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1. Presentazione dell'Istituto. 

 

 L’Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" è un Liceo Statale che 

risponde alle molteplici istanze di formazione culturale dell’intero territorio ogliastrino. 

 Nasce dall’annessione dell’ex Ginnasio-Liceo "Cristoforo Mameli" all'ex Liceo 

Scientifico "Leonardo da Vinci", avvenuta all’inizio dell’anno scolastico 2000/2001, 

secondo il piano di razionalizzazione delle Presidenze e Segreterie, voluto dall'allora 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

 Una consolidata tradizione nella sperimentazione ha visto svilupparsi, negli anni, 

due corsi di maxi-sperimentazione, secondo i piani "Brocca", con indirizzi "Nuovo 

Scientifico" e "Linguistico" ai quali si è aggiunta la mini-sperimentazione legata al "Piano 

Nazionale Informatica" (P.N.I.), attivata da circa dodici anni.  

 Dall'anno scolastico 2014-2015, cessate le sperimentazioni a seguito del riformato 

assetto della Scuola Superiore, l'Istituto ha assunto una nuova configurazione che, 

dall'anno scolastico in corso, si è arricchita dell'indirizzo Sportivo, quale sperimentazione 

del Liceo Scientifico, di un indirizzo Tecnico e di uno Artistico in conseguenza 

dell'accorpamento dell’Istituto di Istruzione Superiore C.A.T. (ex Istituto Tecnico per 

Geometri) con associato Liceo Artistico, giusta Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna del marzo 2015, sul dimensionamento scolastico. 

Dal prossimo anno scolastico, infine, sarà attivo il Liceo Musicale, la cui istituzione è già 

stata approvata. 

 

 Attualmente, pertanto, sono presenti in questa scuola i seguenti indirizzi di studio:  

• Liceo Scientifico; 

• Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo; 

• Liceo Linguistico; 

• Liceo Classico; 

• Liceo delle Scienze Umane; 

• Liceo Artistico; 

• Istituto Tecnologico C.A.T. (ex Geometri); 

• Corso serale C.A.T. (ex Geometri) 

 

 Dirigente dell’Istituto Scolastico è il Dr. Ing. Antonio Piroddi. 
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 Pur caratterizzato da una costante trasformazione e rinnovamento per meglio 

rispondere alle esigenze culturali e formative espresse dal territorio, l'Istituto tiene fede ad 

alcune finalità peculiari,  peraltro recepite e formalmente espresse nel P.O.F. (ora 

P.T.O.F.), approvato dagli organi collegiali nel giugno 1998 e costantemente aggiornato, 

che possono essere così riassunte: 

 

A. Finalità permanenti:  maturazione di un atteggiamento mentale e di forme 

comportamentali ancorate ai principi di libertà e di legalità; 

 

B. Finalità annuali:  tolleranza intesa come valore positivo, rispetto dell’altro, cammino 

verso la solidarietà, disponibilità a concordare itinerari comuni per procedere 

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

convinzione che la verità si presenta in modo poliedrico e multiforme. 

 

C. Finalità curricolari:  condurre gli alunni all’acquisizione di un metodo autonomo 

finalizzato al proprio sviluppo culturale e 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 e legata 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./P.T.O.F. si rimanda al testo integrale pubblicato 

all’Albo e depositato presso la Segreteria della scuola. 
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2. Presentazione della classe  

 

 2.1. ELENCO DEGLI ALUNNI  

 

 Cognome  Nome 
Comune di 

Provenienza 
Pendolarità  

Crediti 

III 

Crediti  

IV 

1 Arzu Francesco Talana SI 7 7 

2 Bazzocchi Giulia Lanusei NO 6 6 

3 Boutifi Ilhame Barisardo SI 5 5 

4 Chessa Giulio Lanusei NO 5 5 

5 Incollu Federica Baunei SI 5 5 

6 Lai Rebecca Tortolì SI 6 6 

7 Manca Marta Tortolì SI 6 6 

8 Muledda Matteo Lanusei NO 5 5 

9 Murino Davide Lanusei NO 6 6 

10 Nonne Claudia Ilbono SI 5 6 

11 Serra Federico Lanusei NO 5 5 

12 Staffa Alice Villagrande Str. SI 6 5 

13 Striano Carla Giulia Loceri SI 6 6 

14 Sulis Arianna Lanusei NO 6 5 

15 Tronci Sara Baunei SI 6 6 

16 Usai Jacopo Ilbono SI 7 7 

 

Note:  

- Si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica n°  12 alunni su  16. 

- Quattro (4) alunni hanno scelto l’opzione: uscita dall’Istituto. 
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 2.2. ELENCO DEI DOCENTI: 

 

INSEGNANTE DISCIPLINA ORE SETT. 

Comida Pietrina Religione 1 

Depau Antonio Mariano Fisica 2 

Ferrero Wanda Scienze Naturali 2 

Floreddu Maria Barbara Matematica 2 

Ladu Roberta Lingua e cultura tedesca 4 

Loddo Gisella Lingua e cultura francese 4 

Melis Anna Maria Cristina Italiano 4 

Murgia Bonaria Scienze motorie 2 

Pili David Storia dell'arte 2 

Stochino Anna Rita Lingua e cultura inglese 3 

Vacca Cristina Storia 2 

Vacca Cristina Filosofia 2 
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2.3. VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

INSEGNANTE DISCIPLINA ANNO DI CORSO 

   3° 4° 5° 

Ibba Miria 
Religione 

X   

Comida Pietrina  X X 

Depau Antonio Mariano Fisica X X X 

Ferrero Wanda Scienze Naturali X X X 

Lai Enrico 
Matematica 

X   

Floreddu Maria Barbara  X X 

Ladu Roberta Lingua e cultura tedesca X X X 

Loddo Gisella Lingua e cultura francese X X X 

Melis Anna Maria Cristina Italiano X X X 

Murgia Bonaria Scienze motorie X X X 

Corgiolu Luigi 
Storia dell'arte 

X   

Pili David  X X 

Stochino Anna Rita Lingua e cultura inglese X X X 

Guaia Ettore 

Storia 

X   

Medda Michela  X  

Mugoni Franco   X(1) 

Vacca Cristina   X(1) 

Manca Carla 

Filosofia 

X   

Medda Michela  X  

Mugoni Franco   X(1) 

Vacca Cristina   X(1) 

 
(1) La professoressa Vacca Cristina ha sostituito il collega Mugoni Franco dal 

30.11.2015. 
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 2.4. PROFILO DELLA CLASSE  

 

 La classe è costituita da 16 alunni (sei maschi e dieci femmine), in gran parte 

pendolari dai paesi del territorio, tutti regolarmente iscritti e frequentanti.  

 La condivisione, fin dal secondo anno, della stessa esperienza scolastica, ha, in 

una certa misura, garantito stabilità alla classe e, nonostante nel triennio sia intervenuta 

una parziale discontinuità didattica relativa all'insegnamento di alcune discipline 

(Matematica, Storia dell'arte, Storia e Filosofia), non sono stati compromessi il sostanziale 

affiatamento e l'integrazione all'interno del gruppo. 

 Il percorso di studi è stato complessivamente regolare, nonostante per qualcuno si 

siano registrate delle fragilità, che, tuttavia, non hanno comportato ripetenze. 

 Sotto il profilo più strettamente connesso all'acquisizione ed approfondimento dei 

contenuti, va segnalato, invece, qualche limite, dal momento che alcuni studenti non 

sempre hanno mostrato attiva partecipazione al dialogo educativo, né hanno riservato 

adeguato spazio allo studio autonomo ed alla rielaborazione personale, concretizzando, 

così, un apprendimento discontinuo e prevalentemente recettivo, con conseguenti livelli 

modesti sia di conoscenze che di competenze. 

 In relazione agli obiettivi raggiunti e alle attitudini manifestate, pur nella diversità 

degli esiti conclusivi, determinati da motivazioni, interessi, abilità e competenze individuali 

alquanto variegate, il grado di preparazione della classe può ritenersi, genericamente, 

adeguato e, per alcuni, buono. 
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3. Obiettivi del Consiglio di Classe. 

 

Obiettivi generali: 

 

 Fin dall'inizio dell'anno scolastico, l'attività del Consiglio di Classe è stata 

fondamentalmente orientata al raggiungimento dei seguenti 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 delle singole personalità, 

affinchè gli allievi maturino la capacità di orientarsi consapevolmente nelle future 

scelte di studio e di lavoro. 

 

- cognitivo-operativi: 

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

b) utilizzare terminologie specifiche e linguaggi appropriati e corretti. 

 

 

Metodologia: 

- Lezione frontale, comunque finalizzata a promuovere la partecipazione attiva e il 

coinvolgimento degli alunni; 

- Discussione guidata; 

- Lettura e analisi dei testi; 

- Proposta di contenuti da supporti multimediali.  

 

 

Strumenti: 

- Libri di testo e LIM; 

- Fotocopie e dispense, articoli di vario genere; 

- Sussidi audiovisivi/multimediali. 
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Spazi utilizzati: 

 

- Aula; - Aula multimediale 

- Palestra - Aula Magna 

 

 

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. 

 

 

Verifiche e valutazioni: 

 

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

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

dell’esposizione e dell’organizzazione concettuale: 

 

- Prove scritte, orali, grafiche;  

- Prove strutturate e/o semistrutturate; 

- Una simulazione di prima prova (vedi allegati) 

- Una simulazione di seconda prova (vedi allegati). 

- Due simulazioni di terza prova, della durata di 120 minuti, basate su cinque 

discipline ciascuna, secondo la tipologia B (domande a risposta singola/aperta) che il 

Consiglio di Classe ha privilegiato, ritenendola più adeguata a rilevare livelli di 

conoscenze e competenze e permettere una valutazione globale della preparazione. 

Per i testi di dette simulazioni, le relative tabelle utilizzate per la valutazione in 

quindicesimi, nonché la tabella riassuntiva degli esiti conseguiti dagli alunni in 

ciascuna delle simulazione di prova di esame, si rimanda agli allegati. 
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 Per la valutazione, costantemente rapportata all’acquisizione dei saperi essenziali, 

si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei tempi di apprendimento e dei 

progressi in itinere. Grado di conoscenza e comprensione degli argomenti, rielaborazione 

delle informazioni, impegno e interesse sono gli aspetti dell’apprendimento che sono stati 

sottoposti a verifica. 

 

 

4. Scrutinio finale 

 

 Il Consiglio di Classe procederà allo scrutinio finale valutando i risultati conseguiti 

dagli alunni nel corso del terzo trimestre e, più in generale, l'attività svolta nell'intero anno 

scolastico. Il credito scolastico e gli eventuali crediti formativi, opportunamente 

documentati, saranno attribuiti sulla base delle vigenti disposizioni di Legge in materia e 

dei criteri deliberati in sede collegiale per i quali si rimanda al POF/PTOF. 

 

 

5. Attività extra-curriculari:  

 

- Viaggio di Istruzione a Praga  nel corso del corrente anno scolastico. 

- Attività di Orientamento : 

•  Giornata dedicata all'orientamento per la scelta degli studi post-diploma c/o 

l'Università degli Studi di Cagliari. 

- Incontri di educazione alla legalità  promossi dall’Ordine degli avvocati del Foro di 

Lanusei; 

- Partecipazione alle "Olimpiadi della Matematica ". 
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6. Allegati: 

 

- Programmi delle singole discipline; 

- Griglie di valutazione delle simulazioni di prima, seconda e terza prova; 

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

- Tabella riassuntiva degli esiti conseguiti nelle simulazioni di prove d'esame. 

 
 
 Il presente documento, redatto dal Consiglio di Classe nel corso della seduta del 
13 maggio 2016, è stato sottoposto alla componente studentesca dello stesso Consiglio e, 
quindi, definitivamente approvato in data 14 maggio 2016. 
 
 
Lanusei, 14 maggio 2016 
 
 

Il Dirigente  Il Coordinatore 
Ing. Antonio Piroddi  Prof.ssa A. M. Cristina Melis 
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ALLEGATI 

Programmi delle singole discipline 
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ALLEGATI 

Griglie di valutazione 
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ALLEGATI 

Testi delle simulazioni 
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ALLEGATI 

Tabella esiti simulazioni prove d'esame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


