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La Scuola: breve presentazione

Il Liceo Artistico di Cortina d'Ampezzo deriva dalla trasformazione nel 2010 dell’Istituto Statale d’Arte (già 

Scuola d’Arte, fondata nel 1846) a seguito della Riforma Scolastica. Il corso di studi, che nasce 

dall’intenzione di rendere complementari l’acquisizione di competenze pratiche con la riflessione critica, è 

impostato su un programma educativo completo sia sotto l’aspetto sociale e umanistico, sia in quello 

scientifico, oltre che tecnico e pratico. 

Per una formazione aggiornata e variopinta degli studenti, la scuola, oltre alle normali attività curricolari, 

offre ai ragazzi la possibilità di effettuare esperienze artistiche nell'ambito di workshop di Fotografia, Grafica

Pubblicitaria, approfondimenti nell'ambito del Laboratorio Artistico, del Design, della Didattica museale. 

Al termine del corso di studi, gli studenti in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria ad Indirizzo 

Artistico, sezione Design, hanno acquisito competenze tecnico-pratiche nel disegno e nella progettazione, 

hanno maturato capacità operative nel campo pratico dell’ebanisteria, dell’intaglio, dell’intarsio, della 

tornitura, e hanno sviluppato al contempo capacità progettuali e critiche nel settore del design.

Le strutture della scuola

LABORATORIO di ebanisteria, intaglio e intarsio. Il laboratorio è dotato di una completa e moderna attrezzatura per 

far fronte a tutte le esigenze di lavorazione del legno.

AULE- LABORATORIO di Discipline plastiche e Discipline pittoriche. Aule dotate di attrezzature tecniche per le 

esercitazioni grafiche e pratiche

AULA DI PROGETTAZIONE, attrezzata con tecnigrafi e postazione computer.

AULA DI DISEGNO GEOMETRICO

AULA MAGNA PER LEZIONI E CONFERENZE

AULA LIM

BIBLIOTECA

PALESTRA

Consiglio di Classe

Italiano Cian Roberto
Storia Dadiè Raffaella
Storia dell'arte Pompanin Irene
Matematica Losso Silvia
Fisica Losso Silvia
Filosofia De Bettin Samuele
Inglese Cason Mara
Progettazione Design Corbatto Giuliana
Laboratorio della Progettazione Pagliarulo Andrea Mario
Educazione Fisica Depol Sersen
Religione Codarin Nadia

Il Consiglio di Classe si è avvalso inoltre della collaborazione del docente di potenziamento, prof. Andrea 
Mario Pagliarulo, nelle lezioni di compresenza con il docente di Progettazione Design per lo svolgimento 
dell'intero percorso didattico-educativo e, in particolare,per le esperienze relative  all’utilizzo del software 
Sketchup.



Presentazione della classe.

La classe è formata da 19 studenti (6 maschi e 13 femmine) che costituiscono un gruppo molto eterogeneo, 
sia dal punto di vista delle diverse personalità che per interessi e attitudini.
L'anno scolastico è stato, per alcuni docenti, piuttosto impegnativo a causa della scarsa disponibilità 
all'attenzione in classe e allo studio domestico dimostrato da molti. Ciò ha causato rallentamenti nello 
svolgimento dei programmi, necessità di riduzione delle tematiche da trattare, contrazione dei contenuti con 
l'obiettivo fondamentale di raggiungere le conoscenze ritenute basilari e irrinunciabili. La scarsa propensione
allo studio e l'applicazione incostante, ha condotto a situazioni di fragilità per alcuni studenti, comportando 
preparazioni frammentarie e superficiali. Comunque, l'attenzione della maggior parte dei ragazzi si è sempre 
mantenuta su di un livello accettabile. L'impegno domestico è stato finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi minimi.
Non mancano, tuttavia, esempi di studenti che hanno dimostrato serietà, impegno, interesse e fattiva 
collaborazione.
Nell'ambito delle materie progettuali ( Progettazione Design e Laboratorio della Progettazione) la situazione 
è più confortante: si sono raggiunti risultati abbastanza soddisfacenti con una preparazione di base 
sostanzialmente discreta nella pratica laboratoriale.
Comportamento, in generale, corretto.

Dalla Programmazione didattica:

OBIETTIVI TRASVERSALI: Il CdC individua uno o più obiettivi trasversali da perseguire nel corso 
dell’anno scolastico per la classe (segnare con una X gli obiettivi che il CdC ritiene prioritari per la 
tipologia di classe)

Competenze
chiave da acquisire

al termine
dell’istruzione
obbligatoria

(D.M. 22/08/07 –
All. 2)

“Imparare  ad  imparare:  organizzare  il  proprio  apprendimento  individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari modalità di informazione e di formazione
(formale,  non  formale  ed  informale),  anche  in  funzione  dei  tempi  disponibili,  delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.”

X “Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di  studio  e  di  lavoro,  utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità,valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.”

X “Comunicare:  comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (quotidiano,  letterario,
tecnico,  scientifico) e di  complessità diversa,  trasmessi utilizzando linguaggi  diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,
informatici  e  multimediali,  rappresentare eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme,
procedure, atteggiamenti,  stati  d’animo, emozioni  e diverse conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti.

X “Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo la  conflittualità,  contribuendo
all’apprendimento  comune  ed  alla  realizzazione  delle  attività  collettive,  nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.”

X “Acquisire  ed  interpretare  l’informazione:  acquisire  ed  interpretare  criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni”.
“Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche,  costruendo  e  verificando
ipotesi,  individuando le  fonti  e  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline”.
“Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e
consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere  al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni,
riconoscendo al  contempo quelli  altrui,  le  opportunità  comuni,  i  limiti,  le  regole,  le
responsabilità”.

X “Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,  elaborando
argomenti  coerenti,  collegamenti  e relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e concetti  diversi,
anche appartenenti  a diversi  ambiti  disciplinari,  e lontani nello spazio e nel  tempo,
cogliendone  la  natura  sistemica,  individuando  analogie  e  differenze,  coerenze  ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica”.



 METODOLOGIA
Il CdC individua alcune metodologie comuni ( di seguito sono riportati alcuni esempi), ripresi poi
nella programmazione individuale del singolo docente:

           Metodologie comuni                                                       Materie (indicare quelle coinvolte)

 Attenzione allo sviluppo delle abilità di studio TUTTE 

 Operatività in ogni momento dell’attività didattica TUTTE 

 Promozione dell’apprendimento cooperativo 

 Valorizzazione dei momenti di confronto e dialogo TUTTE 

 utilizzo consapevole delle nuove tecnologie TUTTE 

 Rielaborazione dei saperi e sviluppo delle capacità critiche TUTTE 

 Coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione
     (meta-cognizione)

TUTTE 

 sviluppo delle capacità critiche TUTTE 

PROGETTI PTOF
La classe è stata coinvolta nei seguenti progetti: 
ARTE & DESIGN IN LABORATORIO
PROGETTO FUTURISMO (FINANZIATO DALLA FONDAZIONE SILLA- GHEDINA)

ATTIVITÀ DI RECUPERO
SPORTELLO LINGUA INGLESE (APRILE - MAGGIO)
DISCIPLINE PROGETTUALI (APRILE - MAGGIO)

ALTRE ATTIVITÀ

Tipologia Periodo
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA

 DAL 19 AL 22 APRILE 2018

PARTECIPAZIONE A “JOB ORIENTA” VERONA
VISITA ALLA CASA FUTURISTA DEPERO E AL MART ( PER IL
GRUPPO DEL PROGETTO FUTURISMO)

ROVERETO
20 MARZO 2018

Rete Provinciale di orientamento
Incontro C.1.3 ( ASL previsto dal piano delle attività di BellunOrienta 
2017/2018) a cura degli operatori del Centro per l'Impiego.
C.1.3 – I servizi per il lavoro, il contesto e i contratti.
ARGOMENTI: L'APPRENDISTATO, IL TIROCINIO, I SERVIZI PER
L'IMPIEGO, IL PORTALE PYF.
Incontro di orientamento - CERTOTTICA
Conferenza SetUp Academy 07/03/18
Mostra su Falcone-Borsellino
Cortina d’Ampezzo

Ottobre 2017
Prof.ssa Dadiè

Incontro di orientamento . NABA 08/05/18



STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
considerando le indicazioni del POF il CdC  indica le tipologie di verifica che intende proporre nel
corso dell’anno scolastico

Tipologi
a di

verifiche

Inserire le discipline presenti in CdC

Italia
no

Stor
ia

St.
arte

Mate
matic

a
Fisica

Ingles
e

Filos
ofia

Proge
ttazio

ne
Labor 

Ed.fisi
ca

Verifiche 
orali

X X X X X X X

Prove 
strutturat
e 

X X X X X X X

Analisi 
testuale

X X

Risoluzio
ne 
problemi

X X

Tema-
saggio

X X

Sviluppo 
progetti

X X

Relazioni X X X X
Simulazio
ne terza 
prova 
d’esame 
(5° anno)

X X X X X

Grafiche X
Verifiche 
pratiche

X

Altro 

VALUTAZIONE da sostituire con nuovi criteri 
Vengono considerati i seguenti indicatori:

CONOSCENZA, COMPRENSIONE, ESPRESSIONE, APPLICAZIONE, AUTONOMIA

Criteri generali di valutazione del profitto deliberati dal collegio docenti del Polo Valboite:

Normativa:
DPR 275/99: art.4,c.4 nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità 
e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.
DM 139/2007 Regolamento delle norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione che regola la 
certificazione dell’obbligo scolastico.
L.169/08 art.3 Valutazione sul rendimento scolastico
DPR 122/09 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ai sensi
degli art.2 e 3 del d.l. 137/08 convertito in l.169/08.



VOTO DEFINIZIONE
10 L’allievo/a ricorda in modo completo e approfondito le conoscenze richieste, le comunica in modo 

efficace e personale, le sa organizzare in modo originale, fornisce autonomi spunti critici e le sa 
trasferire anche in contesti non noti. 

9 L’allievo/a ricorda in modo completo e approfondito le conoscenze richieste, le comunica in modo 
efficace e personale, le sa organizzare in modo originale, e le sa trasferire anche in contesti non 
noti. 

8 L’allievo/a ricorda in modo completo le conoscenze richieste, le comunica in modo efficace e 
personale, le sa organizzare e le sa trasferire in contesti noti. 

7 L’allievo/a ricorda in modo sufficiente le conoscenze richieste, le comunica in modo efficace, le sa 
organizzare e le sa trasferire in contesti noti. 

6 L’allievo/a ricorda in modo essenziale le conoscenze richieste, le comunica in modo semplice ma 
chiaro, le sa organizzare e le sa trasferire in altri contesti solo se guidato. 

5 L’allievo/a ricorda in modo frammentario le conoscenze richieste, le comunica in modo non 
sempre chiaro, le sa organizzare e le sa trasferire in altri contesti solo se molto guidato. 

4 L’allievo/a ricorda in modo frammentario e superficiale le conoscenze richieste, le comunica in 
modo scorretto, con linguaggio povero, applica le conoscenze solo se molto guidato. 

3 L’allievo/a non ricorda le conoscenze richieste, e anche se guidato dimostra gravi lacune. 
2-1 Conoscenze nulle incapacità di orientarsi anche se guidato.

Inoltre Il Consiglio di classe valuterà l'impegno, la partecipazione e la progressione dell'apprendimento.
La valutazione può essere: Questi sono gli strumenti utilizzati: 

diagnostica: fornisce indicazione su conoscenze, abilità, competenze
ai livelli di partenza

formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica
circa il modo in cui l'allievo procede nell'apprendimento e

nell'assimilazione. Serve anche al docente per valutare la qualità del
proprio intervento. Questa valutazione si colloca all'interno delle attività

didattiche e concorre a determinare lo sviluppo successivo.
sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di

utilizzare in modo aggregato abilità e conoscenze acquisite durante
una parte significativa dell'itinerario di apprendimento. Riveste scopo

certificativo.

Verifiche orali 
Tema  saggio ‐
Prove strutturate o semi strutturate 
Risoluzione dei problemi 
Questionari 
Sviluppo progetti 
Analisi testuale 
Relazioni 

Simulazioni Terza Prova Esame di Stato

24 febbraio 2018   1^ Simulazione terza prova 
8.00 – 11.00        Tipologia B   3 domande aperte  10 righe
Storia Arte  Matematica  Filosofia Inglese     Tot: 12 domande

6 aprile 2018    2^ Simulazione di Terza Prova
8.00 – 11.00      Tipologia B   3 domande per ogni materia / 10 righe
Matematica  Storia Arte  Storia  Inglese   Tot: 12 domande

Simulazione Prima Prova
17 febbraio 2018: dalle 8.00 alle 13.00
4 maggio : dalle 8.00 alle 14.00



Simulazioni TERZA PROVA



1^ Simulazione di Terza Prova

Data 17/02/2018

Classe 5^

Tipologia B

Materie:

Storia dell'Arte
Filosofia
Inglese

Matematica

Tempo a disposizione
dalle 8.00 alle 11.00



III prova Esame di Stato
tipologia B
MATEMATICA

   CANDIDATO

E' CONSENTITO L'USO DELLA CALCOLATRICE (NON PROGRAMMABILE)

.1 Calcolare il valore del limite seguente lim
x→−1+

x2
−3x−4

x2
+2 x+1

 .

.2 Determinare la positività della  funzione y=
x2

−5 x+6

5 x2
−3 x−2

 .    

 



.3 Determinare l’asintoto obliquo della funzione y=
x2−5 x+6

2−3 x .



LINGUA INGLESE
NAME_____________
SURNAME__________

Answer the following questions:

How did Impressionism spread in Britain and in the USA?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

What can you say about William Blake as an artist?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



What can you say about Blakes’s literary production?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________  



Istituto omnicomprensivo Polovalboite
Liceo artistico

Simulazione di terza prova d’esame – Filosofia

Cortina d’Ampezzo, 24 febbraio 2018 Cognome e nome:………………………………………

1. Illustra brevemente il significato del termine “idealismo”, sia nella sua accezione comune, sia nel
senso acquisito nel quadro della tradizione filosofica occidentale.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Spiega che cos’è per Hegel la Dialettica. Illustra inoltre i tre momenti in cui si articola.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



3.  Illustra  la  critica  fondamentale  mossa  da  Arthur  Schopenhauer  all’idealismo hegeliano  e  in
generale  a  tutta  la  filosofia  moderna.  Descrivi  inoltre  il  significato del  concetto di  “Volontà di
vivere”.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



Quesiti di Storia dell’Arte

1. Facendo appello alle tue conoscenze in campo storico-artistico, stabilisci un confronto
tra questi tre famosissimi “baci”. [10 righe]

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Francesco Hayez, Il bacio, 1859. 

Milano, Pinacoteca di Brera.

Gustav Klimt, Il bacio, 1907-08. Edvard Munch, Il bacio, 
1897. 



2. “A quindici anni dipingevo come Raffaello. Ci ho messo tutta la vita per imparare a
dipingere come un bambino”. Illustra e motiva questa riflessione di Picasso. [10 righe]

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Dopo aver indicato autore, datazione e tema dell’opera riprodotta, spiega il motivo per
cui gli storici dell’arte attribuiscono a questa tela una portata rivoluzionaria. [10 righe]

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………

………………………………………………...





2^ Simulazione di Terza Prova

Data 06/04/2018

Classe 5^

Tipologia B

Materie:

Storia dell'Arte
Inglese

Matematica
Storia

Tempo a disposizione
dalle 8.00 alle 11.00

Alunno/a:

…..........................................................................



III prova Esame di Stato
tipologia B
MATEMATICA

   CANDIDATO

E' CONSENTITO L'USO DELLA CALCOLATRICE (NON PROGRAMMABILE)

.1 Calcolare  l’asintoto obliquo della seguente funzione y=
x2

(1−x)  .

.2 Determinare il valore della derivata della seguente funzione y=
x2

(1−x)  .    

 



.3 Determinare massimi e minimi della seguente funzione y=
x2

(1−x) .



LICEO ARTISTICO

Classe V^

Storia quesiti terza prova

Neutralismo e interventismo: analizza ed esponi le principali differenze tra le due posizioni
politiche, specificando quali fossero i principali esponenti dei due movimenti.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________

Illustra  le  principali  modifiche  attuate  da  Mussolini  nelle  istituzioni  volte  a  trasformare
l’Italia in uno stato totalitario.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________



Spiega  i  motivi  che  hanno  indotto  Mussolini  ad  emanare  pure  in  Italia  le  leggi  razziali,
soffermandoti sulle conseguenze che tale scelta ha comportato nei confronti degli ebrei.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________



LINGUA INGLESE

NAME___________
SURNAME________

Answer the following questions:

.1 Outline the characteristics and the novelties of the Great War I
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

.2 Speak about John Singer Sargent and Gassed.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

.3 How was Paul Nash’ approach to landscape altered by his experience of the 
battlefields of the First World War?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



Quesiti di Storia dell’Arte

1. Guernica di Picasso è un’opera-simbolo del Novecento; illustrane significato e attualità sia
attraverso un adeguato inquadramento storico, sia analizzando l’opera nella sua valenza
espressiva. [10 righe] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..................................

……………………………………………………………..............................

……………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

2. “Il  colore è il  tasto. L’occhio è il  martelletto. L’anima è il  pianoforte dalle molte corde.
L’artista  è  la  mano che,  toccando questo  o quel  tasto,  mette  preordinatamente l’anima
umana in vibrazione.” Questa dichiarazione di poetica è alla base di una svolta decisiva
nella produzione artistica dei  primi del Novecento. Di che svolta si  tratta,  chi ne fu il
promotore e quali gli intenti? [10 righe]



…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Dopo aver presentato l’opera, descrivila considerando il  soggetto, il  linguaggio formale, il  significato. [10
righe]

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...
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Criteri per l’assegnazione dei CREDITI FORMATIVI

Il Consiglio di Classe, con riferimento a quanto previsto dall’art.12 del Regolamento emanato con 
D.P.R. 23.7.1998, n.323, dal D.M. del 24.2.2000, n.49, dal D.P.R. 23.7.1998, n.323, ha definito i seguenti 
criteri per l’assegnazione del Credito Formativo:

- sarà presa in considerazione ogni qualificata esperienza dalla quale derivino COMPETENZE coeren-
ti con il tipo di corso seguito;
- la coerenza riguarda le competenze che derivano dalle esperienze;
- la coerenza viene individuata:
a) nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso;
b) nel loro approfondimento;
c)nel loro ampliamento;
d) nella loro concreta attuazione.

Le esperienze valutate saranno quelle previste dall’art.1 del D.M. 24.2.2000, n.49 e precisamente:
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, …., sono acquisite, al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, 
alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (comma 1, art.1, D.M.49/2000).



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018

 RELAZIONE GENERALE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

LICEO ARTISTICO_CLASSE V

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro divenuto obbligatorio con la legge 13 luglio 2015, n.107,
cd. “Buona Scuola”, art. 1, comma 33, benché come metodologia didattica fosse già entrato nel
nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, ha previsto per gli studenti del liceo
artistico, nella triennalità obbligatoria 2015-2018, un’esperienza lavorativa in aziende prescelte in
cui sono state sperimentate le capacità e le competenze sviluppate nell’ambiente scolastico.
In  aggiunta  al  potenziamento  delle  singole  capacità  degli  studenti,  si  è  puntato  sull’aspetto
formativo  e  sulle  finalità  educative  degli  alunni  all’interno  delle  imprese  aderenti  all’ASL per
contribuire a:

.1 sviluppare la capacità ad affrontare le differenti problematiche legate al mondo del lavoro;

.2 sviluppare la coerenza e la maturità ad assumere delle responsabilità;

.3 sviluppare le capacità di utilizzo di risorse conoscitive per risolvere i problemi legati alla realtà
quotidiana.

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro deliberato nella riunione di Dipartimento Artistico in data 8
Settembre 2015 ha individuato per le classi del liceo artistico, le aree di intervento in cui strutturare
un percorso didattico-esperenziale per il trienno 2015-2018, i cui referenti e tutor di progetto per il
biennio 2015-2017 sono stati la prof.ssa Corbatto Giuliana, docente di Discipline Progettuali e il
prof. Barbato Livio, docente di Laboratorio della Progettazione. Il  percorso di ASL individuato, ha
tenuto  conto  delle  specificità  legate  alle  discipline  insegnate  nel  liceo  che  investono un ampio
raggio d’azione.
Le principali aree di interventi rilevate e i principali partner aderenti all’iniziativa ASL dal 2015-
2018 sono stati i seguenti:

AREE D’
INTERVENTO

PARTNERS ATTIVITA’ SVOLTE

Area Artistica e della
comunicazione

Museo “Mario Rimoldi”

Scuola infanzia “Don Pietro 
Frenademez”

Organizzazione  di  eventi
espositivi;  conoscenza
dell’organizzazione  del  museo
d’Arte  e  valorizzazione  del
patrimonio culturale del museo.

Attività  di  supporto  nelle  attività
didattiche ed artistiche svolte con i
bambini della scuola d’infanzia.

Area delle Arti e 
dell’Arredamento

Studio di architettura Ambra 
Piccin e Cortina Style

Studio di architettura Siorpaes

Attività  di  studio  e  ricerca
progettuale  su  aree  tematiche
concordate con gli architetti.

Attività  di  restituzione  grafica  di



DF Architettura rilievi e riprogettazione di piccoli
ambienti architettonici

Area del Territorio e 
delle Tradizioni

Regole d’Ampezzo

Parco Naturale Dolomiti 
d’Ampezzo

Conoscenza  dell’organizzazione
delle  Regole  d’Ampezzo  come
gestore del territorio ampezzano

Area Artistica e 
Professionale

.4 Imprese artigianali del 
Territorio di Cortina d’Ampezzo

Sviluppo  delle  attività  artigianali
attraverso  operazioni  di  lavoro  nel
settore della lavorazione del legno e
del metallo

L’obiettivo principale  è  stato quello di allargare e qualificare l’offerta  formativa,  come peraltro
specificato nel PTOF dell’Istituto, e contemporaneamente qualificare la programmazione scolastica
del Liceo Artistico.
Per ottimizzare l’Alternanza Scuola Lavoro, le ore totali di stage, per legge stabilite in 200, sono
state ripartite in tre trance, come di seguito indicato:

.1 80 ore per il 3° anno

.2 80 ore per il 4° anno

.3 40 ore per il  5° anno con il recupero delle ore non effettuate negli anni precedenti.
Alle attività sopra indicate, si sono anche aggiunte per gli  alunni meritevoli  e interessati,  8 ore
aggiuntive per attività interne alla scuola,  specifiche del settore artistico e della comunicazione,
svolgendo in sede workshop di grafica pubblicitaria e fotografia sperimentale. Tali ore, considerate
come  attività di formazione interna sono state aggiunte al monte ore svolte in azienda, così come 6
ore  per  attività  esterna  di  Orientamento  (nello  specifico  la  partecipazione  alla  manifestazione
Job&Orienta in data 30 Novembre 2017 a Verona).
Inoltre  per  tutti  gli  studenti  sono  state  aggiunte  8  ore  di  formazione  specifica  sul  corso  sulla
sicurezza negli ambienti lavorativi svolto in sede scolastica. 
Gli alunni, tutti entusiasti del percorso di alternanza, hanno avuto la possibilità grazie al numero
cospicuo delle aziende partecipanti, ad alternarsi nelle attività lavorative previste, sperimentando
così i diversi settori del mondo lavorativo presenti per la maggior parte, sul territorio ampezzano.
Allo stesso tempo,  questo turnover  ha permesso alle  aziende di  conoscere e  tastare  le  capacità
lavorative della futura manodopera.

Ad integrazione del progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro proposto ed approvato nel 2015
si riporta lo schema riassuntivo e consuntivo finale dell’ultima annualità 2017-2018 della classe V
Liceo Artistico:



1 Istituto Scolastico proponente: LICEO ARTISTICO
Via del Parco n. 2 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

2 Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto:  Design
Indirizzo area artistica: Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche
Indirizzo area artistica-progettuale: Discipline Progettuali e Laboratorio di Ebanisteria

3 Docente referente ASL 2017-2018
Prof.Arch. Pagliarulo Andrea Mario

4 Studenti:  
Numero studenti: 19 Classe: V

5 Il progetto si effettua: 
in aziende del settore artigianale 
in studi professionali di architettura
in scuole dell’Infanzia

6 Tipologia del progetto:  
X Alternanza in Azienda
□ Impresa formativa simulata sostenuta dall’Azienda partner
□ Progetto di ricerca e sviluppo commissionato dall’Azienda partner

7 Aziende  ed Enti coinvolti nel progetto di ASL della classe 5^ Liceo Artistico:
Falegnameria DIMAI ALBERTO
Loc. Pian da Lago n° 81,  32043 Cortina d’Ampezzo
falegnameriadimai@ gmail.com
Falegnameria GHEZZE STEFANO
Loc. Pian da Lago n° 29,  32043 Cortina d’Ampezzo
stefano.ghezze@tin.it
Falegnameria DIMAI MARCO
Loc. Pian da Lago n°86,  32043 Cortina d’Ampezzo
marco.dimai@alice.it
Falegnameria NICHELO, DI ZAMBELLI ROBERTO
Loc. Pian da Lago n° 10,  32043 Cortina d’Ampezzo
nichelo@alice.it
Falegnameria MENARDI CHRISTIAN E FABRIZIO S.N.C.
Loc. Pian da Lago n° 40,  32043 Cortina d’Ampezzo
info@falegnameriamenardi.it



Tipografia e Studio Grafico PRINT HOUSE
Zona artigianale, Pian da Lago n° 77, 32043 Cortina d’Ampezzo
info@print-house.it
Studio di Architettura CHRISTIAN SIORPAES ACHITETTO
Loc. Pian da Lago n° 71,  32043 Cortina d’Ampezzo
christian@architettosiorpaes.com
Falegnameria  EL MARANGON s.n.c. di Bernardi Paolo e C
Loc. Pian da Lago n° 57,  32043 Cortina d’Ampezzo
claiberni@gmail.com
Lacedelli Cortina di LACEDELLI MAURIZIO
Località Fiammes n° 1/b,  32043 Cortina d’Ampezzo
info@lacedellicortina.it
Scuola infanzia DON PIETRO FRENADEMEZ
Via del Mercato 12, 32043 Cortina d’Ampezzo 
scuoladellinfanzia@parrocchiacortina.it
FABBRO ZINO L.T.A. s.r.l.
Loc. Pian da Lago, capannone B - S.N., 32043 Cortina d’Ampezzo
info@fabbrozino.it
REGOLE D’AMPEZZO
Via Mons. P. Frenademez n°1, 32043 Cortina d’Ampezzo
info@regole.it
DF Architettura
Via Mons. P. Frenademez n°1, 32043 Valle di Cadore

8 Ambito di inserimento Aziendale:
in Falegnameria per le lavorazioni del legno
presso Fabbri per l’assemblaggio e catalogazione dei manufatti artigianali in metallo
in Studio di Architettura per disegnare aree tematiche concordate e per rilievi tecnici di 
piccoli ambienti architettonici fuori sede
nella Scuola Materna per un supporto didattico ai docenti per sviluppare attività artistiche 
con i bambini

9 Scheda  progetto
Le aree d’azione inerenti all’ultimo anno della triennalità ASL sono state le seguenti:
Area Artistica e della Comunicazione
Area delle Arti e dell’Arredamento
Area Artistica Professionale

Finalità del progetto:

La finalità del progetto, come negli scorsi anni, ha previsto il rafforzamento delle competenze di 
base acquisite nelle diverse aree di  indirizzo nei cinque anni scolastici. 

Obiettivi del progetto:
Come per il terzo e quarto anno, anche il quinto anno ha avuto l’obiettivo di allargare e 
qualificare nel territorio l’offerta formativa, come peraltro specificato nel P.T.O.F. di Istituto.
Inoltre, gli allievi hanno avuto la possibilità di rafforzare e potenziare conoscenze, capacità e 
competenze sviluppate nell’ambito scolastico.



1
0

Scheda progetto

Fasi e articolazioni del progetto 2017-2018:

 40 ore prestabilite per il 5° anno

 recupero di ore non effettuate negli anni precedenti.

Gli studenti hanno svolto, a seconda delle esigenze dell’azienda, un numero di ore giornaliero
pari ad 8 suddivise nelle giornate settimanali dal lunedì al venerdì.
Tutta la documentazione afferente  all’attività svolta nei tre anni dei singoli alunni è depositata in
segreteria  e  costituisce  documentazione  delle  esperienze  lavorative  svolte  nelle  aziende  che
hanno aderito annualmente al progetto.
Struttura organizzativa:
Ore di Attività 

 esterne alla  scuola:  giornata  di  orientamento,
Job&Orienta a Verona, 30 Novembre 2017.

Ore in azienda Durata totale in ore

6 40 46 

Attività previste per il percorso in azienda:
Le attività di stage sono state svolte seguendo la tipologia delle aziende aderenti al progetto.



In Allegato, si riportano gli abbinamenti delle aziende con gli studenti effettuati nell’anno 

scolastico in corso 2017-2018 e il monte ore totale effettuato nella triennalità. 

Allegato : tabella riassuntiva 

*8 ore aggiuntive per attività interne alla scuola, specifiche del settore artistico e della 

comunicazione

                                                                                   

CLASSE V

ATTIVITA’ ESTERNE
DI ORIENTAMENTO

(Job & Orienta, Verona,
30 Novembre 2017)

ORE ASL

A.S. 2015-2016
A.S. 2016-2017

AZIENDA OSPITANTE
ASL 2017-2018

ORE ASL

A.S. 2017-2018

TOTALE
ORE

EFFETTUATE

S.1 - 80+80=160 Regole d’Ampezzo 40 208

S.2 6 80+73=153 Fabbro Zino L.T.A. s.r.l. 37.30 204.30

S.3 6 49+80=129 Scula per l’infanzia, Laggio;
DF Architettura (dal 7/03 al 23/03)

22 207

S.4 6 80+76+8*=164 Falegnameria Dimai Marco 38.30 216.30

S.5 6 75+80=155 Scuola per l’infanzia Don Pietro 
Frenademez, Cortina d’Ampezzo

40 207.30

S.6 - 192 Falegnameria Ghezze Stefano 40 240

S.7 6 80+80=160 Architetto Christian Siorpaes 40 214

S.8 - 72+80=152 Falegnameria Menardi Christian e 
Fabrizio, S.N.C.

32 192

S.9 6 80+70=150 Lacedelli Cortina di Lacedelli 
Maurizio

50 214

S.10 6 80+131=211 - - 211

S.11 6 80+70=150 Scuola per l’infanzia Don Pietro 
Frenademez, Cortina d’Ampezzo

40 204

S.12 6 80+80=160 Falegnameria Menardi Christian e 
Fabrizio, S.N.C.

32 206

S.13 6 80+76+8*=164 Fabbro Zino L.T.A. s.r.l. 30 208

S.14 6 80+65+8*=153 Tipografia Print House 40 207

S.15 6 80+76=156 Architetto Christian Siorpaes 40 210

S.16 - 80+80=160 Falegnameria  El Marangon   32 200

S.17 6 80+70=150 Falegnameria Ghezze Stefano 40 204

S.18 6 80+80=160 Falegnameria Dimai Alberto 32 206

S.19 6 80+70=150 Falegnameria Dimai Alberto 35 199



PROGRAMMI



POLOVALBOITE - A.S. 2017-2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE  Cian Roberto DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana

ISTITUTO   Liceo Artistico                                                                  CLASSE  Quinta

MODULO 1: Preparazione per la prima prova

  Tipologia A, analisi  di un testo letterario: contenuto, parafrasi, riassunto, metrica e figure retoriche, 
inquadramento storico. 
  tipologia B, saggio breve: prove di lettura e comprensione di un documento scritto o iconografico, di 

analisi critica ed esposizione di una tesi personale, verifica della tesi e confronto. 
  tipologia C, tema di argomento storico: esposizione di un argomento e formulazione di una tesi 

personale. 
  tipologia D, tema di carattere generale: esposizione di un argomento di attualità, prove di analisi 

critica ed esposizione di una tesi personale. 

MODULO  2: Letteratura

1) L'Età del Positivismo
Il Positivismo e la sua diffusione

La nascita dell'evoluzionismo

Il Naturalismo e il Verismo

 Edmond e Jules de Goncourt: Questo romanzo è un romanzo vero

 Guy de Maupassant: Il trionfo di un arrampicatore

2) Giovanni Verga e il mondo dei Vinti

 Vita e opere

 Il pensiero e la poetica

4. Vita dei campi: Fantasticheria

5. I Malavoglia; - La famiglia Malavoglia

3) Il superamento del Positivismo
4. Il Simbolismo

5. Il Decadentismo 

6. O.Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (Lo splendore della giovinezza)

4)  Giovanni Pascoli

.4 La vita e le opere



.5 Il pensiero e la poetica

.6 Il fanciullino

.7 Myricae: X agosto

5 ) Gabriele D'Annunzio

.4 La vita e le opere

.5 Il pensiero e la poetica

.6 Il piacere

.7 Il ritratto di un esteta

6) Le Avanguardie

.5 Caratteristiche generali

.6 Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia, dinamismo

7) Italo Svevo

 Vita e opere

 Pensiero e poetica

 La coscienza di Zeno

 L'ultima sigaretta

8) Luigi Pirandello

 La vita e le opere

 Il pensiero e la poetica

 La maschera e la crisi dei valori

 Il fu Mattia Pascal: Premessa

9) Giuseppe Ungaretti

.4 La vita e le opere

.5 Il pensiero e la poetica

 Veglia, Fratelli

   10) Eugenio Montale

 La vita e le opere

 Il pensiero e la poetica

 Non chiederci la parola

 Ho sceso, dandoti il braccio

11) Umberto Saba 

 La vita e le opere



 Il pensiero e la poetica

 Città vecchia

12)  Salvatore Quasimodo: l'Ermetismo, Ed è subito sera

13)Il Neorealismo,   Cesare Pavese
-La vita

- Lavorare stanca

1  4) Primo Levi  : la vita,   Considerate se questo è un uomo

 Italo Calvino
-Vita e opere, pensiero e poetica (cenni)

-Se una notte d'inverno un viaggiatore: Il romanzo lo scrive chi legge

La struttura del Paradiso dantesco

Il Docente

Roberto Cian

Gli allievi rappresentanti di classe 

______________________________ _______________________________

CORTINA D’AMPEZZO, LÌ 24 APRILE 2018



POLOVALBOITE - A.S. 2017/18

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE  Raffaella Dadié DISCIPLINA   
Storia

ISTITUTO   Liceo Artistico                                                                  CLASSE   V^

MODULO 1 Dall’unità d’Italia alla Seconda Guerra Mondiale
La Destra storica al potere
Il completamento dell’Unità d’Italia
La Sinistra storica al potere: Depretis
Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo: Giolitti
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale
La rivoluzione della luce e dei mezzi di comunicazione (cenni)
La catena di montaggio
La crescita demografica
La III^ repubblica francese e l’affare Dreyfus 
L’unità tedesca e il ruolo di Bismarck
L’età vittoriana
L’impero austroungarico e l’impero ottomano
La famiglia Savoia 
Imperialismo, nazionalismo, colonialismo, revanscismo, irredentismo
Prima Guerra Mondiale
Eventi della prima guerra a Cortina
La repubblica di Weimar
La crisi economica del 1929
Le dittature europee degli anni ‘30
La questione di Fiume e le foibe
La rivoluzione russa
Il Fascismo
L’avvento al potere di Hitler
La seconda guerra Mondiale.
MODULO 2 Dalla guerra fredda alle decolonizzazione 

Il secondo dopoguerra
La guerra fredda
Le aggressioni russe all’Europa: invasione di Budapest e Praga
La Russia dell’era Gorbaciov
La guerra del Vietnam
L’era kennedy
La crisi di Cuba
La decolonizzazione.

MODULO 3 La società postindustriale e il nuovo ordine mondiale
Il 1968
I conflitti tra Israele e Palestina
Gandhi, Mandela e Martin Luther king
La conquista dello spazio
Il crollo del muro di Berlino
Il terrorismo e l’attacco alle torri gemelle.



MODULO 4 Temi di cittadinanza
Lo Statuto albertino
La Costituzione Italiana
L’Onu, la Nato e il Patto di Varsavia
I partiti politici Italiani nati negli anni ’20
Il Presidente della Repubblica e i palazzi del potere. 

Si osserva che in occasione del viaggio di istruzione a Roma sono state effettuate 
diverse visite a luoghi e musei che hanno attinenza al programma svolto: il Gianicolo,
il Vittoriano, il palazzo del Quirinale, Castel Sant’Angelo e il mausoleo delle Fosse 
Ardeatine.

Il Docente

Raffaella Dadié

Gli allievi rappresentanti di classe

Cortina d’Ampezzo, lì 11/05/2018



POLOVALBOITE - A.S. 2017.. -2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE      MARA CASON     DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE

ISTITUTO        LICEO ARTISTICO                                                     CLASSE  5^

MODULO  1  

My Dream House
Frank Loyd Wright, Kaufmann House     (materiale fotocopiato)  

MODULO  2

Art in the 19th century:

John Constable   
Dedham Vale 1802 and 1828    (p.221)
 Flatford                                  (p.224)     
The Leaping Horse                    (p.229)

Joseph Mallord William Turner: the portrayal of the Sublime in nature.    
The Shipwreck                          (p.232).
Snow Storm                              (p.234).

The Spread of Impressionism in Britain and the USA     (fotocopia).

MODULO  3

William Blake. The engraver, the artist, the poet ( power point).
Songs of Innocence and Songs of Experience
The Lamb                (fotocopia)
The Tyger                (fotocopia).

MODULO  4

The First World War in the representation of some artists:
John Singer Sargent         Gassed 
Paul Nash                        The Machinery of Death.
Joe  Sacco                       Interview (you tube).

The Impact of the war on literature:
Wilfred Owens
Dulce et Decorum est          (fotocopia).

MODULO  5



The European Avant-Garde: 
Cubism          (p.261e fotocopia)
Vorticism         (fotocopia).

Art in the post-war years:
Abstract Expressionism       (pp.285, 286 e fotocopia)
Jackson Pollock                   (pp287, 288,289 e fotocopia)(video).
Graffiti Art                          (fotocopia)

MODULO  6

IMMIGRATION:        Welcome Refugees (progetto Canadese)(video)
                              Barack Obama on race in the Us (fotocopia)
                              Historical development of Immigration in the US
                              (fotocopia)
                              The UK:Living together separately (fotocopia).

SAFER INTERNET DAY 2018:    The project, its aims
                                              Some tips for parents (article from The Sun)  
                                              Videos fom schhols in U.K (C. Foley, you tube)

MODULO  7

How to use the English Punctuation correctly
Relative Pronouns
Verbs+ing or infinitive
Italian and English verbs
Some linkers to express contrast
How to avoid error blindness.

Il Docente

______________________________

Gli allievi rappresentanti di classe 

______________________________ _______________________________



POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE        Samuele De Bettin   DISCIPLINA Filosofia

ISTITUTO       Liceo artistico                                                              CLASSE  V

MODULO    1

Kant e la svolta critica della filosofia occidentale

ARGOMENTI:

Analisi dei contenuti delle tre opere critiche. Il senso della rivoluzione copernicana in filosofia.
La filosofia trascendentale.

1. Critica della ragion Pura: 

Estetica trascendentale: intuizioni pure e empiriche, la fondazione trascendentale dell’aritmetica e
della geometria. 

Analitica trascendentale: Concetti puri ed empirici; la deduzione delle categorie; il significato di
“Io penso”; la fondazione trascendentale della fisica di Newton; la distinzione di fenomeno e
noumeno.

Dialettica trascendentale: Il significato kantiano del termine dialettica; le idee della ragione; la
confutazione  dell’idea  psicologica;  la  confutazione  dell’idea  cosmologica  (le  antinomie  della
ragion pura); la confutazione delle prove tradizionali per la dimostrazione dell’esistenza di Dio.

2. Critica della Ragion Pratica: 

La specularità della ragion pratica rispetto alla ragion pura; differenza tra massime ed imperativi;
la  natura  dell’imperativo categorico;  L’autonomia e  il  formalismo dell’imperativo categorico;
L’antinomia etica; i postulati della ragion pratica; l’etica dell’intenzione e l’etica eudemonistica:
un confronto.

3. Critica del Giudizio: 

Analisi del giudizio estetico: Il bello, il sublime, il genio.

MODULO  2

L’Idealismo ottocentesco

ARGOMENTI:
4. Significato del termine idealismo.
5. Hegel  e  l’idealismo  assoluto:  analisi  sommaria  del  pensiero  hegeliano  attraverso  le  opere

principali 
6. Aspetti particolari dell’idealismo hegeliano; significato complessivo della dialettica.
7. I tre momenti della dialettica.



8. Significato di Aufhebung.
9. La dialettica come struttura ontologica della realtà e come struttura gnoseologica del pensiero.

MODULO    3

La dissoluzione dell’idealismo hegeliano 

ARGOMENTI:
10.Destra e sinistra hegeliana 
11.Schopenhauer:

L’irrazionalità del reale ne „il Mondo come Volontà e Rappresentazione“
La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente.  Il  mondo come Volontà e come
rappresentazione
Le vie d’uscita dal dolore (arte, etica della compassione, ascesi).

12.Kierkegaard:
Il singolo come possibilità e l’irriducibilità del particolare all’universale.
Gli stadi esistenziali (estetico, etico e religioso)
Angoscia e disperazione.

13.Feuerbach:
Il materialismo e Ia riduzione della religione ad antropologia.
Le origini delle religioni

14.Marx:
Le critiche a Hegel, a Feuerbach e agli economisti classici 
Il  materialismo  storico  (caratteristiche  delle  strutture  produttive  e  delle  sovrastrutture
ideologiche).
Il materialismo dialettico.
Le  caratteristiche  del  socialismo  scientifico:  il  concetto  di  alienazione,  la  teoria  del
plusvalore. I Limiti strutturali del capitalismo: la sovrapproduzione industriale e la riduzione
tendenziale del saggio di profitto.

MODULO  4

La dissoluzione dell’idea di soggetto. La crisi dei valori e dell’uomo contemporaneo

ARGOMENTI:
Nietzsche: 

L’apollineo e il dionisiaco nella nascita della tragedia.
La morte di Dio
Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno.
Il crepuscolo degli idoli: “come il mondo vero divenne favola”. 
La trasvalutazione dei valori.

Freud e la nascita della psicanalisi:
L’interpretazione dei sogni e il concetto di psicoanalisi.
Le istanze (Es, io e Super-Io)
Lo sviluppo della personalità
Al di là del principio di piacere e il disagio delle civiltà.

Il Docente    Samuele De Bettin



IIS VALBOITE - A.S. 2017 – 2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE                   LOSSO SILVIA DISCIPLINA                   MATEMATICA

   LICEO ARTISTICO CLASSE                     5^ DESIGN DEL LEGNO

FUNZIONI 
Relazioni e funzioni
Dominio di una funzione
Riconoscere la differenza tra relazione e funzione
Determinare il dominio di una funzione di una funzione polinomiale e razionale

LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE
Definizione di limite
Interpretazione grafica del concetto di limite
Limite destro e sinistro
Forme indeterminate (0/0)
Asintoti di una funzione
Conoscere la definizione di limite
Calcolare limiti applicando dove è necessario le opportune tecniche risolutive per rimuovere forme indeterminate (0/0)
Determinare gli asintoti di una funzione razionale

DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE
Rapporto incrementale e definizione di derivata 
Significato geometrico della derivata di una funzione
Derivata di alcune funzione elementari 
Regole di derivazione (derivata di una funzione costante, derivata di una funzione potenza a esponente intero positivo, linearità della 
derivata, derivata del prodotto, derivata del quoziente)
Derivate di ordine superiore al primo
Derivate e crescenza di una funzione, punti di massimo e di minimo
Derivate e concavità di una funzione, punti di flesso
Definire la derivata di una funzione
Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di derivazione
Individuare la crescenza e/o la decrescenza di una funzione, i punti di massimo e/o minimo  mediante lo studio del segno della derivata 
prima
Utilizzare lo studio del segno della derivata prima per risolvere semplici problemi di massimo e di minimo
Individuare la concavità e/o la convessità di una funzione, i punti di flesso mediante lo studio del segno della derivata seconda

STUDIO DI UNA FUNZIONE
Studio di una funzione razionale
Studio di una funzione polinomiale
Determinare dominio
Determinare il segno e gli eventuali punti di intersezione con gli assi
Determinare eventuali asintoti
Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e gli eventuali massimi e minimi relativi
Determinare gli intervalli in cui la funzione è concava o convessa e gli eventuali punti di flesso 
Disegnare il grafico di una funzione razionale o polinomiale

Il Docente Gli allievi rappresentanti di classe 

______________________________ ___________________________   

______________________________



IIS VALBOITE - A.S. 2017 – 2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE                   LOSSO SILVIA DISCIPLINA                   FISICA

LICEO ARTISTICO CLASSE                     5^ DESIGN DEL LEGNO

LE ONDE
Le caratteristiche delle onde
La propagazione delle onde
La propagazione del suono
Le caratteristiche dei suoni
L'effetto Doppler
Risonanza
Battimenti
Definire un'onda armonica e le sue grandezze caratteristiche
Riconoscere i fenomeni che accompagnano la propagazione delle onde: riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione
Ricavare, dalla sovrapposizione di due onde, i punti di interferenza costruttiva e quelli di interferenza distruttiva
Descrivere le caratteristiche delle onde sonore e i fenomeni che accompagnano la loro propagazione
Descrivere le caratteristiche di un suono
Descrivere l'effetto Doppler 
Descrivere il fenomeno della risonanza
Descrivere il fenomeno dei battimenti
Ricavare la frequenza di battimento
Laboratorio
Analisi qualitativa di riflessione, rifrazione, diffrazione e interferenza con l'ondoscopio
Analisi qualitativa di battimenti e risonanza con il diapason
Analisi qualitativa della risonanza con un carillon
Visione del filmato sulla risonanza del Tacoma Narrow Bridge

LA LUCE
Teoria ondulatoria VS teoria corpuscolare
Le sorgenti luminose e la propagazione della luce
La formazione dell’ombra
La riflessione della luce
La diffusione della luce
Specchi piani e sferici (concavi e convessi)
La rifrazione
Le lenti
La diffrazione
Definire la nozione di raggio luminoso e le condizioni di validità dell'ottica geometrica
Conoscere le fasi storiche sul dibattito sulla natura corpuscolare/ondulatoria della luce
Descrivere i fenomeni che accompagnano la propagazione dei raggi luminosi
Applicare le leggi della riflessione agli specchi
Costruire l'immagine prodotta da uno specchio piano
Costruire l'immagine prodotta da uno specchio  sferico (concavo o convesso)
Applicare le leggi della rifrazione
Definire gli indici di rifrazione di una sostanza
Riconoscere le condizioni per la riflessione totale della luce
Applicare le leggi della rifrazione alle lenti
Costruire l'immagine prodotta da una lente
Riconoscere e descrivere il fenomeno della diffrazione della luce
Laboratorio
Esperienze di ottica geometrica con il banco ottico
Analisi qualitativa di interferenza, diffrazione su un capello, da un foro, da una singola fenditura e attraverso un reticolo di diffrazione

Si prevede di affrontare gli argomenti indicati in corsivo entro il 15/05/2018.
Il Docente Gli allievi rappresentanti di classe 

Cortina d’Ampezzo, 28 aprile 2018



OMNICOMPRENSIVO VALBOITE - A.S. 2017 – 2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE  Pompanin Irene DISCIPLINA  Storia dell’Arte

MODULO 1 IL POSTIMPRESSIONISMO

 Un impressionista atipico. Degas: Lezione di ballo, L’assenzio, Danzatrice di 14 anni.

 Seurat: Una domenica alla Grande Jatte

 Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta con mele e arance, La montagna Sainte-Victoire, Giocatori di carte, Le 
grandi bagnanti

 Van Gogh: I mangiatori di patate, I girasoli, La notte stellata, Autoritratto, Campo di grano con corvi. 

 Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
andiamo?

 Toulouse-Lautrec ; Rousseau il Doganiere

 La Tour Eiffel

MODULO 2  L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO
L’ART NOUVEAU  

14)Klimt: Il bacio

15)Il Modernismo: Gaudì (Parco Güell, Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batllò)

L’ ESPRESSIONISMO  

.4 I precursori: Munch (La fanciulla malata, L’urlo, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan), Ensor (L’entrata di Cristo a Bruxelles)

.5 DIE BRÜCKE :  Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada)

.6 I  FAUVES : Matisse (Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza), Derain (Donna in camicia)

MODULO 3 IL CUBISMO E IL FUTURISMO                                                                                  
IL CUBISMO  

 Picasso: Madre con bambino malato, Saltimbanchi, Ritratto di G.Stein, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Kahnweiler, 
Natura morta con sedia impagliata, Guernica

 Braque: Case a L’Estaque

IL FUTURISMO  

 Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio

 Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio

 Sant’Elia: La città nuova

MODULO 4  ASTRATTISMO, DADAISMO, SURREALISMO E METAFISICA                                                                                     
L’ASTRATTISMO  

.6 Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto
IL DADAISMO  

 Duchamp:  Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.

 Man Ray: Cadeau, i rayogrammi
LA METAFISICA  
De Chirico: Le Muse inquietanti
IL SURREALISMO  

 Dalì: Persistenza della memoria, La Venere a cassetti

 Magritte: L’uso della parola 
ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 

 Pollock e Rothko

Il Docente Gli allievi rappresentanti di classse
Cortina d’Ampezzo, 26 aprile 2018



Programma di DISCIPLINE PROGETTUALI
Classe 5^ Liceo Artistico
Anno Scolastico 2017/2018

Modulo 1

Approfondimento delle tecniche di rappresentazione grafica, geometrica e descrittiva in 
relazione ad un corretto approccio metodologico alla progettazione e alle modalità di 
presentazione del progetto.
Schema metodologico-progettuale e sua applicazione.
Primi temi progettuali: progettazione breve

Modulo 2
Tema n°1
Proposta del tema d'Esame relativo all'anno scolastico 2016/2017.
Studio di spazi relativi a una struttura alberghiera situata sul mar Mediterraneo (area terrazza/
ristorante, solarium, zona piscina).

Modulo 3
Tema n°2
Studio di un arredo e/ o giocattolo per un asilo infantile.

Modulo 4

Tema n°3
Temi vari – Redesign di oggetti di arredo
Il rilievo: approfondimento e studio di problematiche di diversa complessità

Rappresentazione di un oggetto con il metodo delle proiezioni ortogonali: analisi di situazioni 
di diversa complessità
Analisi di oggetti tridimensionali e studio dei rapporti dimensionali.
Obiettivi:
-fornire gli strumenti per capire la corrispondenza fra realtà e 
disegno;
6. favorire la capacità di indagare, capire, misurare un oggetto.

Modulo 5

Progettazione e Comunicazione
Analisi di diverse possibilità di presentazione/comunicazione di un progetto
Utilizzo di strumenti informatici per la presentazione di un progetto ( power point, CD, DVd)
La fotografia per la presentazione di un percorso progettuale
La scheda progettuale

Modulo 6 Tema n°4
Progettare dei contenitori/espositori. Esercizio di packaging

Modulo 7

Tema n°5

Progettare un “Punto-luce” o una lampada adatta all'arredamento di una baita in montagna.

Modulo 8 Tema n°6
Progettare una panca da inserire in uno spazio soggiorno – salotto.
Le misure di massima sono:
Larghezza cm120
Profondità cm  40 (massimo) 
Altezza sedile cm 45
Altezza massima schienale cm 75/80

La panchetta dovrà essere realizzata in legno di abete o cirmolo massello ( cirmolo da 
utilizzare se è previsto l'intaglio) senza l'aggiunta di nessun altro tipo di materiale.
Elaborati richiesti:
studi a mano libera
Proiezioni ortogonali – pianta – prospetto – fianco in scala adeguata
Particolari delle calettature/ soluzioni per l'assemblaggio
Assonometria 
Tutti gli elaborati saranno realizzati a mano con il solo ausilio degli strumenti da disegno.



Modulo 9
Tema n°7
Progettare delle soluzioni di arredo per uno spazio dedicato ai giovani ( attività ludico-
creativa, ritrovo, sala di lettura, ecc) ricavato dalle aule di una ex scuola elementare.

Modulo 10
Tema n°8
Progetto per un contenitore/scatola sulla base di alcuni elementi formali, coloristici, ecc  a un 
movimento artistico o ad un'opera pittorica, scultorea o architettonica a scelta del candidato.

Modulo 11

Tema n° 9
Nell'ambito di un Giardino Botanico è prevista la realizzazione di un padiglione destinato alla 
zona di ristorazione ( caffetteria con area bancone e tavolini per una sosta prolungata).
La caffetteria avrà anche una terrazza esterna che prosegue con un giardino in cui saranno 
collocati tavolini e poltroncine per la sosta di ristoro all'esterno.

Si richiede di progettare:
 una soluzione di arredo per lo spazio esterno

oppure
 l'arredo interno della caffetteria

Elaborati richiesti:

7. studi preliminari a mano libera relativi a diverse soluzioni progettuali ( sia dell'area interna 
che esterna)

8. studi delle soluzioni progettuali in scala adeguata ( proposte planimetriche con studio 
delle diverse aree funzionali)

9. Planimetria in scala 1:100 e/o in scala 1:50 con ipotesi di arredo ( della caffetteria o dello 
spazio esterno)

10. Scelta di uno o più elementi di arredo e definizione in scala ( pianta, prospetto, fianco, 
sezione, assonometria, ecc in scala adeguata)

11. Proposta di inserimento dell'arredo nel contesto spaziale: prospettiva d'insieme.

12. Realizzazione di un particolare costruttivo, di una parte significativa o di un modellino in 
scala riferito al manufatto/progetto progettato.

13. Relazione progettuale da cui si evinca chiaramente il percorso seguito: dall'idea ( dalla 
fonte ispiratrice) alla soluzione progettuale. La relazione, costituita da una parte 
descrittiva scritta e da una documentazione grafica di supporto, dovrà essere presentata 
attraverso un power point.

La progettazione dovrà seguire lo Schema Metodologico. Progettuale proposto nel corso 
dell'anno scolastico.

Modulo 12

Esempi di progettazione breve.
Semplici esercizi di analisi progettuale eseguiti a mano libera.

Attività di recupero/approfondimento
12 ore
Calendario: 17 e 24 aprile   2018
                      4 e 8  maggio 2018

                                                                                       Il Docente
                                                                                Giuliana Corbatto

I Rappresentanti di classe
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 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE: PAGLIARULO ANDREA M. DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE

ISTITUTO: LICEO ARTISTICO                CLASSE: V 

MODULO  n° 1  
Recupero e rimodulazione del materiale di scarto: legno
Ricerca della composizione formale, estetica e strutturale attraverso l’utilizzo e la lavorazione del legno di
scarto di diversa forma, grandezza e specie.

MODULO  n° 2
Approfondimento delle tecniche pratiche di composizione del legno: 

.8 Realizzazione di piccoli manufatti di arredamento: tavoli, sgabelli, piani decorativi (taglieri 
multifunzionali, porta tablet), cornici decorative,  lampade e supporti per orologi meccanici e 
analogici;

14. realizzazione di ciotole e piatti attraverso tornitura e decorazione con  intagli a motivi floreali e/o 
geometrici;

15. realizzazione di modelli in scala per il corso di Discipline Progettuali: riproduzione di progetti di 
Depero (figure stilizzate di animali e di piante) ;

16. realizzazione di due casette per il parco esterno dell’asilo comunale di Cortina d’Ampezzo;
17. realizzazione di lampade attraverso l’accoppiamento del legno e materiali plastici (metacrilato) 

MODULO  n° 3
Sketchup e il disegno 3D
Restituzione grafica tridimensionale di una parte dei manufatti prodotti in laboratorio e studio dei 
particolari costruttivi da utilizzare nel processo produttivo.
Approfondimento dei comandi specifici di sketchup : “comando linea, aggiungi scena,  stili, e comando 
ombre”.

                                                                                                                         

                                                                                                                    Il Docente

                                                                                                 Prof. arch. Pagliarulo Andrea Mario

 



POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE           Nadia Codarin D

ISTITUTO             Liceo artistico                                                        CLASSE  V

MODULO 1    Chiesa e totalitarismi

 Nell’ambito del viaggio d’istruzione a Roma:

 le catacombe di San Callisto e il mausoleo delle Fosse Ardeatine – martiri di ieri e di oggi.

 Il genocidio del popolo armeno dà inizio alle brutalità del ’900

 Cenni ad alcune figure significative del ‘900: A.T.Wegner, Giovanni Paolo II, Salvo 

d’Acquisto.

MODULO  2 La Chiesa oggi: 50 anni dal Concilio Vaticano II
 Il Concilio Vaticano II come apertura al mondo (cenni): liturgia, dialogo con le altre 

culture e religioni. Papa Francesco e il suo magistero alla luce del Concilio Vaticano II fra

critiche e possibilità. 

 Globalizzazione e Concilio Vaticano II: la globalizzazione come interdipendenza fra i 

popoli, aumento delle possibilità di comunicazione e accorciamento delle distanze, ma 

anche come aumento di conflittualità a causa delle disuguaglianze sociali e della perdita 

di identità culturale. Lettura di un estratto dell’enciclica “Populorum progressio” di Paolo

VI e sua attualità sui possibili conflitti fra i popoli.

 Sinodo dei giovani: papa Francesco e la proposta di una Chiesa in dialogo con le nuove 

generazioni.

 Incontro fra culture e abitudini differenti: visione del film “Benvenuti al Sud” di Luca 

Maniero

 Fede e scienza: difficoltà dell’uomo contemporaneo nella sua relazione con il 

trascendente.

Visione del film “Miracoli dal cielo” di Patricia Riggen.

MODULO  3 La questione islamica
 Papa Francesco e l’Islam: quale possibilità di dialogo? Il Corano ha radici semitiche? 

Come l’informazione può modificare in positivo o negativo la nostra percezione 



dell’altro: i circa 30 milioni di musulmani in Europa si sentono tutti rappresentati 

dall’ISIS?

 La radicalizzazione di una parte dell’Islam può essere una risposta alla globalizzazione?

 Il Corano sulla figura di Gesù e Maria, lettura di un estratto del testo coranico.

Il Docente

Nadia Codarin

Cortina d’Ampezzo, 28 aprile 2018
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 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

    

DOCENTE   Sersen De Pol DISCIPLINA   Educazione fisica

ISTITUTO        Liceo Artistico                                                           CLASSE      V^A

MODULO:pallavolo
Contenuti:
regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: pallamano
Contenuti:
regolamento, fondamentali individuali e di squadra , gioco
MODULO: pallacanestro
Contenuti:
regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: fresbee
Contenuti:
regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: floorball
Contenuti:
regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO: curling
Contenuti:
regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco
MODULO:arrampicata sportiva
Contenuti:
fondamenti dell’arrampicata sportiva

     Il Docente Gli allievi rappresentanti di classe 

________________            ___________________  ____________________

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2018



RELAZIONI



IIS VALBOITE - A.S. 2017/18

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

DOCENTE : Cian Roberto      DISCIPLINA: Lingua e letteratura 

                                                                                                                                             
italiana

ISTITUTO : Liceo Artistico     CLASSE: Quinta

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Letteratura 3 – Dall'età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea – La Nuova Italia
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

La classe, costituita da diciannove alunni, ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
All'interno  della  classe  è  stato  possibile  individuare  tre  livelli:  al  primo appartengono
cinque alunni che hanno ottenuto risultati buoni e che si sono applicati costantemente e con
impegno nello studio, al secondo otto che hanno ottenuto risultati sufficienti o discreti, al
terzo  sei  alunni  che   sono  risultati  appena  sufficienti,  prevalentemente  a  causa  di  un
impegno  incostante.
Va  evidenziato  che  per  alcuni  alunni  permangono  notevoli  difficoltà  nella  produzione
scritta  che  erano  state  rilevate  ad  inizio  anno,  nonostante  abbiano  ottenuto  dei
miglioramenti.
Il comportamento e l'attenzione in classe risultano sufficienti.
Il grado di interesse agli argomenti proposti è buono.
L'attività di recupero si è resa necessaria per cinque alunni ed è stata svolta in itinere.

2 VERIFICHE SVOLTE 

Nel corso del  primo Trimestre sono state svolte due prove scritte (tipologia A, B, C, D) e 
due prove orali di Letteratura; nel Pentamestre sono state effettuate due simulazioni di 
Prima prova d'esame (Tipologia A, B, C, D) della durata di cinque ore e tre prove orali 
inerenti il programma di Letteratura.
La valutazione, in quanto strumento di osservazione dei risultati durante l'apprendimento,
nonché parte integrante dell'intero processo educativo-didattico, ha tenuto conto non solo
dei risultati raggiunti nelle verifiche, ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza,
dell'interesse, dell'impegno, della costanza nello studio e del grado di maturazione. 
La  valutazione  ha  tenuto  conto  delle  diverse  caratteristiche  cognitive  degli  alunni  con
attenzione ai loro ritmi e stili di apprendimento.
Pertanto si è ritenuto necessario che la valutazione fosse di tipo criteriale e cioè che gli esiti
delle prove di verifica fossero valutati sulla base di un confronto tra prestazioni di ogni
singolo allievo ed obiettivi della formazione.
Gli  allievi  sono stati  informati  degli  obiettivi  delle prove loro sottoposte e dei  risultati
raggiunti al fine di renderli consapevoli e partecipi all'attività didattica.



3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)

Nel processo educativo e didattico sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- Libri di testo;

- Appunti;

- Fotocopie;

- Lavagna;

- Lettore DVD e televisore.

                                                    Il Docente

                                                    Roberto Cian

Cortina d’Ampezzo, 24 aprile 2018



IIS VALBOITE - A.S. 2017/18

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

(utile per il documento del 15 maggio)

DOCENTE : Raffaella Dadié

DISCIPLI

NA : 

Storia

ISTITUTO : Liceo Artistico CLASSE: V^

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millenium, La 

Scuola 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  (obiettivi  disciplinari e relazionali

raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )
Fin dall’inizio dell’anno si è instaurato un rapporto di collaborazione e

fiducia  con  gli  alunni  che  ha  consentito  di  svolgere  con  serenità  il

programma previsto. Tuttavia gli alunni hanno manifestato carenze nel

metodo  di  studio  e  nelle  conoscenze,  evidenziando  una  preparazione

lacunosa e superficiale e difficoltà nell’elaborazione orale dei contenuti.

Pertanto si è cercato di potenziare l’abilità di esprimersi

in  modo  corretto,  curando  i  collegamenti  tra  gli  argomenti  e  dando

rilevanza ai rapporti di causa-effetto. Diversi studenti hanno conseguito

miglioramenti,  anche se i più deboli tendono ancora a far leva su un

apprendimento mnemonico.
2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Interrogazioni (due per alunno sia nel primo che nel secondo periodo 

dell’anno), esercizi di sintesi: simulazioni, con la guida del docente ed 

individuali, della terza prova.
3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)

Libro di testo, appunti, schematizzazioni, schede di approfondimento, video, film.

Il Docente   Raffaella Dadié

Cortina d’Ampezzo, 11/05/2018



IIS VALBOITE - A.S. 2017 – 2018

       

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

DOCENTE                   LOSSO SILVIA DISCIPLINA             MATEMATICA

LICEO ARTISTICO CLASSE            5^ DESIGN DEL LEGNO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti.Math Azzurro, Ghisetti&Corvi

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  (obiettivi  disciplinari  e  relazionali  raggiunti,  risultati

attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

La situazione iniziale della classe è risultata problematica per buona parte della classe, soprattutto per quanto riguarda 
l'ambito del calcolo letterale; diversi allievi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la disciplina negli anni 
scolastici precedenti, ottenendo sistematicamente la sufficienza solo grazie al parere del Consiglio di classe.
Viste le premesse, si è deciso di dedicare diverse ore al recupero di alcuni argomenti imprescindibili (disequazioni di 
primo e secondo grado, scomposizione di un polinomio in fattori primi), di ridurre il programma all'essenziale, 
limitandosi allo studio di semplici funzioni polinomiali e razionali, e di minimizzare la complessità degli esercizi proposti.
Nonostante le misure adottate, la classe ha dimostrato scarsissimo impegno domestico (in alcuni casi nullo, se non nella 
parte conclusiva dell'anno ed in corrispondenza delle verifiche).
La numerosità e la distribuzione delle assenze, inoltre, ha rallentato lo svolgimento del programma.
Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare.
I risultati raggiunti sono mediamente appena sufficienti.
Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno non sono stati conseguiti da tutti gli alunni.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Sono state assegnate quattro verifiche scritte, due simulazioni di Terza prova d’Esame e, in media, due orali.
Si è cercato di strutturare ciascuna verifica in modo che comprendesse alcuni quesiti volti a valutare le conoscenze 
teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative. Soprattutto nella seconda parte del secondo periodo 
sono stati proposti quesiti con la struttura di quelli di Terza prova d’Esame.
Nelle settimane comprese tra il 28/04/2018 e la fine dell’anno scolastico, sono previste una verifica scritta e, in media, 
due verifiche orali.

Il Docente

Cortina d’Ampezzo, 28/04/2018



IIS VALBOITE - A.S. 2017 – 2018

       

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

DOCENTE                   LOSSO SILVIA DISCIPLINA                   FISICA

LICEO ARTISTICO CLASSE            5^ DESIGN DEL LEGNO

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Mandolini, Le idee della fisica, Volume 2, Zanichelli 

1  VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  (obiettivi  disciplinari  e  relazionali  raggiunti,  risultati

attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Nel corso del precedente anno scolastico non è stato possibile completare il programma preventivato (che comprendeva la
trattazione di termologia, termodinamica, onde, suono e luce) e non sono stati affrontati i temi riguardanti le onde, il 
suono e la luce. Considerando l’indirizzo artistico scelto dai ragazzi, ho deciso di non affrontare l’elettromagnetismo 
(come sarebbe previsto dai programmi per l’ultimo anno) ed ho invece svolto le parti riguardanti le onde, il suono e la 
luce, ritenendoli più interessanti per gli studenti. 
Con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla materia e di far capire i concetti, sono state predisposte alcune attività di 
laboratorio, nel corso delle quali sono stati proposte delle esperienze dalla cattedra, indicate nel programma allegato.
La maggior parte degli studenti ha affrontato lo studio della disciplina in modo superficiale, dedicandosi allo studio solo 
in prossimità delle verifiche ed ha privilegiato un approccio di tipo mnemonico. Gli esercizi proposti sono stati di livello 
elementare, vista la difficoltà con cui la maggior parte della classe padroneggia gli strumenti matematici.
Le difficoltà rilevate riguardano anche l’utilizzo appropriato del linguaggio specifico della disciplina e la capacità di 
organizzare in modo coerente l’esposizione sia allo scritto che all’orale.
La numerosità delle assenze ha rallentato lo svolgimento del programma.
Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno non sono stati conseguiti da tutti gli alunni.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Sono state assegnate quattro verifiche scritte e, in media, due orali.
Si è cercato di strutturare ciascuna verifica in modo che comprendesse alcuni quesiti volti a valutare le conoscenze 
teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative. Soprattutto nella seconda parte del secondo periodo 
sono stati proposti quesiti con la struttura di quelli di Terza prova d’Esame.
Nelle settimane comprese tra il 28/04/2018 e la fine dell’anno scolastico, sono previste una verifica scritta e, in media, 
due verifiche orali.

Il Docente

Cortina d’Ampezzo, 28/04/2018



OMNICOMPRENSIVO VALBOITE  A.S. 2017 – 2018

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

DOCENTE  Pompanin Irene DISCIPLINA Storia dell’Arte

LICEO ARTISTICO                                                                            CLASSE QUINTA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
G.DORFLES, A.VETTESE, M.RAGAZZI, Arte. Artisti, opere e temi. 3, Atlas Edizioni.

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
La classe condivide la storia dell’arte con l’attuale insegnante da due anni, dopo che nel biennio si
sono alternati  docenti  diversi.  Nonostante la continuità didattica,  non è stato tuttavia possibile in
questi tre anni recuperare o consolidare determinate abilità di base connesse alla lettura dell’opera
d’arte e all’uso di un adeguato linguaggio specifico (sia all’orale che allo scritto) oltre che di un
italiano corretto. Il gruppo classe (spesso non al completo…) ha raramente consentito poi di godere
di lezioni vivaci, rafforzate da dialogo e scambio di idee. 
L’intero  anno  scolastico  è  stato  comunque  affrontato  dai  ragazzi  con  correttezza  e  una  certa
disponibilità; non si sono infatti mai rivelati polemici, verso le metodologie didattiche o gli strumenti
di  valutazione,  né  hanno  manifestato  disinteresse  verso  la  materia.  Di  certo,  gli  studenti  sono
consapevoli  delle  proprie  difficoltà  e  di  come,  per  raggiungere,  determinati  risultati,  il  lavoro  e
l’impegno debbano essere costanti. 
Il livello di maturazione complessivamente raggiunto, sia nello studio che nel rapporto con colleghi e
docenti, è quindi nel complesso buono. 
Il numero delle unità di apprendimento svolte in classe ha rispettato solo in minima parte quello
(roseo) previsto nella programmazione iniziale. La contrazione del programma è stata determinata, in
prima istanza,  dalla  complessità  e  dalla  vastità  degli  argomenti  affrontati:  durante tutto  l’anno è
infatti  emersa,  soprattutto  durante  le  lezioni,  l’esigenza  di  chiarire  e  puntualizzare  i  termini,  le
dinamiche storico-sociali e i concetti di volta in volta esposti. In tal senso va vista anche la scelta di
privilegiare pochi esempi ai fini di una più immediata comprensione. Inoltre, si è ritenuto necessario
rispolverare continuamente quegli argomenti del programma di quarta (Realismo e Impressionismo
in particolare) che sono stati affrontati nel precedente anno scolastico. 
Tra gli obiettivi dell’insegnamento si è posto soprattutto quello di stimolare negli allievi l’attivazione
di processi di apprendimento che li rendessero capaci di orientarsi anche nell’ambiente stesso in cui
operavano (la vita sociale, il proprio tempo, la propria esperienza, l’attualità), in modo tale da dare le
opportunità e gli strumenti di conoscenza della realtà nella sua multiforme complessità. Sono state
altresì incentivate le capacità di espressione del pensiero e dei sentimenti sviluppando allo stesso
tempo le capacità logico-cognitive e gli specifici interessi.
Anche se per metà classe l’impegno non è sempre stato costante, quasi tutti, con diverso grado di
competenza, sanno riconoscere le caratteristiche principali di un’epoca storica attraverso le sue opere
d’arte,  rilevandone  aspetti  e  significati.  Questi  studenti  hanno  inoltre  imparato  ad  attuare  una
metodologia di lavoro che li ha progressivamente portati  ad osservare con attenzione i manufatti
artistici e a riconoscerne il significato oltre i valori formali, paragonando l’opera stessa a quella di
altri  autori;  sanno  poi  comprendere  buona  parte  della  terminologia  tecnica  acquisita  durante  le
lezioni, anche se a volte non la sanno utilizzare nell’analisi delle opere. 
Per quanto concerne i risultati ottenuti, se per una parte del gruppo le valutazioni hanno premiato il
lavoro e l'impegno, per gli altri, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione (sia scritta che
orale) e nel cogliere le sollecitazioni e gli inviti alla riflessione offerti dell'insegnante, gli obiettivi
non sono stati pienamente raggiunti. 



VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)
Le verifiche,  orali  e  scritte  (tre  in  media nel  trimestre  e  quattro nel  pentamestre),  sono state  condotte  attraverso  la
formulazione di domande, dirette a identificare l’acquisizione di:

.7 capacità di lettura di un’opera d’arte;

.8 conoscenze storiche e sociali che hanno condotto alla produzione artistica;

.9 competenze, tramite comparazioni tra opere presenti e passate o tra fatti artistici analoghi, oppure nel distinguere
il linguaggio stilistico proprio di un artista.

Nella valutazione ha rivestito una rilevanza fondamentale anche la capacità di esposizione, oltre che una visione storica 
globale chiara del periodo storico studiato. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto previsto in materia dal P.O.F. Nella 
valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento scolastico, anche del livello di partenza e del 
percorso compiuto durante l’anno scolastico, della partecipazione, degli interventi, dell’attenzione dimostrata in classe e 
dell’applicazione con cui è stato svolto il lavoro di studio e di approfondimento domestico.

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc)
Si è preferito una lezione di tipo frontale in cui, tuttavia, a salire in cattedra è stata l’opera d’arte: i ragazzi hanno 
affrontato la lettura e l’analisi della stessa con l’insegnante, la quale ha cercato di favorire l’interazione reciproca 
lasciando spazio ad interventi, richieste, commenti. Gli appunti relativi alle lezioni in classe si sono quindi rivelati il 
metodo di lavoro essenziale per l’apprendimento degli argomenti proposti. Le verifiche (comprese le simulazioni di terza 
prova), poi, sono divenute una motivazione di approfondimento degli argomenti proposti.
Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione (integrato tuttavia con materiale fornito da altri testi), PowerPoint, Pdf,   
brevi filmati. Le lezioni si sono tenute sempre nell’aula LIM; il materiale multimediale è stato messo a disposizione degli 
allievi che hanno così potuto integrare appunti e manuale.

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA FINALE SOTTOSCRITTO DAGLI ALLIEVI 

RAPPRESENTANTI.

Il Docente

Irene Pompanin

Cortina d’Ampezzo, 26 aprile 2018



Anno Scolastico
2017/201



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO
A.S.2017-2018 

DOCENTE: PAGLIARULO ANDREA MARIO DISCIPLINA:LABORATORIO DELLA ROGETTAZIONE

ISTITUTO: LICEO ARTISTICO CLASSE: V 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: fonti fotografiche di riferimento desunte da internet 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,

coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )
Gli obiettivi del corso di Laboratorio hanno avuto lo scopo principale di rafforzare e sviluppare le capacità di

modellazione dei manufatti in legno acquisite nel corso degli anni precedenti. 

A continuazione del lavoro effettuato in precedenza, si è puntato sullo sviluppo sia delle capacità di gestione

delle tempistiche relative all’assemblaggio dei manufatti, sia sulla capacità interpretativa del singolo studente

nel passaggio dal disegno all’oggetto da realizzare.

Il clima operativo e relazionale con gli studenti (a parte alcune eccezioni) si è rivelato buono e proficuo.
Inoltre,  il  coinvolgimento degli  studenti  è  avvenuto  nella  maggior  parte  dei  casi  attraverso una scelta
autonoma e/o concordata dei manufatti da realizzare. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le attività  svolte  in laboratorio hanno consentito  un monitoraggio  costante e  puntuale  del  lavoro svolto,

rivelando di volta in volte l’avanzamento degli obiettivi prefissati e i livelli di competenza da acquisire. Infatti,

le  esercitazioni  assegnate,  diversificate  in  base  alla  specificità  e  alla  capacità  del  singolo  ad  utilizzare  le

attrezzature  presenti  in  laboratorio,  hanno permesso di  valutare l’impegno nelle  fasi  di  realizzazione  dei

manufatti  che  in  alcuni  casi  hanno richiesto anche  l’ausilio  congiunto del  disegno tridimensionale  per la

risoluzione di problemi logistici legati alla composizione strutturale.

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)

Le attrezzature utilizzate per la composizione dei manufatti sono quelle messe a disposizione dal laboratorio

di Ebanisteria

                                                                                       

                                                                                                        Prof. arch. Pagliarulo Andrea Mario



 IIS VALBOITE - A.S. 2017-18 
RELAZIONE FINALE DEL 
DOCENTE DEL 5^ANNO 

DOCENTE : Nadia Codarin 

DISCIPLINA : religione 

ISTITUTO : Liceo artistico CLASSE: V 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : non presente 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari
e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento studenti, 
attività recupero, ecc ) 
Il programma non sempre è stato seguito in modo lineare, tuttavia 
nell’insieme la partecipazione e l’interesse sono stati buoni. Non sono 
stati svolti corsi di recupero. Fanno parte della valutazione didattica 
anche le attività svolte durante il viaggio d’istruzione a Roma, a cui gli 
studenti hanno partecipato con interesse e attenzione. L’attività in 
relazione al Sinodo dei giovani è stata eseguita con serietà e con 
contributi personali pertinenti. Nell’insieme gli obiettivi disciplinari e 
relazionali sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 
2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
Non sono state svolte verifiche, la valutazione si riferisce alla 
partecipazione e all’interesse dimostrati durante l’anno in riferimento alle
diverse attività proposte. 
3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, 
sussidi, ecc) 
Articoli di giornale, fotocopie da altri testi, estratti di documenti, filmati. 



POLOVALBOITE - A.S. 2017-2018

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

    

DOCENTE Sersen de Pol
DISCIPLINA Educazione fisica

ISTITUTO      Liceo Artistico                                                             
CLASSE    V^A

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

L’insegnamento  dell’ed.fisica  concorre  alla  formazione  degli  alunni  e  delle  alunne  attraverso  la
ricerca di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con se stessi e con gli altri
membri del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella pienezza dei
propri mezzi. 
La classe si presenta eterogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche.
Alcuni  alunni  praticano  un’attività  sportiva  extrascolastica  in  maniera  regolare,  alcuni  praticano
attività fisica in maniera saltuaria altri non praticano attività motoria.
Gli alunni nell’arco dell’anno si sono dimostrati abbastanza interessati alla materia e disponibili ad
intraprendere le attività proposte.
E’ emersa una sufficiente disponibilità all’approfondimento delle diverse proposte enunciate loro, la
partecipazione risulta comunque discontinua.
L’atteggiamento degli  alunni  è stato sufficientemente propositivo creando una buona dinamica di
classe.
La classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati.

In  relazione alla  programmazione curricolare sono stati  conseguiti  in parte  i  seguenti  obiettivi  in
termini di:
Conoscenze – competenze – capacità: 

Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori attraverso il miglioramento della coordinazione
generale ed acquisizione di nuovi schemi motori

Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico

Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nell’ambito dei giochi sportivi

Comprensione  dell’importanza  dell’attività  motoria  in  funzione  del  benessere  e  della  tutela  della
salute



2 VERIFICHE SVOLTE 

Si ritiene opportuno valutare in modo preminente gli atteggiamenti, l'impegno e la disponibilità ad
apprendere e ad affrontare nuove situazioni ed esperienze motorie. 
Osservazione continua e sistematica, periodici controlli di verifica degli obiettivi prefissati attraverso
test e griglie di osservazione. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI 

Palestra, palestra di arrampicata, piccoli e grandi attrezzi, stadio del ghiaccio.

Il Docente

     ________________

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2018



IIS VALBOITE - A.S.           

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

(utile per il documento del 15 maggio)

DOCENTE: 

SAMUELE DE BETTIN 

DISCIPLINA: 

FILOSOFIA 

ISTITUTO: LICEO ARTISTICO CLASSE: V

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Reale/Antiseri, Manuale di Filosofia, vol. 3, La Nuova 

Italia

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti,

risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc )

La classe ha visto nel triennio conclusivo l’alternanza di ben tre insegnanti

di Filosofia e questo ha segnato in maniera negativa il percorso scolastico

degli  studenti.  All’inizio  un  congruo  numero  di  ore  sono  state  dedicate

all’inquadramento generale della disciplina, con particolare riferimento alle

categorie fondamentali del pensiero moderno. La classe è apparsa attenta e

anche  interessata agli  argomenti,  ma piuttosto  passiva,  poco  incline  ala

dialogo e al confronto. Solo con il tempo è maturata, almeno in una parte

degli  alunni,  la  consapevolezza  di  un’attenzione  vigile  in  classe,  della

necessità di prendere appunti,  del  dialogo continuo con l’insegnante. Nel

corso  dell’anno  tuttavia  sono  emerse  diverse  criticità,  piuttosto  diffuse

soprattutto nella produzione scritta. Lo studio individuale si è dimostrato

per  una  buona  parte  degli  alunni  piuttosto  carente  e  la  preparazione  è

spesso  risultata  approssimativa  e  limitata  ad  uno  studio  mnemonico  e

superficiale.  Una  parte  della  classe  si  comunque  impegnata  in  modo

costante, raggiungendo risulti buoni e talora ottimi a tutti i livelli di abilità. 

Obiettivi raggiunti in termini di   competenze

- Sviluppare  la  riflessione  personale,  il  giudizio  critico,  l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale e la capacità di argomentare,



anche in forma scritta.
Questo obiettivo è stato raggiunto, almeno ad un livello minimo, da tutti gli studenti.
Qualche difficoltà permane nella produzione scritta.

- Anche grazie alla lettura diretta dei testi, orientarsi sui problemi fondamentali:
ontologia,  etica,  questione  della  felicità,  rapporto  della  filosofia  con  la
religione, problema della conoscenza, problemi logici, rapporto della filosofia
con le altre forme del sapere, soprattutto con la scienza, senso della bellezza,
libertà, potere nel pensiero politico (in rapporto con le competenze relative a
Cittadinanza e Costituzione)

La maggior  parte  degli  alunni  ha acquisito  una buona consapevolezza  di  queste
problematiche, altri tuttavia si sono limitati ad uno studio mnemonico, concentrato in
modo  quasi  esclusivo  sulle  conoscenze,  non  raggiungendo  pienamente  questi
obiettivi. 

- Utilizzare  un  lessico  e  categorie  specifiche,  contestualizzare  le  questioni
filosofiche,  comprendere  le  radici  filosofiche  delle  principali  correnti  e  dei
problemi della cultura contemporanea.

Questo obiettivo è stato raggiunto pienamente solo da una parte della classe.

Obiettivi raggiunti in termini di   abilità

- Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali specifiche
della tradizione filosofica presa in esame.

Questo obiettivo è stato raggiunto, almeno a livello di stretta sufficienza, da tutti gli 
studenti.

- Definire e comprendere termini e concetti  propri della storia della filosofia,
degli  autori  e  dei  percorsi  tematici  esaminati.  Analizzare  i  testi  di  autori
filosoficamente rilevanti, con riguardo alle diverse tipologie e ai diversi registri
linguistici.

Questi obiettivi sono stati raggiunti pienamente da una parte degli studenti, da una
parte sono stati raggiunti in modo sufficiente, mentre altri presentano ancora delle
lacune, ancorché lievi.

- Ricostruire  le  argomentazioni  in  forma  analitica  e  sintetica,  orale  e
scritta, mediante l’individuazione di relazioni di affinità e/o diversità tra gli
autori presi in esame.

Questo obiettivo è stato raggiunto solo da una parte degli studenti.

- Confrontare e  contestualizzare le  differenti  risposte dei  filosofi  ai  problemi
ontologici, gnoseologici, etico-politici, teologici.

Questo obiettivo è stato raggiunto solo da una parte degli studenti.

- Individuare, negli autori e nelle tematiche affrontate, legami e relazioni con
aspetti della cultura contemporanea.

Questo obiettivo è stato raggiunto solo da una parte degli studenti.

- Applicare, in maniera pertinente ed adeguata, le conoscenze e le competenze
acquisite ad altre discipline o ad altri ambiti disciplinari.

Questo obiettivo è stato raggiunto solo da una parte degli studenti.



2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche (una scritta e una
orale), nel Pentamestre tre (due scritte e una orale).

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)

- Libro di testo

- Dispense

- LIM
- Videoproiettore

Il Docente

 Samuele De Bettin

Cortina d’Ampezzo, 27.04.2018



IIS VALBOITE - A.S.  2017/2018         

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

DOCENTE : MARA CASON D

ISTITUTO : LICEO ARTISTICO – POLO VALBOITE CLASSE: 5^

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Art Today   L. Clegg, G. Orlandi, J Regazzi – ed. 

Clitt
1.  VALUTAZIONE  SULL’ATTIVITA’  SVOLTA  (obiettivi  disciplinari  e

relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero,

ecc )

Nel corso del quinquennio, la classe non ha avuto  continuità nell’approccio alla

materia  né  da  un  punto  di  vista  metodologico  né  didattico,  dovuto  ad  un

frequente cambio di docenti. L’insegnante, assegnata alla classe l’ultimo anno, si

è  pertanto  trovata  a  pianificare  una  programmazione  che  tenesse  in

considerazione  le  reali  competenze  degli  allievi.  Pertanto  è  stato  necessario

improntare un lavoro di revisione delle abilità di base, sia scritte che orali. In

particolare si è trattato di esercitare l’abilità di writing e di speaking.

Gli studenti hanno avuto un comportamento sufficientemente corretto nei confronti 
dell’insegnante. L’interesse nei confronti della disciplina risulta mediamente 
sufficiente; l’impegno ed il coinvolgimento sono stati solo in parte adeguati.  La 
competenza linguistica risulta mediamente fragile, soprattutto allo scritto. Per quanto
riguarda l’orale, alcuni studenti hanno migliorato la loro capacità di comprensione e 
di  espressione; altri presentano ancora alcune difficoltà.



2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Nel corso dell’anno sono state somministrate diverse tipologie di verifiche 

scritte e orali e sono state somministrate due simulazioni di terza prova .
3 STRUMENTI IMPIEGATI  (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,

ecc)

Il libro adottato è stato integrato con materiale online e in forma di fotocopie.

Agli  allievi  sono stati  fornite informazioni su link da poter utilizzare per un

lavoro individualizzato.

Il Docente

Cortina d’Ampezzo,



Libri di testo

 ITALIANO 
LETTERATURA 

9788822168313 SAMBUGAR 
MARTA / SALA' 
GABRIELLA 

LETTERATURA 
+ / VOLUME 3 + 
GUIDA ESAME 3 
+ ESPANSIONE 

3 LA NUOVA ITALIA
EDITRICE 

INGLESE 9788808059710 CLEGG LOIS / 
ORLANDI 
GABRIELLA 

ART TODAY (LMS
LIBRO 
SCARICABILE) / 
ENGLISH FOR 
VISUAL 

U CLITT 

STORIA 9788835029823 GENTILE 
GIANNI / RONGA 
LUIGI / ROSSI 

MILLENNIUM / IL 
NOVECENTO E 
L'INIZIO DEL XXI 
SECOLO+VERSO

3 LA SCUOLA 
EDITRICE 

FILOSOFIA 9788835037095 REALE 
GIOVANNI / 
ANTISERI DARIO 

MANUALE DI 
FILOSOFIA / 
EDIZIONE PLUS 

3 LA SCUOLA 
EDITRICE 

MATEMATICA 9788853804365 DODERO NELLA /
FRAGNI I. / 
MANFREDI 

LINEAMENTI.MAT
H AZZURRO - 
VOLUME 5 - 
EDIZIONE 
RIFORMA 

3 GHISETTI & 
CORVI EDITORI 

 

STORIA 
DELL'ARTE 

9788826815534 DORFLES 
GILLO / VETTESE
ANGELA 

ARTE 3 / ARTISTI
OPERE E TEMI 

3 ATLAS 28,00 



Il Consiglio di Classe

Italiano
Cian Roberto

Storia
Dadiè Raffaella

Storia dell'arte
Pompanin Irene

Matematica - Fisica
Losso Silvia

Filosofia
De Bettin Samuele

Inglese
Cason Mara

Progettazione Design
Corbatto Giuliana

Laboratorio della 
Progettazione

Pagliarulo Andrea Mario

Educazione Fisica
Depol Sersen

Religione
Codarin Nadia

Cortina d'Ampezzo,

8 maggio 2018
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