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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1 Presentazione sintetica dell'istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, sito nel Comune di Lanusei, risponde 

alle istanze di formazione culturale scientifica e umanistica aggiornata per i giovani 

provenienti da tutto il territorio ogliastrino. 

L'Istituto nasce dall’ex Liceo Scientifico “L. da Vinci” con l'annessione dell’ex Ginnasio Liceo 

“G. Mameli” avvenuta all’inizio dell’anno 2000/2001, secondo il piano di razionalizzazione 

delle Presidenze e Segreterie emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il Liceo 

Scientifico aveva dato avvio ad alcune sperimentazioni al suo interno, tra le quali in 

particolare si evidenziava la presenza di un Liceo Linguistico; il Liceo Classico, d’altra parte, 

aveva dato avvio al Liceo Pedagogico. Dall’anno scolastico 2015/2016 all’Istituto di Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” è stato annesso l’Istituto di Istruzione Superiore C.A.T. con 

associato Liceo Artistico, a seguito di delibera della Regione Sardegna sul dimensionamento 

scolastico. Attualmente sono quindi presenti i seguenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, 

Liceo Scientifico con indirizzo sportivo, Liceo Linguistico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo Artistico, Istituto tecnologico CAT (ex Geometri), Corso serale CAT (ex 

Geometri).  

   Dirigente dell’Istituto Scolastico è il Dr. Ing. Antonio Piroddi. 

 

1.2 Caratteristiche e finalità dell'Istituto 

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 che possono essere così riassunte: 

A. Finalità generali:  

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

di libertà e di legalità; 

b) 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 
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verità si presenta in modo poliedrico e multiforme. 

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 ad una sintesi centrata sull’uomo ed 

ancorata ai suoi valori universali; 

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

continuo che caratterizza la nostra età scientifico-tecnologica. 

Per gli elementi analitici del P.T.O.F. si rimanda al testo integrale pubblicato all’Albo e 

depositato presso la Segreteria della scuola. 

 

PRESENTAZIONE 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 2016-2017 .  

 

Tabella 1 - Elenco nominativo degli alunni della 5ª B  

 

 Cognome e nome 

 

Comune  

di provenienza 

Pendolarità 

1. Acciu Angelo Barisardo Sì 

2. Aresu Federica Lanusei No 

3. Arra Marco Lanusei No 

4. Arras Giuseppe Lanusei No 



 

                                               5  di 16                  

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" – Lanusei 

Documento del Consiglio della Classe 5ª Sez. B Scientifico A.S. 2016-2017  

5. Arzu Cecilia Lanusei No 

6. Bambino Leonardo Lanusei No 

7. Cannas Chiara Ilbono Sì 

8. Coda Alessia Ilbono Sì 

9. Contu Clara Lanusei No 

10. Crobeddu Federica Arzana Sì 

11. Ferreli Giulia Arzana Sì 

12 Marcialis Eva Lanusei No 

13 Marongiu Beatrice Ilbono Sì 

14 Marongiu Marta Ilbono Sì 

15 Monni Daniele Loceri Sì 

16 Mulas Giada Barisardo Sì 

17 Piras Davide Lanusei No 

18 Pisu Noemi Lanusei No 

19 Sioni Andrea Elini Sì 

20 Usai Matteo Lanusei No 

21 Vacca Roberta Lanusei No 

 

Note: Si avvalgono dell’insegnamento della Religione n°18 alunni su 21.  

n° 2 alunni si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla Religione.  
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2.2. Elenco dei docenti del C.d.c. 

Tabella 2 - Elenco nominativo dei docenti della 5ª B 

 

Insegnante 

 

Disciplina Ore settimanal  

Barrui Serenella  

 

Materia alternativa 1 

Comida Pietrina 

 

Religione 1 

Floreddu 

Maria Barbara Antonietta 

Fisica 3 

Lai Enrico 

 

Matematica 4 

Lai Luciana Lingua e Letteratura Italiana; 

Lingua e Cult. Latina  

4+3 

Lai Patrizio Storia dell'Arte 

 

2 

Medda Michela 

 

Filosofia; Storia 3 + 2 

Pace Paola Scienze Naturali (Biol., Chimica,  

Sc.Della Terra) 

3 

Saba Susanna 

 

Scienze Motorie e Sportive 

 

2 

Stochino Anna Rita Lingua e letteratura Straniera (Inglese) 3 

 

 

Coordinatore: Prof.ssa Lai Luciana 
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2.3 Variazioni del Consiglio di classe 

Tabella 3 – Variazioni del Consiglio di classe  

DISCIPLINE 

CURRICOLARI  

(1)  

ANNI DI 

CORSO 

(2) 

CLASSE 3ª 

(3) 

CLASSE 4ª 

(4) 

CLASSE 5ª 

(5) 

 3ª            4ª 5ª    

Lingua e Letteratura 

Straniera (Inglese) 
X X X    

Religione X X X    

Materia alternativa X X X   X 

Fisica X X X         X   

Matematica X X X         X X XX 

Storia dell'Arte X X X         X   

Filosofia  X X X   X 

Storia X X X   X 

Scienze Naturali (Biol., 

Chimica, Sc.Della Terra) 
X X X    

Lingua e Letteratura 

Italiana; 
X X X    

Lingua e Cult. Latina X X X XX X X 

Scienze Motorie e Sportiv  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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2.4. Profilo della classe 

La classe è costituita da 21 alunni (8 maschi e 13 femmine), molti dei quali pendolari 

provenienti dai paesi limitrofi, tutti regolarmente iscritti e frequentanti. La classe è il frutto 

dell’accorpamento all’inizio del terzo anno di due classi, la II B, dalla quale provengono 4 

allievi, e la II C, dalla quale provengono 13 allievi. All’inizio della classe quarta si sono 

aggiunti tre studenti ripetenti, provenienti da una quarta dell'anno precedente, e un’allieva 

proveniente dal Liceo Scientifico di Tortolì. 

Per la restante parte della classe il percorso di studi può dirsi regolare, nonostante per 

qualcuno si siano registrate delle fragilità che, però, non hanno comportato ripetenze. 

Nel triennio, è intervenuta una certa discontinuità didattica per alcune discipline 

(Matematica, Storia dell’arte, Latino, Storia, Filosofia, Scienze motorie) che ha comportato 

delle difficoltà di adattamento alle differenti metodologie didattiche. 

La classe si presenta eterogenea per conoscenze, abilità e competenze raggiunte; possono 

pertanto essere individuati tre diversi gruppi di livello: 

-  un primo gruppo ristretto di allievi dimostra una partecipazione attiva al dialogo 

formativo e un costante e proficuo impegno nello studio personale; grazie ad un 

costante impegno e a una buona preparazione di base gli studenti hanno conseguito 

buoni o ottimi risultati nell’acquisizione e nella rielaborazione autonoma dei 

contenuti. 

- un secondo gruppo di alunni durante il percorso scolastico ha dimostrato impegno e 

interesse costante, imparando a gestire e organizzare il proprio tempo in modo 

razionale, per approfondire e curare la propria formazione personale. Nonostante la 

presenza di alcune fragilità nella preparazione di base, hanno comunque conseguito 

risultati discreti o comunque più che sufficienti nella generalità delle discipline.  

- un terzo gruppo di studenti, anche se più volte stimolati, si sono dimostrati 

particolarmente discontinui nello studio individuale e nell’applicazione sia a casa 

che a scuola, raggiungendo un grado di preparazione complessivamente non del 

tutto sufficiente e competenze specifiche ancora in via di consolidamento. 
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3. OBIETTIVI GENERALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Obiettivi trasversali 

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

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- 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. 

- Obiettivi cognitivo-operativi: 

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

b) utilizzare terminologie specifiche e linguaggi appropriati e corretti. 

 

3.2 Obiettivi generali area linguistico-letteraria 

Nella progettazione disciplinare, relativamente all’area linguistico-letteraria, il C.d.C. ha 

stabilito i seguenti obiettivi generali: 

a) consolidare la conoscenza della lingua (italiana e straniera) sotto l'aspetto tecnico 

(ortografia, grammatica, sintassi) e arricchire il lessico. 

b) sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di contestualizzazione delle diverse 

tipologie testuali 

c) promuovere l'abitudine alla lettura e l'interesse ad ulteriori approfondimenti. 

d) acquisire autonomia e capacità nel saper relazionare sui contenuti, nelle prove scritte e 

orali, con proprietà di linguaggio e organicità concettuale; capacità di rielaborazione 

personale e critica delle argomentazioni storico-letterarie. 

e) acquisire capacità critiche attraverso la conoscenza dei fenomeni storici, sociali e 

filosofici, colti nella loro problematicità e complessità per una piena consapevolezza della 

pluralità dei rapporti umani e naturali. 
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3.3 Obiettivi generali area scientifica 

Nella progettazione disciplinare, relativamente all’area scientifica, il C.d.C. ha stabilito i 

seguenti obiettivi generali: 

a) acquisire la consapevolezza dell'universalità delle leggi fisiche che, dal macrocosmo al 

microcosmo, forniscono una visione organica della realtà; 

b) acquisire l'uso del metodo scientifico, per osservare, conoscere e interpretare 

criticamente i fenomeni; 

c) maturare la consapevolezza che la possibilità d'indagare l'universo è legata al processo 

scientifico e tecnologico; 

d) sviluppare l’abilità ad usare il linguaggio scientifico; 

e) promuovere l’interesse a cogliere gli aspetti interdisciplinari. 

 

4. PERCORSO FORMATIVO 

4.1 Metodologia: 

I docenti del C.d.c. hanno fatto ricorso a molteplici modalità di 

insegnamento/apprendimento: 

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

coinvolgimento degli alunni; 

b) Discussione guidata; 

c) Lettura e analisi dei testi; 

d) Proposta di contenuti da supporti multimediali. 

e) Esercitazioni pratiche individuali e in gruppo. 

 

4.2 Strumenti: 

a) Libri di testo e LIM; 

b) Fotocopie e dispense, articoli di vario genere; 

c) Sussidi audiovisivi/multimediali. 
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4.3 Spazi: 

a) Aula;  

b) Aula multimediale; 

c) Biblioteca; 

d) Laboratori; 

e) Palestra; 

f) Aula Magna. 

 

Contenuti disciplinari: 

Si allegano (Allegato A) 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. 

 

4.4  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; 

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

tenuto conto del metodo di studio utilizzato dall’allievo, dell’impegno e della 

partecipazione nei diversi momenti e settori della vita scolastica, del rispetto degli spazi e 

dei tempi scolastici, dell’impegno, del progresso e del miglioramento nell’apprendimento; 

dello sviluppo e del progresso delle abilità e competenze nelle singole discipline; della 

situazione personale dell’alunno e della situazione generale della classe.  

Tutte le discipline hanno fatto riferimento alla griglia comune presente nel PTOF che viene 

allegata e da cui si ricavano le griglie disciplinari anch’esse allegate. La classe è stata 

informata delle procedure e della normativa concernente sia la valutazione degli 

apprendimenti e della condotta, sia i criteri di ammissione all’Esame di Stato. 



 

                                               12  di 16                  

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" – Lanusei 

Documento del Consiglio della Classe 5ª Sez. B Scientifico A.S. 2016-2017  

Simulazione delle prove d’esame 

Durante l’anno scolastico sono state organizzate le seguenti simulazioni delle prove 

d’Esame: 

a) due simulazioni di prima prova (vedi allegati); 

b) due simulazioni di seconda prova (vedi allegati); 

c) due simulazioni di terza prova pluridisciplinari, della durata di 120 minuti, secondo la 

tipologia B (domande a risposta singola/aperta) che il Consiglio di Classe ha privilegiato, 

ritenendola più adeguata a rilevare il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli 

alunni. 

 

Tabella 4 - Elenco delle discipline coinvolte nelle simulazioni.  

 

 

R
eligione 

Italiano 

Latino 

Storia 

Filosofia 

M
atem

atica 

Fisica 

Scienze 
N

aturali 

Lingua 
Inglese 

D
isegno e  

Storia dell'arte 

A
ttività 

m
otoria  

e sportiva 

Tem
pi 

Simulazioni I 

Prova 
 

X 

X 
         

23-01-17 

29-03-17 

Simulazioni II 

Prova 
     

X 

X 
     

5-04-17 

11-05-17 

Simulazioni III 

Prova Tip. B 
   

X 

X 
 X   X  

 X 

 X 
   

X 

X 

X 

X 
 

28-02-17 

22-04-17 

 

Per i testi di dette simulazioni e la relativa tabella utilizzata per la valutazione in 

quindicesimi, si rimanda rispettivamente agli Allegati B e C. 
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4.5 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. 

 

Tabella 5: griglia di attribuzione dei crediti scolastici 

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 

 

4.6 Obiettivi raggiunti  

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

promuovere: 

Obiettivi formativi ed educativi 

- L’allargamento degli orizzonti socio-culturali dei ragazzi 
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- 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 

Per quanto attiene agli obiettivi specifici delle discipline si rimanda all’allegato A. 

 

4.7 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 
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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. 

 

5. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI: 

-    Viaggio di Istruzione a Valencia nel corso del corrente anno scolastico (ottobre 2016). 

- IV Convegno sulla Legalità: “Antigone e il conflitto tragico, la giustizia tra leggi diritti ed 

etica”, Incontro-dibattito in Aula Magna con il Dr. G. Canzio, Presidente della Suprema 

Corte di Cassazione (24 settembre 2016). 

- Giornata di orientamento a Cagliari per la scelta degli studi universitari e post-diploma 

in occasione della manifestazione “OrientaSardegna” (maggio 2017). 

- Giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo promossa dall’ADMO. 

- Giornata di sensibilizzazione per la donazione del sangue promossa dall’AVIS. 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale sulla biografia di Antonio Gramsci dal titolo 

“L’albero del riccio”. 

- Partecipazione all’attività finalizzata all’educazione sulla sicurezza stradale “Io per la 

strada sicuro”. 

- Partecipazione alla “Giornata dello sport” promossa dalla scuola. 

 

6. ELENCO ALLEGATI: 

- Programmi e obiettivi delle singole discipline (Allegato A); 

- Testi delle simulazioni di prima, seconda e terza prova (Allegato B); 

- Griglie di valutazione delle simulazioni di prima, seconda e terza prova (Allegato C) 

 

 



 

                                               16  di 16                  

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" – Lanusei 

Documento del Consiglio della Classe 5ª Sez. B Scientifico A.S. 2016-2017  

Il presente documento, redatto dal Consiglio di classe nella seduta del 15 maggio 2017, è stato 

presentato alla componente studentesca dello stesso Consiglio e, quindi, definitivamente approvato 

all’unanimità in data 15 maggio 2017.  

I Docenti 
 
Insegnante 
 

Disciplina Firma del docente  
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(Inglese) 

 

Barrui Serenella  Materia alternativa alla 
religione 

 

Comida Pietrina 
 

Religione  

Floreddu Maria Barbara 
Antonietta 

Fisica  

Lai Enrico 
 

Matematica  

Lai Patrizio 
 

Disegno e Storia dell'Arte  

Medda Michela 
 

Filosofia; Storia  

Pace Paola Scienze Naturali (Biol., 
Chimica, Sc.Della Terra) 

 

Lai Luciana Lingua e Letteratura Italiana; 
Lingua e Cult. Latina 

 

Saba Susanna 
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