURRU GIAMPIETRO                          ______________________________ 

PICCIAU IGNAZIO               ______________________________         

STOCHINO ROSA MARIA              ______________________________                 
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