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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1 Breve descrizione del contesto  

La città di Lanusei è situata al centro dell’Ogliastra; sede di ASL con una struttura ospedaliera, del Tribunale, del 

Carcere, del Vescovado, di vari istituti scolastici e di un Istituto Salesiano. Lanusei ha sempre rivestito un ruolo 

centrale nella regione e per lungo tempo ne è stata anche considerata il capoluogo. Il territorio intorno a Lanusei è 

prevalentemente montuoso, ma la vicinanza del mare (circa 20 chilometri) e il miglioramento delle vie di 

comunicazione, hanno permesso in questi ultimi anni l’uscita del territorio dall'isolamento che l’aveva per lungo 

tempo caratterizzato. L’economia dell’area circostante è prevalentemente agro-pastorale, sebbene abbia conosciuto 

un certo sviluppo il settore artigianale (con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare del paese), quello 

turistico e in particolar modo quello edilizio. 16 Lanusei si caratterizza invece per una storica vocazione nel settore 

terziario (Ospedale, Tribunale, Carcere, Ufficio delle entrate, INPS, Provincia, vari Istituti Scolastici Superiori, 

Ufficio del lavoro, Ufficio del registro etc.). In questo contesto socio economico eterogeneo gli alunni della scuola 

presentano situazioni familiari e bisogni socio culturali molto diversificati. Lo status socio economico e culturale 

delle famiglie è medio basso. L'offerta formativa del nostro Istituto si rivolge all'intera comunità ogliastrina; esso 

opera quindi per un bacino d'utenza piuttosto vasto, che comprende i seguenti comuni:  

Arbatax, Arzana, Baunei, Barisardo, Cardedu, Elini, Gairo Sant’Elena, Girasole, Ilbono, Jerzu, Loceri, Lotzorai, 

Osini, Santa Maria Navarrese, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Urzulei, Ulassai, Ussassai, 

Villagrande Strisaili, Villanova Strisaili. L'ampiezza del bacino d'utenza della nostra scuola e la conseguente varietà 

e molteplicità di esperienze umane, sociali e culturali di cui i nostri studenti sono portatori, costituisce per il nostro 

Istituto una risorsa da valorizzare, occasione di crescita e di arricchimento, ai fini di una più profonda integrazione 

delle varie componenti della realtà ogliastrina. Varia è altresì l'origine dei docenti che operano nell'’Istituto, 

provenienti da altre aree della Sardegna e da diverse regioni d’Italia, il cui contributo è fondamentale per 

l'arricchimento dell'offerta formativa della scuola, sia in termini di approccio metodologico alle varie discipline, sia 

di impostazione del dialogo formativo. Il nostro Istituto ha avviato varie iniziative di scambio culturale e di 

accoglienza con giovani di altre nazioni, nella consapevolezza dell'importanza di un confronto con culture differenti 

dalla nostra e con realtà distanti dalla nostra; ciò consente da una parte una maggiore apertura al mondo dei nostri 

studenti, dall'altra una riscoperta critica e consapevole del senso di appartenenza alla propria cultura.  

  

1.2 Presentazione Istituto  

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 e in seguito a ) con l’aggiunta del Liceo Musicale e dell’ Ist. Tecnologico Informatica 

e Telecomunicazioni..   

Per quanto riguarda l’OFFERTA  FORMATIVA   generale dell’ Istituto Superiore “ Leonardo da Vinci” si  rimanda 

al PTOF  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.  

  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  

2.1a Pecup  

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

  

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;  

- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multime- 

diali ;  

- 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;  

http://www.liceolanusei.gov.it/
http://www.liceolanusei.gov.it/


 

- 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 

graficotridimensionale del progetto;  

- Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica.  

  

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;   

- 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.  

  
  

2.2 Quadro orario settimanale   
Materia   Classe I  Classe II  Classe III  

Classe  
IV   

Classe V  

            



 

RELIGIONE  
1  1  1  1  1  

ITALIANO  
4  4  4  4  4  

LINGUA INGLESE  
3  3  3  3  3  

DISCIP. PROGETTUALI ARCHITETT. e  

AMBIENTE  

    6  6  6  

LABOR. ARCHITETTURA  
    6  6  8  

STORIA  
3(E  
GEOGRAFIA)  

3(E  
GEOGRAFIA)  

2  2  2  

FILOSOFIA  
    2  2  2  

MATEMATICA  
3  3  2  2  2  

FISICA  
    2  2  2  

STORIA DELL’ARTE  
3  3  3  3  3  

  
SCIENZE MOTORIE  

2  2  2  2  2  

CHIMICA  
    2  2    

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA)  

  

2  2        

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

  
4  4        

  
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  

3  3        

  
LABORATORIO ARTISTICO  

3  3        

  
DISCIPLINE GEOMETRICHE  

3  3        

  

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web -  

Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)  

COGNOME NOME  COMUNE DI RESIDENZA  PENDOLARITA’  

      

      

      

      

      



 

      

      

      

      

La classe è composta da 8 alunni (7 femmine e 1 maschio) regolarmente iscritti e frequentanti per la 

prima volta il quinto anno. Un alunno proviene da Lanusei, gli altri 7 dai paesi limitrofi (   Ulassai, 

Villagrande, Gairo, Tertenia, Bari Sardo). Nella classe è presente un' alunna  che segue una 

programmazione differenziata, riportata nel PEI stilato all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio 

di Classe.  

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 a difficoltà di adattamento alle varie metodologie.  

Dal punto di vista disciplinare, si evidenziano problemi degni di nota, relativi a comportamenti 

scorretti e ad una frequenza discontinua degli alunni dovuta alle numerose assenze. 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 a causa  della  superficiale  e limitata 

partecipazione al dialogo educativo e di conseguenza non ha conseguito risultati soddisfacenti in 

alcune discipline. Solo pochi alunni hanno acquisito in misura congrua le competenze e le abilità 

richieste.  

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

individuare i seguenti livelli di preparazione:  

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

corso degli anni dei miglioramenti, permangono difficoltà logico-espressive, metodologiche , 

progettuali e pratiche.  

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.  

  

3.2 Storia classe  

3.2.a dati   

A.S.  n. iscritti  Inserimenti 

successivi  

Trasferimenti/ 

abbandoni  

n. ammessi  

2016/ 2017  10  1  0  9  

2017/2018  9  0  0  9  

2018/2019  9  0  1    

  



 

Si avvalgono dell’insegnamento della Religione n° 6  alunni su 8, n°0 alunni si avvalgono 

dell’insegnamento  alternative alla Religione. 

  

3.2 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME  RUOLO  Disciplina/e  

      

Mesina Rosanna Agnese  Docente curricolare  Lingua e letteratura italiana  

Fiera Maria Antonietta  Docente curricolare  Lingua e Letteratura straniera (Inglese)  

Stochino Rosa Maria  Docente curricolare  Religione  

Piras Alice  Docente curricolare  Storia dell’Arte  

Scattu Simona  Docente curricolare  Matematica  

Serra Marco  Docente curricolare  Fisica  

Vacca Cristina  Docente curricolare  Filosofia  

Vacca Cristina  Docente curricolare  Storia  

Picciau Ignazio Maria  Docente curricolare  Discip. Progett.di architettura e ambiente 

Pais Piero  Docente curricolare  Laboratorio di architettura  

Saba Susanna  Docente curricolare  Scienze motorie e sportive  

Cabiddu Giampietro  Docente di sostegno    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

3.3 Continuità docenti  

Disciplina   3a CLASSE   4a CLASSE   5a CLASSE  

RELIGIONE  

  

  

  

 

  

 

  

 



 

ITALIANO  

  
xx  

 
x  

 
x  

 

LINGUA INGLESE  

  
  

 
  

 
  

 

DISCIP.  

PROGETTUALI  
  

 
  

 
x  

 

ARCHITETT. e  

AMBIENTE  

  

   

LABOR.  

ARCHITETTURA  

  

  x    

FILOSOFIA  

  
x      

MATEMATICA  

  
x  x  x  

FISICA  

  
  x  x  

STORIA 

DELL’ARTE 

  

 
x  x  x  

SCIENZE MOTORIE  

  
  x    

CHIMICA  

  

  

  

  

x  

  

  

  

STORIA  

  

  

x  

  

  

  

  

  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono producibili con allegati riservati.  

Nella classe è presente un' alunna  che segue una programmazione differenziata, riportata nel PEI 

stilato all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di Classe.  

  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1 Metodologie e strategie didattiche  

Per queste informazioni si rimanda alle Relazioni di fine anno di ogni singola disciplina in allegato.  

  

  

  



 

  

  

  

Riguardo ai Contenuti disciplinari, si allegano le relazioni finali e 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.  

  
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  

  

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL):  

attività nel triennio  

  

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

formativo  

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, 

discipline coinvolte)  

  

6.1 Attività di recupero e potenziamento (a breve monitoraggio USR ex art.  

12. C. 5 D. Lgs. N. 62/2017)  

Relazione di Alternanza Scuola Lavoro  

Classe V B   Titolo del Progetto: Ogliastra Theatre II                                                                                                

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro è stata svolta durante gli anni del triennio  2016/2017 (classe terza), 

2017/2018 (classe quarta), 2018/2019 ( classe quinta), per un totale di più di 200 ore.  

L’azienda madrina che ha ospitato i ragazzi e con la quale è stata stipulata una convenzione è “ Cada die teatro”. 

Quest’azienda ha sede a Cagliari, ma da anni porta avanti dei progetti in Ogliastra. E’ una compagnia teatrale che 

si occupa sia della parte organizzativa riguardo la gestione del teatro ( pubblicizzazione degli eventi, biglietteria 

ecc.) sia delle scenografie, dei costumi, delle musiche, delle luci, dell’audio e, quindi, dello spettacolo vero e 

proprio.  

La motivazione dell’idea progettuale è nata dall’idea di utilizzare lo strumento teatrale per progettare e realizzare, 

quindi aiutare nella formazione e nella comprensione professionale, percorsi artistici e spettacolari  (scenografie, 

costumi, relazione tra progettazione e realizzazione di manufatti e oggetti scenici, come ad esempio maschere, 

arredi o altro  materiale ancora) attraverso l’attività artigianale e laboratoriale sia teorica che pratica.  

Il fine di questa attività è stata, dunque, quella di formare gli alunni a pratiche lavorative in ambito artistico e 

teatrale, alla realizzazione di scenografie, costumi, trucco, scelta delle musiche, ma anche su come si organizza un 

evento, su come si pubblicizza, su come si prepara un ciclo di eventi annuale con vari tipi di spettacoli per adulti, 



 

bambini e la collaborazione con le scuole. La finalità principale è stata quella di formare gli alunni a come si diventa 

attore sia in italiano sia in lingua inglese per affinare le competenze linguistiche della lingua straniera.   

 Competenze acquisite    

Capacità di orientamento nel mondo del lavoro, capacità operative in ruoli specifici, competenze relazionali, 

comunicative e organizzative, competenze nell’ambito specifico della recitazione, competenze in materia di 

sicurezza.  

Abilità sviluppate  

Saper analizzare le proprie competenze professionali, saper tradurre le proprie conoscenze in operatività, accogliere 

e comprendere le consegne del tutor aziendale e saperle mettere in pratica, ascoltare in modo empatico i soggetti 

con cui si interagisce, conoscere, consolidare e applicare le norme di sicurezza Conoscenze acquisite  

Conoscere la realtà lavorativa delle aziende che operano nel terzo settore con lo scopo di analizzare le proprie 

competenze professionali, le proprie attitudini e motivazioni, adottare una strategia mirata all’inserimento nel 

mondo del lavoro in imprese cooperative, associazioni, enti, istituzioni, ecc. Ricercare e migliorare le proprie 

competenze nell’ambito del percorso professionale, instaurare relazioni proficue in ambito formativo- lavorativo.  

Attività realizzate durante il percorso  

Sensibilizzazione progetto IFS e uso della piattaforma; costituzione dell’impresa; analisi e progettazione del 

servizio; stage in azienda; visite guidate sul territorio, incontri con esperti.  

  

Primo anno                                   ( classe terza )                         a.s. 2016/2017  

• Corso sulla sicurezza  

• Al progetto viene dato il nome di “ Ogliasta Theatre II”  

• La tipologia di impresa scelta è la cooperativa produzione lavoro  

• Analisi del territorio attraverso ricerche on line, interviste a enti, associazioni, visite al territorio. 

E’ stato stilato un documento caricato sulla piattaforma IFS Confao  

• Elaborazione di un progetto e realizzazione della business idea  

• Visita all’azienda madrina. Tematiche trattate: caratteristiche della cooperativa produzione 

lavoro; come realizzare e gestire un’impresa teatrale (ruoli e responsabilità, analisi e gestione 

delle risorse);  

• Come realizzare le scenografie per uno spettacolo  

• Progettazione di un luogo fisico per la realizzazione di uno spettacolo teatrale   

• Partecipazione alla fiera virtuale in piattaforma, creazione account, presa visione del 

regolamento, visita virtuale degli stand ( competenze digitali), navigazione sul portale Confao  

• Attività preparatorie al Business plan  

  

Secondo anno                           (classe quarta)                                 a.s. 2017/2018  

  

• L’organigramma: cos’è, a cosa serve, elaborazione dell’organigramma dell’azienda “Ogliastra Theatre”  

• Incontro con un esperto della Camera di commercio di Nuoro su cos’è e come si elabora un Business Plan  

• Elaborazione del Business Plan dell’azienda “Ogliastra Theatre II”  



 

• Incontro con l’esperto prof. Giovanni Idili, coordinatore del Museo, Archivio e Bibiloteca della Diocesi di 

Lanusei, su come si organizzano mostre ed eventi  

• Adempimenti giuridici (i documenti preparati vengono caricati in piattaforma IFS Confao): realizzazione 

dell’atto costitutivo e dello statuto dell’azienda, della SCIA segnalazione certificata di inizio attività, 

richiesta Pec, apertura conto e primo versamento in banca, richiesta partita iva, iscrizione CCIAA, 

elaborazione scheda tutor aziendale  

• Viaggio di istruzione: Firenze- Prato: accoglienza e attività sulla collezione permanente del museo “ Giovani 

allo specchio”: conoscenza degli spazi e delle opere della collezione permanente del Centro Pecci di Prato 

e sperimentazione direttamente in laboratorio di una proposta educativa che riguarda il tema dell’identità, 

pensata per un pubblico in formazione e per le persone con disagio psichico e cognitivo. Visita guidata e 

laboratorio sulla mostra temporanea di Mark Wallinger: scoperta di nuovi linguaggi artistici utilizzati da 

Wallinger, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla performance e in laboratorio sperimentazione di 

un’attività pensata per le famiglie e per le scuole in relazione ai temi sviluppati dall’artista inglese quali 

l’identità e la relazione con l’altro.  

Giornata di studi “creatività e salute” e allo shooting fotografico dell’Accademia Laba: gli studenti sono 

stati coinvolti attivamente nella gestione delle attività e dei gruppi della giornata di studi dedicata al tema 

dell’espressione creativa in relazione alla salute mentale, confrontandosi con argomenti quali l’importanza 

di sviluppare attività artistiche e museali per pubblici con disagio cognitivo e psichico. Lezione attiva di 

fotografia dell’arte.  

  

  

Terzo anno                                      ( classe quinta)                           a.s. 2018/2019  

  

• Mostra al Museo MAN di Nuoro sulla Bohème: tra teatro e poesia (prima fase); mostre autunnali 

Sabir, o  

Youth and Beauty, Sogno d’Oltremare: il Mediterraneo come luogo decisivo dell’identità europea e nel cui 

bacino una varietà di culture e tradizioni sono sorte e si sono tra loro fuse (seconda fase).  Ideazione e 

realizzazione del logo aziendale  

• Attività in aula/azienda:  

il trucco teatrale e la maschera: guida alle tecniche di trucco teatrale, il trucco teatrale orientale, il trucco per 

l’invecchiamento, trucco per spettacoli teatrali di danza, la costruzione di un calco, tecniche di trucco arabo, 

realizzazione della maschera veneziana, realizzazione impasto per la cartapesta, come costruire una 

maschera in cartapesta e come decorarla;  

la gestualità teatrale  tra la comunicazione e la scena; il 

teatro comico, il circo, l’arte di strada  

movimento scenico, tecniche di improvvisazione, l’uso della voce, recitazione e messa in scena, i costumi 

teatrali, importanza del costume nella storia del teatro, il costume come elemento caratterizzante come 

richiamo del tempo, della situazione e come strumento di identificazione del personaggio;  

• Attività in aula di Progettazione: progettazione degli spazi per l’organizzazione di un evento.  

  

  

                  Lanusei …..                                                                                             la docente tutor  

                                                                                                                                    Cristina Vacca  

    



 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ORE EFFETTUATE DA OGNI SINGOLO ALLIEVO 
NEI TRE ANNI SCOLASTICI  

Classe 5^B Liceo Artistico                                                         
Tutor: Prof.ssa Cristina Vacca  

Tot. ore effettuate in aula, in azienda:   h  205                                  

ALUNNI  
  

AULA  
(Formazione + casa)  

  

 H  

AZIENDA MADRINA  
(azienda madrina + viaggio )  

H  

TOTALE  

  

  

 H  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

  



 

  

Programma di Cittadinanza e Costituzione  

                Classe V B                                                                         a.s. 2018/2019  

  

Concetti di “Cittadinanza” e “Costituzione”  

o Articolo 1  

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.  

  

 Il sistema bicamerale perfetto, la divisione dei poteri, la Repubblica parlamentare, Presidente del  

Consiglio, degli Esteri e degli Interni, differenze tra Statuto Albertino e la nostra Costituzione 

;l’esercizio della sovranità popolare, democrazia diretta e indiretta, il referendum, le 

caratteristiche del diritto di voto  
  

o Articolo 2  
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.  

i rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economico-politici, la pena di morte, la libertà 

di stampa, la famiglia e il matrimonio;  
  

o Articolo 3  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 

di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.  

il principio di eguaglianza, eguaglianza formale e sostanziale;  
  
o Articolo 4  

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società    

  

il diritto al lavoro, le organizzazioni sindacali, il diritto di sciopero, gli ammortizzatori 

sociali.    

o Articolo 5  
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 

decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.  

o Articolo 6  

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.  

Regioni, Province, Comuni, le autonomie;  



 

o Articolo 7  

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.  
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono 

procedimento di revisione costituzionale.  

  

o Articolo 8  
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.  
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 

l'ordinamento giuridico italiano.  

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. libera Chiesa 

in libero Stato, i patti Lateranensi e i rapporti Stato- Chiesa  

o Articolo 9  

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  

la promozione della ricerca e della cultura, la tutela dei beni artistici e culturali  

o Articolo 10  

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.  
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.  
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, 

ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello 

straniero per reati politici.  

o Articolo 11  

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  

il principio internazionalista, il diritto di asilo e lo status di rifugiato, l’ONU, l’Unione Europea, il 

ripudio della guerra  
  

Articolo 12  
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni  

  

 la bandiera della Repubblica, l’inno nazionale  
   

  

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa   

Viaggio di istruzione a Firenze, Prato;  

Spettacolo teatrale in inglese “Social network”, a Lanusei, Teatro Tonio Dei; uscite 

guidate: Museo MAN Nuoro;  

incontri formativi: incontro sulla legalità; sulla sicurezza informatica; donazione organi e tessuti; 

partecipazione ad un evento sulla lettura del terzo canto della Divina Commedia  

  



 

  

  

  

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico  

  

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza)  

  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento  

Incontro in sede con l’Accademia NABA  

  

  

  

  

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) (VEDI eventualmente Relazioni disciplinari)  

  

Per queste informazioni si rimanda ai Programmi e alle Relazioni finali di ogni singola disciplina in allegato  

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

8.1 Criteri di valutazione  

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. 
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8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti  
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8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)  

  

Cognome e  Conversione credito  Credito scolastico  Totale  
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nome  scolastico  ° e 4° anno  5° anno   

         

          

          

          

          

          

          

          

          

  

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 

esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel 

corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi 

di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)  

Le griglie di valutazione sono allegate al presente documento.  

  

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio 

di classe)  

  

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)  

  

Tipologia prova  1  2  …  Date   Nazionale   di scuola  

  x        19/02/2019 

26/03/2019  

  

18/12/2019  

    x      28/02/2019  

2/3/4/04/2019  

19-20- 

21/12/2019  

  

  
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:              3 simulazioni della prima 

prova scritta di italiano ( vedere allegati), di cui una                 organizzata dai      

            docenti e due simulazioni nazionali;  

      3 simulazioni della seconda prova grafico –pratica (vedere allegati) di cui una organizzata        

dai docenti e  due simulazioni nazionali.  

3 
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8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio: modalità, date, contenuti)  

    

8.6a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del 

colloquio  

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di 

classi degli indirizzi di istruzione professionale)  

  

ALLEGATI  

Programmi e relazioni finali delle singole discipline;  

Testi delle simulazioni di prima e seconda  prova;  

Griglie di valutazione di prima e seconda prova;   

Il documento del Consiglio di Classe ….. è stato approvato nella seduta 

del ……………………….  

  

Il Consiglio d classe   

COGNOME NOME  Disciplina/e  Firma  

      

Mesina Rosanna Agnese  Lingua e letteratura italiana    

Fiera Maria Antonietta  Lingua e Letteratura straniera    

Stochino Rosa Maria  (ReligioneInglese)     

Piras Alice  Storia dell’Arte    

Scattu Simona  Matematica    

Serra Marco  Fisica    

Vacca Cristina  Filosofia    

Vacca Cristina  Storia    

Picciau Ignazio Maria  Discip. Progett.di architettura    

Pais Piero  e ambiente
Laboratorio di 

 

 
architettura  

  

Saba Susanna  Scienze motorie e sportive    

Cabiddu Giampietro  Sostegno    
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Il Coordinatore del C. di C.         Il Dirigente Scolastico  

  

______________________________    

  ____________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

IIS "Leonardo da Vinci"  

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"-Lanusei (OG)  

https://www.liceolanusei.gov.it/
https://www.liceolanusei.gov.it/
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Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) •  

Liceo Artistico  

5B  

Anno Scolastico 2018-2019  

ITALIANO  

  

CONTENUTI TRATTATI:   

La Letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla prima metà del XX secolo  

  

• UDA 1. Tra Ottocento e Novecento. Quadro d’insieme del contesto storico, politico, 

economico e sociale italiano ed europeo dall’Unità d’Italia alla seconda guerra mondiale.   

• UDA 2. LA SCAPIGLIATURA: generi e caratteristiche del movimento: origine e definizione.   

Cletto Arrighi : la vita, le opere. La scapigliatura e il 6 febbraio. Un dramma di famiglia 

Emilio Praga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi del seguente brano: 

Preludio, il manifesto della Scapigliatura.  

  

• UDA 3. CARDUCCI, UN POETA TRA DUE SECOLI.   

La vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi dei seguenti brani:  

-da Rime nuove: Pianto antico  

- da Rime nuove:  San Martino  

  

• UDA 4. LA NARRATIVA ITALIANA DEL VERISMO.  Il verismo: definizione.  

 La poetica verista di Luigi Capuana. Lettura da Per l’arte: Riflessioni sulla poetica verista  

. Grazia Deledda: la vita. Lettura e analisi del seguente brano:  

 -da Canne al vento: Gli incontri di Efix.  

. Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi dei seguenti 

brani:  

- Storia di una capinera: visione del film  -da Vita dei campi: Rosso 

Malpelo.  

-da Vita dei campi:Cavalleria rusticana  

-da I Malavoglia: prefazione, La fiumana del progresso;  L’addio alla casa del nespolo,    IX ; 

Il ritorno di ‘Ntoni e la conclusione, XV.    

  

 UDA 5. DECADENTISMO E SIMBOLISMO  

Il Decadentismo: il ruolo di Charles Baudelaire il precursore e maestro. Lettura e analisi di:   

-da I fiori del male: L’albatro.  
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Il Simbolismo: caratteristiche della tendenza letteraria.  

L’estetismo decadente: Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray: visione del film.   

  

• UDA 6. GIOVANNI PASCOLI: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi 

dei seguenti brani:   

-da Il fanciullino: la poetica del fanciullino, I, III, V, XX  

-da Myricae:X Agosto  

-da I canti di Castelvecchio:La cavallina storna  

-il discorso La grande proletaria si è mossa  

  

• UDA 7. GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e 

analisi dei seguenti brani:  

-da Il piacere:Ritratto di un esteta superuomo  

-da Le vergini delle rocce: Il programma e la poetica del superuomo -

da Alcyone, La pioggia del pineto  

-da Notturno, Seconda offerta, Pagine di frammenti “notturni”  

  

• UDA 9. ITALO SVEVO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi dei 

seguenti brani:  

 -da Lettera a Valerio Jahier: Freud, il superuomo e il cigno di Andersen  

-da Una vita VIII: Il gabbiano e l’inetto   

-da Senilità I: Emilio incontra Angiolina  

-da La coscienza di Zeno : L’ultima sigaretta  

  

• UDA 10. LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi 

dei seguenti brani:  

-da L’umorismo, II, 2: Comicità e umorismo  

-da Novelle per un anno: La patente  

-da Il fu Mattia Pascal,  XIII Mattia Pascal e la lanterninosofia  

  

• UDA 11 LA POESIA TRA LE DUE GUERRE: Quadro d’insieme del contesto storico, 

politico, economico e sociale italiano ed europeo. La visione del periodo attraverso il pensiero 

di:  

• Giuseppe Ungaretti : Lettura e analisi dei seguenti brani:   

-da L’Allegria, Il porto sepolto: In memoria; san Martino del Carso; Fratelli 

 Salvatore Quasimodo: Lettura e analisi dei seguenti brani:  

-da Ed è subito sera: Ed è subito sera; Vento a Tindari  

-da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 

 Eugenio Montale: Lettura e analisi dei seguenti brani  

-da Ossi di seppia: I limoni  

-da La bufera e altro: La primavera Hitleriana  
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Lanusei, 15 maggio 2019                La docente  

                    Rosanna Agnese Mesina  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IIS "Leonardo da Vinci"  

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"-Lanusei (OG) Via L. da Vinci - 08045 Lanusei 

(OG) •  

  

Liceo Artistico  

  

  

Classe V sez. B  

  

  

https://www.liceolanusei.gov.it/
https://www.liceolanusei.gov.it/
https://www.liceolanusei.gov.it/
https://www.liceolanusei.gov.it/
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Docente: Rosanna Agnese Mesina                                              Anno Scolastico 2018/2019  

  

  

RELAZIONE FINALE di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  

PROFILO DELLA CLASSE  
La classe 5 sez. B  è composta da 8 alunni, 1 maschio e 7 femmine della quali una, con deficit 

cognitivo. L’alunna è stata seguita da un insegnante di sostegno e affiancata da una 

programmazione differenziata e individualizzata che le hanno permesso di conservare un 

andamento regolare, senza i quali sarebbe stato impossibile mantenere vivo anche un minimo 

interesse. Nel resto della classe i livelli di partecipazione e di entusiasmo, durante tutto l’anno, si 

sono mantenuti appena sufficienti e non costanti in alcuni casi, e discreti in altri. In linea di 

massima hanno tutti lavorato al di sotto delle effettive potenzialità, che non è stato possibile 

sollecitare adeguatamente anche a causa delle frequenti assenze che hanno determinato, in 

numerose lezioni, una situazione di rallentamento e possibilità di affrontare nuovi argomenti per 

il numero assurdamente esiguo degli alunni presenti in classe. Un buon livello si è riscontrato in 

un’alunna che ha comunque lavorato ad un livello nettamente inferiore rispetto alle proprie 

capacità. Dal punto di vista degli atteggiamenti  necessari al contesto, la classe dunque, ha vissuto 

l’anno scolastico con senso delle  responsabilità inadeguato soprattutto con la frequenza irregolare 

delle lezioni, che hanno compromesso il regolare svolgimento delle attività e delle verifiche. A 

questi atteggiamenti personali vanno però sommate anche numerose attività extra-curricolari, 

programmate e predisposte dalla scuola, che si sono verificate sempre in orario della suddetta 

materia e la collocazione della materia nelle ultime ore dove ovviamente i livelli di attenzione 

calano enormemente. Vista la situazione sovraesposta non è stato possibile completare e 

approfondire adeguatamente  la programmazione prevista e raggiungere del tutto gli obiettivi 

programmati e necessari per affrontare serenamente la prova d’esame.  

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi.   

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI SPECIFICI   
• Saper esporre e sostenere una propria tesi adeguandola ai diversi contenuti.   

• Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.   

• Acquisire la capacità di: ragionare con rigore logico, di identificare problemi ed individuare 

soluzioni, leggere ed interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.   

• Saper padroneggiare la lingua italiana, sia negli aspetti elementari (morfologia ed ortografia) 

che in quelli più avanzati (sintassi) adeguando tali competenze a diversi contesti e scopi 

comunicativi.   

• Saper leggere e comprendere testi complessi di varia natura, contestualizzandoli da un punto 

di vista storico e culturale.   

• Elabora i testi scritti delle tipologie richieste per l’Esame di Stato  

  

Obiettivi minimi:    

• Acquisizione della capacità di utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

dei vari contesti   
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• Acquisizione delle linee essenziali della storia della letteratura e della capacità di orientarsi 

tra i testi e gli autori fondamentali  

  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  
• lezione frontale sui contenuti del testo e sulla struttura dell'opera in esame;  

• lettura diretta dei testi con approfondimento e analisi dei passi antologici;  dibattito guidato 

su spettacoli cinematografici relativi alle opere e autori studiati;  

• visione di filmati, slides e documentari su alcuni autori e opere.  

  

  

VERIFICHE  
Sono state effettuate  verifiche, in base alle seguenti tipologie:  

• interrogazione orale    

• test a risposta aperta e multipla  

• interventi degli studenti sulla lezione del giorno  

• domande dal posto  

• tracce di temi (Tipologia A-B-C-)  

  

VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia allegata  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
• saper contestualizzare un fenomeno letterario riconoscendo i rapporti con altre manifestazioni 

culturali e artistiche contemporanee;  

• saper analizzare e sintetizzare l’ argomento studiato;  

• saper compiere ragionamenti logici, riconoscendo rapporti spazio-temporali e di causaeffetto;  

• saper rielaborare i contenuti appresi;  

• saper esprimere motivati giudizi critici;  

• saper esporre oralmente in maniera corretta ed efficace gli argomenti studiati  saper produrre 

testi scritti in funzione dell'esame di stato  

  

  

    
  

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE                                                                     

A.S. 2018/2019  

  

Liceo Artistico “Mario Delitala” di Lanusei                                                                                                          

Libri di testo:                                                                                                                                                             
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1- Art Today English for Visual and Multimedia Arts – Lois Clegg, Gabriella Orlandi, Joanna Re- 

gazzi – Clitt Edition;                                                                                                                                                    

2- Cornerstone, Compact Edition of Visions and Perspectives, A Comprehensive Course in Litera- 

ture Language (PET/FCE) & Life in Britain and the USA, Loescher Editore;                                                          3- 

fotocopie da altri testi e da materiale extra preparato dalla docente, appunti dettati.                                            

Classe: 5°B                                                                                                                                                                 Docente: 

Maria Antonietta Fiera  

  

The Victorian Age (1837-1901)  (Textbook)                                                                                                              

The historical background  A period of optimism, The Victorian society, The Victorian 

Compromise, Economic development and social change, the political parties of the period, British 

colonialism and the making of the Empire, the railways, the Crystal palace and the Great 

International exhibition, 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.                                                                                                                           

Charles Dickens: life and works                                                                                                                                

Inside the novel: Oliver Twist (text analysis pp.258-259)                                                                                           

Oscar Wilde: life and works                                                                                                                                      

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

The artistic context                                                                                                                                                   

The Pre-Raphaelite Brotherhood                                                                                                                             

Dante Gabriel Rossetti: life and works (The Girlhood of Mary Virgin, Ecce Ancilla Domini-The An- 

nunciation.                                                                                                                                    The  

Pre-Raphaelites in Britain and the Impressionists in France                                                                               

John Everett Millais (Ophelia)                                                                                                                                   Claude 

Monet (Sunrise) and Edouard Manet (Luncheon on the Grass).   (Textbook + Notes)  

  

The Twentieth Century Part 1 (1901-45)     (Textbook + Notes)                                                                             

The historical background The First World War, The Irish question, The Great Depression, the  

decline of the Empire, The Second World War, The Wall Street Crash.                                                                   

The literary context An age of great change, an age of transition, Modernism, the Modernist novel.                     

James Joyce: life and works                                                                                                                                       

Inside the collection of short-stories: Dubliners (The Dead, the plot, text analysis pp.348-349)                              

Virginia Woolf: life and works                                                                                                                                 Inside 

the novel: Mrs Dalloway (text analysis pp.356-357)  

Art in the twentieth century   (Textbook)                                                                                                                   

The European Avant-Garde:  Cubism and Futurism                                                                                               

Pablo Picasso: life and works (Le Demoiselles d’Avignon; Guernica- photocopy)                                                  

Gino Severini: Red Cross Train Passing a Village; Armoured Train in Action;                                                      

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).                                                                         
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Lanusei 11/05/2018                                                                                                       la docente  

  

                                                                                                                                       Gli alunni  

                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
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  
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

LICEO ARTISTICO  

CLASSE V^B  

  

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 2019)                                                                                    N. 

74 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 QCER):                                                                                                      

-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 corrispondente approssimativamente al livello 

B2.   

  

Specifici (utilizzo della lingua come mezzo veicolare)                                                                                               

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

done 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 cro- 

nologico;                                                                                                                                                                      

- 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, semanticolessicale 

e morfo-sintattico anche attraverso schede di preparazione agli esami Cambridge.  

  

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI SUDDETTI    

La classe, composta da 8 alunni (di cui un’ alunna diversamente abile ha seguito la programmazione 

differenziata avvalendosi dell’insegnante di sostegno), ha sempre manifestato interesse nei confronti 

della disciplina in classe, ma un impegno discontinuo nello svolgimento dei compiti a casa. Lo studio 
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a casa infatti non è stato regolare fatta eccezione per un’alunna in particolare che ha raggiunto un 

buon livello di preparazione e che si è sempre mostrata partecipe, collaborativa e solidale anche nei 

confronti del resto del gruppo-classe. Nonostante le numerose difficoltà, complessivamente gli 

obiettivi prefissati in sede di programmazione sono stati raggiunti.  

Per quanto riguarda le competenze linguistiche e comunicative, il gruppo classe ha raggiunto un 

livello sufficiente e, in alcuni casi, una discreta competenza comunicativa nella produzione scritta, 

nella produzione orale e nella conoscenza dei contenuti. Solo per qualche allievo le conoscenze 

acquisite sono superficiali e mediocri nonostante si siano registrati dei miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza.   

TEMPI                                                                                                                                                                        

Tutti i contenuti programmati in sede di programmazione curriculare sono stati portati a termine, fatta 

eccezione per due argomenti di letteratura inglese che non si è potuto affrontare in itinere per le 

numerose assenze degli studenti e per la conseguente mancanza di tempo.   

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, materiale autentico trasmesso attraverso esercizi 

audio, appunti dettati dalla docente. Come si evince dal programma svolto, si è partiti dallo studio 

specifico della storia e della letteratura inglese e,  secondo quanto previsto dalla metodologia CLIL, 

si sono anche affrontate tematiche di 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.   

  

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. Finora, in totale, a 

livello formale, le verifiche scritte sono state 5 e quelle orali da 7 a 10 (a seconda dei casi).  

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E DESCRITTORI                                                                                               

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 
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contesti situazionali diversi, ma hanno anche avuto la possibilità di potenziare lo sviluppo di diverse 

abilità sociali.   

  

  

Lanusei 11/05/2018                                                                                                       La docente              

                    

Maria Antonietta Fiera  

                    

__________________  

  

  

  

  

    

Programma di Storia  

  

    classe  V  B                                                a. s. 2018-2019                                              

Docente: Cristina Vacca  

  

  

  

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  

• Colonialismo e Imperialismo  

• La società di massa  

• L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana  

  

• La Grande Guerra (1914-1918)  

✓ I meccanismi delle alleanze  

✓ L’attentato di Sarajevo  



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019           Pag. 31 di 72  

✓ 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  

✓ 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 guerra civile spagnola (in sintesi)  
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• 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 (Piano Marshall, cenni alla guerra di Corea, del Vietnam e alla crisi dei 

missili di Cuba, il Maccartismo, la Jugoslavia di Tito, il muro di Berlino, l’Urss e le 

democrazie popolari, i paesi non allineati)  

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

Classe V sez. B  
Docente: Cristina Vacca                                                                  anno scolastico 2018/2019  

  

RELAZIONE FINALE di Storia  

  

  

LIBRO DI TESTO:  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 11 alunni (4 femmine e 7 maschi) regolarmente iscritti e frequentanti 

per la prima volta il quinto anno. Quattro alunni provengono da Lanusei, gli altri 7 dai paesi 

limitrofi ( Arzana, Ilbono, Cardedu, Ulassai, Villagrande). Nella classe è presente un alunno  

che segue una programmazione differenziata, riportata nel PEI stilato all’inizio dell’anno 

scolastico dal Consiglio di Classe ed un'alunna che segue una programmazione per obiettivi 

minimi.  

  

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Competenze:  
comprensione dei fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e nello spazio, a 

metterli in relazione sincronicamente e diacronicamente con altri eventi , a far emergere le dinamiche 

che li hanno determinati, individuandone soggetti, cause ed effetti, a leggere documenti storiografici, 

specificandone le diverse interpretazioni e ponendole a confronto, a esporre con coerenza e precisione 

le conoscenze, in forma orale, scritta (schematica sintetica, argomentativa) utilizzando il lessico 

adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche, a utilizzare le conoscenze acquisite per una 

lettura critica del presente.  
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Capacità: ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e di 

discontinuità, riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcuni variabili ambientali, 

demografiche sociali e culturali,  

individuare i cambiamenti culturali, socio-economici, e politico-istituzionali,   

analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti. Obiettivi:  

saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali; saper 

stabilire collegamenti e formulare valutazioni;  

saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e con un 

linguaggio specifico; saper interpretare e commentare le fonti documentarie ed iconografiche  

  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Lezione frontale e interattiva con l’ausilio di schemi, slide, mappe concettuali  

Lavoro individuale e di gruppo 

discussione guidata lettura critica di 

documenti lettura di brevi brani della 

storiografia lettura e interpretazione 

di carte geo-politiche lettura guidata 

di immagini, figure  

  

  

VERIFICHE  
Prove semistrutturate  
Interrogazioni  

Prove scritte tradizionali  interventi degli 

studenti domande dal posto  

partecipazione e interesse manifestati.  

  

VALUTAZIONE  
Per i criteri valutativi si è fatto uso della griglia di valutazione allegata al P.T.O.F., tenendo conto dei progressi 

di ciascuno.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

    
Conoscenza  dei contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente.  
 Sufficiente capacità di rielaborare e riorganizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi.  
 Sufficiente acquisizione delle competenze lessicali, semantiche ed argomentative della disciplina   
Sufficiente capacità di saper interpretare il fatto storico collocandolo nella complessità dell’epoca studiata.  

  

  

Lanusei, 15 maggio 2019                 la docente  
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Programma di Filosofia  

  

Classe V B                                            a.s. 2018/2019      

Docente:    Cristina Vacca  

  

  

  

  

MODULO N. 1  

  

SCHOPENHAUER  

Vita, opere, modelli culturali, la duplice prospettiva sulla realtà, il mondo come rappresentazione, il 

mondo come volontà, la volontà di vivere come essenza dell’universo, la vita come continuo oscillare 

tra desiderio e noia, le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza ( arte, pietà e giustizia, ascesi);   

lettura e analisi del brano “Tra dolore e noia”  

  

 KIERKEGAARD  

Gli anni tormentati della giovinezza, la ricerca filosofica come impegno personale, lo sfondo religioso 

del pensiero di Kierkegaard, le tre possibilità esistenziali dell’uomo: vita estetica, vita etica, vita 

religiosa, l’uomo come progettualità e possibilità, la fede come rimedio alla disperazione; lettura e 

analisi del brano “ Il raffinato gioco della seduzione”  

  

MODULO N. 2  
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FEUERBACH  

Destra e sinistra hegeliana, l’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale, l’essenza della 

religione, l’alienazione religiosa;  

lettura e analisi del brano “ L’origine dell’alienazione religiosa”  

  

MARX  

Vita e opere, materialismo storico e dialettico, critiche ad Hegel, struttura e sovrastruttura, la prassi, 

il concetto di alienazione, la religione come oppio dei popoli, il Capitale: merce, lavoro, plusvalore, 

feticismo delle merci, il ciclo economico capitalistico, caduta tendenziale del saggio di profitto, 

rivoluzione, dittatura del proletariato, lotta delle classi, la società comunista;  

lettura e analisi del brano “ I vari aspetti dell’alienazione operaia”, “La formazione del plusvalore”  

  

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO DARWIN  

Un’originale figura di scienziato, la tesi evoluzionista di Lamarck, le osservazioni naturali e le critiche 

al fissismo, l’influenza dell’opera di Lyell, la lotta per l’esistenza, il problema dell’adattamento 

all’ambiente, il meccanismo della selezione naturale;  

Lettura e analisi del brano “Dalla selezione artificiale a quella naturale”  

  

  

MODULO N. 3   

  

NIETZSCHE  

Vita e opere, la nascita della tragedia (spirito e apollineo), spirito tragico e accettazione della vita, la 

Storia, il distacco da Wagner e Schopenhauer, la Scienza, la morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche, il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno e l’amor fati, il nichilismo; lettura e 

analisi del brano “L’uomo folle”, “La fedeltà alla terra”  

  

 FREUD  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso, la 

scomposizione psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la 

teoria della sessualità e il complesso edipico; lettura e analisi del brano “I ricordi infantili”  

  

  

MODULO N. 4   

  

BERGSON  

La denuncia dei limiti della scienza, l’analisi del concetto di tempo, il tempo interiore e i suoi 

caratteri, l’ampliamento del concetto di memoria, l’occasione del ricordo, lo slancio vitale e 

l’evoluzione creatrice; lettura e analisi del brano “Lo slancio vitale”  

  

MODULO N. 5  

   

 HANNAH ARENDT  

L’indagine sui regimi totalitari, gli strumenti del regime, le condizioni degli individui e il 

conformismo sociale, l’annientamento dell’essere umano, la “normalità” dei criminali nazisti,  

l’analisi della condizione umana nella modernità, le tre forme dell’agire, l’importanza della prassi 

politica, la società del lavoro e la vita della mente; lettura e analisi del brano “La forma assoluta del 

male”  
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Liceo Artistico di Lanusei  
  

Classe V sez. B  
Docente: Cristina Vacca                                                                  anno scolastico 2018/2019  

  

RELAZIONE FINALE di Filosofia  

  

  

LIBRO DI TESTO:  
Massaro, La comunicazione filosofica 3, Il pensiero contemporaneo, Paravia  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe è composta da 8 alunni (7 femmine e 1 maschio) regolarmente iscritti e frequentanti 

per la prima volta il quinto anno. Un alunno proviene da Lanusei, gli altri 7 dai paesi limitrofi 

(   Ulassai, Villagrande, Gairo, Tertenia, Bari Sardo). Nella classe è presente un' alunna  che 

segue una programmazione differenziata, riportata nel PEI stilato all’inizio dell’anno scolastico 

dal Consiglio di Classe.  

  

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
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COMPETENZE  

Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico 

individuandone la tematica, i passaggi argomentativi, le parole chiave, i concetti principali.  

Saper riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica.  

Saper individuare le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed alle problematiche 

affrontati.  

Saper ricostruire in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le 

tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una consequenzialità logica. Saper 

confrontare concetti e modelli teorici diversi individuandone le differenze sostanziali. Saper 

contestualizzare il pensiero di un autore o un tema filosofico in relazione agli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione.  

Saper riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in riferimento alla propria 

esperienza ed al contesto attuale.  

Saper riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte,  

religione, scienza, …) individuandone le differenze principali  

CAPACITA’  

Mostrare capacità espressive e capacità logiche in ambito astratto  

  

  
Conoscere i contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente.  
Rielaborare e riorganizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi.  
Acquisire competenze lessicali, semantiche ed argomentative della disciplina   

  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Lezione frontale con l’ausilio di slide, schemi e mappe concettuali atta ad introdurre le varie 

problematiche presentandole sia dal punto di vista storico-problematico affinché venga acquisita la 

consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con 

autori contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche affrontate 

più vicine alla realtà degli alunni.  

Gli argomenti sono presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi riportandoli 

alle esperienze del mondo di oggi.  

LEZIONE INTERATTIVA  

Grande rilevanza è data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli 

argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi con lo scopo di abituarli ad 

un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali 

e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future 

generazioni.  

  

VERIFICHE  

Prove semistrutturate  

Interrogazioni  

Prove scritte tradizionali    

  

VALUTAZIONE  

Monitoraggio periodico attraverso verifiche scritte ed orali finalizzate ad osservare la capacità di 

comprensione di testi, problemi, termini, l’analisi e la sintesi espositiva, la capacità intuitiva e di 

riflessione critica.   
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Feedback durante la lezione attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, osservazioni 

fatti da alunni durante il dialogo educativo.  

Sono parametri di valutazione anche l’assiduità della frequenza, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’impegno nello studio quotidiano  

Per i criteri valutativi si è fatto uso della griglia di valutazione allegata al P.T.O.F., tenendo conto dei 

progressi di ciascuno.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

    
Sufficiente conoscenza  dei contenuti della disciplina in modo sistematico e coerente.  
 Sufficiente capacità di rielaborare e riorganizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi.  
Sufficiente acquisizione delle competenze lessicali, semantiche ed argomentative della disciplina   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Liceo Artistico di Lanusei  

  

Classe V sez. B  

Docente: Simona Scattu            anno scolastico 2018/2019  

  

  

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA   

  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

Durante l’anno scolastico i ragazzi hanno dimostrato una partecipazione non sempre attiva al dialogo 

educativo. Sono spesso mancati interesse, attenzione ed applicazione sia durante l’attività didattica 

svolta in classe che nello studio individuale.   

In classe risulta presente un’alunna per la quale è stata adottata una programmazione differenziata e 

stilato il relativo piano educativo individualizzato, l’alunna viene seguita nelle sue diverse fasi di 

apprendimento dall’insegnante di sostegno.  
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FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Possedere e saper utilizzare contenuti disciplinari e strumenti metodologici, individuare connessioni 

logiche tra i vari argomenti. Consolidare l’abitudine al rigore espositivo, sviluppare le capacità di 

analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti.  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Lezioni frontali ed esercitazioni in classe.  

Gli argomenti trattati sono stati presentati inizialmente a livello intuitivo e sul piano delle applicazioni, 

per poi formalizzarli in modo più rigoroso e con un linguaggio appropriato.   

   

VERIFICHE  

Sono stati svolti esercizi, problemi e test sui principali argomenti trattati. Le interrogazioni  hanno 

rappresentato un ulteriore momento di apprendimento e sono state utili per valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione.  

  

VALUTAZIONE  

Per i criteri valutativi si è fatto uso della griglia di valutazione allegata al P.T.O.F., tenendo conto dei 

progressi di ciascuno.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Alla data attuale la classe ha acquisito gli elementi essenziali della disciplina, raggiungendo un livello 

di preparazione sufficiente o quasi sufficiente, permangono incertezze e difficoltà  soprattutto 

nell’esposizione orale e nell’uso di un linguaggio scientificamente appropriato. Nella seconda metà 

di maggio si effettueranno verifiche sommative sull’intero programma svolto e si valuteranno quindi 

i progressi di ognuno.   

  

  

  

Lanusei, 15 maggio 2019               la docente  

  

  

  

  

  

  

Liceo Artistico di Lanusei   

  

classe V sez. B  

 Docente: Simona Scattu               anno scolastico 2018/19   

  
  

PROGRAMMA di MATEMATICA  

  

  

ELEMENTI DI ANALISI  
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Funzioni algebriche e trascendenti. Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, 

crescenti, decrescenti, monotone, pari, dispari, periodiche.   

Ricerca del dominio delle funzioni. Studio del segno e zeri di funzioni polinomiali e razionali fratte. 

Intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto, punti isolati e punti di accumulazione. 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. Le 

derivate seconde. Concavità e punti di flesso. Studio di funzioni polinomiali e di funzioni razionali 

fratte.  

  

  

  

Lanusei, 15/05/2019  

  
  
 gli  alunni                 la docente  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"-Lanusei (OG)   

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG)  

  

PROGRAMMA di FISICA  

Liceo Artistico  

  

Classe V B   
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Docente: Marco Serra  

  

anno scolastico 2018/19  

  

ACUSTICA  

Grandezze caratteristiche di un’onda. Onde trasversali e longitudinali. Onde periodiche. Caratteri distintivi 

del suono. Eco.  

  

OTTICA  

Onde e corpuscoli. Leggi della riflessione. Specchi piani e specchi curvi. Leggi della rifrazione. Riflessione 

totale. Dispersione della luce. Interferenza e diffrazione della luce.  

Lenti sferiche convergenti e divergenti.   

  

ELETTROSTATICA  

Struttura dell’atomo. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. Elettroscopio. Legge di 

Coulomb. Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. Campo elettrico. Differenza di potenziale. 

Condensatore piano.   

  

CORRENTI E CIRCUITI  

Intensità della corrente elettrica. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Conduttori in serie e in parallelo. 

Potenza.  

  

CAMPO MAGNETICO  

Campo magnetico creato da un magnete permanente. Campo magnetico creato da un filo conduttore rettilineo per 

corso da una corrente continua. Le linee del campo magnetico.  
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Lanusei, 15/05/2019  

  

                  gli  alunni                                                                                      il docente  

                                          

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Liceo Artistico di Lanusei  

  

Classe V sez. B  

Docente: Marco Serra               anno scolastico 2018/2019  

  

  

RELAZIONE FINALE di FISICA  

  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La Classe è formata da 8 alunni (1 maschio /7 femmine). E’ un gruppo classe abbastanza eterogeneo per 

provenienza, infatti 7 sono pendolari. Da segnalare la presenza in classe di una alunna avente una 

programmazione differenziata delle quale è stato stilato un P.E.I. e seguita nelle sue diverse fasi di 

apprendimento dall’insegnante di sostegno.   
Dal punto di vista cognitivo-didattico si è notato un livello di attenzione ed interesse non è stato costante 

durante l’arco dell’anno scolastico, nella disciplina in esame. Il livello di preparazione è stato medio e cioè una 
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preparazione di base sufficiente accompagnata con qualche carenza, non di comprensione degli argomenti 

trattati, ma di impegno ed interesse nella materia stessa.  

  

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

Saper utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali riconoscendo, 

nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono. Saper Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Tutti gli argomenti trattati sono stati presentati utilizzando un linguaggio facilmente accessibile e con 

un'esposizione breve, in alcuni casi, sempre nel rispetto del rigore che compete alla disciplina in studio. Alcuni 

argomenti sono stati trattati con l’ausilio di strumentazione didattica (nel limite del possibile), creata 

appositamente e portata dal docente stesso, per dare una dimostrazione reale dei fenomeni fisici ad essi 

collegati. Tutti gli argomenti esposti, (vedi programma allegato), sono stati trattati con continui richiami e 

esempi riscontrabili nella realtà quotidiana.   

  

  

VERIFICHE  

Sugli argomenti trattati sono state effettuate verifiche orali, le quali oltre a rappresentare un ulteriore 

momento di apprendimento, sono state utilizzate per valutare le capacità di ragionamento e i progressi 

raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione.  

  

  

VALUTAZIONE  

Per i criteri valutativi si è fatto uso della griglia di valutazione allegata al P.T.O.F. e tenendo conto di: grado di 

apprendimento dei contenuti; capacità di applicazione; capacità di collegare, sistemare e rielaborare i concetti 

appresi; abilità intuitive e creative; capacità espressive e l’uso di un corretto linguaggio specifico; progressione 

nell’apprendimento.  

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Alla data attuale la classe, con qualche eccezione, ha acquisito gli elementi essenziali delle disciplina 

raggiungendo un livello di preparazione sufficiente. Per alcuni permangono qualche incertezza e difficoltà, 

soprattutto nell’uso di un linguaggio scientifico appropriato.  
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Nella seconda metà di Maggio si effettueranno verifiche sommative sull’intero programma svolto e si 

valuteranno ulteriormente i progressi di ognuno.  

  

  

  

Lanusei, 15 maggio 2019                 il docente  

    
  

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”-Lanusei (OG) Via 

L. da Vinci-08045 Lanusei (OG)  

  

Liceo Artistico “Mario Delitala”: Sezione architettura e ambiente  

Classe: VB  

Disciplina: Storia dell’arte  

PROGRAMMA SVOLTO  

a.s. 2018/19  

● Il Neoclassicismo: contestualizzazione storico-culturale, caratteri generali. Antonio Canova e 

la scultura neoclassica. La pittura neoclassica di J.L.David. L’architettura neoclassica in Europa 

e in Italia.  

● Il Romanticismo: contestualizzazione storico-culturale, caratteri generali. T.Gèricault,  

E.Delacroix, F.Goya, il paesaggismo inglese di J.Constable e W.Turner. La poetica del sublime di  

C.D.Friedrich. La “pittura di storia” di F. Hayez.  

● Il Realismo: contestualizzazione e caratteri generali. La Scuola di Barbizon (in sintesi). G.Courbet  

● L’Impressionismo: contestualizzazione e concetti chiave della nuova pittura. E. Manet, C.Monet, 

P.A.Renoir, E.Degas.  

● Il Post-Impressionismo: contestualizzazione e concetti chiave. P.Cezanne. Il NeoImpressionismo di 

G.Seurat e P. Signac. P.Gauguin, V.Van Gogh  

● L’Architettura del Ferro in Europa e in Italia  



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019           Pag. 46 di 72  

● L’Art Nouveau: contestualizzazione e concetti chiave: L’Art Nouveau in Francia (Guimard), lo Stile 

Horta in Belgio, il Liberty in Italia (Fenoglio). Il Modernismo Catalano e A.Gaudì. L’arte in rivolta 

delle Secessioni: la Secessione di Vienna (Olbrich), G.Klimt.  

● E.Munch come precursore dell’Espressionismo tedesco  

● L’età delle Avanguardie Storiche:  

- L’Espressionismo: contestualizzazione e concetti chiave. I Fauves e H.Matisse. La 

Brücke e E.L.Kirchner. L’Espressionismo in Austria e E.Schiele.  

- Il Cubismo: contestualizzazione e concetti chiave: P. Picasso “blu” e “rosa”, la nascita del 

Cubismo e l’incontro decisivo con G.Braque.  

- Il Futurismo: contestualizzazione e concetti chiave. Il Manifesto di F.T.Marinetti,  U. 

Boccioni e G.Balla.  

- L’Astrattismo: contestualizzazione e concetti chiave. Kandinskij e il Cavaliere Azzurro.  

● L’architettura moderna:   

- La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo (Adler e Sullivan). L’architettura 

organica di F.L.Wright.  

- I pionieri del Movimento Moderno: Peter Behrens e il Deutscher Werkbund. 

W.Gropius e l’architettura della fabbrica. Il Bauhaus e la scuola all’avanguardia. La 

nascita del design moderno.  

- L’architettura italiana del primo Novecento: i caratteri del Razionalismo Italiano 

(Terragni) e l’architettura del regime (Piacentini).  

- Le Corbusier: architettura “purista” e Razionalismo, la “macchina per abitare”, 

l’urbanistica.  

        

  

  

  

  

  

   

Liceo Artistico “Mario Delitala”-Lanusei.  
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Classe: VB  

Docente: Alice Piras  

A.S: 2018/2019  

  

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE PROFILO 

DELLA CLASSE:  

La classe, composta da otto alunni, di cui sette ragazze e un ragazzo, di cui una non scrutinabile in 

quanto ha superato il limite di assenze previste e comprende la presenza di un’alunna diversamente 

abile che segue una programmazione differenziata in tutte le discipline. Uno studente proviene da 

Lanusei, gli altri dai paesi vicini: Gairo, Barisardo, Tertenia, Ulassai e Villagrande.  

Il percorso scolastico e formativo della classe può definirsi tra il mediocre e lo scarso: solo un’alunna, 

seppure in maniera non costante e sempre su sollecitazione della docente, ha raggiunto in maniera più 

che sufficiente gli obiettivi prefissati. Molto buono invece il risultato raggiunto dalla ragazza 

diversamente abile, costantemente e impeccabilmente seguita dal collega di sostegno.  

Il gruppo più numeroso, difettando nello studio individuale, ha rilevato carenze più o meno gravi nelle 

abilità di base. La preparazione raggiunta in diversi casi è minima.  

La programmazione è stata sempre adeguata alle capacità generali e si è cercato in ogni modo, ma 

invano, di cercare di stimolare la loro attenzione, conducendoli verso un approccio meno passivo allo 

studio.  

Il gruppo classe non si presenta volenteroso, curioso, aperto alla ricerca e alla scoperta, portandosi 

avanti lacune difficilmente colmabili, non solo per quanto riguarda la materia in oggetto. I ragazzi 

mancano infatti di una cultura tout court che consenta loro di padroneggiare una disciplina 

transdisciplinare come la storia dell’arte e il loro atteggiamento non è mai stato minimamente 

propositivo. I ragazzi hanno sempre avuto tutto il materiale didattico preparato ad hoc dall’insegnante 

(lezioni su PPT e appunti), sostenendo di non possedere (e di non aver mai posseduto) il libro di testo 

di storia dell’arte. Nonostante i mezzi e gli strumenti facilitativi forniti hanno dimostrato di non essere 

assolutamente in grado di leggere un’immagine pittorica, scultorea o architettonica, di non 

padroneggiare un corretto linguaggio e di non riuscire ad argomentare facendo collegamenti con le 

altre discipline e, infine, di non sapere assolutamente contestualizzare l’opera d’arte.  

Da segnalare inoltre che tutti i ragazzi, esclusa l’alunna diversamente abile, hanno sempre 

procrastinato le verifiche e organizzato assenze e ammutinamenti di massa. Al mese di aprile soltanto 

un’alunna ha recuperato parzialmente il programma svolto finora e con risultati discreti.  

Dal punto di vista disciplinare inoltre è doveroso segnalare un comportamento troppo spesso 

irrispettoso nei confronti della docente, nonostante le tante e costanti possibilità di recupero e di 

rinforzo offerte e nonostante si sia passato sopra a molti episodi spiacevoli, ai limiti dell’offesa della 

persona e della professionalità della stessa.  
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Anche la relazione con l’alunna diversamente abile, con la quale si sono verificati episodi di 

isolamento e di insofferenza, non ha permesso certamente il raggiungimento del fine dell’integrazione 

della stessa all’interno del gruppo classe.  

FINALITÁ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (con riferimento alla Programmazione 

individuale del docente):  

La presenza di grosse lacune e la mancanza di uno studio metodico ha impedito loro di creare collegamenti 

all’interno della disciplina e di acquisire la capacità di orientarsi attraverso rimandi interdisciplinari.  Il gruppo 

studenti nel suo complesso (fatta eccezione per le due ragazze sopra citate) non è in grado di leggere l’opera 

d’arte in maniera personale e di vedere il prodotto artistico come risultato fondamentale di un determinato 

periodo storico e culturale.  

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Le metodologie e le strategie didattiche adottate in classe purtroppo non sono state quelle pensate in 

fase di programmazione individuale: dovendo sempre abbassare il livello e la quantità dei contenuti 

proposti per le motivazioni già indicate, è stato possibile lavorare solo attraverso la lezione frontale e 

interattiva (sempre col supporto della LIM e delle immagini), scarsamente o affatto partecipata e 

dialogata. Anche la proposta di un lavoro autonomo a casa da presentare in classe ha prodotto risultati 

scadenti e inadeguati.  

VERIFICHE:  

Come modalità di verifica si è sempre preferita quella orale, più congeniale alla materia e rispondente 

alle esigenze e alle richieste degli studenti. Le interrogazioni, che si volevano porre in forma di 

dialoghi maturi e autonomi, hanno sempre necessitato della spinta e dell’intervento dell’insegnante.  

VALUTAZIONE:  

La valutazione, in decimi, è avvenuta in conformità con le griglie di valutazione allegate al PTOF e 

contenute nella programmazione didattica individuale del docente. La griglia specifica della 

disciplina è stata fin da subito messa a conoscenza della classe, anche nel corso del processo di 

autovalutazione.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

Il raggiungimento degli obiettivi didattici, sia generali che specifici, si può definire parzialmente o 

non raggiunto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi da parte della stragrande 

maggioranza degli studenti è stato inficiato dalle motivazioni indicate nella descrizione del profilo 

classe.  

  

Lanusei, 15-05-2019                                                                        La docente:  

                                                                                                

  

PROGRAMMA DIDATTICO  
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 - CLASSE 5B  

Insegnante: Piero Pais     Disciplina d’insegnamento: Laboratorio di progettazione  
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1. FINALITA'  

L’insegnamento del laboratorio di progettazione si è posto la finalità di un corretto sviluppo delle capacità 

preparatorie e realizzative dell’allievo sui temi proposti, favorendone l’affinamento attraverso l’acquisizione 

delle abilità manuali e concettuali proprie della materia.  

  

2. CONTENUTI  

Individuazione della struttura di una forma attraverso mezzi grafo-plastici;  

Individuazione dei rapporti esistenti fra le varie parti che definiscono una forma: a) rapporti dimensionali, 

b) rapporti spaziali.  

Analisi di compositiva di un edificio e studio preliminare del modello.  

Lettura di piante prospetti e sezioni al fine della realizzazione di modelli.  

Analisi e rappresentazione plastica di un territorio.  

  

  

n° e titolo modulo o unità 

didattiche/formative  
Argomenti  

e attività svolte  

1  Dal dettaglio alla scala urbana.  Studio e realizzazione di un mockup in scala 1:50 di uno spezzone di ponte 

commerciale.  

Principali materiali utilizzati: 1  

A seguire: realizzazione in scala 1:100 di un ponte commerciale nel suo 

contesto.  

Principali materiali utilizzati: 2  

2  Lettura dei modelli progettuali 

e ottimizzazione delle 

tempistiche.  

Realizzazione di un plastico di abitazione attraverso il rilievo di un modello 

assegnato. Tempo di realizzazione 6 ore.  

Principali materiali utilizzati: B  

                                                
1
 Legno multistrato, colla vinilica, colla a caldo, colla epossidica, materiali vari. Colori all’acqua. Plexiglas. Strumentazioni 

utilizzate: taglierini, traforo elettrico, carta vetro, quadra metallica, trapano, martello, scalpello, lime.  
2
 Lastre sandwich poliuretano espanso e cartoncino, colla vinilica, colla a caldo, colla epossidica, materiali vari. Colori 

all’acqua. Plexiglas. Strumentazioni utilizzate: taglierini, traforo elettrico, carta vetro, quadra metallica, trapano, martello, 

scalpello, lime.  



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019           Pag. 50 di 72  

3  Dal progetto alla realizzazione: 

collaborazione interdisciplinare.  
Studio e realizzazione di un modello in scala a partire dal progetto realizzato 

nelle ore di “disciplina progettuale”.  

Principali materiali utilizzati: A  

4  Prima e seconda simulazione 

prova esame.  
Realizzazione nel tempo previsto di un plastico in scala a libera scelta del 

progetto elaborato nelle altre ore concernenti la prova.  

Principali materiali utilizzati: B  

5  Modularità come processo 

produttivo.  
Studio e realizzazione di un modello in scala 1:150 di un modulo abitativo 

componibile a formare un complesso a torre.  

A seguire realizzazione in scala 1:40 del modulo abitativo precedentemente 

realizzato, comprensivo di arredi interni e elementi di dettaglio.  

Principali materiali utilizzati: A.  

  

data 06/05/2019  

  

Firma dei rappresentanti degli studenti  Firma dell’Insegnante  

  

1 Legno multistrato, colla vinilica, colla a caldo, colla epossidica, materiali vari. Colori all’acqua. Plexiglas. 

Strumentazioni utilizzate: taglierini, traforo elettrico, carta vetro, quadra metallica, trapano, martello, scalpello, lime.  
1 Lastre sandwich poliuretano espanso e cartoncino, colla vinilica, colla a caldo, colla epossidica, materiali vari. Colori  

all’acqua. Plexiglas. Strumentazioni utilizzate: taglierini, traforo elettrico, carta vetro, quadra metallica, trapano, martello, 

scalpello, lime.  

  

  

  

  

  

   

  

  

Liceo Artistico di Lanusei  

  

Classe V sez. B  
Docente: Piero Pais                 anno scolastico 2018/2019  

  

RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DI PROGETTAZIONE  
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PROFILO DELLA CLASSE  

Analisi della situazione finale:  

• la classe è composta da un alunno e sette alunne, per una di loro sono attive misure di sostegno;  

• è divisa in due distinti gruppi, sia nella intercollaborazione, sia nella disposizione dei posti in 

aula, sia nei rapporti personali;  

• non vi sono elementi di spicco particolari;  

• il comportamento non è sempre consono al luogo, ma in generale è sufficientemente corretto;  

• l’atteggiamento verso il lavoro scolastico è di chiusura, ostentano svogliatezza che si traduce 

in elaborati appena accettabili;  

• le relazioni non sono ancora spiccatamente mature quanto ci si aspetterebbe da ragazzi della 

stessa età, spesso avanzano polemiche pretestuose;  

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

• L’insegnamento del laboratorio di progettazione si è posto le finalità di un corretto sviluppo 

delle capacità preparatorie e realizzative dell’allievo sui temi proposti, favorendone 

l’affinamento attraverso l’acquisizione delle abilità manuali e concettuali proprie della 

materia.  

• Il laboratorio di architettura ha contribuito, in sinergia con le discipline progettuali architettura 

e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche, 

e ha rappresentato il momento di confronto, di verifica e sperimentazione del processo in atto 

sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Tramite l’esperienza 

laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per l’architettura, lo studente, secondo le 

necessità creative e funzionali, ha acquisito l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle 

tecnologie e dei processi di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli 

tridimensionali in scala, di manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi 

manuali, meccanici e digitali. L’applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del 

rilievo e della restituzione di elementi, parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e 

del territorio, ha consentito allo studente, lungo tutto il percorso, di riconoscere la città come 

un laboratorio in cui convivono linguaggi artistici differenti.  

• Il lavoro è stato orientato a fornire le competenze espresse nel piano di studi cui: “nel 

laboratorio del quinto anno lo studente approfondirà o completerà quanto effettuato durante il 

biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. È tuttavia opportuno 

sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto 

interagire altro tipo di medium artistico”.  

• Sono state approfondite e consolidate competenze di base trasversali alle attività laboratoriali 

e alle procedure progettuali (ordine, spazi, tempi, autonomia operativa, proprietà dei materiali, 

corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, uso appropriato del linguaggio tecnico, 

etc.).  
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METODOLOGIA DIDATTICA  

• Lezione frontale  

• Conversazioni e discussioni  

• Problem solving  

• Correzione collettiva dei compiti  

  

VERIFICHE  

Tipologie di verifiche utilizzate a scopo:  

• formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico, test grafici, produzione grafica e plastica.  

• sommativo: prove di buona manualità;  

  

Scansione temporale delle verifiche:  

• sono previste tre prove a quadrimestre, di cui almeno due di carattere pratico e una di tipo 

tecnico grafico.  

• ogni verifica sarà effettuata a termine del periodo di sviluppo del lavoro assegnato.  

  

VALUTAZIONE  

• Per i criteri valutativi si è fatto uso della griglia di valutazione allegata al P.T.O.F., tenendo 

conto dei progressi di ciascuno.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

• L’insegnamento del laboratorio di progettazione si è posto la finalità di un corretto sviluppo 

delle capacità preparatorie e realizzative dell’allievo sui temi proposti, favorendone 

l’affinamento attraverso l’acquisizione delle abilità manuali e concettuali proprie della 

materia.  

• Gli studenti hanno raggiunto un sufficiente livello nella padronanza delle tecniche 

graficogeometriche e compositive, di gestione 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.  

• Gli allievi sono appena capaci di individuare la struttura di una forma attraverso mezzi grafo-

plastici; di individuare i rapporti esistenti fra le varie parti che definiscono una forma: a) 

rapporti dimensionali, b) rapporti spaziali; di analizzare gli elementi compositivi di un 

edificio; di leggere piante prospetti e sezioni al fine di realizzare modelli; di analizzare e 

rappresentare plasticamente un territorio.  

  

  

  

Lanusei, 15 maggio 2019                 il docente  
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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE   “LEONARDO  DA 

VINCI” LANUSEI  

  
  

  

  

PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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Insegnante:Saba Susanna Materia di insegnamento:Scienze Motorie e Sportive Classe: V B Liceo 

Artistico Anno Scolastico:2018/2019  

  

  

  

  

1. Potenziamento fisiologico e psicomotorio  

  

Corsa:lenta,veloce,sul posto,in circolo,libera,in avanti,in dietro,laterale, a passo 

incrociato,corsa a slalom, intervallata con recupero.  

Corsa  

Andature atletiche:corsa calciata,corsa a ginocchia alte(skip),passo saltellato,balzi. Salti 

e saltelli: sul posto,in avanzamento,a piedi pari, su un piede,con giro.  

  

  

2. Potenziamento muscolare ed articolare  

  

Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi per gli arti inferiori  

Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi per gli arti superiori  

Esercizi a carico naturale per i muscoli addominali  

Esercizi a carico naturale per i muscoli dorsali  

Esercizi a carico naturale di mobilità articolare(stretching)  

  

  

3.  Pratica sportiva  

  

            Giochi Sportivi:regole generali,  fondamentali individuali e di squadra,arbitraggio.  

  Conoscenza e pratica della Pallavolo Conoscenza 

e pratica della Pallacanestro  

Giochi di movimento  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.  Test motori di ingresso e di verifica  

  

Lancio della palla medica.  

Salto in lungo da fermo.  

Salto in alto da fermo in elevazione.  

Forza muscolatura addominale.  

Test di resistenza   



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019           Pag. 55 di 72  

Test di velocità e rapidità  

  

  

        

  

  

5. Lezioni di teoria  

  

Regole fondamentali dei principali  Sport di squadra e degli Sport individuali. 

Alimentazione:i nutrienti e il loro comportamento alimentare, il metabolismo 

energetico,alimentazione e sport,anoressia e bulimia.  

Traumatologia e Pronto Soccorso: lesioni dei tessuti,le lesioni scheletriche,le contratture e le 

lesioni muscolari; come si presentano e come si interviene.  

Le alterazioni fisiologiche:la perdita dei sensi e il colpo di calore. Massaggio 

cardiaco e respirazione artificiale.  

Annegamento: le fasi e le cause dell’annegamento,le tecniche di salvamento,tecniche di 

trasporto in acqua.  

  

  

  

  

     

            

       

  

Lanusei  15/05/2019                                                                         L’Insegnante                                              

  

  

  

Gli alunni della classe  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO ARTISTICO LANUSEI  
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RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

  

  
Insegnante:Saba Susanna  

Materia di insegnamento: Scienze Motorie e Sportive  

Classe: V B Liceo Artistico  

Anno Scolastico: 2018/2019  

Testo in adozione:”In Movimento” G.Fiorini-S.Coretti-S.Bocchi- ed. Marietti Scuola  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, caratterizzata da un sufficiente curriculum scolastico,si presenta  in discrete condizioni. 

Ha seguito con un sufficiente grado di interesse il lavoro programmato, partecipando quasi sempre 

con impegno e volontà alle attività proposte.   

I livelli sono sufficienti.  

I tempi previsti sono stati rispettati.  

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

conoscere e sapere utilizzare  metodologie per lo sviluppo della resistenza generale o aerobica; 

conoscere e saper utilizzare metodologie per lo sviluppo della resistenza specifica degli sport di 

squadra;  

conoscere e saper utilizzare  metodologie per lo sviluppo della forza;  

conoscere e saper utilizzare metodologie per il mantenimento e il miglioramento delle capacità di 

mobilità articolare ed elasticità muscolare;  

pratica di alcune delle discipline sportive :pallavolo,pallacanestro,tennis-tavolo; 

salute,benessere,sicurezza;   

informazioni finalizzate ad una buona alimentazione;  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Le lezioni si sono svolte in aula-palestra non attrezzata e nel campo adiacente alla scuola. La 

metodologia adottata utilizza lezioni frontali,assegnazione dei compiti,esercitazioni tecnico 

sportive,esercitazioni individuali,a coppie e in piccoli gruppi.   Il metodo utilizzato è stato di 

tipo globale,quindi analitico o misto.  

  
VERIFICHE  

Per le verifiche e la valutazione sono stati utilizzati:   

Test motori per le capacità condizionali: due prove pratiche per trimestre Verifiche 

orali: due per trimestre.  

  

VALUTAZIONE  

Per i criteri valutativi si è fatto uso della griglia di valutazione allegata al PTOF, tenendo conto dei 

progressi di ciascuno.  

Osservazione sistematica nel corso delle lezioni.  

Si è considerata la costanza, la volontà,l’impegno e l’interesse per la materia, il rispetto delle 

regole,dei compagni e degli attrezzi in dotazione.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi sono stati raggiunti.  

I livelli sono sufficienti.  

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:conoscere e comprendere 

il linguaggio specifico della materia;avere conoscenze teoriche del programma svolto.  

Svolgere attività ed esercizi a carico naturale,esercizi di resistenza e opposizione,praticare attività 

sportive individuali e di squadra.  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   L'insegnante  

  

  

  

  

Lanusei li 15/05/19  
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I.I.S. LEONARDO da VINCI  

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"  

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG)  

  
  

  

    Classe:         5 B   Liceo Artistico sez. Architettura e Ambiente,      

    Disciplina:   Progettazione Architettonica   

    Docente:      Prof. Ignazio Maria Picciau  

  

Programma svolto   a.s.: 2018/2019  

  

    La metodologia è articolata nelle seguenti fasi :  

  

1) Più lezioni frontali inizio a.s. si sono svolte mirando alla formazione degli studenti,  impegnati       

nel programma di conoscenza e pratica della progettazione architettonica, che si compone di una     

prima parte manualistica e due parti storiografiche (architettura e urbanistica).       

2) Esposizione di nozioni e linee metodologiche che si utilizzano per impostare e risolvere le      

problematiche della pratica progettuale, funzionale e compositiva, mirate a rappresentare     la 

scelta tematica oggetto di studio.                        

3) Definizione e acquisizione del problema che determina la funzione e la ricerca della forma.                               

4) Ideazione attraverso bozze e/o schizzi a mano libera.  

5) Sviluppo del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, particolari costruttivi e relazione      

tecnica.   

   

  

    Per ciascuna esercitazione è stato richiesto: Metodo di ricerca ( buon uso del bacino di infor-     

mazione), studio e sviluppo dei preliminari attraverso i quali evidenziare la logica dell’iter      

progettuale e le particolarità di incidenza compositiva nella scelta della soluzione adottata.     

Questo criterio, è stato scelto per agevolare un apprendimento per concetti chiari e distinti     in 

una materia, l’architettura, che tende a presentarsi come un corpo insidiosamente fluido      e 

continuo.  

  

       ESERCITAZIONI DI PROGETTO SVOLTE  

  

  Tema n°. 1; lavoro individuale; studio-progetto, Rivisitazione progetto a.s. precedente: studio                          

sistema di spazzi attività - abitativi.   

    Tema n°. 2; Sviluppo di una unità abitativa; "tipologia schiera”  

  Tema n°. 3; Prima simulazione d’istituto, svolta in data; dal 18/12/2018, al 20/12/2018.  

     Tema n°. 4; Prima simulazione di Stato, svolta in data 28/02/2019.  

     Tema n°. 5; Seconda simulazione di Stato, svolta in data; dal 02/04/2019, 04/04/2019                                   

CONTENUTI  SVOLTI  
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Primo ciclo di lezioni   

- Rivisitazione – studio, lavori di progetto a.s. precedente. Studio e sviluppo di una unità 

abitativa di circa mq.100.  

- Elementi di progettazione; i caratteri della progettazione architettonica.  

- Le scale; aspetti generali, scale, scalinate e rampe.   

- Gli spazi attività; un sistema di spazi attività. (aspetti generali) -  Lo spazio antropico come 

sistema di spazio attività.  

- I rapporti visivi; la finestra come combinazione di funzioni.  

- Gli spazzi attività; Il concetto di distribuzione.  

- “I caratteri dell’urbanistica moderna”; i contenuti e gli strumenti del governo urbanistico.  

 (Applicazioni grafiche)     

Secondo ciclo di lezioni   

- Sviluppo schema illustrativo relazione tecnica di progetto  

- Caratteri dell’urbanistica moderna; la questione delle altezze.  

- Il concetto di distribuzione.  

- Le tipologie abitative plurifamiliari.  

- La percezione dello spazio; l’architettura come involucro e come spazio.  

             (Applicazioni grafiche)  

Terzo ciclo di lezioni   

- La struttura della forma.  

- Da cosa nasce cosa; metodologia progettuale.  

- La destinazione d’uso. (aspetti generali)  

- Metodologia progettuale; che cos’è un problema, schizzi e disegni, i modelli.  

- Analisi del linguaggio progettuale, capacità atte a trasmettere il linguaggio progettuale.  

      (Applicazioni grafiche)      

  

Strumenti e tecniche  

Libro  
Libro di testo:   HOEPLI    PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA     B. 

GUARDAVILLA  

Riviste  varie  
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Dispense e 

Fotocopie  

Prodotte dagli insegnanti  

Documenti  

  
Modulistica   

Informatica   No.  

Strumenti e norme 

per  l’esecuzione del 

disegno  di progetto  

Carta liscia, carta da lucido, gomma per il disegno a matita, matite, 

compasso, riga, squadre, curvilinee, goniometro.  

  

  

  

                                                                                                                    IL DOCENTE                                          

LANUSEI, 11/05/2019                  ALUNNI                                   Prof. Ignazio Maria Picciau  
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I.I.S. LEONARDO da VINCI  

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"  

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG)  
  

  

Classe:        5 B   Liceo Artistico sez. Architettura e Ambiente      

Disciplina:  Progettazione architettonica   

Docente:     Prof. Ignazio Maria Picciau  

  

Relazione finale  a.s.: 2018/2019  

  

    

 PROFILO DELLA CLASSE  

                                                        

 La carriera scolastica della classe puo’considerarsi non pienamente regolare. Gli studenti 

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

conseguenza a difficoltà di adattamento alle varie metodologie. Dal punto di vista disciplinare, si 

evidenziano problemi degni di nota, relativi a comportamenti scorretti e ad una frequenza 

discontinua degli alunni dovuta alle numerose assenze. La classe risulta non del tutto omogenea in 

relazione a personalità, profitto, stili e ritmi di apprendimento. Dal punto di vista del profitto ma 

anche del carattere e della personalità la classe manca di un leader, di una personalità di spicco che 

abbia avuto la capacità di coinvolgere e di trascinare i compagni nello studio e nella vita scolastica.  

La partecipazione alla attività didattica non è mancata, anche se bisogna precisare che, non è stato 

manifestato un particolare interesse al dialogo educativo che è stato vissuto la maggior parte delle 

volte come un obbligo, non certamente piacevole, da rimarcare la mancanza di un impegno 

continuo a casa. La maggior parte degli alunni infatti, si attesta su livelli mediamente sufficienti. 

Una discente supportata dal docente di sostegno, ha seguito una programmazione curriculare per 

obiettivi minimi.     

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

  

Acquisire, le conoscenze dei contenuti pertinenti la disciplina di progetto, principi, teorie e concetti 

dei termini e delle regole, dei metodi e delle tecniche proprie della disciplina, acquisite per 

affrontare il “problema” e individuare soluzioni logiche per risolvere lo stesso.   

  

METODOLOGIA DIDATICA  

  

Lezioni frontali e dialogate, revisioni mirate ad approfondire e consolidare competenze di base 

trasversali alle attività  progettuali e alle procedure laboratoriali, corretto utilizzo delle tecnologie e 

uso appropriato del linguaggio tecnico pertinente la disciplina, metodologia del problem solving.   

  

VERIFICHE   

  

 Sono state svolte esercitazioni, mirate a valutare le capacità, i tempi di apprendimento 

componentistico di progetto e lo stato di raggiungimento  dei progressi a riguardo delle metodologie 

che si utilizzano per impostare e risolvere le problematiche della pratica progettuale.  
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VALUTAZIONE   

  

Per i criteri valutativi si è tenuto conto della griglia di valutazione allegata al P.T.O.F. ,  tenendo Conto 

dei progressi di ciascuno.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

  

Gli obiettivi raggiunti sono da considerarsi mediamente sufficienti, la classe ha raggiunto un  livello 

di sufficiente  nello sviluppo compositivo e nell’uso delle tecniche di gestione dell’iter di progetto.  

  

  

  

LANUSEI, 11-05-2019   

  

                                                                                                        IL DOCENTE  

                                                                                              Prof. Ignazio Maria Picciau  
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   LICEO ARTISTICO LANUSEI  

  

 MATERIA:  RELIGIONE  CATTOLICA                                                             CLASSE  V  B  

  

PROGRAMMA  SVOLTO  NELL’A.S. 2018/19  

  

  

-Una scienza per l’uomo: la bioetica, il campo d’indagine della bioetica.  

- Principi di bioetica cristiana: gli orientamenti in bioetica; la sacralità della vita; la dignità della 

persona.  

- Biotecnologie e ogm : il DNA; le manipolazioni genetiche.  

- La clonazione.  

- La fecondazione assistita.  

- L’aborto : lo statuto dell’embrione; il diritto alla vita.  

- La morte e la buona morte: eutanasia attiva e passiva.  

- Una politica per l’uomo : politica e moralità; la politica della solidarietà.  

- Un ambiente per l’uomo : la creazione affidata all’uomo; lo sviluppo sostenibile; solidali con la 

natura e gli          altri.  

- Un’economia per l’uomo : economia e sviluppo sostenibile; economia e globalizzazione.  

- Il razzismo : che cos’è il razzismo; immigrazione e razzismo; il rispetto per il “ diverso “.  

- In dialogo per un mondo migliore : la globalizzazione religiosa; il dialogo interreligioso; la Chiesa 

cattolica a confronto con le altre religioni.  

Liceo Artistico di Lanusei  

Classe V sez. B                                      anno scolastico 2018/19  

Docente: Stochino Rosa Maria  
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 RELAZIONE FINALE di RELIGIONE CATTOLICA  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

  

In generale le alunne hanno mostrato interesse per la materia e hanno partecipato al dialogo educativo, 

alcune alunne in particolare hanno dato un contributo positivo allo sviluppo delle tematiche proposte. 

Tutte le alunne hanno avuto un comportamento corretto nei confronti dell’insegnante e delle loro 

compagne di classe.  

  

FINALITA’ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  

La classe ha conseguito 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 religioso e 

culturale, nella prospettiva di un dialogo costruttivo  fondato sul principio  del diritto alla libertà 

religiosa  

La classe ha conseguito 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 conseguito le seguenti abilità:  

- confronto con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa  

- scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile  

  

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

  

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 
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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  

  

VERIFICHE  

Verifiche orali. Discussioni in classe.  

  

VALUTAZIONE  

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.  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Tutti gli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno sono stati raggiunti.  

  

  

  

  

Lanusei, 15 maggio 2019  
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  Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano  

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  
  

Nome del candidato:  

  
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

Coglie completamente il senso del testo interpretandolo brillantemente  4  

Coglie e interpreta adeguatamente il senso del testo  3  

Comprende il senso generale del testo  2  

Comprende solo in parte il senso generale del testo  1  

  
Analisi, coesione  e coerenza testuale  
Analizza il contenuto del testo in modo esauriente e brillante, argomenta la propria interpretazione in modo 

ricco e articolato  
5  

Analizza il contenuto del testo in modo esauriente e argomenta la propria interpretazione in modo articolato  4  

Analizza il contenuto del testo in modo talvolta superficiale e argomenta la propria interpretazione in modo 

adeguato, ma non molto articolato  
3  

Analizza il contenuto del testo in modo incompleto e argomenta la propria interpretazione in modo molto 

schematico  
2  

Analizza il contenuto del testo in modo gravemente incompleto e non svolge argomentazioni  1  

  
Ricchezza e padronanza lessicale  

Lessico puntuale ed efficace, misurato e preciso, che va oltre quello abitualmente adoperato in un discorso 

orale  
3  

Uso di un linguaggio talvolta informale, più vicino ai modi comuni del parlare, poco elaborato e poco 

controllato  
2  

Il lessico utilizzato non è conforme alla tematica trattata.  1  

  
Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  

Ortografia e sintassi corrette; forma chiara e scorrevole  4  

Alcune improprietà e imprecisioni sintattiche; forma abbastanza scorrevole  3  

La sintassi è in genere rispettata, ma sono presenti diversi errori di ortografia  2  

Gravi errori sintattici e ortografici; forma non sempre corretta, talvolta ripetitiva.  1  

                                                                                                                                     
Approfondimento  
Personale, con ampie e precise citazioni, che denotano un’ottima conoscenza dei riferimenti culturali e 

capacità critica accompagnata da autonomia di giudizio  
4  

Personale, con citazioni, discretamente documentato; buon apporto critico  3  

Non originale, ma accettabile  2  

Limitato, con riferimenti culturali non sempre appropriati  1  

  

                                                                                                             Totale: ___________       
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  Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano Tipologia B (analisi e 

produzione di un testo argomentativo)  

  

Nome del candidato:  

  

Individuazione tesi e utilizzo del documento  

Chiara individuazione della tesi che si intende sostenere; esauriente analisi e utilizzo del 

documento proposto con riferimento anche ad altri dati conosciuti dal candidato.  

Elaborato originale e caratterizzato da autonomia di giudizio.  

5  

Individuazione tesi da sostenere; analisi completa del documento proposto; utilizzo adeguato e 

opportunamente contestualizzato.  

Elaborato in cui si evince apprezzabile capacità critica.  

4  

Analisi completa del documento, utilizzo parzialmente adeguato e opportunamente 

contestualizzato  

3  

Analisi completa del documento, ma utilizzo non sempre adeguato o opportunamente 

contestualizzato dei dati desunti  

2  

Analisi superficiale del documento e utilizzo marginale dei dati  1  

  

Coesione e coerenza testuale  

Chiara e corretta individuazione della tesi sostenuta; ottima argomentazione proposta con 

coerenza all’interno di un percorso ragionato   

3  

Corretta individuazione della tesi e accettabile argomentazione  2  

Debole individuazione della tesi e poca coerenza interna  1  

  

Esposizione  

Esposizione decisamente chiara, lineare e sintetica  4  

Esposizione sufficientemente chiara e sintetica  3  

Esposizione non sempre chiara e immediatamente comprensibile  2  

Esposizione confusa e dispersiva  1  

  

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato; forma chiara e scorrevole  4  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche; forma abbastanza scorrevole.  3  

La sintassi è in genere rispettata, ma sono presenti diversi errori di ortografia  2  

Gravi errori sintattici, ortografici e lessico improprio; forma non sempre corretta, talvolta ripetitiva.  1  

  

Approfondimento  

Personale, con ampie e precise citazioni, che denotano un’ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali e capacità critica accompagnata da autonomia di giudizio  
4  

Personale, con citazioni, discretamente documentato; buon apporto critico  3  
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Non originale, ma accettabile  2  

Limitato, con riferimenti culturali non sempre appropriati  1  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                Totale punti ____                
       Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano Tipologia C   

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

  

Nome del candidato:  

  
Articolazione e coerenza dei contenuti  

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e argomentazioni significative con 

apprezzabile autonomia di giudizio  

5  

Contenuti strutturati in modo semplice e coerente, tesi centrale chiara da cui si evince capacità 

critica  
4  

Contenuti strutturati in modo coerente, argomentazioni in genere  motivate, ma talvolta un po’ 

deboli  

3  

Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente, tesi centrale poco chiara, frequenti luoghi 

comuni  

2  

Contenuti strutturati in modo incoerente senza informazioni essenziali per la comprensione  

  

1  

  

Pertinenza del titolo  

Pertinenza e coerenza nella formulazione del titolo rispetto alla traccia, con chiara e congruente 

suddivisione in paragrafi  

4  

Titolo pertinente, esposizione lineare, ma senza suddivisione in paragrafi   3  

Titolo non del tutto pertinente pur con un’accettabile articolazione interna   2  

Titolo non pertinente  1  

  

Aderenza alla traccia e completezza della trattazione  

Informazioni pertinenti alla traccia, approfonditi e sviluppati in ogni aspetto  4  

Tutti gli aspetti vengono esaminati e trattati correttamente, ma in modo poco approfondito  3  

Analisi articolata, ma trattazione superficiale  2  

Organizzazione delle idee poco chiara e poco significativa rispetto alla traccia  1  

  

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica  

Ortografia e sintassi corrette, lessico specifico e appropriato; forma chiara e scorrevole   4  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche; forma abbastanza scorrevole  3  

La sintassi è in genere rispettata, ma sono presenti diversi errori di ortografia  2  

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori ortografici e lessico improprio  1  

  

Capacità di approfondimento critico e originalità delle opinioni espresse  
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Opinioni e giudizi originali, criticamente motivati, stile personale   3  

Opinioni e giudizi originali, opportunamente motivati  2  

Opinioni e giudizi non sempre motivati  1  

  

         

  

LICEO ARTISTICO “MARIO DELITALA” LANUSEI  

PRIMA SIMULAZIONE ESAMI DI STATO – A. S. 2018-2019  

CLASSE 5 A  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA: ITALIANO (diversamente abili)  

Studente:_______________________________________________________________________________  

Indicatori  Punteggio massimo 

attribuito 

all’indicatore  

Livello di valutazione  Punteggio  

relativo  

Voto  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze  

2,5  Approfondita   

Completa  

Ampia  

Essenziale  

Sommaria  

Parziale  

Lacunosa  

2,5  

2,25  

2,0  

1,5  

1,25  

1,0  

0,5  

    

Capacità di 

collegare e di 

argomentare  

2,5  Sicura  

Organica  

Coerente  

Ordinata  

Approssimativa  

Debole   

Frammentaria  

2,5  

2,25  

2,0  

1,5  

1,25  

1,0  

0,5  

    

Capacità di 

discutere e di 

approfondire  

2,5  Complessa e 
originale Critica  
Autonoma  

Sostanziale  

Riduttiva  

Episodica  

Carente  

2,5  

  

2,25  

2,0  

1,5  

1,25  

1,0  

0,5  
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Padronanza del 

linguaggio 

tecnico e 

disciplinare  

2,5  Ricercata  

Disinvolta  

Appropriata  

Semplice  

Modesta  

Limitata  

Stentata  

2,5  

2,25  

2,0  

1,5  

1,25  

1,0  

0,5  

    

    Voto complessivo  /10  /20  

  

Voto/10  

  

3  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10  

Voto/20  

  

6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

  

____________________    _______________________      ________________  

____________________    _______________________      _______________   
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Grigli div. Abili  
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