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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. 

Dall’ anno scolastico 2014/15 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; 
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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 2016-2017 .  

 

Tabella 1 – Elenco nominativo degli alunni della VA  

 

 COGNOME E NOME COMUNE DI PROVENIENZA PENDOLARITÀ 

1 Barroi Giorgia Alessia Girasole sì 

2 Careddu Davide  Tertenia sì 

3 Dal Mas Francesca Tortolì  sì 

4 Franceschi Stefano Lanusei no 

5 Lai Martina Ilbono sì 

6 Olla Angelica Villagrande Strisaili sì 

7 Pisu Eleonora Barisardo sì 

8 Sulis Marina Villagrande Strisaili sì 

                

[Note] Si avvalgono dell’insegnamento della Religione n° 05 alunni su 8; 

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

n° 3 alunni hanno scelto l’opzione: studio individuale. 

 

 

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 

Cabiddu Giampietro Storia dell’Arte 3 
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Barone Anna Lucia Fisica 2 

Barone Anna lucia Matematica 2 

Vacca Cristina Filosofia 2 

Vacca Cristina  Storia 2 

Fancello Rossana Discip. Progett.di architettura e ambiente 6 

Agostaro Rosario Antonio Laboratorio di architettura 8 

Saba Susanna Scienze  motorie e sportive 2 

TOTALE ORE  SETTIMANALI  35 

 

Coordinatore di classe: Vacca Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 X  

LABOR. ARCHITETTURA         X    X   X 
                             X                 

STORIA  X    X    X 
X             X X 

FILOSOFIA X    X    X 
              X X 
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MATEMATICA X    X    X 
                

FISICA X     X     X 
                

STORIA DELL’ARTE X    X    X 
  X 

EDUCAZIONE FISICA        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 8 alunni (6 femmine e  2 maschi)   regolarmente iscritti e 

frequentanti per la prima volta il quinto anno. 1 alunno proviene da Lanusei, gli altri 7 

dai paesi limitrofi ( Ilbono,Villagrande, Tortolì, Girasole, Tertenia, Barisardo). 

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

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

didattica 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 obiettivi 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; 
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 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. 

 

 

3. Obiettivi del Consiglio di Classe  

 

3.1 Obiettivi trasversali 

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 
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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 

 

 

 Libri di testo 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Filmati DVD 

 LIM 

 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 

 Materiale integrativo 

dell’insegnante 

 Filmati DVD 

 LIM 

 Libro di testo (come 

per Progettazione) 

Storia Aula 

 

 

 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 

 Libro di testo 

 LIM 
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e/o dialogata 

 Simulazioni on line 

 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 

Spazio aperto 

 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. 
 

 

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 

  R
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  S
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ca
 

INTERROGAZIONE  
 X X X X X  X    X X 

LAVORI DI GRUPPO DI 

APPROFONDIMENTO 

X   X     X      

COMPONIMENTO O PROBLEMA  X   X   X X     
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TEST STRUTTURATO E/O SEMI 

STRUTTURATO 

 X X X X X  X    X X 

RELAZIONE      X X X      

ANALISI DI TESTI E DOCUMENTI  X 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] 

 

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. 
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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 

 
 
 

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); 

-    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 tali tipologie  ritenendole più adeguate a rilevare i  livelli di 

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

Gli studenti hanno ottenuto risultati migliori nella tipologia C. 

Le griglie di valutazione in  decimi e quindicesimi sono allegate al presente documento.  
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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: Università di Sassari 
Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato a Cagliari alla Giornata di orientamento 
universitario denominata: Orienta-Sardegna, presso la Fiera  campionaria   della Sardegna; IED: 
Istituto Europeo di Design di Cagliari 
Nel triennio  finale  la classe ha partecipato a numerose manifestazioni e spettacoli culturali. Di 
seguito vengono elencate quelle  del corrente anno scolastico: realizzazione di una 
videoinchiesta sui temi della disparità di genere “Non una di meno” in collaborazione con 

l’associazione Voltalacarta; hanno avuto parte attiva nell’organizzazione della giornata festival 

“DiversaMente Ogliastra”con la realizzazione di un video; hanno prodotto una videointervista 
interamente in lingua inglese sul progetto “David Bowie, The Art of the Alien” a completamento 

del murale sull’artista in questione realizzato l’anno precedente.   
 

 

6. Allegati 

- Allegati A: Programmi e relazioni finali  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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Programma  di Filosofia 

 
Classe V A                                       a. s. 2016/2017 

 
Docente: Cristina Vacca 

 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Massaro, La comunicazione filosofica 3, Il pensiero contemporaneo, tomo A e B, 
Paravia  
  
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016):  
N. 51 su  66 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico.  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Conoscere i contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente. 
 

e lessicali, semantiche ed argomentative della disciplina. 
 
 
LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI  
Il livello raggiunto è mediamente tra sufficiente e buono. 
  
TEMPI  
I tempi programmati sono stati in linea di massima rispettati. 
  
METODOLOGIE  
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Brain storming  
Lavoro di gruppo  
Lezione multimediale  
 
MEZZI  
Libro di testo  
Sussidi multimediali  
Appunti del docente  
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TIPO E NUMERO DELLE PROVE  
Si sono effettuate n.6 prove di verifica secondo le seguenti tipologie:  

 
 

.  
     Lavori di gruppo ed esposizione alla classe 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI  
Ci si è attenuti ai criteri adottati dal Collegio dei docenti allegati al presente 
Documento.  
Il criterio di sufficienza adottato consiste nel dimostrare di avere conoscenze 
essenziali, di saperle esporre con un linguaggio semplice e lineare, ammettendo 
esitazioni e qualche errore che non ostacoli la comunicazione del proprio pensiero.  
 
CONTENUTI 
 
Kant: la Critica della ragion pura; la Critica della ragion pratica;  
 
Dal Criticismo all’Idealismo; 
Hegel: i capisaldi della filosofia hegeliana; la Fenomenologia dello spirito; caratteri 
generali dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio; 
 
Schopenhauer: il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”; la scoperta 

della via d’accesso alla cosa in se’; caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere; il pessimismo; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; le vie di 
liberazione dal dolore; 
 
Kierkegaard: L’esistenza come possibilità; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia, la 

paura, la disperazione, la fede;  
 
 
 Marx: Materialismo storico e dialettico; differenze tra Materialismo e Idealismo; 
struttura e sovrastruttura; la prassi; comunismo e socialismo scientifico; la teoria 
del plusvalore; il concetto di alienazione; la religione come oppio dei popoli; 
 
Nietzsche: Spirito apollineo e dionisiaco; l’eterno ritorno e l’amor fati; la morte di 

Dio;  l’inversione di valori; il superuomo; la volontà di potenza; il nichilismo attivo 
e passivo;  
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Freud: l’ipnosi e il caso di Anna O.; la scoperta dell’inconscio e la prima topica; la 

seconda topica; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della 
sessualità e il complesso edipico. 
 

Caratteri generali del Positivismo; 
 
 La bioetica: Hans Jonas  
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Programma di Storia 
 

Classe V A                                                                                     a. s. 2016/2017 
 

Docente: Cristina Vacca 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
AA VV Capire la storia, B. Mondadori 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (alla data del 15 maggio 2016): 
N. 64 su 66 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 
 

epoca 
studiata. 
 
LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI 
Il livello raggiunto è mediamente tra sufficiente e buono. 
 
TEMPI 
I tempi programmati sono stati in linea di massima rispettati. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Brain storming 
Lavoro di gruppo 
Lezione multimediale 
 
MEZZI 
Libro di testo 
Sussidi multimediali 
Appunti del docente e dizionari 
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TIPO E NUMERO DELLE PROVE 
Si sono effettuate n.6 prove di verifica secondo le seguenti tipologie: 

 
 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI 
Ci si è attenuti ai criteri adottati dal Collegio dei docenti allegati al presente 
Documento. 
Il criterio di sufficienza adottato consiste nel dimostrare di avere conoscenze 
essenziali, di saperle 
esporre con un linguaggio semplice e lineare, ammettendo esitazioni e qualche 
errore che non 
ostacoli la comunicazione del proprio pensiero. 
 
CONTENUTI 

 Le trasformazioni sociali e politiche e i problemi  post-unitari 
 La Destra storica; 
 La Sinistra al potere;  
 Crispi 
 Il socialismo e la seconda rivoluzione industriale 
 La società di massa 
 L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana 

 
 La Grande Guerra (1914-1918) 

 I meccanismi delle alleanze 
 L’attentato di Sarajevo 
 La guerra di trincea 
 L’Italia in guerra 
 La svolta del ‘17 
 I Trattati di Pace 
 

 La rivoluzione russa 
 L’arretratezza della società russa 
 La rivoluzione d’ottobre 
 La Nuova Politica Economica (NEP) 

 
 La crisi del 1929 

 Gli “anni ruggenti” 
 Il crollo della borsa di New York 
 Le conseguenze mondiali della crisi americana 
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 Il New Deal 
 

 Problemi del dopoguerra e avvento del Fascismo   
 Affermazione del nazionalismo e impresa di Fiume 
 Consenso al fascismo e propaganda 
 Totalitarismo e dissenso 
 

 L’avvento del nazismo 
 Il ruolo della crisi economica nell’ascesa di Hitler 
 La conquista del potere 
 Programma antisemita del nazismo 
 La Shoah 

 
 Lo stalinismo 
 Da Lenin a Stalin: la pianificazione dell’economia 
 Regime di Stalin: repressione del dissenso e propaganda ideologica 

 
 La Seconda guerra mondiale 

 Le alleanze 
 Le aggressioni naziste 
 L’allargamento del conflitto 
 L’Italia in guerra 
 Il fallimento della guerra parallela 
 Il crollo dell’Asse e la Resistenza 
 Un mondo nuovo sulle macerie della guerra 

 
  La guerra fredda 
 La situazione italiana dopo la Seconda guerra mondiale 
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Liceo Artistico di Lanusei  

 

classe V A 

docente: Anna Lucia Barone      anno scolastico 2016/17                                                           

  

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 

ELEMENTI DI ANALISI 

Funzioni. Generalità e classificazioni. 

Successioni numeriche. Definizione analitica e definizione ricorsiva. 

Progressioni aritmetiche e progressioni geometriche. La curva di Koch e la 

polvere di Cantor. Limiti di  successioni.   

Ricerca del dominio delle funzioni. Limiti di funzioni. Definizione di limite. 

Asintoti orizzontali e verticali. Funzioni continue e punti di discontinuità. 

Derivata di una funzione (dal punto di vista geometrico). Massimi e 

minimi. Studio di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte. 

 

 

 

PROGRAMMA di FISICA 

 

ACUSTICA 

Le onde. Le grandezze caratteristiche di un’ onda. Onde trasversali e 

longitudinali. Le onde periodiche. Il suono.  I caratteri distintivi del suono. 

L’eco. 

 

OTTICA 
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Onde e corpuscoli. Leggi della riflessione. Specchi piani e specchi curvi. 

Leggi della rifrazione. Riflessione totale. La dispersione della luce. La 

diffrazione. L’interferenza. 

Lenti sferiche convergenti e divergenti. La macchina fotografica e l’occhio.  

 

ELETTROSTATICA 

Struttura dell’atomo. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 

induzione. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. 

Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. Campo elettrico. Linee 

di forza.  Energia elettrica. Differenza di potenziale. Condensatore piano.  

 

CORRENTI E CIRCUITI 

Intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Conduttori 

in serie e in parallelo. Potenza. 

 

 

Lanusei,   maggio 2017 

 

 gli  alunni                                                                                     la docente 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2016-2017 

 

DOCENTE  MATERIE 

Anna Lucia Barone  Matematica - Fisica 

 

CLASSE  SEZIONE  CORSO 

quinta  A  Liceo artistico 

 

LIBRI DI TESTO 

“Matematica.azzurro” di Bergamini, Barozzi, Trifone; Zanichelli; vol. 5 s. 

“L’Amaldi.verde. Termodinamica, onde, elettromagnetismo”; Zanichelli. 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

INDICATORI (Barrare le caselle corrispondenti ai 

livelli raggiunti) 
1 2 3 4 5 6 7 

CONOSCENZE (sapere) - Acquisizione di 

contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi, tecniche. 

   X X   

COMPETENZE (saper fare) - Utilizzazione delle 

conoscenze acquisite per risolvere situazioni 

problematiche o produrre, inventare, creare. 

  X X    

CAPACITA’ (saper essere) - Saper organizzare le   X X    

Istituto di Istruzione Superiore 

"Leonardo da Vinci" 
Via Leonardo da Vinci - 08045 LANUSEI     0782/42624 -  0782/480198 

E Mail: nuis01600v@istruzione.it   
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conoscenze e le competenze anche in situazioni 

interattive. 

(1-Molto scarse; 2-Scarse; 3-Mediocri; 4-Sufficienti; 5-Discrete; 6-Buone, 7- Ottime) 

 

OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI 

Durante l’anno scolastico la maggior parte dei ragazzi ha partecipato in maniera 

“scolastica” al dialogo educativo, l’impegno è stato mediamente positivo in classe 

durante l’attività didattica, ma non altrettanto costante nello studio individuale e 

talvolta mirato solo alle verifiche. I maggiori problemi sono derivati dalle 

numerose assenze degli allievi, dal loro atteggiamento superficiale, con pochissime 

eccezioni, e dalla mancata applicazione a casa, ai fini della rielaborazione 

personale degli argomenti analizzati in classe, nonché dallo scarso rilievo 

attribuito al recupero delle lacune. Gli argomenti sono stati trattati presentando le 

nozioni fondamentali con un linguaggio accessibile e con un'esposizione agile, 

seppur nel rispetto del rigore che compete alle discipline, illustrando continui 

esempi riscontrabili nella realtà quotidiana. Alla data attuale la maggior parte 

della classe ha acquisito gli elementi essenziali delle discipline raggiungendo un 

livello di preparazione sufficiente o discreto; alcuni presentano una preparazione 

appena sufficiente o mediocre. Permangono incertezze e difficoltà soprattutto 

nell’esposizione orale (in particolare alcuni sono ancora legati ad uno studio 

mnemonico); soltanto pochi riescono a usare correttamente un linguaggio formale. 

Nella seconda metà di maggio si effettueranno verifiche sommative sull’intero 

programma svolto e si valuteranno quindi i progressi di ognuno.  

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti firmato da almeno 2 allievi. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   

SI X NO    ] 

 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale    X Lezione dialogata   X 

Problem solving 

X Scoperta guidata   X Brain storming    Analisi dei casi 

 Lavoro di gruppo    Lezione multimediale   Altro: 

 

MEZZI 

 Aula multimediale  Sussidi multimediali    Palestra 

 Registratore     Riviste specializzate    Manuali e 

dizionari 

X Libro di testo     Laboratorio     Altro: 

__________________ 

X Fotocopie/Dispense   X Lavagna luminosa    

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Interrogazioni    

Componimenti 

X Prove semistrutturate             X Prove scritte tradizionali  X 

Questionari 

 Relazioni     Altro: 

 

 

Lanusei,  maggio 2016 

 

 

         Il Docente delle discipline 

 

        

 _____________________________ 

 

 



 

[26] 
 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

CON SEZIONE ASSOCIATA LICEO ARTISTICO  

Via Circonvallazione Est 08045 LANUSEI 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA                                           

PROF.SSA  ROSSANA FANCELLO 

CLASSE: 5° Sez. A 

ORE SETTIMANALI: n°6 

AREA DISCIPLINARE 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  PROF.SSA  ROSSANA 

FANCELLO 

 

1. Profilo sintetico della Classe 

 

 

La classe è costituita da otto alunni (sei ragazze e due ragazzi), il gruppo è 

apparso sin dall’inizio dell’anno scolastico coeso e disponibile al dialogo 

educativo. Si riscontra un’adeguata vivacità dal parte di quasi tutti gli 

allievi, un discreto interesse, seppur con tempi di raggiungimento degli 

obiettivi più lunghi da parte dei due ragazzi, ed una partecipazione 

costante nei confronti delle attività proposte nell’area disciplinare. 

 La classe pur nella diversità delle attitudini e del sentire, manifesta buone 

relazioni reciproche. Gli allievi mostrano interesse a  recepire i nuovi 

stimoli e i nuovi metodi. 

 

2.Finalità disciplinari 

 

2.1  Sviluppare nell'Allievo il ragionamento logico – deduttivo della 

disciplina; 
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2.2Fornire le conoscenze dei codici linguistici e fare acquisire le 

metodologie operative della disciplina; 

 

2.3 Utilizzazione dei metodi di rappresentazione grafica acquisiti; 

 

2.4 Promuovere e perseguire l'autonomia e le abilità tecniche del Discente. 

 

2.5 Sviluppare la capacità di “osservare ” e “vedere” al fine  di riconoscere 

la struttura dei     linguaggi visivi e saperli decodificare. 

 

2.6 Educare ai valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

architettoniche. 

 

2.7 Far conoscere i contenuti , i metodi e gli strumenti delle discipline di 

indirizzo, affinché si sviluppi nello studente l’attitudine alla progettualità, 

inteso come percorso di ideazione basato sull’acquisizione delle 

conoscenze, l’assimilazione dei linguaggi specifici e l’applicazione delle 

tecniche operative.  

 

 

3.Obiettivi didattici – cognitivi - comportamentali (educativi) 

 

 

3.1 Sviluppo dell'attitudine al rispetto delle regole sociali, della 

collaborazione, della tolleranza della socializzazione, all'interno del gruppo 

e della Scuola. 

 

3. 2 Consapevolezza delle proprie attitudini in rapporto agli obiettivi 

didattici e disciplinari. 

 

3.3 Acquisizione progressiva di un “comportamento responsabile” 

finalizzato alla partecipazione e ad un impegno costante e formativo. 

3.4 Crescita di una personalità in grado di operare autonomamente e di 

rapportarsi correttamente ed in modo critico e costruttivo nell'ambito del 

gruppo classe. 
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3.5Conoscenza dei prerequisiti e acquisizione dei requisiti necessari allo 

svolgimento dell'attività didattica e dell'apprendimento. 

 

4. Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza  

 

4.1 CONOSCERE l’iter progettuale dallo studio del tema, alla realizzazione 

dell’opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al 

modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, coordinando i periodi 

di elaborazione e produzione. 

GESTIRE  i  processi progettuali e operativi inerenti all’architettura e al 

contesto ambientale, individuando, gli aspetti estetici, concettuali, 

espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che caratterizzano la 

ricerca architettonica, sia nell’analisi sia nella propria produzione. 

4.2 Acquisizione e potenziamento delle regole geometriche inerenti al 

programma didattico. 

4.3 Saper applicare sufficientemente gli strumenti di lavoro. 

4.4 Ottenere risultati grafici leggibili, puliti e completi.  

4.5 Raggiungimento di una sufficiente autonomia di lavoro, di scelta e di 

gestione delle fasi grafiche- progettuali. 

4.6 Autonomia organizzativa finalizzata ad un risultato accettabile.  

4.7 Capacità di codificare e decodificare linguaggi verbali, scritti e grafici. 

4.9 Acquisizione della terminologia e del linguaggio disciplinare specifico, 

predisposto al conseguimento degli esiti e dei contenuti delle tematiche da 

affrontare nell'ambito delle tavole grafiche. 

4.10 Conoscenza dei contenuti specifici della disciplina nel suo complesso. 

4.11 Acquisizione dei metodi,  conoscenza dei materiali, delle tecnologie e 

dei processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli 

tridimensionali in scala.  

4.12 Capacità  di realizzare manufatti per l’architettura e l’urbanistica, 

utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

5. Contenuti disciplinari specifici - scansioni temporali  -indicazioni 

metodologiche 

 

I TRIMESTRE: 



 

[29] 
 

Il metodo progettuale: definizione del problema, componenti del problema, 

raccolta dei dati, analisi dei dati, creatività, sperimentazione, materiali e 

tecnologie, modelli e verifica. Il metodo progettuale: fase preliminare, 

definitiva ed esecutiva. 

I metodi di rappresentazione e la geometria descrittiva applicati alla 

progettazione architettonica. Proiezioni ortogonali e assonometriche; Il 

disegno architettonico: piante, prospetti, sezioni, le scale di 

rappresentazione. 

Percezione dello spazio e composizione, il dinamismo, i volumi, la forma, 

continuità e discontinuità, il rapporto interno esterno, la luce, il colore e la 

decorazione. 

 

ESERCITAZIONI GRAFICHE: Realizzazione di tavole ed elaborati grafici; 

Tema n°1 progettazione di una scuola per l’infanzia. 

ESERCITAZIONI PRATICHE - Attività di potenzimento in compresenza 

col Prof. Rosario Agostaro- Realizzazione di modelli di studio in 

laboratorio. 

 

IITRIMESTRE: 

 

L’edificio pubblico o ad uso pubblico- il padiglione/il museo.  

II pensiero progettuale: lo schizzo dall’idea alla realizzazione. 

Lettura di opere dei “grandi Maestri”: la struttura compositiva e statica, la 

poetica e l’utilizzo dei materiali. 

 

Il disegno di progetto: Convenzioni e tipologie (Pianta, Prospetti e Sezioni) 

- Le scale metriche: uso congruente a seconda dell’approccio progettuale, 

(scale architettoniche e urbanistiche). Raffigurazioni grafiche di elementi 

architettonici. II verde e la sua rappresentazione grafica. 

 

ESERCITAZIONI GRAFICHE Realizzazione di tavole ed elaborati grafici 

che mostrino l’iter progettuale dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo. 

Tema n°2 Padiglione espositivo per i manufatti prodotti da un liceo artistico.  

Simulazione della seconda prova (Tema n°3) Acquario virtuale 
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ESERCITAZIONI PRATICHE- - Attività di potenzimento in 

compresenza col Prof. Rosario Agostaro-  Costruzione di modelli in scala 

realizzati in tutti i materiali presenti in laboratorio. Sviluppo di modelli 

tridimensionali in laboratorio come verifica degli studi compositivi. 

 

IIITRIMESTRE: 

 

Esperienze di progettazione in contesti urbani e/o naturalistici prestabiliti, 

preventivamente analizzati e studiati dal punto di vista storico, ambientale, 

urbanistico e paesaggistico. La rappresentazione del territorio. 

Habitat - progettare in relazione al contesto ambientale: Tecniche di 

composizione: le figure piane e loro aggregazioni, progressione modulare, 

simmetria, asimmetria e proporzione; i solidi, loro aggregazioni e 

compenetrazioni; L’organizzazione delle funzioni; La tavola definitiva: 

tecniche grafiche, di impaginazione e nomenclature; Gli schizzi di progetto: 

planimetrici, assonometrici e prospettici. 

 

ESERCITAZIONI GRAFICHE Realizzazione di tavole ed elaborati grafici 

che mostrino l’iter progettuale dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo. 

Simulazione della seconda prova ( Tema n°4 ) Struttura ricettiva di uno 

stabilimento balneare. Tema n° 5 Struttura di accoglienza  per l’accesso ad un 

sito archeologico.  

 

ESERCITAZIONI PRATICHE - Attività di potenzimento in compresenza 

col Prof. Rosario Agostaro -  Costruzione di modelli in scala realizzati in 

tutti i materiali presenti in laboratorio. Sviluppo di modelli tridimensionali 

in laboratorio come verifica degli studi compositivi. 

 

 

   

Metodologia e strumenti di lavoro 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

La stretta correlazione tra le materie di DISCIPLINE PROGETTUALI  e 

LABORATORIO, così come viene delineata dal progetto ministeriale, ha 

suggerito di elaborare un piano di lavoro in strettissima connessione tra le 
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due materie che, oltre a prevedere tematiche analoghe e percorsi di lavoro 

paralleli, si spingesse fino alla 

progettazione in sincrono da parte degliinsegnanti che, di 

fattosottoscrivono un unico piano di lavoro. 

I vantaggi di una tale organizzazione sono evidenti anche nel caso 

d’applicazione parziale: 

•          semplificazione del lavoro scolastico per gli studenti, dal punto di 

vista delle tematiche affrontate di volta in volta; 

•          consentire agli studenti di operare una full-immertion in un solo 

argomento alla volta con la possibilità di essere seguiti da due docenti 

anche contemporaneamente; 

•          consentire un confrontocostante ed un controllocontinuo sulla 

qualità della proposta e della resa da parte degli studenti e 

(indirettamente) degli insegnanti. 

Pertanto i materiali, le dispense, gli appunti, (tutto quanto concorrerà alla 

definizione di un argomento) saranno elaborati concordemente 

dagli  insegnanti e la divisione per materia sarà effettuata solo all’atto della 

valutazione di taluni aspetti del lavoro scolastico definiti di volta in volta 

con gli studenti in modo da rispondere alle specificità delle singole materie. 

7. Verifiche 

 

7.1 Con riferimento agli obiettivi specifici, l’area disciplinare si caratterizza, 

fondamentalmente di verifiche di tipo grafico epratico senza tralasciare, 

comunque, le fondamentali conoscenze teoriche che sottendono ogni 

elaborazione grafica.  

Pertanto il programma si svilupperà articolando, continuamente, lezioni frontali o 

con attività di gruppo  unitamente a riscontri grafici e pratici.   Le verifiche 

saranno effettuate per accertare i risultati conseguiti e raggiunti; esse 

saranno effettuate al termine di ogni unità didattica e alla scadenza dei 

trimestri. 

7.2 Saranno effettuate esercitazioni in classe, e predisposte prove grafiche, 

pratiche. 

 

8. Valutazione 
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8.1 Gli strumenti della verifica e della valutazione saranno pertinenti alla 

natura degli elementi che si intendono rilevare, conoscere e perseguire. Si 

farà riferimento al comportamento e all'agire dell'Alunno, al suo interesse e 

alle capacità che dimostrerà nel corso delle procedure e delle attività che 

verranno svolte. 

8.2 La Valutazione si propone come analisi ed interpretazione dei dati 

rilevati dalle Verifiche e dagli elaborati svolti dall'Alunno. 

8.3 La Valutazione delle prove grafiche pratiche verranno effettuate 

attraverso una attenta analisi comparativa degli elaborati conseguiti, nel 

rispetto della libera espressività e creatività dell'Alunno, attivando il 

principio della Imparzialità tra buoni e cattivi, tra bravi e meno bravi, ecc. 

8.4 L'attività di Valutazione implicherà: interventi, analisi, confronti, 

rettifiche,ecc, in itinere e nelle scadenze trimestrali. 

 

Criteri di valutazione 

IMPEGNO: 

 

 

 

NEGATIVO 

 Non rispetta le scadenze 

 Non svolge le esercitazioni 

assegnate 

 Non studia 

 Studia in modo discontinuo 

 

 

 

ACCETTABILE 

 Rispetta mediamente le scadenze 

 Svolge abbastanza regolarmente 

le esercitazioni assegnate 

 Studia con una certa continuità 

 

 

PARTECIPAZIONE: 

 

 

 

NEGATIVA 

 Interviene a sproposito 

 Disturba durante la lezione 

 Si distrae con facilità 
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ACCETTABILE 

 

 E' mediamente attento, pur non 

interagendo con i compagni e con 

il docente 

 Interviene in modo opportuno 

 Compie interventi che 

contribuiscono ad approfondire o 

ampliare le tematiche proposte 

 

 

POSITIVA 

 Collabora e costituisce una 

presenza di stimolo per i 

compagni 

 

 

PROSGRESSI NELL'APPRENDIMENTO: 

 

NEGATIVA  Costantemente su livelli 

insufficienti 

 C'è stato un leggero progresso 

ACCETTABILE  Si mantiene su livelli sufficienti 

 C'è stato un progresso anche se 

minimo 

 

POSITIVA 

 Collabora e costituisce una 

presenza di stimolo per i 

compagni 

 C'è stato un notevole progresso 

 

L'alunno sarà sempre informato e reso consapevole delle valutazioni. 

 

Lanusei 10/05/2017 
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 L’ insegnante 

 

ROSSANA FANCELLO 

...................................................... 
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ISTITUTO Di ISTRUZIONE SUPERIORE 

LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA  DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

Insegnante:Saba Susanna 

Materia di insegnamento:Scienze Motorie e Sportive 

Classe: V A Liceo Artistico 

Anno Scolastico:2016/2017 

Libro di testo adottato:”Nuovo Praticamente Sport” Del Nista, 

Parker,Tasselli- Ed. D’Anna 

Ore di lezione al 15 Maggio 2017:  n. 56 

 

 

 

 

La classe, caratterizzata da un buon curriculum scolastico,si presenta  in 

discrete condizioni e gli obiettivi, in termini di conoscenze,competenze e 

capacità ,possono considerarsi raggiunti.  

I livelli sono da considerarsi più che soddisfacenti,si parte da situazioni mai 

inferiori alla sufficienza per arrivare a situazioni più che soddisfacenti.   

I tempi previsti sono stati rispettati. 

La classe ha frequentato regolarmente. 

I metodi adottati appartengono al metodo misto globale/ analitico, lezioni 

frontali,lavoro individuale e di gruppo. 

Per le verifiche e la valutazione sono stati utilizzati:  

Test motori per le capacità condizionali. 
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Verifiche pratiche sui fondamentali delle discipline sportive. 

Test a risposta multipla e aperta. 

Osservazione sistematica nel corso delle lezioni pratiche. 

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle elaborate partendo da testi 

che riportano parametri e misure standard. 

 

 

CONTENUTI 

 

Parte pratica 

 

Potenziamento fisiologico generale. 

Lavoro specifico sulla forza della muscolatura addominale,degli arti 

superiori ed inferiori a carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 

Pratica sportiva. 

Pallavolo :fondamentali individuali,fondamentali di squadra (attacco-

difesa) 

Pallatamburello 

Tennis-tavolo. 

   

Parte teorica 

  

Il movimento e il benessere,concetto di salute dinamica 

Gli effetti dell’attività fisica su organi e apparati 

Educazione alimentare 

Traumatologia e pronto soccorso 

Massaggio cardiaco e respirazione artificiale 

 

 

Lanusei li 12/05/17 

Gli alunni  

                                                                                                 L'insegnante 
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Programma svolto nella classe 5°A Liceo Artistico M.Delitala di Lanusei 

Materia: Storia dell’Arte 

A.S. 2016/2017 

Docente: Giampietro Cabiddu 

Testo: Itinerario nell’arte, Cricco di Teodoro, vol. 4 dal Barocco al Post-

Impressionismo, vol.5 dall’Art Nouveau ai giorni nostri, edizione gialla, Zanichelli 

Ore di lezione svolte: 81/99 

OBIETTIVI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) a) inquadrare 
l’opera d’arte in un contesto storico – culturale, individuandone i dati relativi (autore, 
titolo) e le tecniche di realizzazione. b) Identificare i caratteri stilistici e le funzioni di 
un’opera d’arte, riconoscere e spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici c) Saper 
leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia sufficientemente 
corretta. 

 

 LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI Il livello raggiunto  
è mediamente sufficiente. 
 
TEMPI I tempi programmati non  sono stati rispettati perché in occasione dell’aggiornamento delle 
graduatorie il docente curricolare è stato trasferito e sostituito dal sottoscritto dopo tre settimane, 
ed in oltre perché nel corso dell’anno, causa avverse condizioni meteo, per un periodo 
complessivo di altre due settimane, non continuative, gli alunni non hanno potuto raggiungere la 
scuola. 
 
 METODOLOGIE Lezione frontale Lezione dialogata Brain storming Lezione multimediale  
 

MEZZI  schemi alla lavagna: analisi della localizzazione cronologica e geografica delle opere 

analizzate,  letture guidate delle opere, per comprenderne la composizione formale. 
 
 TIPO E NUMERO DELLE PROVE Si sono effettuate n. 6 prove di verifica secondo le seguenti 

tipologie:  Interrogazione lunga.  Questionario a risposta breve e a scelta multipla, 

somministrato sia in classe in occasione della simulazione della terza prova Redazione di schede 
di analisi di opere d’arte proposte, effettuata scuola. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI Ci si è attenuti ai criteri adottati dal Collegio dei 
docenti allegati al presente Documento. Il criterio di sufficienza adottato consiste nel dimostrare di 
avere conoscenze essenziali, di saperle esporre con un linguaggio semplice e lineare, 
ammettendo esitazioni e qualche errore che non ostacoli la comunicazione del proprio pensiero. 
 
CONTENUTI:  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
NUCLEI TEMATICI 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
OPERE ANALIZZATE 

 
 

 
 
Jacques Louis David 

 
 
 
Il giuramento degli Orazi, 
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●  Il linguaggio grafico pittorico nella 
produzione artistica Neoclassica 
 
 
 
 
 
 
● Il Romanticismo, genio e 
sregolatezza. Il Sublime 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Il Realismo ottocentesco in pittura 
 
 
 
 
 
 
●  L’Europa nella Seconda metà 
dell’Ottocento.  
 
 
● La rivoluzione impressionista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
●Architettura tra ‘800 e ‘900 
  
 
 
 
 
● La stagione post impressionista 
 

caratteri generali elementi 
relativi alla formazione 
artistica 

 
 
Francisco Goya 
caratteri generali elementi 
relativi alla formazione 
artistica    
 
 John Constable, 
Turner, Friederich 
caratteri generali  
 
 

 
Delacroix 
caratteri generali  
 

 
Gericault 
caratteri generali  
 

 
 
 
 
 
Il Realismo in Francia. 
Corot e la scuola di 
Barbizon 
 
Il Realismo sociale in 
Courbet  
 

 
 

         Sintesi situazione storica 
 
 
 
 
 
Manet e Monet, Degas 
e Renoir 
Confronto tra caratteri 
pittorici 

 
Il fenomeno del 
“Giapponesismo”, 
l’invenzione della 
fotografia 
Caratteri generali 

 
 
La nuova architettura 
del ferro 
Caratteri generali 

 
 
 
 
 
Cezanne 
caratteri generali elementi 
relativi alla formazione 
artistica, cenni biografici 

La morte di Marat  
 
 
 
 
Maja vestida y  Maja 
desnuda, 3 Maggio 1808,  
cenni Pitturas negras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libertà guida il popolo 
 
 
 
 
La Zattera della Medusa 
 
 
 
 
 
 
 
La Cattedrale di Chartres 
 
 
 
 
Gli Spaccapietre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colazione sull’erba 
La lezione di danza 
Impressione levar del 
sole,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La montagna di Sainte- 
Victoire 
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●Dalla Belle Epoque alla prima 
Guerra Mondiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Le avanguardie del Primo‘900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
  
  

 
Van Gogh 
caratteri generali elementi 
relativi alla formazione 
artistica, cenni biografici 

 
 

         
      Sintesi situazione storica 

       
       Art Nouveau e      
         produzione  industriale 
          
 
         Gustav Klimt 
 
          
         Joseph Maria Olbrich 

 
 
 
 
 
 
 
I Fauves 
caratteri generali 
 
 
 
L’Espressionismo e Die 
Brucke  
Caratteri generali, 
definizione  tematiche 

 
Il Cubismo 
caratteri generali 

 
 
Picasso  
Definizione percorso 
artistico: periodo iniziale, 
periodo espressionista, 
periodo cubista e periodo 
classico. 

 
 
 
 
 
 
Il Futurismo, 
Filippo Tommaso 
Marinetti e il Manifesto 
Futurista  
 
 
Antonio Sant’Elia 
Definizione caratteri 
dell’architettura futurista 
 
 

Astrattismo 
Differenziazione tra 
atteggiamento soggettivo 

 
 
I Mangiatori di patate, 
Notte Stellata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringhiera della scala 
principale dell’Hotel 
Solvay di V.Horta 
 
 
 
Ritratto di Adele Bloch- 
Bauer 
Palazzo della Seccesione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinque donne per la 
strada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poveri in riva al mare, 
Famiglia di saltimbanchi 
 
Les demoisellesd’Avignon 
 
Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata. 
 
Guernica 
 
 
 
Forme uniche della 
continuità nello spazio di 
U.Boccioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione VI di 
V.Kandinskij 
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● L’arte dopo la Prima Guerra 
Mondiale 
 
 
 
 
●Il Razionalismo in architettura 
 
 
 
 
 
 
 

ed atteggiamento 
oggettivo. 
  
 

 
 
Il Dada e il Surrealismo 
Definizione caratteri 
principali 
 
 
 
 
 
 
L’esperienza del Bauhaus 
(1919-1933) 
 
 
 
Le Corbusier 
 
 
 
 
Frank Lloyd Wright e 
l’architettura organica 

 

Il Fohn nel giardino di 
Marc di P.Klee 
 
 
 
 
 
Fontana di M.Dichamp 
Cadeau di M.Ray 
L’uso della parola I 
R.Magritte 
Ritratto di Mae West 
S.Dalì 
 
 
 
Nuova sede del Bauhaus 
W.Gropius 
 
 
 
Villa Savoye 
 
L’unità d’abitazione 
 
 
Casa sulla cascata 
 
Guggenheim Museum 
N.Y. 
 

 
 
 
 

Lanusei 12 Giugno 2017                                                                                 Docente 
                                                                                                             Giampietro Cabiddu    
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                                           LICEO ARTISTICO-LANUSEI 

 

MATERIA:  RELIGIONE  CATTOLICA                           CLASSE  V A  

PROGRAMMA  SVOLTO  NELL’A.S. 2016/17 

L’etica della vita                                                                    

- La vita  

- Il concepimento La vita prenatale 

-La clonazione 

-L’eutanasia 

- La pena di morte 

Le relazioni: pace,solidarietà,mondialità                      

-La pace 

- Giustizia,carità, solidarietà 

- L’economia solidale 

-La mondialità 

- Vincere il razzismo 

La coscienza, la legge la libertà 

-La coscienza umana 

-Lo sviluppo della coscienza morale 

-La libertà 

-La libertà nell’adesione al bene 

-Dove vado?  La morte e la vita nell’aldilà 

-La parola alla medicina 

-Il pensiero umano di fronte alla morte 

-Morte e immortalità 

-Autotrascendenza e immortalità 

-La resurrezione dei morti 

-Le religioni orientali: la reincarnazione 
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Materia  Religione cattolica 

Docente  Stochino Rosa Maria 

Libri di testo 

adottati 

Solinas Luigi - Tutti i colori della vita-vol. unico-SEI 

Obiettivi 

conseguiti in 

termini di  

conoscenze, 

competenze, 

capacità. 

La classe ha acquisito le seguenti conoscenze: 

-Il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo;       

-Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

-La presenza della religione nella società 

contemporanea in un contesto di pluralismo culturale 

e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 

 La classe ha acquisito le seguenti competenze: 

-Sapersi interrogare sulla propria identità umana, 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri  e con  il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e 

un personale progetto di vita 

La classe ha acquisito le seguenti abilità: 

-Confronto con la dimensione della multiculturalità 

anche in chiave religiosa; 

-Scelte religiose sulla base delle motivazioni 

intrinseche e della libertà responsabile. 

 

 

Obiettivi 

programmati e 

non conseguiti 

(con relativa 

motivazione) 

Non sono riuscita a far superare ad alcuni alunni 

l’intolleranza nei confronti delle persone appartenenti 

a determinate culture o religioni. 

 Contenuti  Vedi programma allegato. 
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 Metodi di 

insegnamento 

Si è privilegiata la presentazione dell’argomento da 

parte dell’insegnante ed il successivo invito alla 

discussione critica e costruttiva. Si è favorito 

l’incontro-dialogo degli alunni con l’insegnante, il 

confronto di idee e comportamenti con i compagni di 

classe e con tutti i messaggi che provengono dai mass-

media, dalla famiglia e dall’ambiente. 

 Mezzi e strumenti Libro di testo, documenti del Magistero della Chiesa, 

la Bibbia. 

 Spazi  Aula scolastica 

Verifiche e 

valutazioni 

Per la valutazione finale si è tenuto conto 

dell’interesse dell’alunno per la materia, 

dell’attenzione dimostrata, della partecipazione 

personale alla vita di classe, dei contributi positivi dati 

allo sviluppo e all’approfondimento delle tematiche 

proposte. 
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   RELAZIONE FINALE 

A.S. 2016-2017 

 

MATERIA:  LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 

DOCENTE: ROSARIO  ANTONIO  AGOSTARO 

 

CLASSE   5^A  SEZIONE    ARCHITETTURA E ABIENTE 

 

ORE SETTIMANALI:  OTTO 

 

  

 Situazione della classe 

 

Nel corso dell’anno la classe ha sostanzialmente confermato il quadro 

iniziale. Di fronte alle nuove proposte didattiche ha dimostrato interesse, 

disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea al dialogo. Il clima 

relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto 

reciproco.  

 

 

Obiettivi didattici – cognitivi - comportamentali (educativi) 

 

Sviluppo dell'attitudine al rispetto delle regole sociali, della collaborazione, 

della tolleranza della socializzazione, all'interno del gruppo e della Scuola. 

Consapevolezza delle proprie attitudini in rapporto agli obiettivi didattici e 

disciplinari. 

Acquisizione progressiva di un “comportamento responsabile” finalizzato 

alla partecipazione e ad un impegno costante e formativo. 

Crescita di una personalità in grado di operare autonomamente e di 

rapportarsi correttamente ed in modo critico e costruttivo nell'ambito del 

gruppo classe. 

Conoscenza dei prerequisiti e acquisizione dei requisiti necessari allo 

svolgimento dell'attività didattica e dell'apprendimento.  
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Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza 

 

Saper applicare sufficientemente gli strumenti di lavoro. 

Ottenere risultati grafici leggibili, puliti e completi.  

Raggiungimento di una sufficiente autonomia di lavoro, di scelta e di 

gestione delle fasi grafico- progettuali  e pratiche 

Autonomia organizzativa finalizzata ad un risultato accettabile.  

Capacità di codificare e decodificare linguaggi verbali, scritti e grafici. 

Conoscenza dei contenuti specifici della disciplina nel suo complesso. 

4.11 Acquisizione dei metodi,  conoscenza dei materiali, delle tecnologie e 

dei processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli 

tridimensionali in scala.  

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti. 

 

Gli obiettivi indicati all’inizio dell’anno in sede di programmazione sono 

stati raggiunti da tutti. La classe ha buone capacità e attitudine per la 

materia anche se le numerose assenze da parte di alcuni allievi hanno 

impedito loro di rafforzare le già buone abilità di base. Il lavoro svolto ha 

permesso ai ragazzi di acquisire competenze spendibili in future attività di 

lavoro e di crescere come gruppo collaborante. Le conoscenze risultano da 

parte della maggior parte della classe buone. Il comportamento tenuto dagli 

allievi è stato corretto. 

 

Modalità di lavoro 

 

Il metodo adottato ha tenuto conto sia delle esigenze pluridisciplinari che 

l’insegnamento di questa materia comporta, sia delle disponibilità tecniche 

del laboratorio. Si è cercato, sin dove possibile, di evitare l’uso di lezioni 
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frontali preferendo il metodo della lezione esemplare: il docente si è 

proposto come esempio che gli alunni hanno imitato. Sono state impiegate 

tutte le risorse tecniche, pratiche, strumentali che gli alunni hanno avuto a 

disposizione e si è insegnato un utilizzo pluralista dei materiali. 

 

 

 

Valutazione 

 Gli strumenti della verifica e della valutazione saranno pertinenti alla 

natura degli elementi che si intendono rilevare, conoscere e perseguire. Si è 

fatto e si farà riferimento al comportamento e all'agire dell'alunno, al suo 

interesse e alle capacità che dimostrerà nel corso delle procedure e delle 

attività che verranno svolte. 

 La Valutazione si propone come analisi ed interpretazione dei dati rilevati 

dalle Verifiche e dagli elaborati svolti dall'alunno. 

 La Valutazione delle prove grafiche pratiche è stata e sarà effettuata 

attraverso una attenta analisi comparativa degli elaborati conseguiti, nel 

rispetto della libera espressività e creatività dell'Alunno, secondo il 

principio della Imparzialità tra buoni e cattivi, tra bravi e meno bravi, ecc. 

L'attività di Valutazione ha implicato interventi, analisi, confronti, rettifiche 

ecc., in itinere e nelle scadenze trimestrali. 

 

 

CONTENUTI  SVOLTI 

 

I trimestre: 

 

Realizzazione di modelli  di studio in laboratorio con materiali presenti in 

laboratorio (legno, argilla, poliplat). Realizzazione di oggetti di design da 

destinare ad arredo esterno e interno. lo  studio si è ispirato ad artisti Sardi 

(Maria Lai, Costantino Nivola, Eugenio Tavolara). In particolare si è 

realizzato: una sedia lettura in multistrato decorato, una sedia a farfalla  in 

multistrato, una panchina per un asilo nido in multistrato, un tavolino con 

decori nella parte centrale del piano, un porta giochi  decorato, un tavolino 
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basso da salotto decorato, un tavolino con seduta a forma ovale rivestito in 

cordoncino, una fioriera con tubi in cartone riciclato.  

II trimestre: 

 

Costruzione di modelli in scala realizzati in poliplat. Simulazione della 

seconda prova: realizzazione in poliplat di un Acquario virtuale in scala 

1:100, realizzazione in poliplat di una struttura adibita a scuola per 

l’infanzia.  

 

III trimestre: 

 

Simulazione della seconda prova: realizzazione in polipat di una struttura 

ricettiva di uno stabilimento balneare. Realizzazione in scala di una 

struttura di accoglienza  per l’accesso ad un sito archeologico. Fase di 

rifinitura e decoro delle strutture di arredo realizzate nel primo trimestre. 

 

 

 

 

 

Lanusei 11/05/2017                                                                 L'insegnante 
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ISTITUTO  d’ ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

CON SEZIONI ASSOCIATE LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO 

 - LICEO ARTISTICO - I.T.G. E SERALE 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198                                                                        

E Mail: nui01600v@istruzione.it -Posta 

certificata:NUIS01600V@PEC.ISTRUZIONE.IT                                                 

Cod. F. 91005600910 - C.M. NUI01600V                                                                                                                                

Cod. IPA istsc_nuis01600v - Fattura elettronica codice univoco dell'ufficio: 

UFYL6X 

RELAZIONE FINALE - LINGUA E CULTURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

LICEO ARTISTICO 

CLASSE V^A 

 

Docente: Maria Antonietta Fiera                                                                                                                                                       

Libri di testo adottati:                                                                                                                                                   

1- Art Today English for Visual and Multimedia Arts  –  Lois Clegg, 

Gabriella Orlandi, Joanna Regazzi, Clitt Edition; 

2- Cornerstone, Compact Edition of Visions and Perspectives, A 

Comprehensive Course in Literature Language (PET/FCE) & Life in Britain 

and the USA, Loescher Editore. 

Ore  di  lezione  effettuate (alla data del 15 maggio 2017)                                                                                            

N. 83 su 99 ore previste dal piano di studi per l’intero anno scolastico.    

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità):   

Generali (secondo quanto indicato dal QCRE):                                                                                                     

-raggiungimento del livello di comprensione scritta e orale della lingua 

inglese di livello B1 come obiettivo minimo e B2 come obiettivo massimo;                                                                                             

-raggiungimento del livello di produzione scritta e orale corrispondenti 

approssimativamente al livello B2;                                                               -

raggiungimento del livello di interazione linguistica di livello B1.  
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Specifici (utilizzo della lingua come mezzo veicolare)                                                                                                    

-leggere e comprendere testi storico-letterari, riassumendone oralmente il 

contenuto e commentandone le tematiche principali;                                                                                                                                 

 - comprendere ed esporre anche aspetti relativi ai linguaggi specialistici di 

ambito storico-artistico attraverso il collegamento interdisciplinare con lo 

studio della storia dell’arte;                                                                             - 

conoscere alcuni aspetti della letteratura inglese e della storia dell’arte 

secondo uno sviluppo cronologico;                                                                                                                                                                           

- conoscere il contesto storico-letterario e sociale in cui hanno operato gli 

scrittori ed artisti esaminati;         - analizzare e confrontare produzioni 

artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); 

- collocare un’opera d’arte in rapporto con le proprie esperienze e la propria 

sensibilità e formulare un giudizio personale anche attraverso links ad altre 

forme d’arte (musica, cinema, letteratura etc.).                    - approfondire 

strutture e meccanismi linguistici a livello comunicativo, testuale, 

semantico-lessicale e morfo-sintattico anche attraverso schede di 

preparazione agli esami Cambridge. 

 

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI   

La classe, composta da 8 alunni, ha sempre manifestato un discreto 

interesse ed entusiasmo nei confronti dello studio della disciplina. E’ 

sempre stata abbastanza partecipe durante le lezioni, ma l’impegno a casa 

si è rivelato spesso insufficiente. Tuttavia, gli obiettivi stabiliti in sede di 

programmazione sono stati raggiunti.  

Per quanto riguarda le competenze linguistiche e comunicative, il gruppo 

classe ha raggiunto complessivamente un livello sufficiente con, in alcuni 

casi, livelli superiori. In particolare, alcuni discenti hanno buone 

competenze comunicative nella produzione scritta e orale, altri invece 

evidenziano difficoltà di espressione a livello morfo-sintattico, nella 

pronuncia e nell’analisi di un testo. Per qualche allievo le conoscenze 

acquisite sono superficiali, ma complessivamente si sono registrati lievi 

progressi rispetto alla situazione di partenza.   

 

TEMPI                                                                                                                                                                                             
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Tutti i contenuti programmati in sede di programmazione curriculare sono 

stati portati a termine con l’aggiunta di un ulteriore argomento (Edward 

Manet: Breakfast on the Lawn) e la realizzazione di un progetto su David 

Bowie, intitolato “David Bowie, The Art of the Alien”, cominciato l’anno 

scorso, con un murale sull’artista, e ultimato quest’anno con un’intervista, 

interamente in lingua inglese, fatta agli studenti sul progetto in questione.  

METODI E MEZZI                                                                                                                                                                

Le lezioni si sono svolte interamente in lingua inglese e sono state varie: 

frontali, interattive (mediante lavori di gruppo e/o a coppie e strategie di 

tutoring), individualizzate e si sono basate su attività di listening, speaking, 

reading e writing. Mediante l’utilizzo, dunque, di un approccio 

comunicativo si è conseguito l’obiettivo principale di sviluppare e 

potenziare le quattro abilità di base in modo integrato e funzionale alle 

esigenze comunicative dei discenti. Oltre ai libri di testo sono stati oggetto 

di studio materiale extra preparato dall’insegnante, fotocopie e materiale 

autentico trasmesso attraverso esercizi audio. Come si evince dal 

programma svolto, si è partiti da un ripasso di un argomento dell’anno 

precedente per poi passare gradualmente allo studio specifico della storia e 

della letteratura inglese e,  secondo quanto previsto dalla metodologia 

CLIL, della storia dell’arte. Le metodologie didattiche sperimentate sono 

state diverse e, in particolare, la classe ha reagito molto bene all’uso della 

LIM e delle tecnologie informatiche-digitali. Abbiamo fatto parte del 

famoso social education “EDMODO” per condividere materiali didattici, 

effettuare compiti assegnati dall’insegnante riguardanti ricerche, test, 

creazione di materiale multimediale, etc. 

 

TIPO E NUMERO DELLE PROVE 

Durante l’anno scolastico si sono effettuate diverse verifiche, formali ed 

informali, sia scritte sia orali, che hanno avuto l’obiettivo di regolare il 

processo di apprendimento-insegnamento e di effettuare interventi di 

recupero tempestivi attraverso l’uso di correttivi didattici. In totale, a livello 

formale, le verifiche scritte sono state 7 e quelle orali da 7 a 10 (a seconda 

dei casi), con attenzione, nel caso delle verifiche scritte, alle tipologie di 

terza prova dell’Esame di Stato.  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI                                                                                                                               
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Di ogni singolo studente nei criteri di valutazione, si è tenuto conto degli 

obiettivi raggiunti, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, e nello 

specifico, della capacità di ricezione ed esposizione, dell’uso corretto della 

lingua a livello semantico-lessicale e morfo-sintattico, della pronuncia, 

dell’intonazione, della capacità di realizzare le funzioni comunicative a 

seconda dei contesti di situazione e infine dell’impegno, della cura del 

materiale didattico e della metodologia nello studio. Inoltre si è tenuto 

conto non solo degli aspetti legati alla sfera cognitiva e metacognitiva, ma 

anche di quelli relativi alla sfera emotivo-affettiva e socio-collaborativa, 

durante tutto il processo di apprendimento-insegnamento. Gli alunni, 

infatti, grazie anche alle attività di role-play e di cooperative-learning, non 

solo hanno avuto modo di mettere in atto le funzioni comunicative in 

contesti situazionali diversi, ma hanno anche avuto la possibilità di 

potenziare lo sviluppo di diverse abilità sociali.  

 

CONTENUTI                                                                                                                                                                             

Revision of last year’s syllabus especially “Frankenstein” by Mary Shelley 

The Romantic Age (1760-1837)                                                                                                                                              

The Historical Context                                                                                                                                                    

George III and William Pitt the Younger, The French Revolution, The 

Napoleonic Wars, The Industrial Revolution, The birth of the United States.                                                                                                                                                                                                 

The Literary Context                                                                                                                                                             

Emotion vs Reason                                                                                                                                                                                                                                        

Towards the age of sensibility, key concepts, Romantic themes, The Pre-

romantic poets, the Romantic poets, Fiction during the Romantic Age, The 

rise of American literature.                                                                                                                                                                                   

William Blake: life, works, philosophy                                                                                                                                              

William Blake the Poet                                                                                                                                                            

Inside the collection of poems by Blake: Songs of Innocence and of Experience                                                                     

The Lamb: text analysis p.186-187                                                                                                                                                    

The Tyger: text analysis p.188-189                                                                                              

Inside the song by the Doors: End of the Night 

William Blake the Painter                                                                                                                                                           

“The Illuminated Printing”: description of The General Title Page for Songs of 

Innocence and of Experience, Frontispiece to Songs of Innocence, Title Page for 



 

[52] 
 

Songs of Innocence, Frontispiece to Songs of Experience, Title Page for Songs of 

Experience (photocopies);                                                                                                                                    

Painting analysis of the following illustrations: The Ancient of Days, The 

Elohim Creating Adam, The Body of Abel Found by Adam and Eve, The Good and 

Evil Angels (photocopies).                                                                                                       

Samuel Taylor Coleridge: life, works, poetics                                                                                                                               

The Rime of the Ancient Mariner: plot and themes                                                                                                          

Inside the poem: The Rime of the Ancient Mariner (pp. 201-202) 

Literature and language FCE: Practice Tests for Cambridge FCE Exam 

(Reading Comprehension)  

The Victorian Age (1837-1901) 

The historical Context                                                                                                                                                                  

A period of optimism, The Victorian society, The Victorian Compromise, 

Economic development and social change, The political parties of the 

period, Workers’ rights and Chartism, British colonialism and the making 

of the Empire, The railways, The beginnings of the United States. 

The literary context  The novel, The early and mid-Victorians, The late 

Victorians, Aestheticism, Victorian poetry, Victorian theatre, The American 

Renaissance, Novelists in the second half of the century, Poetry.                                                                                                                                

Oscar Wilde: life and works                                                                                                                                              

Inside the novel: The Picture of Dorian Gray (text analysis p.279)                                                                                         

Inside the trailer from the film by Brian Gilbert: Wilde: Oscar Wilde’s Trial – 

“The love that dare not speak its name”. 

The Artistic Context 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Dante Gabriel Rossetti: life and works (The Girlhood of Mary Virgin, Ecce 

Ancilla Domini-The Annunciation. 

The Pre-Raphaelites in Britain and the Impressionists in France                                                                                      

John Everett Millais (Ophelia)                                                                                                                                         

Claude Monet (Sunrise)                                                                                                                                                     

Edward Manet (Breakfast on the Lawn)                                                                                                                                    

Pierre-Auguste Renoir (La Loge). 

 Art in the twentieth century 

The European Avant-Garde:  Cubism and Futurism                                                                                                        

Cubism: Pablo Picasso and Georges Braques 
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Pablo Picasso: life and works (Le Demoiselles d’Avignon, Guernica); 

Futurism: Gino Severini                                                                                                                                                            

Gino Severini (Red Cross Train Passing a Village, Armoured Train in Action); 

The European Avant-Garde: Towards Abstract Art                                                                                                             

Wassily Kandinsky: life and works (Cossacks); 

Surrealism: from Giorgio De Chirico to Salvador Dalì                                                                                                          

Giorgio De Chirico: life and works (The Red Tower, Ariadne);                                                                                      

Salvador Dalì: life and works (The Persistence of Memory, Sleep).                                                                                                                                                

 

 

Lanusei 15/05/2017                                                                                                                                   

 

La docente 

                                                                                           Maria Antonietta Fiera 
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ISTUTUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “LEONARDO DA VINCI” 

SEZIONE 

LICEO ARTISTICO DI LANUSEI  “ MARIO DELITALA” 

 

RELAZIONE  FINALE  E PROGRAMMA   SVOLTO NELLA CLASSE   VA  

SEZIONE ARCHITETTURA- AMBIENTE A.S.2016-17 

ITALIANO    4 ORE SETTIMANALI  PROF  GIAMPIETRO MURRU 

 

TESTO  ADOTTATO: AUTORI  E OPERE  della  LETTERATURA, 

GIORGIO BARBERI-SQUAROTTI, GIORDANO GENGHINI ,VOL.   2 -

.3°A. 

1- PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe VA  risulta  composta  da 8 alunni , 2 maschi e 6 femmine.   Gli 

allievi nel corso dell’anno non sempre  si sono dimostrati interessati  agli 

argomenti proposti  e complessivamente   è prevalso un atteggiamento 

superficiale  verso la materia. Infatti  per quanto riguarda il profitto  solo  

pochi discenti  hanno conseguito   risultati più che sufficienti , la maggior 

parte  si sono attestati su  livelli  sufficienti  o mediocri. Per quanto riguarda 

le  abilità espressive (orali e scritte) sono pochi  gli alunni che  posseggono   

buone   competenze, dal punto di vista disciplinare non si sono rilevati 

problemi  di alcun genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-OBIETTIVI DIDATTICI  ED EDUCATIVI  PROGRAMMATI  E 

RAGGIUNTI  CON LIVELLI  DIVERSI  DAGLI ALUNNI 

Gli allievi hanno conseguito  i seguenti   obiettivi  educati  e didattici 

programmati ad inizio anno scolastico con modalità e livelli differenti. 
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OBIETTIVI   EDUCATIVI  CONSEGUITI 

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

-rispettare le regole  della comunità scolastica; 

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

e accettare punti di vista  differenti; 

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

 

OBIETTIVI  DIDATTICI CONSEGUITI  ARTICOLATI  IN  : 

CONOSCENZE- ABILITA’- COMPETENZE.  

COMPETENZE: 

-consolidare un  metodo di studio e di ricerca efficace e progressivamente 

autonomo; 

-padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire  

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

-comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

- produrre testi scritti di  vario tipo in relazione a differenti scopi 

comunicativi; 

-analizzare testi letterari  con molteplici  profili  linguistici ; 

ABILITA’: 

-essere in grado di individuare passaggi logici, nucleo, organizzazione del 

discorso; 

-saper elaborare testi orali efficaci in relazione agli scopi; 

-riconoscere i vari tipi di testo e le loro caratteristiche e finalità; 

-leggere in modo corretto e ricavare dal testo le informazioni necessarie, 

distinguendo l’essenziale dal marginale; 

-cogliere  i caratteri specifici di un testo letterario; 

-coltivare l’abitudine alla lettura come mezzo per accedere  ai diversi campi 

del sapere e alla partecipazione sociale; 

-saper elaborare testi  chiari ,efficaci e corretti sotto il profilo morfosintattico 

e lessicali; 

-saper pianificare testi espositivi ed argomentativi secondo le tipologie 

previste dall’esame di stato; 

 

CONOSCENZE: 
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Conoscere le linee  fondamentali di svolgimento della letteratura 

italiana,(sia quella in prosa che quella lirica) del Seicento, del Settecento, 

dell’ Ottocento e del primo Novecento. 

Conoscere l’evoluzione della lirica tra Ottocento e primo Novecento, 

facendo riferimento alla stagione simbolista europea, soffermandosi su vari 

autori. 

  

 

3-METODI –MEZZI E SPAZI 

 

Le metodologie educative che sono state utilizzate, hanno tenuto conto 

della situazione di partenza  degli alunni e della loro propensione allo 

studio. Durante il corrente anno scolastico  le lezioni sono state condotte in 

modo dinamico  per  cercare di coinvolgere maggiormente gli allievi nella 

disamina degli argomenti  trattati. Sono state proposte tematiche specifiche 

ed argomenti complessi di carattere letterario, storico, sociologico e politico, 

con l’intento di accrescer e   lo sviluppo  delle capacità critiche e relazionali 

degli alunni per  renderli coscienti delle problematiche  del mondo attuale. 

Per alcuni argomenti, inoltre, sono state proposte lezioni di 

approfondimento specifico,  corroborate anche da letture  e da disamina di 

documenti vari.  I  mezzi, dei quali ci si è avvalso sono sdati i seguenti:  libri 

di testo, appunti, fotocopie, quotidiani,  riviste, consultazioni di testi 

specifici dvd –rom e videocassette internet ,lim. 

4 CRITERI E STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

Per verificare la  preparazione degli alunni  mi sono avvalso dei seguenti 

strumenti: 

verifiche formative, sistematiche e quotidiane attraverso colloqui, 

interrogazioni e discussioni guidate in classe, verifiche scritte attraverso lo 

svolgimento di testi argomentativi, saggi brevi, e verifiche strutturate. 

I fattori  che sono stati utilizzati per la valutazione finale sono stati i 

seguenti: 

impegno profuso,                                                                                                                                                                         

partecipazione al dialogo  educativo,                                                                                                                                                  

assiduità nella frequenza,                                                                                                                                                          

progressi, rispetto al livello di partenza,                                                                                                                             
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conoscenze e competenze acquisite,                                                                                                                                                   

capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze  acquisite,                                                                               

sviluppo della personalità e del senso di responsabilità,                                                                                                      

obiettivi disciplinari raggiunti,                                                                                                                                                     

capacità logico-deduttive ,logico-linguistiche, operative, organizzative, 

critiche, di osservazione, di rielaborazione, di analisi e di sintesi, di 

valutazione,  decisionali e auto –orientative. 

 

 

 

 

 

5-PROGRAMMA  DI  ITALIANO   SVOLTO  NELLA   LA CLASSE   V A  

 

 

---Il Seicento , il secolo del Barocco,  tavola sinottica storico-culturale eventi; 

i caratteri del Barocco letterario, il Marinismo in Italia; G. Marino, vita e 

opere ,La lira. 

---Il Seicento, tipologia e generi  letterari, la trattatistica e le varie tipologie, 

la nascita della Commedia dell’arte e del melodramma in Italia. La grande 

stagione del teatro europeo in Inghilterra e Francia, la nascita del romanzo 

moderno in Spagna. 

---Il  XVIII secolo, il secolo della ragione, tavola sinottica storico-culturale-

eventi;  l’Illuminismo, la rivoluzione del pensiero illuministico nel 

Settecento. La Francia  e la rivoluzione francese, i Philosophes  e 

l’Enciclopedia. L’Illuminismo in Italia, i centri culturali maggiori, Milano e i 

fratelli Verri, il periodico il  “Caffè”. 

---GIUSEPPE PARINI, la vita gli studi e l’attività di precettore, il pensiero  e 

la poetica. Le Odi e i contenuti; 

il Giorno ,la struttura, il contenuto  dell’ opera , finalità, la dedica, l’ironia 

pariniana;  

----UGO FOSCOLO, la formazione culturale, il pensiero, la poetica. Tra 

Classicismo  e Romanticismo, il rifiuto 

dell’imitazione e l’esaltazione della libertà creativa. 



 

[58] 
 

Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, la trama, commento dei  brani:                                                                                

La  dedica ,La delusione  politica: Napoleone cede Venezia all’Austria,  Il 

Bacio di Teresa; L’ultimo messaggio di Jacopo. 

Uno scarno canzoniere: le poesie, le due  odi.  I dodici sonetti,  le varie 

tematiche, commento dei sonetti: 

Alla sera, In morte del fratello Giovanni; 

Il Carme   Dei Sepolcri, lo sviluppo dei 4 temi, la religione delle  illusioni, il 

prologo, commento dei vv.1-15. 

---I L Romanticismo letterario, caratteri e temi del Romanticismo, 

l’aggettivo Romantico, i caratteri dell’Illuminismo e del Romanticismo,  

differenze, caratteri e temi del Romanticismo italiano; l‘articolo di Madame 

de Stael, la polemica classico-romantica.  La Lettera  semiseria di 

Grisostomo al  suo figliolo di G. Berchet , le riviste letterarie italiane. 

---ALESSANDRO MANZONI, la vita, le opere, gli anni della formazione a 

Parigi:  dall’ Illuminismo al  Cristianesimo; gli anni della maturità artistica; 

la poetica; La Lettera sul Romanticismo del 22 settembre 1823: L’utile per 

iscopo , il vero per soggetto e l’interessante per mezzo. Le opere minori: gli 

Inni  sacri,  le  tragedie, il vero storico e il vero poetico. I P. Sposi, la genesi 

la trama, la struttura ,la lingua, i personaggi, lettura e commento del brano 

relativo all’incontro  di Don  Abbondio con i bravi. 

--- GIACOMO  LEOPARDI,  la vita e le opere. L’infanzia e l’adolescenza, la 

giovinezza confinata nel natio  borgo selvaggio, il periodo dei viaggi, gli 

ultimi anni a Napoli, il pessimismo  storico e il  pessimismo  cosmico; le tesi 

giovanili:  la ragione è nemica della natura, I piccoli  Idilli, commento del 

brano: l’ Infinito; I Grandi  Idilli  e il  pessimismo cosmico;  commento del 

canto:  A Silvia; le Operette Morali, composizione ,contenuti e tematiche, 

lettura e commento del brano: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

---Il Positivismo in Europa, origini e cardini. Il Naturalismo francese, 

caratteristiche principali. 

---IL Verismo in Italia i cardini della poetica verista.  

---GIOVANNI VERGA,  la vita e le opere, il pensiero la poetica, la ” 

conversione verista” e le novelle, la novella “Nedda”; la raccolta di novelle” 

Vita dei  campi”, lettura e commento della novella “Rosso Malpelo”;  I 

Malavoglia e il ciclo dei “ vinti”, la trama narrativa,  la visione del mondo. 
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--- Decadentismo e Simbolismo , IL Decadentismo e  Baudelaire, i poeti 

francesi, P. Verlaine, A. Rimbaud, S.Mallarmé (simbolismo),  le 

caratteristiche principali del Decadentismo,  gli autori  decadenti italiani. 

--- GIOVANNI  PASCOLI,   la vita e le opere, l’infanzia e l’assassinio del 

padre, la giovinezza, gli studi e la politica, il pensiero la poetica,  i miti e i 

temi della poesia pascoliana, la poetica del fanciullino, i capolavori  

pascoliani, Myricae  e I Canti  di Castelvecchio, la sperimentazione 

linguistica, commento del brano:   

da Myricae,”Elegie”,III,  X Agosto. 

---ITALO SVEVO,  la vita e le opere, il pensiero e la poetica , le influenze 

culturali, i tre romanzi:  Una vita,  Senilità,  La  coscienza di Zeno .                     

 

LANUSEI,15-05-2017                                          GLI  ALUNNI   -

____________________________ 

                                                                                                       -

_____________________________ 

                           

____________________________ 

                                                                                                       

_____________________________ 

 IL DOCENTE   

 

 _____________________________ 
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Simulazione prima prova del 27/01/2017 
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Simulazione prima prova del 03/04/2017 
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   SIMULAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2016/17 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 Docente: Prof.ssa Rossana Fancello    Classe: 5^A 
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   SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

 SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2016/17  

14-15-16/03/2017 

Docente: Prof.ssa Rossana Fancello 

Classe: 5^A - Alunna/o: 

__________________________________________ 

 
Tema di: PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
L’amministrazione comunale e l’azienda di soggiorno per il turismo di un conosciuto centro 
costiero vogliono valorizzare il luogo curandone sia il tratto di lungomare che la riedificazione di 
uno stabilimento balneare ormai in disuso. Lo stabilimento in particolare dovrà essere realizzato 
con elementi facilmente rimovibili durante il periodo invernale ad eccezione del corpo centrale 
che rimarrà centro di informazione turistica e raffinato bar ristorante in cui si recuperi l’antica 
cucina legata alla produzione del pesce. 
Il candidato dovrà progettare la distribuzione degli ambienti e degli spazi su di un unico piano 
della struttura fissa, prevedendo: ufficio turistico, bar, cucina, sala ristoro, servizi igienici, una 
zona da destinare per il parcheggio a raso. Particolare attenzione dovrà essere posta a non 
creare o, comunque, a risolvere qualsiasi problema di barriere architettoniche. L’area di 
sviluppo dovrà essere contenuta all’interno di 1000 mq, le cui parti edificate non dovranno 
superare i 300 mq. 
 
Si chiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari 

 planimetria in scala 1: 500 

 piante, prospetti e sezioni in scala 1: 100 o 1: 200 

 Studi volumetrici in assonometria 

 rappresentazione prospettica o assonometrica 

 relazione illustrativa dell’intero iter progettuale e dei materiali impiegati 

 modello in scala adeguata 
_________________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della 
prova 
solo se la prova stessa è conclusa. 
E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella  
istituzione scolastica. 
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Simulazione della terza prova dell’ esame di maturità 

 

Classe 5 A 

Liceo Artistico 

(DURATA DELLA PROVA: 120 MINUTI) 

 

 

 

 

        Studente  ------------------------------------------------------ 

                           (NOME, COGNOME E FIRMA LEGGIBILE) 

 

 

 

Lanusei, 17/12/2016                                                a.s. 2016/17  

 

 

 

 
 

 

               Simulazione della terza prova dell’esame di maturità 
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Filosofia 

Tipologia B 

 

1) Cosa intende Hegel con la formula “ il reale è razionale, il razionale è 

reale”? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

2) Definisci l’imperativo ipotetico kantiano. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
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FISICA 

1) Quali sono le grandezze che caratterizzano un’onda periodica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Definisci i fenomeni della luce: riflessione, rifrazione, dispersione, diffrazione, 

interferenza. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Alunno/a __________________  Classe  __________ Data __________ 

 

ENGLISH 

1. “The Lamb” and “The Tyger” belong to William Blake’s masterpiece “The Songs of 

Innocence and of Experience”. Why are they usually read together? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................ 

                                                                                                                                    (Max eight 
lines) 

 
2. In “The Rime of the Ancient Mariner” by S.T. Coleridge, the wedding-guest is unwilling 

to hear the Mariner’s story. How does the old man get him to stop and listen to him? What 

does he tell him? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................ 

                                                                                                                                                   
(Max eight 
lines) 
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Simulazione della terza prova dell’esame di maturità 

 

Storia dell’arte 
 

1. Quali elementi stilistici caratterizzano la pittura romantica? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 

 
 

2. Attraverso l’osservazione de “Il giuramento degli Orazi” di J.L. David, il candidato definisca 

sinteticamente le caratteristiche del Neoclassicismo. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------Studente                                                                                                                                        
Voto 

 

Simulazione della terza prova dell’esame di maturità 

Scienze motorie 

 

1) Definisci  il concetto di salute 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

 

2) Quali sono gli effetti dell'attività fisica e sportiva sull'apparato cardio-circolatorio e respiratorio. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

Studente                                                                                                                                               Voto 
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Simulazione della terza prova dell’ esame di maturità 

 

Classe 5 A 

Liceo Artistico 

(DURATA DELLA PROVA: 120 MINUTI) 

 

 

 

 

        Studente  ------------------------------------------------------ 

                           (NOME, COGNOME E FIRMA LEGGIBILE) 

 

 

 

Lanusei, 02/03/2017                                                a.s. 2016/17  
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Filosofia 

 

 Nel pensiero di Marx, il plusvalore è: 

a) Il capitale investito nei mezzi di produzione  

b) Un incremento eccedente che l’operaio “regala” al capitalista 

c) La riduzione dell’uomo a mezzo 

d) Il capitale investito nei salari 

 

 Secondo Kierkegaard, la vita etica : 

a) È un rapporto privato tra Dio e l’uomo 

b) Certezza angosciosa 

c) Implica stabilità e continuità  

d) Esclude la ripetizione 

 

 Il dionisiaco, per Nietzsche: 

a) Si esprime nell’esaltazione creatrice della musica 

b) Si esprime nelle forme limpide e armoniche della scultura e della 

poesia epica 

c) Nasce grazie all’insegnamento razionalistico e ottimistico di Socrate 

d) Tenta di sublimare il caos nella forma 

 

 Schopenhauer definisce il suicidio: 

a) L’unico vero atto di libertà  

b) Una malcelata forma di attaccamento alla vita 

c) Il cammino della salvezza 

d) L’esperienza del nulla 

 

 Le categorie di cui parla Kant sono: 

a) Le forme a priori della sensibilità 

b) La forma del senso interno ed esterno 

c) Relazioni fra corpi e fenomeni 

d) I concetti puri di cui l’intelletto si serve per ordinare e unificare il 

mondo dell’esperienza 
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 I tre capisaldi del pensiero hegeliano sono: 

a) L’Infinito  si risolve nel finito, identità tra ragione e realtà, la Filosofia 

come messaggera di Minerva 

b) Il finito si annulla nell’infinito, identità tra ragione e realtà, la Filosofia 

come la nottola di Artemide 

c) Il finito si risolve nell’Infinito, identità tra ragione e realtà, la Filosofia 

come la nottola di Minerva 

d) L’infinito si annulla nel finito, identità tra immaginazione e realtà, la 

Filosofia come la nottola di Minerva 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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ENGLISH 

1. When did the general attitude of the  British Romantics towards the French Revolution change? 

a. When the revolution became bloody and violent. 

b. When royalty was overthrown. 

c. When France was turned into a democracy. 

d. When the revolution abolished slavery. 

 

2. What was the slogan Art for Art’s sake intended for? 

a. A belief according to which art should avoid social, political and moral purposes and 

concentrate instead on creating beauty, as the highest perfection of human actions. 

b. A belief based on the assumption that art is the supreme reality with the aim to instruct and 

enforce morality. 

c. The pursuit of sensual pleasures and new sensations as the only means to solve social problems 

through art. 

d. The observance of the conventions of Victorian morality based on respectability, social and 

religious conformity. 

 

3. What’s the Secondary Imagination according to S.T. Coleridge? 

a. The secondary Imagination makes knowledge and perception possible. 

b. The mechanical ability the poet has to use devices, like metaphors and alliterations, in poetry. 

c. The power to give chaos a certain order. 

d. The poetic  faculty which not only gives shape and order to a given world, but builds new 

worlds. 

 

4. Both “The Lamb” and “The Tyger”, poems by W.Blake, refer to a kind of Creator. What sort of 

Creator is related to “The Tyger” as opposed to the mild creator of “The Lamb”?  

a. He is a common man. 

b. He is the merciless God of the Old Testament. 

c. He is a God artisan whose work overcomes the speaker’s understanding. 

d. He is an artist, superior to the common man. 

 

5. Why is the Victorian Age usually referred to as “Victorian Compromise”? 

a. It was the best of times for the working class. 

b. Life was difficult for the middle classes. 

c. There was a price to be paid to progress due to the bad conditions of the proletarian. 

d. There was a price to be paid to progress due to the bad conditions of the middle class. 

 

6. What was Chartism? 

a. A movement demanding the vote for all men. 

b. A movement demanding the vote for all men and women. 

c. A movement against the death penalty. 

d. A movement against the slogan “Art for Art’s sake”. 
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MATEMATICA 
 
 

1) Le funzioni irrazionali di indice pari hanno per dominio 

a) tutti i numeri reali 

b) i numeri reali che rendono positivo il radicando 

c) i numeri reali che rendono positivo o nullo il radicando 

d) tutti i numeri reali tranne quelli che eventualmente annullano il radicando 

 
2) Il grafico di una funzione è simmetrico rispetto all’asse y quando: 

a) la funzione è pari 

b) la funzione è dispari 

c) la funzione è continua  

d) la funzione è bijettiva 

 
3) Una funzione è suriettiva quando 

a) a elementi diversi corrispondono immagini diverse 

b) è trascendente 

c) ha come dominio l’insieme dei numeri reali 

d) il suo codominio coincide con l’insieme di arrivo 

 
4) Data una funzione y = f(x),  lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙     se e solo se 

a) ∀𝜀 > 0 ∃𝐼(𝑥0) ∶ |𝑓(𝑥) − 𝑙| > 𝜀, ∀𝑥 ∈ 𝐼(𝑥0), 𝑥 ≠ 𝑥0 

b) ∀𝑀 > 0 ∃𝐼(𝑥0) ∶ 𝑓(𝑥) > 𝑀, ∀𝑥 ∈ 𝐼(𝑥0), 𝑥 ≠ 𝑥0 

c) ∀𝜀 > 0 ∃𝐼(𝑥0) ∶ |𝑓(𝑥) − 𝑙| < 𝜀, ∀𝑥 ∈ 𝐼(𝑥0), 𝑥 ≠ 𝑥0 

d) ∀𝑀 > 0 ∃𝐼(𝑥0) ∶ 𝑓(𝑥) < 𝑀, ∀𝑥 ∈ 𝐼(𝑥0), 𝑥 ≠ 𝑥0 

 
5) Una successione numerica è 
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a) una funzione il cui dominio è l’insieme dei numeri naturali 

b) una funzione il cui dominio è l’insieme dei numeri relativi 

c) una funzione il cui dominio è l’insieme dei numeri reali  

d) un insieme di numeri  

 
6) La successione di Fibonacci è 

a) una successione definita in modo analitico 

b) una successione definita in modo ricorsivo 

c) una successione convergente 

d) una successione irregolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 L’Unità d’Italia fu proclamata nel: 
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a) 1870 

b) 1861 

c) 1859 

d) 1848 

 

 I problemi più gravi che affliggevano l’Italia all’indomani dell’unificazione erano:  

a) Analfabetismo, contratti agrari arcaici, assenza di leggi in alcune parti della penisola 

b) Privilegi della classe nobiliare e del clero, contratti agrari arcaici, mancanza di strade e 

ferrovie,  

c) Analfabetismo, contratti agrari arcaici, mancanza di strade e ferrovie, malnutrizione 

d) Dominio austriaco in Sicilia, contratti agrari arcaici, mancanza di strade e ferrovie 

 

 La legge elettorale varata dalla Sinistra concedeva il diritto di voto a chi avesse: 

a) 21 anni, sapesse leggere e scrivere, pagasse 20 lire di imposte annue 

b) 25 anni, sapesse leggere e scrivere, pagasse 40 lire di imposte annue 

c) 30 anni, sapesse leggere e scrivere, pagasse 20 lire di imposte annue 

d) 21 anni, sapesse leggere e scrivere, pagasse 40 lire di imposte annue 

 

 Quale Codice abolisce la pena di morte in Italia? 

a) Codice Crispi 

b) Codice Giolitti 

c) Codice Gentiloni 

d) Codice Zanardelli 

 

 Il Patto Gentiloni nel 1913: 

a) Permetteva il divorzio e tutelava l’insegnamento pubblico 

b) Era un accordo tra cattolici e liberali in vista delle elezioni 

c) Riconosceva i sindacati non-cattolici 

d) Era un accordo tra cattolici e socialisti 

 

 La Triplice Alleanza fu stipulata  nel 1882 tra: 

a) Italia, Germania, Austria-Ungheria 

b) Italia, Francia, Inghilterra 

c) Italia, Germania, Inghilterra 

d) Italia, Russia, Francia 
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Quesiti Storia dell’Arte 

1) Il Neoclassicismo è la logica conseguenza sulle arti di quale pensiero filosofico? 

a) Neoplatonismo 

b) Positivismo 

c) Illuminismo 

d) Nichilismo 

 

2) Chi è l’autore dell’opera pittorica dal titolo “Il Giuramento degli Orazi”? 

a) Jacques-Lous David 

b) Canova 

c) Jean-Auguste-Dominique Ingres 

d) John Constable 

 

3) Edmund Burke, intellettuale e uomo politico britannico, nel teorizzare il sentimento del sublime 

afferma che esso si pone all’estremo limite superiore della percezione del bello dove 

a) La razionalità porta conforto 

b) Grandiosità,, perfezione, grazia e armonia confinano con lo smarrimento della nostra mente 

c) Equilibrio, armonia, perfezione incontrano il rigore matematico della regola 

d) Grandiosità e perfezione generano conoscenza 

 

4) Sul piano tecnico quali artifici pittorici perseguono gli artisti impressionisti? 

a) Abolizione quasi totale del disegno e delle linee di contorno degli oggetti, abolizione dei forti 

contrasti chiaroscurali, pennellate veloci 

b) Definizione del disegno, stesura omogenea e lavorata del colore, descrizione minuzioso dei 

valori plastici insiti nell’oggetto rappresentato 

c) Superamento del disegno a favore di un più rigoroso uso del colore ispirato ai modi 

accademici 

d) Sul piano tecnico essi si avvalgono di tutti gli artifici pittorici codificati all’interno del percorso 

formativo accademico 

 

5) Paul Cézanne intende la pittura come mezzo attraverso il quale il pittore-ricercatore indaga la 

realtà per? 

a) Mostrare quel che la natura offre all’occhio del pittore 

b) Tradurre in colore l’impressione percettiva della luce sugli oggetti naturali 

c) Dare forma alle proprie inquietudini 

d) Scoprirne l’essenza, la verità nascosta dalle apparenze che la rivestono 

 

6) Quale opera di Van Gogh è giudicata  unanimemente il primo capolavoro degli esordi? 

a) Gli Spaccapietre 

b) Autoritratto con cappello di feltro 

c) Notte stellata 

d) I mangiatori di patate  
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