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1. Informazioni di carattere generale 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” è un Istituto liceale di Stato. Sono oggi 

attivi i seguenti corsi: 

▪ Liceo Scientifico;  

▪ Liceo Classico;  

▪ Liceo delle Scienze Umane;  

▪ Liceo Linguistico; 

▪ Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo  

▪ Liceo Artistico ( Architettura e Ambiente) 

▪ Istituto Tecnologico CAT 

 

L’Istituto risponde alle istanze di formazione culturale, scientifica e umanistica aggiornata, 

provenienti da tutto il territorio della Provincia d’Ogliastra. 

 

L’attività di ricerca in questo Istituto ha permesso di rivisitare la programmazione curricolare, 

inserendosi nell’autonomia didattica col fine di individuare una sostanziale omogeneità nei 

criteri di valutazione e nei contenuti e di predisporre un P.O.F. che gli organi collegiali hanno 

approvato nel giugno del 1998 ed aggiornato annualmente. 

 

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

 

In questo quadro, in via di continuo rinnovamento, le finalità della scuola possono così essere 

sinteticamente definite: 

 

A. Finalità generali:  

 maturazione di un habitus mentale e di forme comportamentali ancorate al principio 

di libertà e di legalità; 
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 tolleranza intesa come valore positivo, come rispetto dell’altro, come cammino verso la 

solidarietà, come disponibilità a concordare itinerari comuni per procedere insieme; 

come ricerca della verità, che usa il dialogo, il confronto e il dibattito nella convinzione 

che la verità si presenta in modo poliedrico. 

 

B. Finalità curricolari: 

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

culturale; 

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

comprensione critica del presente;  

 curare lo sviluppo di una sensibilità specifica per l’Arte, per la Poesia, per il libero  

 pensiero;  

 ricondurre i saperi umanistico e scientifico a sintesi centrata sull’uomo ed ancorata ai suoi 

valori universali;  

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

continuo che caratterizza la nostra età scientifico-tecnologica. 

 

Per gli elementi analitici del P.O.F. si fa rimando al testo integrale pubblicato all’albo e 

depositato in Segreteria. 
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2. Profilo della classe  

2.1. ELENCO DEGLI ALUNNI  

Qui di seguito un elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato la classe V B Scientifico  

nell’anno scolastico 2015-2016 .  

Tabella 1 - Elenco nominativo degli alunni della V B 

 

 Cognome e Nome Comune di Provenienza Pendolarità 

1 ARESU FRANCESCO 

13-11-1997   
Lanusei No   

2 BOI ANDREA 

08-08-1995   
Barisardo  Si    

3 BOI CINZIA 

21-04-1997   
Lanusei  No  

4 CANNAS MAURO 

29-07-1997   
Ilbono   Si  

5 CORGIOLU SIMONE 

04-02-1996   
Cardedu    Si  

6 CUCCA MICHELA 

21-03-1997   
Gairo   Si   

7 CUCCA SANDRO 

09-07-1996   
Cardedu   Si   

8 DEIANA ANDREA 

18-08-1997   
Tortolì     Si  

9 ESPOSITO RAFFAELE 

03-03-1997   
Lanusei   No  

10 LANCIONI MICHELE 

26-08-1997   
Elini   Si  

11 MAXIA CARLO 

10-04-1997   
Lanusei  No  

12 PICCITTO CLAUDIO 

30-12-1997   
Lanusei  No   

13 PISTIS NICOLA 

07-10-1997   
Lanusei     No  

14 SCHIRRU MARTINA 

29-12-1997   
Lanusei   No   

 

Note: Si avvalgono dell’insegnamento della Religione n°11 alunni su 14 

n° 0  alunni si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla Religione 
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2.2. ELENCO DEI DOCENTI: 

Tabella 2 - Elenco nominativo dei docenti della V B 

 

INSEGNANTE DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Comida Pietrina  Religione  1 ora  

Martinelli Brunello Educazione Fisica 2 ore  

Lai Enrico  Matematica 4 ore   

Cossu Anna Fisica 3 ore 

Brandas Anna Paola Filosofia e Storia 3 ore + 2 ore 

Lai Patrizio Storia dell’Arte e Disegno   2 ore 

Pace Paola Scienze 2 ore 

Pisci Carlo Italiano 4 ore 

Pisci Carlo Latino 3 ore 

Rabissoni Giovanna Lingua Straniera (Inglese) 3 ore 
 

 

Coordinatore: Prof.ssa Giovanna Rabissoni 

Variazioni del Consiglio di Classe 

 
DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

(1) 

ANNI DI 

CORSO 

(2) 

CLASSE 

III 

(3) 

CLASSE 

IV 

(3) 

CLASSE 

V 

(3) 

 III  IV  V    

Religione X   X  X    

Italiano X   X  X    

Latino X   X  X    

Lingua inglese X   X  X X X  

Storia X   X  X X X X 

Filosofia X   X  X X X X 

Matematica X   X  X X   

Fisica X   X  X X   

Scienze           X   X  X  X  

Storia dell’Arte X   X  X    

Ed.Fisica X   X  X X X X 

 
Note: 

(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio. 
(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina; 
(3) In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con (X) l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di 
docente rispetto all’anno precedente, con (XX) l’anno in cui si sia verificato un imprevisto cambiamento di 
docente nel corso dell’anno scolastico. 
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2.3. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe è costituita da 14 alunni (11 maschi e 3 femmine), regolarmente iscritti, tutti 

frequentanti e, per la maggior parte, provenienti da Lanusei e dai paesi del territorio 

circostante. In questo anno scolastico c’è stato l’inserimento di 2 alunni provenienti dalle 

classi 5 dello scorso anno. 

Nella classe sono inoltre rientrate le due alunne che lo scorso anno hanno preso parte 

all’esperienza di “Intercultura” negli Stati Uniti. 

La carriera scolastica della classe può considerarsi complessa. Gli alunni, specificatamente nel 

triennio, hanno dovuto far fronte ad una certa discontinuità didattica soprattutto per quanto 

riguarda il passaggio dalla classe terza alla classe quarta, con le prevedibili difficoltà da parte 

degli alunni ad adattarsi a nuove metodologie. Nel corso di questo anno scolastico comunque 

i docenti della classe quarta hanno mantenuto la continuità anche nella classe quinta, ad 

esclusione del docente di matematica, di storia e filosofia. 

 Gli alunni, piuttosto vivaci, nel corso del percorso di studi non sempre hanno dimostrato 

quell’impegno e quell’interesse che richiede lo studio sistematico delle discipline scientifiche 

e letterarie; hanno mostrato di non saper gestire e organizzare il proprio tempo in modo 

razionale per approfondire e curare la propria formazione personale.  

Il quadro che emerge non è particolarmente soddisfacente per cinque degli alunni. 

Partecipazione e interesse vanno continuamente sollecitati. Il comportamento in classe risulta 

spesso inadeguato per una classe quinta. Si riscontrano anche da parte di qualche alunno 

varie assenze alle verifiche, sia orali che scritte. Tutti i docenti concordano con queste 

osservazioni. 

In relazione agli obbiettivi raggiunti e alle attitudini manifestate nelle aree umanistica e 

scientifica si possono individuare i seguenti livelli di preparazione: 

1. Un ristretto gruppo ha raggiunto un discreto livello di preparazione generale; ha 

sviluppato discrete capacità logico-espressive che, unite ad un impegno e ad un 

interesse costante, hanno consentito di raggiungere risultati discreti in quasi tutte le 

discipline. Si è particolarmente distinta una allieva che grazie ad un costante impegno 
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e ottime capacità critiche e rielaborative ha raggiunto ottimi risultati in tutte le 

discipline.  

2. Il secondo gruppo si attesta su livelli mediamente sufficienti in quasi tutte le discipline. 

Pur essendo stati rilevati nel corso degli anni dei miglioramenti, permangono alcune 

difficoltà logico - espressive e metodologiche; la preparazione risulta, pertanto, 

manualistica e poco rielaborata. 

3. Il terzo gruppo, a causa delle lacune pregresse e di un impegno inadeguato e in alcuni 

casi scarso, in diverse discipline non ha ancora raggiunto un livello di preparazione 

sufficiente.  

3. Obiettivi del C.d.C.  

 

Obiettivi generali: 

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

obiettivi di massima che possono essere così sintetizzati: 

 

Obiettivi comportamentali o educativi: 

a) promuovere la capacità di relazionarsi in modo positivo e costruttivo con gli altri; 

b) promuovere il giusto senso di responsabilità e lo sviluppo della personalità, per 

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

 

Obiettivi cognitivi-operativi: 

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

b) utilizzare terminologie specifiche e linguaggi appropriati e corretti. 
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Modalità di lavoro del consiglio di classe 

 

Materia  Spazi Metodi Strumenti 

Religione Aula multimediale  Lezione interattiva  

 Discussioni 

 Lavoro di gruppo  

 Libro di testo 

 Materiale audiovisivo 

 LIM 

Italiano Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

Latino Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

Lingua inglese Aula 

Aula Marte 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Registratore 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

 LIM 

Storia Aula 

Aula Marte 

Aula video 

Biblioteca 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Cooperative learning 

 Riflessioni dialogate 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

cartaceo e 

multimediale 

dell’insegnante 

 Filmati VHS e DVD 

 LIM 

Filosofia Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

 LIM 

Matematica Aula 

Aula multimediale 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

Fisica Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 LIM 

Scienze Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 Laboratorio  

 Materiale audiovisivo 

 LIM 

Storia dell’arte Aula  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Libro di testo 

 LIM 

Ed. Fisica Aula 

Palestra 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni pratiche 

individuali e in 

gruppo 

 Libro di testo 
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Verifiche e valutazioni: 

Durante l’anno scolastico è stato svolto un sufficiente numero di verifiche per quadrimestre, 

finalizzate a valutare le capacità individuali sotto il profilo delle conoscenze, dell’esposizione 

e dell’organizzazione concettuale: 

- Prove scritte, orali, grafiche;  

- Questionari; 

- Simulazioni di prima prova (italiano) e di seconda prova (matematica) 

- Simulazione di terza prova; sono state effettuate n°2 simulazioni pluridisciplinari 

secondo la tipologia B (10 domande a risposta singola / aperta) per le quali si rinvia agli 

allegati.  

- Si allega la tabella di valutazione in quindicesimi utilizzata per le simulazioni di terza 

prova. La durata delle prove è stata di due ore da sessanta minuti. Durante la prova gli 

alunni hanno utilizzato il dizionario di italiano e il dizionario bilingue di inglese. 

 

Simulazione delle prove d’esame 
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F
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S
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L
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A
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E
d

u
ca
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n
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Simulazioni 

I Prova 

 XX          

Simulazioni 

II Prova 

     XX      

Simulazioni 

III Prova Tip. B 

  X X X  X XX XX XX  

 

Per i testi delle simulazioni si rimanda agli allegati C 
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Verifica e Valutazione 

 Strumenti di verifica utilizzati 
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Interrogazione singola 
 X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo di 

approfondimento 

           

Componimento o problema  X    X   X   

Test strutturato e/o semi 

strutturato 

 X X  X   X X   

Relazione    X   X     

Analisi di testi e documenti  X X X     X   

Esercizi    X  X   X   

Traduzioni   X      X   

Note 

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

utilizzato. 

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

conto di:  

o Metodo di studio; 

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

o Rispetto degli spazi e dei tempi scolastici; 

o Impegno, progresso e miglioramento dell’apprendimento; 

o Sviluppo e progresso delle abilità e competenze nelle singole discipline; 

o Situazione personale dell’alunno; 

o Situazione generale della classe. 

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

P.O.F. che viene allegata e da cui si ricavano le griglie disciplinari anch’esse allegate. 
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Meccanismo di attribuzione del credito scolastico 

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

Il credito scolastico attribuito viene riportato in una griglia organizzata secondo le seguenti 

voci: 

D1 - attività complementari e/o integrative; 

D2 – D3 – eventuali crediti formativi (classe IV, classe V); 

 

E1 – Debiti formativi che hanno inficiato il credito; 

E2 – Punteggio recuperato in virtù del recupero dei debiti formativi (classe IV) 

 

F1 – credito scolastico anno III 

F2 – credito scolastico anno IV 

F3 – credito scolastico anno V 

Relativamente all’attribuzione dei crediti scolastici F1, F2, F3 si è fatto riferimento alla griglia 

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

allievo a fine anno scolastico. 

 

 

 

Media dei voti Credito scolastico – Punti 

 III anno IV anno V anno 

M= 6 3 – 4 3– 4 4 – 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 <M ≤9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 <M ≤10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

  

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Studente 
D1 D2 D3 E1 E2 F1 F2 F3 Credito scolastico 

finale 

1 
ARESU FRANCESCO 

13-11-1997   
     4 4   

2 BOI ANDREA 

08-08-1995   
     5 5   

3 BOI CINZIA 

21-04-1997   
     7 7   

4 CANNAS MAURO 

29-07-1997   
     4 4   

5 CORGIOLU SIMONE 

04-02-1996   
     5 5   

6 CUCCA MICHELA 

21-03-1997   
     8 8   

7 CUCCA SANDRO 

09-07-1996   
     4 4   

8 DEIANA ANDREA 

18-08-1997   
     5 5   

9 ESPOSITO RAFFAELE 

03-03-1997   
     4 4   

10 LANCIONI MICHELE 

26-08-1997   
     4 5   

11 MAXIA CARLO 

10-04-1997   
     6 6   

12 PICCITTO CLAUDIO 

30-12-1997   
     5 5   

13 PISTIS NICOLA 

07-10-1997   
     4 4   

14 SCHIRRU MARTINA 

29-12-1997   
     5 6   

 
Griglia riassuntiva dei crediti attribuiti  

(Sarà allegata successivamente dopo lo svolgimento dei Consigli di Classe di fine anno) 

 

Scrutinio finale 

Il Consiglio di classe procederà allo scrutinio finale degli alunni sulla base dei risultati del 

secondo quadrimestre e dell’attività svolta durante tutto l’anno scolastico. Il credito 

scolastico e gli eventuali crediti formativi regolarmente attestati da documentazione 

ufficiale saranno attribuiti dal Consiglio di classe secondo norma di legge. I crediti che il 

Consiglio di Classe ritiene coerenti con l’indirizzo del Liceo Scientifico sono i seguenti: 

 

 attestati e certificati di corsi di lingue straniere; 

 attività sportive agonistiche a vari livelli; 

 corsi di informatica; 

 corsi di studio all’estero; 

 esperienze di volontariato; 

 partecipazione alla Scuola Civica di Musica. 
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Obiettivi raggiunti 

 

Obiettivi generali 

In relazione a quanto proposto nel P.O.F., il Consiglio di Classe si è proposto di promuovere: 

 

Obiettivi formativi ed educativi 
 L’allargamento degli orizzonti socio-culturali dei ragazzi; 

 La crescita culturale della classe; 

 La formazione di una buona coscienza critica; 

 Lo sviluppo del senso di responsabilità, dell’autonomia, dell’identità personale e sociale di 

ogni singolo alunno e del gruppo classe; 

 Lo sviluppo pieno ed armonico della personalità degli alunni; 

 Il rispetto delle regole sociali; 

 Il rispetto delle idee altrui; 

 Forme di autovalutazione e confronto con gli altri; 

 Lo sviluppo di capacità valutative, autovalutative e decisionali, anche in vista delle future 

scelte scolastiche e professionali. 

 

 

 

Obiettivi comportamentali 
 

 Favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti e far apprezzare i valori della vita 

relazionale e dell’amicizia;  

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, con una condotta che denoti 

rispetto per le opinioni diverse dalle proprie attraverso un comportamento equilibrato; 

 

 Favorire l’assunzione e l’applicazione autonoma di comportamenti che rivelino 

rispetto per sé, per gli altri, per le cose e gli spazi comuni; 

 Far accrescere la stima degli alunni verso se stessi e verso i compagni; 

Obiettivi cognitivi ed operativi 

 Acquisire una buona capacità di comprensione e uso autonomo dei testi; 

 Acquisire una buona capacità espositiva sia orale che scritta; 

 Sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione e di sintesi; 

 Acquisire un buon senso critico; 

 

Conoscenze  

per ciascuna disciplina si vedano gli allegati A 
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Competenze 

Materia Competenze (saper fare) 

Religione  Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi; 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed ai documenti; 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Italiano  Saper analizzare il testo poetico, soprattutto per quanto riguarda le figure del significante e del 

significato; 

 Padroneggiare l’analisi del testo narrativo, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione 

di: narratore, tempi, luoghi e personaggi; 

 Saper leggere e comprendere un testo, individuandone l'argomento, e le tematiche portanti; 

 Saper analizzare un testo, operando dei confronti e delle relazioni con altre opere dello stesso 

autore o di altri coevi e non, tenendo presenti le tradizioni dei codici formali e le istituzioni 

letterarie; 

 Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario, la sua peculiare polisemia e la sua 

universalità; 

 Conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l'interpretazione delle 

opere letterarie; 

 Saper cogliere le linee essenziali della letteratura italiana nel suo divenire storico 

 Educazione letteraria: 

 

 Saper individuare i rapporti tra la letteratura e le altre manifestazioni artistiche: arti figurative, 

musica e cinematografia; 

 Saper sintetizzare e rielaborare in modo personale i concetti portanti presenti nelle opere 

trattate; 

 Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua polisemia, che lo rende oggetto 

di molteplici ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo; 

 Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: altre opere dello 

stesso autore o di altri autori; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto 

storico del tempo; 

 Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e delle opere più rappresentativi, le linee 

fondamentali della prospettiva storica nella tradizioni letterarie italiane; 

 Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità, formulando 

un proprio motivato giudizio critico. 

 Riflessione sulla lingua: 

 Saper analizzare le principali caratteristiche stilistiche, linguistiche e semantiche dei testi 

proposti. 

 Educazione linguistica: 

 Saper elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa (a tal proposito si preparerà la classe ad affrontare la prima prova dell’Esame di 

Stato, con particolare attenzione alla prova dell’analisi di un testo letterario e al saggio breve). 

Latino  Potenziare le competenze linguistiche e metalinguistiche; 

 Conoscere e comprendere il mondo latino attraverso lo studio della letteratura e dei testi. 

 Conoscere le caratteristiche della letteratura latina; 

 Conoscere le caratteristiche storiche e culturali in cui si situano le opere degli autori studiati; 

 Riconoscere gli elementi sintattici, morfologici e lessicale-semantici dei brani analizzati; 

 Conoscere i vari livelli di lettura di un testo poetico e in prosa. 

 Acquisire la capacità di saper riformulare il testo latino secondo le regole di produzione 

dell’italiano; 

 Essere in grado di riconoscere nei generi letterari i segni di continuità e discontinuità col 

passato; essere in grado di individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica 

esercita sulle scelte estetiche ed ideologiche degli autori; 

 Saper usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; 
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 Saper esporre in modo esaustivo e corretto. 

 Organizzare il proprio lavoro in modo consapevole ed autonomo; 

 Essere in grado di confrontare il ruolo della lingua latina rispetto alle lingue moderne; 

Lingua 

Inglese 

 Individuare l’influenza della biografia di un autore sulle opere; 

 Rintracciare l’influenza della biografia degli avvenimenti storici e culturali sulle opere; 

 Esprimere la propria opinione su testi letterari e non;  

 Descrivere le caratteristiche stilistiche di un autore attraverso l’analisi di brani in lingua 

originale; 

 Sintetizzare il pensiero e lo stile di un autore 

Filosofia  Comprendere e utilizzare la terminologia specifica 

 Conoscere diverse interpretazioni di uno stesso problema storico o filosofico 

 Acquisire il lessico relativo ai contenuti appresi 

 Saper evidenziare analogie e differenze tra le tesi degli autori analizzati 

Storia  Possedere una conoscenza adeguata delle principali linee di sviluppo complessivo dell’età 

contemporanea e delle più significative sequenze della storia socio-politica, culturale ed 

economica dell’Europa e del mondo. 

 Dimostrare di essere in possesso dei termini e delle concettualizzazioni necessarie per 

descrivere e spiegare le vicende storiche. 

 Saper contestualizzare gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale e analizzarne i vari 

fattori. 

 Aver acquisito un atteggiamento valutativo e critico personale nell’interpretazione sincronica e 

diacronica degli eventi. 

 Consolidare e potenziare specifiche capacità quali stabilire relazioni e confronti, ricostruire 

cronologicamente i fatti storici 

 Enucleare in maniera sintetica gli aspetti significativi dei fenomeni esaminati 

 Saper individuare nessi causali tra i fenomeni storici esaminati e comprendere le relazioni tra 

avvenimenti e problemi 

 Utilizzare termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, come per esempio: imperialismo, politica di potenza, 

rivoluzione, massa ecc. 

 Maturare un atteggiamento critico e propositivo dinanzi alle fonti storiche e storiografiche  

 Sviluppare la capacità di interpretare un problema secondo diverse letture attivando raccordi 

interdisciplinari e multidisciplinari 

 Servirsi degli strumenti fondamentali della ricerca storica: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

storici e geografici, raccolte e riproduzioni di documenti,  documenti storiografici. 

Matematica  Saper leggere da un grafico le proprietà di una funzione 

 Calcolare il limite di una funzione 

 Studiare la continuità di una funzione 

 Calcolare la derivata di una funzione 

 Utilizzare  la regola di De L’Hospital 

 Studiare singole caratteristiche di una funzione: massimi e minimi, concavità, flessi, asintoti. 

 Eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente  

 Calcolare integrali definiti ed indefiniti immediati. 

 Utilizzare gli strumenti e le competenze acquisiti negli anni precedenti 

Fisica  Saper analizzare ed illustrare le problematiche relative agli argomenti svolti.  

 Saper Affrontare correttamente la soluzione dei problemi esercizi e problemi riguardanti gli argomenti 

affrontati. 

 Cariche in movimento: esperienza di Oersted, ago magnetico 

 Campo magnetico. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, 

esperienza di Ampère. Forza di Lorentz.  Spira e solenoidi. Flusso e circuitazione del campo 

magnetico. Teorema di Ampère. Magneti e correnti atomiche 

 Le correnti indotte legge di Faraday- Neumann. Legge di Lenz L'autoinduzione Energia del campo. 

magnetico L'alternatore. Le caratteristiche della corrente alternata.I  circuiti in corrente alternata. 

 Il trasformatore statico. Circuitazione del campo elettrico indotto. Il paradosso di Ampere e la 
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corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Velocità delle onde 

elettromegnetiche.Caratteristiche delle onde elettromagnetiche.Lo spettro elettromagnetico. 

 La relatività ristretta. Esperimento di Michelson - Morley ed analisi quantitativa. I postulati della 

relatività ristretta. Critica al concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi. Trasformazione di 

Lorentz. 

 Dinamica relativistica. Massa ed energia. 

 Relatività generale. Relazione tra massa inerziale e massa. gravitazionale. 

 Principio di equivalenza forte .Principio di relatività generale.  

 Dilatazione gravitazionale del tempo. 

 Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione. 

 Il corpo nero. La catastrofe ultravioletta . 

 Plank e l'ipotesi dei quanti..Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. 

Scienze 

Naturali 

 Conoscere le fasi che caratterizzano il metodo scientifico 

 Capire come si classificano i composti organici 

 Conoscere come reagiscono alcune classi di composti organici 

 Sapere cosa sono gli isomeri e i polimeri 

 Conoscere le principali categorie di biomolecole 

 Saper descrivere il sistema Terra 

 Descrivere il ciclo delle rocce collocando i diversi tipi di rocce nelle varie fasi 

 Saper enunciare la teoria della tettonica delle placche e tutti i fenomeni connessi alla dinamica delle 

placche  

 Comprendere come gli scienziati giungano a una descrizione del sistema Terra impiegando dati di 

discipline assai diverse e adottando un approccio sistemico 

 Spiegare diversi fenomeni geologici mediante un unico modello 

 Impiegare il modello per effettuare previsioni sui rischi 

 Comprendere l’impatto della attività umana sugli equilibri naturali 

 Acquisire un comportamento consapevole verso i problemi ambientali 

Storia 

dell’Arte 

 Acquisire la conoscenza delle principali strutture del linguaggio visuale e dei caratteri generali 

delle correnti artistiche : Barocco,  Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo,  

Postimpressionismo e Avanguardie storiche. 

 Saper leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica e comunicativa nella specificità 

delle sue espressioni (in particolare della pittura)  

 Saper riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore. 

Ed. Fisica  Dimostrare di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle 

capacità di: compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

 Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari 

contenuti tecnici 

 Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute 

dinamica 

 Praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e 

propensioni 

 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni, i 

comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di infortuni. 

 Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 
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Contenuti disciplinari: 

Si allegano i programmi delle singole discipline, svolti alla data del 15 maggio, con la 

precisazione che dopo tale data l’attività proseguirà con esercitazioni, verifiche ed 

approfondimenti degli argomenti trattati. 

4. Attività extra-curricolari: 
 

 Attività di orientamento per la scelta degli studi post diploma e universitari a Sassari e 

Cagliari. 

 progetto Ed. alla legalità: incontro con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e con i 

rappresentanti della Guardia di Finanza;  

 Donazione del sangue in diverse iniziative promosse dall’AVIS. 

 educazione al teatro di prosa attraverso l’adesione a iniziative proposte dalla scuola nell’Aula 

Magna del Liceo o in sede locale dal Teatro “Tonio Dei” di Lanusei;  

 partecipazione a Convegni organizzati dalla scuola su tematiche educative e culturali;  

 partecipazione al viaggio d’istruzione  a Praga (quinto anno); 

 

5. Allegati: 
 

 Allegati A: programmi delle singole discipline; 

 Allegati B: testi delle simulazioni delle prove d’Esame 

 Allegati C: tabelle di valutazione. 
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Il consiglio di classe della V B Scientifico Tradizionale 

 

INSEGNANTE DISCIPLINA Firma del docente 

Comida Pietrina  Religione   

Martinelli Brunello Educazione Fisica  

Lai Enrico  Matematica  

Cossu Anna Fisica  

Brandas Anna Paola Filosofia e Storia  

Lai Patrizio Storia dell’Arte e Disegno    

Pace Paola Scienze  

Pisci Carlo Italiano e Latino  

Rabissoni Giovanna Lingua straniera (inglese)  

 

 

 
 

 

Lanusei, 13 maggio 2016    

 

         Timbro 

                     della scuola 

 

 

 

 

 

  

 

       Il coordinatore                                                                              Il Dirigente 

 (Prof.ssa Giovanna M.D. Rabissoni)                                  (Ing. Antonio Piroddi) 
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ALLEGATI B 
 

 

 

 

Testi delle simulazioni  

della terza prova 
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ALLEGATI C 
 

 

 

 

Tabelle di valutazione 
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GRIGLIA delle VALUTAZIONI 
 

Livelli (e voto) Descrittori del livello di apprendimento 

10 = eccellente 

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di studio. 

Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi 

con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante. 

9 = ottimo 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove necessario) notevole, emergenza di 

interessi personali o di personale orientamento di studio. 

Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 

Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e specifico. 

8 = buono 

Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. 

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 

Capacità di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei materiali. 

7 = discreto 

Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. 

Uso generalmente corretto del linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica. 

Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche o su testi specifici [analisi]. 

Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti o spiccate capacità sintetiche, con relativa 

prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. 

6 = sufficiente 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici d’apprendimento e 

nell’uso (semplice) delle conoscenze che restano però ordinate e sicure. 

Capacità di orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati, sporadica necessità di guida 

nello svolgimento del colloquio. 

Evidenza di imprecisioni espositive, ma anche capacità di autocorrezione. 

 

5 = insufficiente 

Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di elementi di preparazione e di 

nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominanti e 

caratterizzanti il quadro generale. 

Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. 

Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di 

autocorrezione. 

4 = gravemente 

  insufficiente 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. 

Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza di capacità di autonomo 

orientamento sulle tematiche proposte. 

Uso episodico dello specifico linguaggio. 

Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere unicamente per una azione di 

orientamento e supporto. 

3 = netta 

impreparazione 

Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a livello elementare 

e di base. 

2 = preparazione 

   nulla 

Non si evidenziano elementi accertabili, per totale impreparazione o per dichiarata (dall’allievo) completa 

non conoscenza dei contenuti anche elementari e di base. 

Si procede comunque a più tentativi «tecnici»di accertamento, onde maturare la completa sicurezza di 

valutazione della condizione di completa impreparazione. 

1 = rifiuto 
Non si evidenziano elementi accertabili, per il rifiuto da parte dell’allievo di ogni preparazione, delle 

verifiche o della materia stessa. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO 

 

Indicatori Eccellente/Ottimo  
( 10-9)      
15/14 

Buono/Discreto  
( 8-7)  
13/12 

Più che sufficiente/ 
Sufficiente(6)   
11/10 

Mediocre 
(5-4)   
9/8 

Insufficiente 
(3-2)  
8/7 

Punteggi 
parziali 

 
1.Rispetto della 
consegna 
 

 
Completo 

 
Pressochè 
completo 

 
Parziale ma 
complessivamente 
adeguato 

 
Carente 

 
Molto scarso o 
nullo 

 

 
2.Parafrasi o 
riassunto 

 
Perfettamente 
esauriente e 
correttamente 
espressa 

 
Quasi 
esauriente/con lievi 
imprecisioni 

 
Sostanzialmente  
completa e corretta 
seppur con qualche 
lacuna 

 
Con diverse 
imprecioni e 
lacune 

 
Molto lacunosa e 
imprecisa 

 

 
3.Analisi dei livelli 
e degli elementi 
del testo  
 

 
Esauriente e condotta 
con acume 

 
Quasi esauriente 

 
Con alcune lacune e 
imprecisioni  ma 
sostanzialmente 
esauriente 

 
Incompleta 

 
Gravemente 
incompleta 

 

 
4.Interpretazione 
critica con 
argomentazione 

 
Sempre evidente 

 
Per lo più presente 
e riconoscibile 

 
Talvolta presente 

 
Poco 
riconoscibile 

 
Appena 
accennata/ non 
espressa 

 

 
5. Struttura del 
discorso 

 
Coerente e coesa 

 
Quasi sempre 
coerente e coesa/ 
un po’ schematica 

 
Schematica ma nel 
complesso organizzata 

 
Qualche 
incongruenza 

 
Disordinata/ 
incoerente 

 

 
6. Sintassi 

 
Corretta con elementi 
di complessità 

 
Semplice ma 
corretta 

 
Semplicistica/ 
contorta 

 
Qualche errore 

 
Molti errori/ 
decisamente 
scorretta 

 

 
7. Lessico e 
registro 
linguistico 

 
Adeguati e appropriati 

 
Quasi sempre 
adeguati ed 
appropriati 

 
Complessivamente 
adeguati e appropriati 

 
Complessivamen
te  adeguati ma 
con qualche 
imprecisione  e 
imperfezione 

 
Diverse 
improprietà  e 
imprecisioni 

 

 
8. Ortografia 

 
Perfettamente corretta 

 
Corretta 

 
Qualche errore ma 
soatanzialmente 
corretta 

 
Vari errori 

 
Scorretta/ molto 
scorretta 

 

 
9. Punteggiatura 

 
Pienamente corretta, 
accurata eed efficace 

 
Corretta ma non 
sempre accurata 

 
Qualche errore ed 
incuria 

 
Imprecisa 

 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta 

 

 
10. Presentazione 
grafica 

 
Ottima 

 
Buona 

 
Complessivamente 
accettabile 

 
Insoddisfacente 

 
Gravemente 
inadeguata 

 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE CORRISPONDENTE A  

 
 
VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN TEMA DI ATTUALITA’  

 

Indicatori Eccellente/Ottimo  
( 10-9)      
 

Buono/Discreto  
( 8-7)  
 

Più che sufficiente/ 
Sufficiente(6)   

Mediocre 
(5-4)   
 

Insufficiente 
(3-2)  
 

Punteggi 
parziali 

 
1.Rispetto della 
consegna 
 

 
Completo 

 
Pressochè 
completo 

 
Parziale ma 
complessivamente 
adeguato 

 
Carente 

 
Molto scarso o 
nullo 

 

 
2.Informazione 

 
Ampia e articolata 

 
Esauriente 

 
Corretta 

 
Superficiale/ 
incompleta 

 
Molte 
imprecisioni/ 
molto limitata/ 
scorretta 

 

 
3.Commento 
personale 
 

 
Ben evidente e 
significativo 

 
Abbastanza 
evidente e 
significativo 

 
Presente ma non 
sempre evidente e 
significativo 

 
Appena 
accennato 

 
Assai limitato/ 
assente 

 

 
4.Argomentazione 

 
Articolata e sempre 
presente e 
approfondita 

 
Presente e 
abbastanza 
articolata 

 
Soddisfacente ma non 
sempre presente 

 
Poco articolata e 
superficiale 

 
Spesso assente/ 
assente 

 

 
5. Struttura del 
discorso 

 
Coerente e coesa 

 
Quasi sempre 
coerente e coesa/ 
un po’ schematica 

 
Schematica ma nel 
complesso organizzata 

 
Qualche 
incongruenza 

 
Disordinata/ 
incoerente 

 

 
6. Sintassi 

 
Corretta con elementi 
di complessità 

 
Semplice ma 
corretta 

 
Semplicistica/ 
contorta 

 
Qualche errore 

 
Molti errori/ 
decisamente 
scorretta 

 

 
7. Lessico e 
registro 
linguistico 

 
Adeguati e appropriati 

 
Quasi sempre 
adeguati ed 
appropriati 

 
Complessivamente 
adeguati e appropriati 

 
Complessivamen
te  adeguati ma 
con qualche 
imprecisione  e 
imperfezione 

 
Diverse 
improprietà  e 
imprecisioni 

 

 
8. Ortografia 

 
Perfettamente corretta 

 
Corretta 

 
Qualche errore ma 
soatanzialmente 
corretta 

 
Vari errori 

 
Scorretta/ molto 
scorretta 

 

 
9. Punteggiatura 

 
Pienamente corretta, 
accurata eed efficace 

 
Corretta ma non 
sempre accurata 

 
Qualche errore ed 
incuria 

 
Imprecisa 

 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta 

 

 
10. Presentazione 
grafica 

 
Ottima 

 
Buona 

 
Complessivamente 
accettabile 

 
Insoddisfacente 

 
Gravemente 
inadeguata 

 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE CORRISPONDENTE A  

 
 
VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UN TEMA STORICO 

 

Indicatori Eccellente/Ottimo  
( 10-9)      
 

Buono/Discreto  
( 8-7)  
 

Più che sufficiente/ 
Sufficiente(6)   

Mediocre 
(5-4)   
 

Insufficiente 
(3-2)  
 

Punteggi 
parziali 

 
1.Rispetto della 
consegna 
 

 
Completo 

 
Pressochè 
completo 

 
Parziale ma 
complessivamente 
adeguato 

 
Carente 

 
Molto scarso o 
nullo 

 

 
2.Documentazion
e storica 

 
Ampia e articolata 

 
Esauriente 

 
Corretta 

 
Superficile e 
incompleta 

 
Molte 
imprecisioni/ 
molto limitata/ 
scorretta 

 

 
3.Commento 
personale 
 

 
Ben evidente e 
significativo 

 
Abbastanza 
evidente e 
significativo 

 
Presente ma non 
sempre evidente e 
significativo 

 
Appena 
accennato 

 
Assai limitato/ 
assente 

 

 
4.Argomentazione 

 
Articolata e sempre 
presente e 
approfondita 

 
Presente e 
abbastanza 
articolata 

 
Soddisfacente ma non 
sempre presente 

 
Poco articolata e 
superficiale 

 
Spesso assente/ 
assente 

 

 
5. Struttura del 
discorso 

 
Coerente e coesa 

 
Quasi sempre 
coerente e coesa/ 
un po’ schematica 

 
Schematica ma nel 
complesso organizzata 

 
Qualche 
incongruenza 

 
Disordinata/ 
incoerente 

 

 
6. Sintassi 

 
Corretta con elementi 
di complessità 

 
Semplice ma 
corretta 

 
Semplicistica/ 
contorta 

 
Qualche errore 

 
Molti errori/ 
decisamente 
scorretta 

 

 
7. Lessico e 
registro 
linguistico 

 
Adeguati e appropriati 

 
Quasi sempre 
adeguati ed 
appropriati 

 
Complessivamente 
adeguati e appropriati 

 
Complessivamen
te  adeguati ma 
con qualche 
imprecisione  e 
imperfezione 

 
Diverse 
improprietà  e 
imprecisioni 

 

 
8. Ortografia 

 
Perfettamente corretta 

 
Corretta 

 
Qualche errore ma 
soatanzialmente 
corretta 

 
Vari errori 

 
Scorretta/ molto 
scorretta 

 

 
9. Punteggiatura 

 
Pienamente corretta, 
accurata eed efficace 

 
Corretta ma non 
sempre accurata 

 
Qualche errore ed 
incuria 

 
Imprecisa 

 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta 

 

 
10. Presentazione 
grafica 

 
Ottima 

 
Buona 

 
Complessivamente 
accettabile 

 
Insoddisfacente 

 
Gravemente 
inadeguata 

 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE CORRISPONDENTE A  

 
 
VOTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 

 

           

CANDIDATO  __________________________________________________   SEZIONE __________ 

           

Descrittori Qualità di prova 
Punti 

Previsti 

Punti assegnati materie 

inglese scienze latino filosofia st.arte 

COMPLETEZZA E 
PERTINENZA 

non risponde 1           

Scarsa 2           

risponde in modo parziale 3           

RISPOSTA SUFFICIENTE 4           

completa 5           

del tutto esauriente 6           

CORRETTEZZA 
FORMALE 

parecchi errori gravi 1           

alcuni errori gravi 2           

suff. corretto con  qualche imprecisione 3           

sufficientemente corretto 4           

preciso e corretto 5           

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

DELLA 
DISCIPLINA 

INADEGUATO 1           

limitato a volte improprio 2           

ADEGUATO 3           

appropriato e consapevole 4           

PUNTEGGIO TOTALE PER DISCIPLINA 0 0 0 0 0 

           

MEDIA ARITMETICA = 0  PUNTEGGIO ATTRIBUITO NELLA TERZA PROVA = 0 

           

NB Qualora il punteggio totale fosse espresso da un numero non intero si approssimerà al numero intero successivo se la frazione 
decimale è maggiore o uguale a 0,5 ; si approssimerà al numero intero precedente se la frazione decimale è minore di 0,5  . 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO 
DA VINCI 

CON SEZIONI ASSOCIATE LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO – LICEO 

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 
 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (Nu) 
tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 - E Mail: liceolanusei@libero.it 

Codice Fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 

Simulazione della Terza prova 
TIPOLOGIA B 

 

Classe 5 sez.B Scientifico 
   

 (Lanusei, 29 febbraio 2016) 

  
 MATERIE:  
 Fisica, Scienze, Storia dell’Arte, Storia, Inglese 

 

 
Istruzioni  

 

 Nel fascicolo che segue troverete dieci domande, due per ognuna delle materie indicate qui 

sopra, in cinque pagine spillate, una per materia.  

 Lo spazio massimo da utilizzare per la risposta a ciascuna domanda è di otto righe.  

 Ricordate in primo luogo di aggiungere il vostro cognome ad ognuno dei cinque fogli e di 

rimetterli insieme alla fine della prova, spillandoli di nuovo.  

 Dovrete rispondere a quanto in esse vi si chiede, rimanendo nei limiti delle righe che 

accompagnano ogni quesito.  

 Avete centoventi minuti di tempo, a partire da quando avrete ricevuto questo fascicolo, e questo 

è un termine tassativo.  

  Durante la prova:  

 non potete uscire,  

  non potete consultare alcun libro o quaderno o altro manoscritto,  

  non potete usare fogli che non siano quelli del fascicolo.  

  Se avete bisogno di scrivere un appunto o uno schema preparatorio, usate il retro 

non stampato dei fogli del questionario.  

 E’ consentito l’uso dei dizionari di italiano e del dizionario bilingue di inglese.  

 Non è consentito scrivere a matita.  
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Simulazione della Terza prova 
TIPOLOGIA B 

 

Classe 5 sez.B Scientifico 
   

 (Lanusei, 03 maggio 2016) 

  
 MATERIE:  
 Latino, Filosofia, Inglese, Scienze, Storia dell’Arte 
  
Istruzioni  

 

 Nel fascicolo che segue troverete dieci domande, due per ognuna delle materie indicate qui 

sopra, in cinque pagine spillate, una per materia.  

 Lo spazio massimo da utilizzare per la risposta a ciascuna domanda è di otto righe.  

 Ricordate in primo luogo di aggiungere il vostro cognome ad ognuno dei cinque fogli e di 

rimetterli insieme alla fine della prova, spillandoli di nuovo.  

 Dovrete rispondere a quanto in esse vi si chiede, rimanendo nei limiti delle righe che 

accompagnano ogni quesito.  

 Avete centoventi minuti di tempo, a partire da quando avrete ricevuto questo fascicolo, e questo 

è un termine tassativo.  

  Durante la prova:  

 non potete uscire,  

  non potete consultare alcun libro o quaderno o altro manoscritto,  

  non potete usare fogli che non siano quelli del fascicolo.  

  Se avete bisogno di scrivere un appunto o uno schema preparatorio, usate il retro 

non stampato dei fogli del questionario.  

 E’ consentito l’uso dei dizionari di italiano e del dizionario bilingue di inglese.  

 Non è consentito scrivere a matita.  
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ALLEGATI C 
 

 

 

 

Tabelle di valutazione 
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