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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO   

1. 1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  
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 La città di Lanusei è situata al centro dell’Ogliastra; sede di ASL con una struttura ospedaliera, del 

Tribunale, del Carcere, del Vescovado, di vari istituti scolastici e di un Istituto Salesiano. Lanusei ha 

sempre rivestito un ruolo centrale nella regione e per lungo tempo ne è stata anche considerata il 

capoluogo. Il territorio intorno a Lanusei è prevalentemente montuoso, ma la vicinanza del mare 

(circa 20 chilometri) e il miglioramento delle vie di comunicazione, hanno attenuato in questi ultimi 

anni l'isolamento che l’aveva per lungo tempo caratterizzato. L’economia dell’area circostante è 

prevalentemente agro-pastorale, sebbene abbia conosciuto un certo sviluppo il settore artigianale 

(con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare), quello turistico e in particolar modo quello 

edilizio. Lanusei si caratterizza invece per una storica vocazione nel settore terziario (Ospedale, 

Tribunale, Carcere, Ufficio delle entrate, INPS, Provincia, vari Istituti Scolastici Superiori, Ufficio del 

lavoro, Ufficio del registro etc.). In questo contesto socio-economico eterogeneo, gli alunni della 

scuola presentano situazioni familiari e bisogni molto diversificati.  L'offerta formativa del nostro 

Istituto si rivolge all'intera comunità ogliastrina; esso opera quindi per un bacino d'utenza piuttosto 

vasto, che comprende i seguenti comuni: Arbatax, Arzana,  

Baunei, Barisardo, Cardedu, Elini, Gairo Sant’Elena, Girasole, Ilbono, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Osini, 

Santa Maria Navarrese, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Urzulei, Ulassai, Ussassai, 

Villagrande Strisaili, Villanova Strisaili.   

  

1.2 DESCRIZIONE  DELL’ISTITUTO   

L'ampiezza del bacino d'utenza della nostra scuola e la conseguente varietà e molteplicità di 

esperienze umane, sociali e culturali di cui i nostri studenti sono portatori, costituisce per il 

nostro Istituto una risorsa da valorizzare, occasione di crescita e di arricchimento, ai fini di una 

più profonda integrazione delle varie componenti della realtà ogliastrina. Varia è altresì l'origine 

dei docenti che operano nell'Istituto, provenienti da altre aree della Sardegna e da diverse 

regioni d’Italia, il cui contributo è fondamentale per l'arricchimento dell'offerta formativa della 

scuola, sia in termini di approccio metodologico alle varie discipline, sia di impostazione del 

dialogo formativo. Il nostro Istituto ha avviato varie iniziative di scambio culturale e di 

accoglienza con giovani di altre nazioni, nella consapevolezza dell'importanza di un confronto 

con culture differenti dalla nostra e con realtà distanti dalla nostra; ciò consente da una parte 
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una maggiore apertura al mondo dei nostri studenti, dall'altra una riscoperta critica e 

consapevole del senso di appartenenza alla propria cultura.  

  

L’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Lanusei costituisce un importante polo 

scolastico per il territorio ogliastrino: in una terra da sempre confinata in un isolamento che ne ha 

limitato le possibilità di sviluppo economico, sociale e culturale, la nostra scuola rappresenta un 

punto di riferimento per la formazione umana e culturale delle nuove generazioni, un’ 

imprescindibile risorsa di crescita,  un importante interlocutore per tutti gli enti sociali, politici e 

culturali che operano in Ogliastra.  L’ampiezza dell’offerta formativa (il nostro Istituto conta sette 

indirizzi di studio: Liceo Classico, delle Scienze Umane, Scientifico, Linguistico, Sportivo, Artistico, 

CAT) coniuga le esigenze della formazione umanistica a quelle della formazione scientifica e tecnica, 

per la costruzione di un sapere critico, di un approccio problematico e nel contempo progettuale 

alla realtà. Il nostro Istituto ha sempre agito in tal senso, ricercando il dialogo e la collaborazione 

con gli enti che operano nel territorio, nella consapevolezza che la Scuola è al servizio del territorio 

e che da questa passa necessariamente il progresso dell’Ogliastra.  

  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO.   

2.1 PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO CLASSICO  

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 

sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione cri ca della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze a ci  necessarie.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  
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• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; • 

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 2.2 QUADRO 

ORARIO  
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  

3.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

  

COGNOME NOME  FREQUENZA  PROVENIENZA  

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  Regolare    

  
  

Regolare    

  

  

3.2. STORIA DELLA CLASSE                    

    

A.S.  n. iscritti  Nuovi  

Inserimenti   

Trasferimenti/  

Abbandoni   

n. ammessi  n. respinti  
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2016/2017      15          0          1           14           1  

 2017/2018     16        2          1            15            0  

2018/2019       15          

  

  

3.3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

La classe V A Liceo Classico è costituita da studenti provenienti dai paesi del circondario: 3 studenti 

provengono da Arzana, 3 da Perdas de Fogu, 1 da Tertenia, 1 da Cardedu, 1 da Loceri, 3 da Ilbono, 2 

da Tortolì, 1 da Lanusei. La classe ha assistito nel corso dei cinque anni a numerosi cambiamenti 

nella sua configurazione (cfr. tabella): si sono verificati alcuni trasferimenti ad altri indirizzi di studio, 

bilanciati tuttavia da altrettanti nuovi inserimenti di studenti provenienti dal Liceo Classico di Tortolì; 

numerose sono state, purtroppo, le non ammissioni alla classe successiva.  

Inizialmente il gruppo non si presentava omogeneo dal punto di vista delle competenze e 

conoscenze acquisite nel precedente corso di studi: un gruppo di studenti mostrava una solida 

preparazione di base e la padronanza di un efficace metodo di studio; un altro gruppo presentava 

incertezze e fragilità; un altro ancora manifestava carenze e lacune sia nelle conoscenze che nelle 

competenze. Nel corso del curricolo gli studenti hanno dato prova di una forte motivazione allo 

studio, sostenuta, per la quasi totalità di essi, da un impegno costante. Pertanto si sono registrati 

numerosi progressi: alcuni studenti hanno raggiunto ottimi livelli nella conoscenza dei contenuti, 

nella capacità di approfondimento, di riflessione e rielaborazione critica; altri studenti, che 

inizialmente  manifestavano incertezze, hanno acquisito maggiore sicurezza nel metodo di studio, 

ottenendo discreti risultati; altri ancora, pur non avendo colmato interamente le lacune iniziali, 

hanno raggiunto risultati soddisfacenti.   

  

3.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME NOME  RUOLO  DISCIPLINA  

Lai Maria Giovanna  Coordinatore di classe  Latino  

Fadda Giuseppina    Italiano  
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Giannachi Antonio    Matematica e Fisica  

Tavera Barbara    Greco  

Melis Susanna    Filosofia e Storia  

Boero Patrizia    Scienze naturali  

Nieddu Lucia    Inglese  

Cabiddu Gian Pietro    Storia dell’Arte  

Demurtas Giuseppe    Scienze Motorie  

Ibba Miria     Religione  

  

3.5. CONTINUITA’ DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina  3a CLASSE  4a CLASSE  5a CLASSE  

Latino               °               °                 °  

Italiano               °               °                 °  

Matematica               °               °                 °  

Fisica                     °  

Greco               °                °                 °  

Filosofia               °                °                 °  

Scienze               °                °                 °  

Inglese               °                °                 °  

Storia dell’Arte                  °                 °  

Scienze Motorie                     °  

Religione               °                °                 °  
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4. INDICAZIONI GENERALI DELL’ ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  

 

 
  

  

 
  

 

 

 

Lez. Frontale                        

Lez. Dialogica                        

Lez. Interattiva                        

Soluz.  

Problemi/esercizi  

                      

Ricerca                        

Discussione                        

Metodo globale                      

  

Metodo misto                      

  

Lezione multimediale                        

   

  

4.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO  

FORMATIVO  

La classe ha avuto a disposizione per l’attività didattica le seguenti strutture e opportunità:  
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• palestra;  

• accesso ad Internet;  

• biblioteca;  

• laboratorio di scienze   

• Aula M@rte;  

• Lavagna interattiva multimediale (LIM).  

L’organizzazione didattica del nostro Istituto prevede la suddivisione dell’anno scolastico in 

trimestri.  

  

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O. EX ASL): ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO  

La classe V A Classico è stata coinvolta in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro nell’ambito 

dell’Impresa Formativa Simulata, che prevedeva da un lato l’acquisizione di conoscenze teoriche 

relative alle modalità di fare impresa ( l’analisi socio-economica del territorio, la definizione della 

business idea, la stesura del business plan fino al completamento di tutto l’iter burocratico per la 

costituzione di un’impresa), dall’altro l’acquisizione di competenze pratiche relative alla definizione 

degli spazi di azione, all’organizzazione delle attività e all’individuazione dei fruitori dei servizi 

dell’impresa virtuale. Gli studenti hanno ideato una agenzia specializzata nella comunicazione 

culturale, “Il filo di Arianna”, volta a promuovere e valorizzare le risorse culturali presenti nel 

territorio, impegnata nell’organizzazione di eventi culturali quali mostre d’arte, conferenze, 

spettacoli teatrali, presentazione di libri. Hanno individuato come impresa madrina la Pro loco 

Siccaderba di Arzana, che da anni opera nel territorio ogliastrino con importanti attività e iniziative. 

I ragazzi hanno preso parte ad alcuni eventi organizzati dalla Pro loco: la presentazione del libro “Le 

piante nella Bibbia”, del Professor Mauro Ballero dell’Università di Cagliari, recitando per l’occasione 

alcuni passi del Cantico dei Cantici con accompagnamento musicale; l’escursione sul Gennargentu 

di Arzana alla scoperta della biodiversità; l’inaugurazione di un nuovo sentiero di montagna sempre 

sul Gennargentu di Arzana. A queste attività sotto il patrocinio della Pro loco, se ne sono aggiunte 

altre all’interno della scuola: gli studenti della V Classico hanno partecipato al laboratorio teatrale 

che ha avuto come esito la messa in scena dell’Antigone di Sofocle e delle Baccanti di Euripide, e 

sono stati coinvolti nell’organizzazione del Convegno sulla legalità, che annualmente si tiene nella 
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nostra scuola a Settembre, che vede la partecipazione straordinaria del Presidente Emerito della 

Corte di Cassazione Giovanni Canzio.  

Nell’ambito dell’esperienza di Alternanza Scuola-lavoro, la V Liceo Classico ha partecipato al viaggio 

di istruzione a Barcellona nell’anno scolastico 2017/2018, e a Berlino nell’anno scolastico 

2018/2019.  

Indubbiamente il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ha contribuito decisamente alla crescita 

degli studenti, allo sviluppo delle loro capacità relazionali, della loro autonomia organizzativa e di 

azione, del loro spirito creativo e delle loro capacità progettuali.  

Gli obiettivi raggiunti nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sono i seguenti:  

• Consapevolezza delle possibilità di impegno pratico del proprio sapere.  

• Consapevolezza del valore del proprio sapere filosofico, letterario e artistico.  

• Conoscenza dell’organizzazione di una agenzia della comunicazione letteraria  

• Conoscenza dei processi  di organizzazione e realizzazione di un evento culturale  

• Capacità di leggere e interpretare i bisogni del territorio  Acquisizione di autonomia 

decisionale e operativa.  

Prospetto delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro  

Anno scolastico  Ore attività in 

aula  

Ore attività 

svolte a casa  

Ore attività 

svolte in 

azienda  

Totale  

2016/2017          66         4          25       95  

2017/2018          58         4          35       97  

2018/2019          10            13       23  

  

Si rimanda all’allegato 3 per il prospetto delle ore svolte da ciascun alunno, nel triennio.  
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI   

5.1 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

La classe è stata coinvolta in vari progetti:  

• Progetto di Educazione alla legalità, che ha visto la partecipazione attiva della classe, a partire 

dall’anno scolastico 2016/2017, alla conferenza annuale che il Presidente Emerito della Corte 

di Cassazione Giovanni Canzio tiene ai nostri studenti nel mese di Settembre. Per 

l’importanza delle tematiche trattate (dalla commemorazione dei giudici Falcone e 

Borsellino, alla memoria delle Leggi razziali promulgate in Italia, dalla riflessione 

giuridicofilosofica sulle figure di Edipo e di Antigone alla riflessione sul concetto di colpa), gli 

incontri con il dottor Canzio hanno rappresentato momenti di alta formazione culturale e 

civile, che sempre muovono i ragazzi all’interrogazione sui grandi temi nodali della storia 

dell’uomo.  

• Progetto di Educazione alla musica, che ha visto la partecipazione dei ragazzi agli spettacoli 

di Opera lirica, al teatro lirico di Cagliari e Sassari e ha consentito loro di accostarsi ad una 

forma d’arte, l’opera, che non trova spazio nei curricoli scolastici liceali.  

• Progetto Teatro: gli studenti hanno dato vita ad un laboratorio teatrale che è culminato con 

la messa in scena delle due tragedie greche Antigone e Baccanti. Si tratta di un nuova 

modalità di incontro e di dialogo con i classici, che nella dimensione drammatica privilegia il 

ruolo dello studente chiamato ad “interpretare” il testo tragico.  

• Progetto orientamento: gli studenti hanno visitato le Università di Cagliari e Sassari e hanno 

preso visione dell’offerta formativa dei due Atenei.  

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali, tra cui la performance di lettura drammatizzata e 

commento di alcuni canti delle Divina Commedia di Dante Alighieri, dell’Avvocato Giuseppe 

Fanfani. Si tratta di iniziative che intendono promuovere un approccio alla fruizione del testo 

letterario che, attraverso la sua visione e il suo ascolto, viene recepito in modo più immediato 

e diretto.  

• Partecipazione al corso sulla Comunicazione multimediale, promosso dalla Diocesi di Lanusei  
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5.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

1) Titolo   

 Che cosa è la Tolleranza: un termine, una categoria concettuale, un principio, un valore? La risposta 

di Voltaire: la tolleranza come prerogativa dell'Umanità.  

    

Breve Descrizione   

  Focus tematico pensato come una sorta di mini-viaggio intorno al principio della tolleranza che 

troppo superficialmente-, viene ritenuto un indiscusso valore della cultura contemporanea e che 

invece, oggi più che mai, ha senso sottoporre a riflessione critica, data la diffusione della pratica 

dell'intolleranza che è umana, solo e troppo umana.  L'autore su cui si è scelto di soffermarsi e di 

focalizzare l'attenzione, è François-Marie Arouet, detto Voltaire, le cui risposte alle iniziali domande 

intorno alla tolleranza, si ritiene siano una delle eredità più importanti, ancora attuali, che il pensiero 

moderno ci abbia trasmesso e con cui il nostro secolo è ancora costretto a confrontarsi.  

  

Attività svolte   

 Lezioni frontali, socratiche e partecipate con l'ausilio di Presentazioni Power Point   

Lettura e commento testi.  

  

Obiettivi raggiunti   

  Attraverso la focalizzazione di questi specifici tema e autore, la tolleranza e Voltaire, si è voluto 

contribuire ad orientare gli studenti sul problema fondamentale della Libertà e del Potere politico, 

attraverso lo sviluppo della riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento 

e alla discussione razionali. Uniti alle suddette competenze proprie di Cittadinanza e Costituzione, i 

trasversali obiettivi formativi di lungo periodo previsti, che non sono quindi specifici della sola unità 

in oggetto: saper utilizzare le conoscenze acquisite per meglio comprendere i fenomeni sociali, la 

realtà in cui viviamo e problematizzarli e saper esprimere valutazioni e assumere comportamenti 

autonomi nei dialoghi con i compagni, accettando e rispettando le posizioni altrui. Gli obiettivi 

specifici di conoscenze sono stati considerati invece, sia in termini di nozioni che dei corrispondenti 

concetti storici e filosofici.  
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2) Titolo   

Il Diritto al Lavoro nella Costituzione della Repubblica Italiana.  

Breve Descrizione   

Focus tematico pensato come un'ulteriore opportunità di conoscenza e comprensione   della pagina 

fondamentale della storia italiana -la promulgazione della nostra Legge fondamentale-,  attraverso 

uno sguardo attento su quei Principi fondamentali nonché articoli della cosiddetta Costituzione 

economica, in cui il lavoro non si presenta soltanto come un diritto (e un dovere) sociale, ma anche 

e soprattutto come elemento fondante della Repubblica.  

Attività svolte   

 Lezioni frontali, socratiche e partecipate con l'ausilio di Presentazioni Power Point   

Lettura e commento testi.  

  

Obiettivi raggiunti   

 Attraverso la focalizzazione di questi specifici temi e concetti, Diritto e Lavoro, si è voluto contribuire 

a far sviluppare negli studenti una personale ed equilibrata coscienza civica e politica, imparando 

nel caso di specie, a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di realizzazione 

umana e cogliendo il nesso stretto tra lavoro e dignità dell'uomo, tra attività lavorativa e sviluppo 

della persona umana. Gli obiettivi specifici di conoscenze sono stati considerati invece, sia in termini 

di nozioni che dei corrispondenti concetti giuridico-costituzionali.  

  

 3) Oltre ai suddetti percorsi, nell'arco del triennio contestualmente ai nuclei storici di riferimento 

si sono affrontati i contenuti attinenti alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, mediante lo 

studio e l'analisi  di documenti fondamentali (Magna Charta Libertatum, Habeas Corpus, Bill of 

Rights, Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, Costituzione Americana del 1787 e 

successivi emendamenti, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Costituzioni francesi 

rivoluzionarie, Codice Civile napoleonico, Statuto Albertino, Costituzione della Repubblica Romana, 

Costituzione Italiana) funzionali alla graduale maturazione delle necessarie competenze per una 

vita civile attiva e responsabile.  
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5.3 PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO  

L’azione didattica nel nostro indirizzo di studi ha da sempre privilegiato la prospettiva 

interdisciplinare, volta a definire una visione unitaria e organica del sapere che colga le molteplici e 

complesse interconnessioni tra discipline, un approccio conoscitivo alla realtà non univoco e 

unidirezionale, ma problematico e critico, un’attitudine alla ricerca e alla indagine come autentiche 

forme del conoscere.  

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:  

➢ Il concetto di crisi nelle sue varie declinazioni, politica, culturale, morale, esistenziale  

➢ La concezione del tempo   

➢ Il rapporto tra intellettuale e potere  

➢ Il problema della conoscenza e dei suoi limiti  

➢ Il concetto di Storia  

➢ Il tema del viaggio nelle sue molteplici declinazioni  

➢ Il concetto di arte tra realismo e sublimazione  

➢ L’immagine della donna nella storia e nella letteratura  

➢ Il tema della tolleranza  

➢ Il lavoro e l’uomo  

➢ Il rapporto tra l’umano e il divino  

➢ Il concetto di infinito  

➢ Il problema dell’esistenza  

➢ Il tema dell’amore ➢ Le forme del bello  

➢ Il tema del doppio  

➢ Il concetto di libertà  

➢ Il concetto di massa  

➢ Il tema della guerra  

➢ Il tema della morte  

➢ Il tema della follia  

➢ L’uomo e la sua politicità  
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➢ Il tema del sogno tra progettualità ed evasione  

➢ Il rapporto tra uomo e natura  

➢ Il problema della verità  

  

6. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE  

Vedi allegato 1  

  

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

7.1   CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il giudizio valutativo è scaturito non solo dai risultati delle verifiche, ma dall’interazione tra i suddetti 

risultati e altre variabili significative, relative agli allievi ed altre ancora riconducibili all’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. Ha tenuto conto, pertanto, di ogni elemento che potesse servire a 

definire le abilità e le capacità degli allievi, dell’impegno profuso, della conoscenza e della capacità 

di valutazione critica dei dati, della produzione orale e scritta, dell’attività di laboratorio, della 

partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo, dell’attenzione, della puntualità nel 

lavoro, del contributo personale alle attività curriculari, dello sviluppo della personalità, della 

frequenza alle lezioni, dei progressi effettuati, delle eventuali attività extracurriculari effettuate 

durante l’anno scolastico e di condizioni o problemi particolari degli allievi, delle loro famiglie e del 

loro ambiente di vita.  

7.2  TIPOLOGIE DI VERIFICA  

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati sottoposti a verifiche oggettive e semioggettive 

(questionari Vero / Falso; a scelta multipla; a risposta aperta; trattazioni sintetiche), alternate a 

verifiche tradizionali sia in forma scritta che orale.  

Nella valutazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei docenti, si è adottata una 

classificazione delle valutazioni decimali relativa a conoscenze, comprensione, applicazione e 

competenze linguistiche ed espressive.  

Valenza rilevante ai fini della valutazione sommativa è stata attribuita a impegno e partecipazione.  
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Analisi del testo                          

Saggio breve                          

Traduzione                          

Problemi ed esercizi   

  

                

  

    

Questionari 

risposta aperta  

  

  

                      

Interrogazione 

lunga  

                        

Interrogazione 

breve  
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Interrogazione 

dialogata  

                        

Esposizione orale 

di ricerche  

                        

Trattazione 

sintetica di 

argomento  

                        

Test a risposta 

breve  
                        

Test V / F                          

Test  risposta 

multipla  

                        

  

7.3  CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI  

Per il lll e lV anno, nell’assegnazione del credito scolastico, sono state valutate nella misura max di 

un punto (entro i limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene il punteggio calcolato dalla 

media dei voti) le attività esterne alla scuola seguite dallo studente (credito formativo), quali 

esperienze culturali e artistiche, l’impegno sportivo, le attività lavorative, i corsi di lingua, le attività 

di tipo sociale, coerenti con il corso di studi e debitamente documentate, in coerenza col preventivo 

deliberato dal Consiglio di classe, la religione cattolica o la materia alternativa . I crediti formativi 

vengono così valutati:   
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1. IRC (33 ore annuali)/ Materia alternativa;   

2. Scuola Civica di Musica;   

3. Sport agonistico;   

4. Attività teatrale (almeno 30 ore annuali);   

5. Volontariato (almeno 30 ore);   

6. Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica;   

7. Partecipazione al Festival delle Scienze;  

8. Certificazione linguistica (Il certificato è considerato valido ai fini dell’attribuzione del credito 

formativo anche se riguarda un corso estivo svolto nell’a.s. precedente ma con durata minima di 

30 ore).   

7.4 CREDITI SCOLASTICI  

Nuova tabella di attribuzione dei crediti scolastici  

VOTI  ANNO  ANNO  ANNO  

M<6              7-8  

M=6  7-8  8-9  9-10  

6<M<=7  8-9  9-10  10-11  

7<M<=8  9-10  10-11  11-12  

8<M<=9  10-11  11-12  13-14  

9<M<=10  11-12  12-13  14-15  
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Per i candidati che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2018/2019 si prevede la 

conversione dei crediti maturati negli anni scolastici III e IV, secondo i seguenti criteri  

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno  

Nuovo credito attribuito per il III e per il IV anno  

6  15  

7  16  

8  17  

9  18  

10  19  

11  20  

12  21  

13  22  

14  23  

15  24  

 16   25  

  

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

  

NOMINATIVO  SOMMA CREDITI III E IV  

ANNO  

SOMMA CREDITI III e IV  

ANNO  DOPO  

CONVERSIONE  

LA  

          11           20   

             10              19   

             14              23   

               9              18   

              12              21   

              11              20   

              11              20   
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              12              21   

              14              23  

              10              19  

              12              21  

              12              21  

              14              23  

              14              23  

              11              20  

  

  

7.5 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

Vedi allegato 2  

  

7.6 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE  

Non sono state definite griglie di valutazione per il colloquio orale, in quanto non si sono svolte 

simulazioni.  

  

7.7 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI  

La classe ha svolto entrambe le simulazioni di I e II prova (due simulazioni delle prova scritta 

di Italiano e due simulazioni della prova scritta di Latino), secondo le indicazioni e nelle date  

ministeriali. Gli studenti non hanno incontrato particolari difficoltà e hanno conseguito 

risultati più che positivi, riconoscendo la maggiore significatività della nuova impostazione; in 

particolare la II prova lascia ampio spazio alla capacità interpretativa dello studente e ad un 

approccio più critico e consapevole al testo da tradurre, capace di valorizzare non soltanto le 
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sue abilità traduttive, ma le sue capacità di riflessione e analisi del testo, nonché le sue 

capacità di stabilire connessioni interdisciplinari .  

Nel mese di Novembre e Dicembre sono state svolte due simulazioni di I prova  

Si prevede una terza simulazione di II prova alla fine di Maggio.  

Per griglie di valutazione di I e II prova si veda l’allegato 2.  

7.9 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE: OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE 

SIMULAZIONI  

Il Consiglio di Classe non ha previsto la simulazione del colloquio orale.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il documento del Consiglio di Classe ….. è stato approvato nella seduta del  
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……………………….  

  

Il Consiglio di classe   

COGNOME NOME  Disciplina/e  Firma  

Lai Maria Giovanna  Latino    

Fadda Giuseppina  Italiano    

Tavera Barbara  Greco    

Giannachi Antonio   Matematica e Fisica    

Nieddu Lucia  Inglese    

Melis Susanna  Filosofia e Storia    

Cabiddu Gian Pietro  Storia dell’Arte    

Boero Patrizia  Scienze Naturali    

Demurtas Giuseppe  Scienze Motorie    

Ibba Miria  Religione    

  

Il Coordinatore del C. di C.                   

                    Il Dirigente Scolastico  

  

______________________________       
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