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1. Informazioni di carattere generale 
 

L’Istituto “Leonardo da Vinci”, in origine “Liceo Scientifico”, è il frutto dell’accorpamento, avvenuto 

nell’anno scolastico 2000/2001, di due istituti che fino a quell’anno avevano seguito percorsi autonomi, 

sia dal punto di vista giuridico che didattico, il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e il Liceo Classico 

“Cristoforo Mameli”. A sua volta 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 l’Istituto ha assunto 

una nuova configurazione, frutto dell’accorpamento dell’Istituto d’Istruzione superiore C.A.T. (ex. 

Istituto Tecnico per Geometri) con associato Liceo Artistico e l’attivazione dell’indirizzo Sortivo del 

Liceo Scientifico. 

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.T.O.F. che gli organi collegiali 

approvano e aggiornano annualmente. Per gli elementi analitici del P.T.O.F. si rimanda al testo 

integrale pubblicato all’Albo nel sito istituzionale www.liceolanusei.gov.it 

https://www.liceolanusei.gov.it/wp-content/uploads/2013/11/@1POFT_-2016-2018-1-2.pdf  e 

depositato presso la segreteria della Scuola. 

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

 

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

 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.T.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 (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei 

Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 

Qui di seguito un elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato la classe V D Linguistico  

nell’anno scolastico 2018-2019 .  
Tabella 1 - Elenco nominativo degli alunni della V D 

 Cognome e Nome Data di nascita Comune di Provenienza Pendolarità 

1   Ilbono  Si 

2   Lanusei   No     

3   Cardedu  Si  

4   Ussassai  Si  

5   Tortolì Si  

6   Barisardo Si   

7   Ilbono  Si  

8   Lanusei No     

9   Loceri   Si 

10   Lanusei No  

11   Gairo    Si  

12   Baunei Si  

13   Tortolì Si  

14   Ilbono  Si  

15   Gairo  Si 

16   Tertenia Si 

17   Villagrande Strisaili Si 

18   Baunei  Si 

19   Elini  Si 

20   Elini Si 

21   Girasole    Si 

22   Tortolì Si 

23   Elini Si 

Note: non si avvalgono dell’insegnamento della Religione n° 3 alunni su 23 

n° 0 alunni si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla Religione 



 6 

2.2. ELENCO DEI DOCENTI: 

Tabella 2 - Elenco nominativo dei docenti della V D 

INSEGNANTE DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Comida Pietrina  Religione  1 ora  

Murgia Bonaria Scienze Motorie 2 ore  

Cordella Fabrizio  Matematica 2 ore   

Cordella Fabrizio  Fisica 2 ore 

Beccu Vittoria Storia 2 ore  

Beccu Vittoria  Filosofia 2 ore 

Pili David Storia dell’Arte   2 ore 

Ferrero Wanda Maria C. Scienze 2 ore 

Asuni Cinzia Italiano 4 ore 

Ladu Roberta Lingua e Cultura Tedesca 4 ore 

Loddo Gisella Lingua e Cultura Francese 4 ore 

Rabissoni Giovanna Lingua e Cultura 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    

Lingua francese X   X  X X   

Lingua inglese X   X  X X   

Lingua tedesca X   X  X    

Storia X   X  X X  X 

Filosofia X   X  X   X 

Matematica X   X  X X  X 

Fisica X   X  X   X 

Scienze           X   X  X    

Storia dell’Arte X   X  X    

Ed.Fisica 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. 

 

 



 7 

2.3. PROFILO DELLA CLASSE  

 

 

La classe è costituita da 23 alunni (19 alunne e 4 alunni), regolarmente iscritti, tutti frequentanti, 

ad eccezione di un alunno ritiratosi alla fine di marzo, e provenienti da Lanusei e dai paesi del 

territorio circostante.  

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 stessi ad adattarsi a nuove metodologie didattiche. Anche nel corso di questo anno 

scolastico ci sono state delle variazioni in seno alla composizione del Consiglio di Classe. La 

continuità è venuta meno per matematica e fisica, filosofia e storia.   

Il percorso degli studi è stato complessivamente regolare, anche se per alcuni alunni si sono 

registrate delle fragilità, che per qualche alunno hanno comportato ripetenze. 

 Circa due terzi degli alunni nel percorso di studi ha dimostrato buon impegno e interesse, 

richiesto dallo studio sistematico delle discipline scientifiche e letterarie; per un terzo della 

classe, invece, si sono evidenziate delle difficoltà nel saper gestire e organizzare il tempo, teso 

ad approfondire e curare la formazione personale, in modo razionale  

Maggiori difficoltà, per una parte della classe, si sono evidenziate in particolare in alcune 

discipline: matematica, fisica, scienze e filosofia. I risultati ottenuti ad oggi in queste materie 

sono, in generale, poco soddisfacenti e per qualche caso ancora gravemente insufficienti.  

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

scientifica si possono individuare i seguenti livelli di preparazione: 

 

1. Un gruppo, lavorando con impegno e serietà, ha raggiunto un buon livello di 

preparazione generale; ha sviluppato discrete capacità logico-espressive che, unite ad 

un interesse costante, hanno consentito di raggiungere risultati buoni e, in alcuni casi, 

ottimi.   

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 
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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 talvolta discontinuo, in 

diverse discipline non ha ancora raggiunto un livello di preparazione sufficiente. Le 

competenze specifiche sono ancora in via di consolidamento. 

 

3. Obiettivi del C.d.C.  

3.1 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. 

 

3.2 Obiettivi generali area linguistico-letteraria 

Nella progettazione disciplinare, relativamente all’area linguistico-letteraria, il Consiglio di 

Classe ha stabilito i seguenti obiettivi generali:  

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

(ortografia, grammatica, sintassi) e arricchire il lessico 

 sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di contestualizzazione delle diverse tipologie 

testuali 

 promuovere l’abitudine alla lettura e l’interesse ad ulteriori approfondimenti 
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 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 

 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. 

 

3.3 Obiettivi generali area scientifica 

Nella progettazione disciplinare, relativamente all’area scientifica, il Consiglio di Classe ha 

stabilito i seguenti obiettivi generali:  

 acquisire consapevolezza dell’universalità delle leggi fisiche che, dal macrocosmo al 

microcosmo, forniscono una visione organica della realtà 

 acquisire l’uso del metodo scientifico per osservare, conoscere ed interpretare i 

fenomeni 

 maturare la consapevolezza che la possibilità d’indagare l’universo è legata al 

processo scientifico e tecnologico 

 sviluppare l’abilità ad usare il linguaggio scientifico 

 promuovere l’interesse a cogliere gli aspetti interdisciplinari 

 

4. Percorso formativo. 

4.1 Modalità di lavoro del consiglio di classe 

Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio di Classe si diversificano negli ambiti 

disciplinari come mostra la tabella che segue:  

 

Materia  Spazi Metodi Strumenti 

Religione Aula   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 

 LIM 
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Lingua francese Aula 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

 Filmati  

 LIM 

Lingua inglese Aula 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

 Filmati  

 LIM 

Lingua tedesca Aula 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Discussioni guidate 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

 Filmati  

 LIM 

Storia Aula 

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Riflessioni dialogate 

 Libro di testo 

 Filmati VHS e DVD 

 LIM 

Filosofia Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 Materiale personale 

dell’insegnante 

 LIM 

Matematica Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 LIM 

Fisica Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 Libro di testo 

 Materiale del docente 

 LIM 

Scienze Aula  Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

e/o dialogata 

 esercitazioni 

 Libro di testo 

 Materiale audiovisivo 

 Materiale del docente 

 LIM 

Storia dell’arte Aula  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Libro di testo 

 LIM 

Scienze motorie e 

sportive 

Aula 

Palestra 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni pratiche 

individuali e in 

gruppo 

 Libro di testo 

 

 

Per quanto attiene ai 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. 
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4.2 Verifiche e valutazioni degli apprendimenti: 

Durante l’anno scolastico è stato svolto un sufficiente 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;  

- Questionari; 

- Simulazioni di prima prova (2 di italiano) e di seconda prova (2 di inglese e tedesco) 

 

 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

 

Tipologia prova 1 2 durata Date  Nazionale  di scuola 

ITALIANO X  6 ore 

6 ore 

19-02-2019 

26-03-2019 

X  

INGLESE - TEDESCO  X 6 ore 

6 ore 

28-02-2019 

02-04-2019 

X  

 
 
 

 

 

 

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

 Strumenti di verifica utilizzati 

 

R
el

ig
io

n
e

 

It
al

ia
n

o
 

S
to

ri
a

 

F
il

o
so

fi
a

 

M
at

em
at

ic
a 

F
is

ic
a

 

S
ci

en
ze

  

L
in

g
u

a 
In

g
le

se
 

L
in

g
u

a 
F

ra
n

ce
se

 

L
in

g
u

a 
T

ed
es

ca
 

A
rt

e
 

E
d

u
ca

zi
o

n
e 

fi
si

ca
 

Interrogazione singola 
 X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo di 

approfondimento 

            

Componimento o problema  X   X   X X X   

Test strutturato e/o semi 

strutturato 

  X X X X X X X X  X 

Relazione             

Analisi di testi e documenti  X  X   X X X X   

Esercizi     X X X X X X   

Traduzioni        X 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 agli obiettivi comuni presenti nel 

P.T.O.F. da cui si ricavano le griglie disciplinari elaborate dai rispettivi Dipartimenti, allegate 

al presente documento. 
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Meccanismo di attribuzione del credito scolastico 

 

 
 

 
 
 
(Allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 

Somma crediti conseguiti per il III e per IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e il IV anno 
(totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Griglia riassuntiva dei crediti attribuiti  

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

Sulla base di questa tabella, i nuovi crediti degli alunni sono i seguenti: 

 Nominativo Somma crediti III - IV a.s. 2017/18 Somma crediti III - IV dopo la conversione 

1 
 13 22 

2 
 11 20 

3 
 12 21 

4 
 9 18 

5 
 12 21 

6 
 12 21 

7 
 14 23 

8 
 10 19 

9 
 8 17 

10 
 16 25 

11 
 10 19 

12 
 11 20 

13 
 15 24 

14 
 11 20 

15 
 9 18 

16 
 9 18 

17 
 9 18 

18 
 13 22 

19 
 12 21 

20 
 11 20 

21 
 12 21 

22 
 10 19 

23 
 10 19 
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Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

 

 
Cognome e nome 

Conversione  

credito scolastico  

3° e 4° anno 
a.s. 2017/18 

Credito scolastico  

5° anno 
Credito 

scolastico 

finale 
1  22   

2  20   

3  21   

4  18   

5  21   

6  21   

7  23   

8  19   

9  17   

10  25   

11  19   

12  20   

13  24   

14  20   

15  18   

16  18   

17  18   

18  22   

19  21   

20  20   

21  21   

22  19   

23  19   
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Scrutinio finale 

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

terzo trimestre e dell’attività svolta durante tutto l’anno scolastico. Il credito scolastico sarà 

attribuito in base alla media dei voti delle singole discipline, compreso il voto in condotta. 

 

5. Obiettivi raggiunti 
 

Obiettivi generali 

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; 

 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, auto valutative 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 

Competenze 
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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 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). 

Lingua 

Francese 

 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 

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 

Lingua 

Tedesca 

 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 di un autore attraverso l’analisi di brani in lingua originale; 

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 
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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. 

Matematica  Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Saper applicare le tecniche di calcolo dei limiti di funzione 

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

 Calcolare le derivate di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

 Determinare singole caratteristiche di funzioni semplici: dominio, intersezioni con gli assi, segno, 

asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e minimi, concavità e flessi 

 Eseguire lo studio di una funzione completo e rappresentarla graficamente 

Fisica  Descrivere i fenomeni di elettrizzazione e interpretarli dal punto di vista microscopico 

 Formulare e descrivere la legge di Coulomb e il concetto di campo elettrico 

 Definire i concetti di flusso e di circuitazione del campo elettrico e spiegare le proprietà che ne 

conseguono 

 Spiegare i concetti di potenziale ed energia potenziale elettrica 

 Descrivere le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Descrivere la corrente elettrica, anche da un punto di vista microscopico, e formulare le leggi di Ohm 

 Risolvere semplici circuiti con resistori o condensatori in serie e in parallelo 

 Descrivere il comportamento di una carica elettrica in moto in un campo magnetico e dare una 

definizione di campo magnetico 

 Analizzare l’interazione fra campo magnetico e conduttori percorsi da corrente 

 Definire i concetti di flusso e di circuitazione del campo magnetico e spiegare le proprietà che ne 

conseguono 

 Spiegare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e formalizzare le leggi che lo descrivono 

 Utilizzare le leggi fisiche studiate per la risoluzione di semplici problemi 

Scienze   Conoscere le fasi che caratterizzano il metodo scientifico 

 Capire come si classificano i composti organici 

 Conoscere come reagiscono alcune classi di composti organici 

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

 Spiegare diversi fenomeni geologici mediante un unico modello 

Storia 

dell’Arte 

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

correnti artistiche : il I Rinascimento, il II Rinascimento, il Manierismo, il Barocco, il Rococò 

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

espressioni (in particolare della pittura e scultura)  

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

ad un autore. 

Scienze 

motorie 

 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. 

 

 

6. Attività extra-curricolari e progetti: 

 
 

 progetto di scambio con l’Ecole Internationale di Manosque dal 19 ottobre 2016 al 29 ottobre 

2016 

 attività di orientamento per la scelta degli studi post diploma e universitari a Sassari (in quarta) 

e Cagliari (in quinta). 

 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 alle attività di Alternanza Scuola lavoro a partire dalla classe terza, Anno 

Scolastico 2016-2017; 

 visita guidata a Cagliari all’interno del progetto di scambio con l’Ecole Internationale di 

Manosque (terzo anno) 

 partecipazione al viaggio d’istruzione  a Bibione 

 partecipazione al viaggio d’istruzione  a Barcellona all’interno delle attività di Alternanza 

Scuola Lavoro (quarto anno); 

 visita guidata nel mese di maggio a Borutta, monastero di San Pietro di Sorres, Codrongianus – 

Trinità di Saccargia, Il Duomo di Sassari. (quarto anno) 

 

 

 

 

7. Situazioni Particolari 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex 

ASL): attività nel triennio 
 

Alternanza scuola lavoro: la valorizzazione del territorio 

 

L’opportunità, prospettata dalla Legge 107/2015, di creare legami significativi per l’orientamento e 

lo sviluppo delle competenze fra il mondo della scuola e quello del lavoro è stata colta dagli alunni 

della V D, fin dal principio, con interesse; il gruppo classe, dopo ampi dibattiti, ha scelto di orientare 

la propria attenzione verso l’ambito lavorativo e professionale della promozione culturale e 

valorizzazione del territorio.  

Pertanto, secondo i canali previsti dall’Alternanza scuola-lavoro, sono state attivate, fin dal primo 

anno, tre convenzioni con associazioni operative nel suddetto settore, quali la Pro-loco di Lanusei 

(azienda madrina), la Pro-loco di Baunei e l’associazione Iklos, presente in tutta l’isola; questi enti 

hanno accolto gli alunni nelle proprie strutture e fornito occasioni per conoscere e sperimentare 

“sul campo” le competenze generalmente richieste per potervi operare.  

Inoltre, per comprendere meglio tutti gli aspetti economico-giuridici che attengono ad un’attività 

imprenditoriale del settore, è stato avviato il percorso di costituzione, tramite la piattaforma 

Confao, di un’impresa formativa simulata, cui è stato dato il nome di Infogliastra. 

La progettazione e promozione di itinerari turistici, percorsi e allestimenti per la fruizione del 

territorio; l’ideazione e realizzazione di eventi; l’ideazione e gestione di servizi formativi, educativi 

e ricreativi costituiscono gli ambiti operativi, pensati dagli alunni, per la loro impresa formativa 

simulata. 

E’ del secondo anno, invece, la stipula della convenzione con la Grimaldi Group S.P.A. Ciò ha 

permesso agli alunni di uscire dai confini regionali per entrare in contatto con le professionalità 

della compagnia di navigazione nonché conoscere le offerte culturali dedicate proprio agli studenti 

della scuola secondaria. 

L’iter, nel complesso, ha previsto delle attività di tipo formativo curate da esperti nei settori 

economico-giuridico, giornalismo e turistico; attività in aula seguite dal tutor scolastico e dagli altri 

docenti curricolari e, infine, attività in azienda seguite dal tutor scolastico e da quello aziendale. 

 

Anno scolastico 2016-2017 

Attività formative: video-corso on line sulla sicurezza, svolto sulla piattaforma CONFAO 

Attività sulla piattaforma CONFAO: analisi del territorio, elaborazione della business idea 

Attività con gli Enti convenzionati: partecipazione agli eventi “Scienza in gioco”, maggio 2017, a 

cura di Iklos; Fiera delle Ciliegie, giugno 2017, a cura della Pro-loco di Lanusei; “Sa Coua Baunesa”, 

giugno 2017, a cura della Pro-loco di Baunei. 

Attività in aula: elaborazione del materiale per il Festival delle Scienze: allestimento del laboratorio 

didattico “Il movimento”, dedicato ai primi viaggi degli astronauti nello spazio; traduzione di testi 

dall’italiano all’Inglese, Francese e Tedesco sul patrimonio culturale del territorio allo scopo di 
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fornire indicazioni ai turisti stranieri presso gli info-point nelle manifestazioni organizzate dalle 

Pro-loco; ricerche per l’elaborazione della business idea. 

 

 

Anno scolastico 2017-2018 

Attività formative: Festival delle Scienze, Cagliari 9 ottobre 2017; Conferenza del Dott. Pirisi sulla 

redazione del business plan, Camera di commercio di Nuoro; Corso sulla comunicazione 

scientifica, tenuto da esperti Iklos; “Socializzazione, sicurezza e cultura” nell’ambito del progetto 

Travel Game Work on board realizzato dalla Grimaldi Lines 21-25 aprile 2018; visita guidata a Sassari 

curata dal docente di Storia dell’arte curricolare; Orientamento universitario presso l’Università 

degli studi di Sassari. 

Attività sulla piattaforma CONFAO: materiali preparatori per il business plan; redazione del 

business plan. 

Attività con gli Enti convenzionati: Festival delle Scienze, laboratorio didattico “La comunicazione 

nel tempo”, Arzana 31-01 Giugno 2018; Gestione delle pagine social per il Festival delle Scienze, 

Arzana 18 Aprile- 31 Maggio 2018, a cura di Iklos; Manifestazioni di promozione del territorio Pro-

loco Baunei e Lanusei, rispettivamente Giugno-Luglio 2018. 

Attività in aula: ricerca del materiale per l’elaborazione dei manufatti e dei testi per il Festival delle 

Scienze. 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Attività formative: Orientamento universitario presso l’Università degli Studi di Cagliari 

Attività sulla piattaforma CONFAO: l’attivazione dell’impresa 

Attività con gli Enti convenzionati: Fiera delle Ciliegie, giugno-luglio 2017-18, a cura della Pro-loco 

di Lanusei 

Attività in aula: analisi e riflessione sul percorso svolto 

 

Il suddetto percorso si è naturalmente coniugato con gli interessi particolari dei ragazzi che hanno 

voluto, in alcuni casi, approfondire la conoscenza del territorio di provenienza o, ancora, arricchire 

la propria formazione attraverso la partecipazione ad eventi o progetti di carattere nazionale: da 

qui nascono le convenzioni con la Pro-loco di Baunei o con l’associazione Iklos, che ha sede a 

Sant’Antioco; la presenza al Vinitaly di Verona. 

 

Per quanto attiene alle ore e alle attività effettivamente svolte, alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite dai singoli alunni, nonché alla valutazione finale si rimanda alla 

documentazione del percorso di ASL allegata. 
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9. Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e 

Costituzione” 

 

Breve descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 
1. La Costituzione repubblicana: 

genesi storico-ideale, caratteri e 

principi fondamentali 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Analisi di brevi passi scelti 

 Interrogazione tradizionale 

 

Conoscenza dei profili essenziali della carta 

costituzionale, competenze relative al lessico e 

alla storia delle idee 

2.Società verticale e orizzontale, 

diritti fondamentali secondo i due 

modelli, la Costituzione Italiana 

come tentavo di società orizzontale 

in: G. Colombo, Sulle Regole, 

Feltrinelli 2008 (capp 9-14, cap. 22 ) 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Analisi di brevi passi scelti 

 Interrogazione tradizionale 

 

Conoscenza dei principali modelli di 

organizzazione della vita associata, ulteriori 

competenze relative al lessico e alla storia 

delle idee, riflessione personale 

3.La questione femminile in: AA .VV. 

Dizionario di educazione civica, La 

Nuova Italia, 2009 (voci: “Donna” e 

“Femminismo” ) 

 Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Analisi di brevi passi scelti 

 Interrogazione tradizionali 

Conoscenza delle principali tappe di 

emancipazione civile e politica della donna, 

riflessione personale (nucleo tematico 

trasversale) 

 

 

 

 

 partecipazione alla conferenza: “Per non dimenticare, Falcone e Borsellino 25 anni dopo” tenuta 

da Giovanni Canzio, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, tenutasi nell’Aula 

Magna dell’Istituto.  (quarto anno) 

 partecipazione al convegno sulla legalità: “A Ottant’anni dalle leggi razziali: dalla persecuzione 

dei diritti alla persecuzione delle vite” tenuta da Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito 

della Suprema Corte di Cassazione, tenutasi nell’Aula Magna dell’Istituto.  (settembre 2018 

quinto anno) 

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

rappresentanti della Guardia di Finanza; (quarto anno) 

 sensibilizzazione alla donazione del sangue, degli organi e dei tessuti e del midollo osseo; 

 Giornata della Memoria Incontro con la dott.ssa Loi sul Negazionismo   

 Incontro con il giornalista G. Mameli sulla Shoah 
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10. Percorsi interdisciplinari:  

Nel corso di questo anno scolastico gli studenti sono stati invitati a riflettere su alcuni temi e 

questioni che si aprono ad una prospettiva interdisciplinare: 

 

1. il tema del progresso  

2. il tema del male e della violenza  

3. il rapporto padre-figlio  

4. la rappresentazione della natura  

5. la figura dell’esteta  

6. la guerra  

7. la crisi dell’io nel ‘900  

8. l’esilio e il viaggio   

9. il simbolismo  

10. la memoria  
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11. Allegati: 
 

 Allegati A: programmi delle singole discipline; 

 Allegati B: testi delle simulazioni delle prove d’Esame 

 Allegati C: tabelle di valutazione. 

 Allegati D: tabelle e certificazioni delle attività di Alternanza Scuola - Lavoro 

 

Il consiglio di classe della V D Linguistico 

 

INSEGNANTE DISCIPLINA Firma del docente 

Comida Pietrina  Religione   

Murgia Bonaria Scienze Motorie  

Cordella Fabrizio  Matematica e Fisica  

Beccu Vittoria Storia e Filosofia  

Pili David Storia dell’Arte    

Ferrero Wanda Maria C. Scienze  

Asuni Cinzia Italiano  

Ladu Roberta Lingua e Cultura Tedesca  

Loddo Gisella Lingua e Cultura Francese  

Rabissoni Giovanna Lingua e Cultura Inglese  

 

 
 

 

Lanusei, 15 maggio 2019    

 

         Timbro 

                     della scuola 

 

 

 

 

  

 

       Il coordinatore                                                                              Il Dirigente 

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

 

 

 

Tabelle di valutazione 

 
 

 

 

 

 

 

Classe V D Liceo Linguistico                                                         A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

ISTITUTO DI 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 
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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. 

 

 


