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1. Descrizione del contesto generale  

1.1 Breve descrizione del contesto  

  

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’Indirizzo  

Le finalità della scuola, enucleate in maniera dettagliata nel P.T.O.F., possono essere così 

sinteticamente definite: A. Finalità generali:  

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

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

culturale;  
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- 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 il sapere 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.  

N.B.: Per gli elementi analitici del P.T.O.F.  si rimanda al testo integrale pubblicato all’albo 

e depositato in Segreteria, reperibile anche sul sito della scuola al seguente link 

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

2.pdf  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. CONFIGURAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE   
  

2.1 Composizione della classe V B  

Qui di seguito è riportato l’elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato la classe 

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

  COGNOME E NOME  COMUNE DI PROVENIENZA  PENDOLARITÀ  

1  
  

BARISARDO  si  

2    BARISARDO  sì  

3  
  

VILLAGRANDE STRISAILI  si  

4    GAIRO  si  

5  
  

GAIRO  si  

6    ARZANA  si  

7  
  

ELINI  si  

8    ARZANA  si  

9  
  

CARDEDU  si  

10    GAIRO  si  

11  
  

VILLAGRANDE STRISAILI  si  

12    LANUSEI  no  

13  
  

VILLAGRANDE STRISAILI  si  

14    LANUSEI  no  

15  
  

LANUSEI  no  

16    ARZANA  si  

17  
  

ILBONO  si  

18    ULASSAI  si  

19  
  

ARZANA  si  

20    VILLAGRANDE STRISAILI  si  

21  
  

LANUSEI  no  

22    LANUSEI  no  

23    LANUSEI  no  

                  

[Note] Si avvalgono dell’insegnamento della Religione n° 19 alunni su 23;  

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

n°0 hanno scelto l’opzione: uscita dall’Istituto n°0 alunni hanno 

scelto l’opzione: studio individuale.  
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2.2 Storia della classe  

A.S.  n. iscritti  Inserimenti 

successivi  

Trasferimenti/ 

abbandoni  

n. ammessi  

2016/2017       22          0         1 (trasfer. 

altro Istituto)  

       21  

2017/2018       21          2 (da 

altri istituti)  

       1 (anno 

all’estero)  

       22  

2018/2019       22          1(rientro 

studente da 

scuola estera)  

        0         23  

  

2.3 Composizione del Consiglio di classe  

Tabella 2 – Elenco nominativo dei docenti della V B  

INSEGNANTE  DISCIPLINA  ORE 

SETTIMANALI   

Loi Rosina  Lingua e letteratura italiana  4  

Loi Rosina  Lingua e letteratura latina  3  

Balsamo Vincenza Maria  Lingua e Letteratura straniera (Inglese)  3  

Nieddu Susanna  Religione  1  

Pili David  Storia dell’Arte  2  

Lai Enrico  Matematica  4  

Melis Antonio  Fisica  3  

Ferrero  Wanda  Scienze Naturali  3  

Medda Michela  Filosofia   3  

Medda Michela  Storia  2  

Onida Paolo  Scienze Motorie  2  

Coordinatore di classe: Prof.ssa  Balsamo Vincenza Maria  

  

  

  

2.4. Continuità Docenti  

DISCIPLINE  

CURRICOLARI  

(1)  

ANNI DI  

CORSO  

(2)  

CLASSE  

III (3)  

CLASSE  

IV  

(3)  

CLASSE  

V  

(3)  

  III  IV  V        
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RELIGIONE  X    X    X  
    X Nieddu 

S.  

ITALIANO  X    X    X  X  Melis 

C.  

X   

          Tatti V.  

  XX  

Podda, Murru, Loi 

R.  

LINGUA  E LETT. INGLESE  X    X    X  
      

LINGUA E LETT. LATINA  X    X    X  X  Melis 

C.  

X   

          Tatti V.  

  XX  

Podda, Murru, 

Moro, Loi R.  

STORIA   X    X    X  
X Guaia 

E.  

X Brandas A. 

P.  

X  

Medda M.  

FILOSOFIA  X    X    X  
X Guaia 

E.  

X Brandas A. 

P.  

X  

Medda M.  

MATEMATICA  X    X    X  
      

FISICA  X     X     X  
    X  Melis 

A.  

SCIENZE NATURALI  X     X      X  
      

STORIA DELL’ARTE  X    X    X  
    X Pili 

D.  

SCIENZE MOTORIE         X   X    X  
X Saba  X Piras 

A.  

X Onida 

P.  

Legenda:  

(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.  

  
  
2.5. Profilo didattico-disciplinare della classe  

La  V B è costituita da 23 alunni (nove ragazzi e quattordici ragazze), di cui la maggior 

parte pendolari, tutti regolarmente iscritti e frequentanti per la prima volta la quinta. 

Nella classe è rientrata l’alunna che ha frequentato il quarto anno in Paraguay 

nell’ambito del progetto Educativo “Intercultura”.  

Il percorso di studi può dirsi regolare, nonostante per qualcuno si siano registrate delle 

fragilità che, però, non hanno comportato ripetenze nel corso del triennio.  

Sin dal primo anno la classe è stata caratterizzata da un clima sereno e positivo che ha 

favorito l’instaurarsi di relazioni improntate al rispetto e alla correttezza sia nei 

confronti dei compagni che dei docenti. Gli studenti hanno in genere sempre recepito 

positivamente le proposte didattiche e partecipato proficuamente al processo di 

insegnamento/apprendimento, rispondendo positivamente al dialogo educativo. Tale 
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approccio ha portato la maggior parte della classe a raggiungere gli obiettivi disciplinari 

con valutazioni spesso buone (e talvolta ottime).  

Occorre tuttavia mettere in evidenza che, nel corso del triennio, è intervenuta una certa 

discontinuità didattica per diverse discipline (Italiano, Latino, Fisica, Storia, Filosofia, 

Storia dell’Arte, Scienze Motorie) caratterizzate dal cambiamento del docente per 

ciascun anno del triennio) che ha comportato significative difficoltà di adattamento alle 

differenti metodologie didattiche. Nel corso del presente anno inoltre, un gruppo di 

studenti ha manifestato delle fragilità nel far fronte al maggiore carico di lavoro che la 

classe finale comporta. A fronte di questo, alcuni studenti non hanno messo in atto le 

strategie giuste per superare le difficoltà e sono apparsi al contrario sfiduciati e poco 

determinati nel perseguire il successo scolastico.  

Pertanto, in relazione agli obiettivi raggiunti e alle attitudini manifestate nelle aree 

umanistica e scientifica si possono individuare:  

- un gruppo ristretto di allievi che, valorizzando le proprie buone capacità 

cognitive, dimostrando una motivazione seria e costante e una notevole capacità di 

rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, è stato in grado di pervenire a 

risultati molto apprezzabili in tutte le discipline;  

- un gruppo più numeroso di alunni con discrete capacità di base nei vari ambiti 

disciplinari associate a un impegno adeguato che hanno raggiunto risultati 

soddisfacenti nella maggior parte delle materie;  

. un gruppo esiguo di studenti i quali hanno dimostrato superficialità nell’impegno e 

nell’applicazione allo studio, sia a casa che a scuola, legata in qualche caso a modesta 

capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alla didattica ha 

raggiunto competenze specifiche ancora in via di consolidamento.  

  

2.6 Curriculum scolastico  

COGNOME E NOME  PERCORSO 

REGOLARE   

O IRREGOLARE  

NOTE   

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  IRREGOLARE  Frequenta anno all’estero in IV  
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  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  IRREGOLARE  Inserimento in IV, proveniente da 

altro istituto  

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  REGOLARE    

  IRREGOLARE  Trasfer. in altro Istituto in III per 

poi rientrare in IV  

  

3. Obiettivi del Consiglio di Classe   

3.1 Obiettivi trasversali  

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 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.  



Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”’- Sezione Liceo Scientifico -  Lanusei  

  

[11]  

  

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.  

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  

Le modalità di lavoro adottate dal C.d.C. si diversificano negli ambiti disciplinari come 

mostra la tabella che segue:  

  

Tabella 3 – Metodi e strumenti adottati  

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 integrativo 

dell’insegnante LIM  
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Lingua e Lett. Latina  Aula  • •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate  

• •  

•  

Libro di testo  

Materiale integrativo  

dell’insegnante LIM  

Lingua inglese  Aula  

  

  

• •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate  

• •  

•  

Libro di testo  

Materiale integrativo 

dell’insegnante Filmati 

DVD  

    •  LIM  

Storia  Aula   

  

• •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata  

Riflessioni dialogate  

• •  

•  

Libro di testo  

Materiale integrativo 

dell’insegnante Filmati 

DVD  

    •  LIM  

Filosofia  Aula  • •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata  

Riflessioni dialogate  

• •  

•  

Libro di testo  

Materiale integrativo 

dell’insegnante LIM  

Matematica  Aula  

  

•  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata  

•  

•  

Libro di testo  

Materiale integrativo 

dell’insegnante   

    •  LIM  

Fisica  Aula  • •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Simulazioni on line  

•  

•  

Libro di testo  

LIM  

Scienze Naturali  Aula  •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata  

•  Libro di testo  

Storia dell’arte  Aula  •  

•  

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata  

•  

•  

Libro di testo LIM  

Scienze Motorie  Aula  

Palestra  

•  

•  

Lezione frontale 

Esercitazioni pratiche 

individuali e in 

gruppo  

•  

•  

  

Libro di testo LIM  

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 Verifica e valutazione degli apprendimenti  

Durante l’anno scolastico è stato svolto un numero congruo di verifiche per trimestre, 

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

dell’esposizione e dell’organizzazione concettuale.  

Tali verifiche sono state proposte sia in forma orale che scritta e hanno tenuto conto delle 

indicazioni ministeriali e delle tipologie previste  per l’Esame di stato. La classe è stata 

informata, fin dall’inizio dell’anno scolastico ed in itinere, delle procedure e della 

normativa generale concernente sia la valutazione degli apprendimenti e della condotta, 

sia i criteri di ammissione all’Esame di Stato.  

  

Tabella 4 – Strumenti di verifica utilizzati nell’a.s. 2018 - 2019  

 

 

   

 

 
 

  

  

INTERROGAZIONE   

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

LAVORI DI GRUPPO DI 

APPROFONDIMENTO  
X                       

COMPONIMENTO O PROBLEMA    X      X      X        

TEST STRUTTURATO E/O SEMI 

STRUTTURATO  
  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

ANALISI DI TESTI E DOCUMENTI    X  X  X      X  X  X      

ESERCIZI    X  X    X  X  X        X  

SAGGIO        X                

RELAZIONI      X                  

[Nota: 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 grado di conoscenza e comprensione degli argomenti, rielaborazione delle 

informazioni  
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o costanza nello studio o metodo di studio   

o impegno, progresso e miglioramento dell’apprendimento;  

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

o rispetto dei tempi scolastici; o sviluppo e progresso delle abilità e competenze nelle 

singole discipline.  

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

nel P.O.F. che viene allegata e da cui si ricavano le griglie disciplinari.  

  

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel 

triennio  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Nel corso del triennio ciascuno studente ha svolto regolarmente le 200 ore di attività di 

alternanza scuola lavoro previste dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (cfr. Tab. 5), recante 

"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti", la quale ha inserito obbligatoriamente l’alternanza 

scuola-lavoro quale nuova strategia didattica e come parte integrante di tutti gli indirizzi 

di studio della scuola secondaria di secondo grado.  

La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, principalmente finalizzata all’acquisizione 

di competenze spendibili nel mondo del lavoro, risulta particolarmente funzionale 

all’attuazione della didattica per competenze, le quali devono essere intese come 

«..capacità dimostrate di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale» (Cfr. Consiglio Europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente). Tale metodologia si rivela 

efficace nella realizzazione di percorsi ideati con l’obiettivo di promuovere 

l’apprendimento delle Otto Competenze-Chiave della Cittadinanza Europea. Le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione (cfr. 

P.T.O.F.).  

  
PERCORSO SVOLTO  

  

Titolo progetto: OGLIASTRATOURISM  

5a B Scientifico  
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Percorso attivato nell’ A.S. 2016-2017  

  

Il progetto nasce dall’idea condivisa dagli studenti di promuovere l’Ogliastra e 

valorizzare le sue potenzialità turistiche offrendo servizi utili ai turisti attraverso gli 

strumenti tecnologici (sito web, app dello smartphone). Il percorso della IFS prevede la 

costituzione di un Impresa di promozione turistica on line, Srl. Funge da azienda madrina 

l’ “Associazione Turistica Proloco” di Lanusei, struttura ospitante convenzionata per 

l’attività aziendale che fornisce una formazione teorico/pratica con esperto di informatica 

sulla creazione-gestione-aggiornamento di un sito web e sul caricamento di testi, link e 

immagini.   

Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alle UDA connesse all’ASL, 

formazione sulla sicurezza in modalità e-learning; iniziative di orientamento, seminari e 

altre attività di formazione relative all’indirizzo di studi (Comunichiamo la scienza; 

Sardinian Job Day) durante il quale gli studenti hanno relazionato la propria idea di 

impresa; corso per la stesura del business plan tenuto dal Segretario Generale della 

CCIAA di Nuoro e attività presso la struttura ospitante.  

L’Associazione turistica coinvolge gli studenti nei progetti finalizzati alla promozione 

turistica del territorio. L’esperienza reale in azienda consente agli studenti di svolgere 

varie attività: gestione e aggiornamento del sito web dell’Associazione; traduzione testi 

informativi in lingua inglese, raccolta informazioni storiche, culturali, artistiche del 

territorio ed elaborazione di PPT con informazioni turistiche; realizzazione del logo 

aziendale; allestimento stand informativi e infopoints in occasione della Sagra delle ciliegie; 

realizzazione di prodotti digitali (volantini, brochures, foto, video) e collaborazione 

all’evento Camminatura.  

Parte integrante del percorso è il viaggio di istruzione a Barcellona; in base alla 

convenzione stipulata con la GRIMALDI GROUP S.P.A., la classe partecipa all’attività di 

formazione Socializzazione, sicurezza e cultura nell’ambito del progetto Travel Game Work on 

Board.  

Il progetto comprende, infine, uno Stage presso la British International School di Londra 

che prevede la frequenza del corso WEB DESIGN e COMUNICAZIONE sulle modalità 

per l’allestimento della homepage di un sito web destinato alla promozione di un servizio 

turistico-culturale.   
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Tabella 5 – Prospetto delle ore annuali di Alternanza scuola-lavoro svolte da ciascun alunno  

Studenti

 IV

 B

 scientifi

co  

Attività  

Anno  

Scol.  

2016/17

  

Attività
 A
nno
 Sc
ol.  
2017/18

  

Attività  

Anno  

Scol.  

2018/19

  

Totale ore

  

attivita’

 effettiv

amente svolte

 nel

 trienni

o  

  77  98  40  215  

  82  91  40  213  

  78  96  40  214  

  76  86  40  202  

  81  85  40  206  

  87  96  40  223  

  89  92  40  221  

  78  93  40  211  

  81  81  40  202  

  81  89  40  210  

  82  50  40  172  

  87  92  40  219  

  87  79  40  206  

  87  93  40  220  

  69  90  40  199  

  85  90  40  215  

  108  92  40  240  

  69  89  40  198  

  87  90  40  217  

  73  94  40  207  

  89  85  40  214  

  86  87  40  213  

  109  84  40  233  

  

Si rimanda alla documentazione A.s.l. depositata agli atti per ogni ulteriore dettaglio.  
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4.4 Meccanismo di attribuzione del credito scolastico  

 (NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019  

(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  

  

  

4.5 Griglia riassuntiva dei crediti scolastici attribuiti  

  

Nominativo  
Somma  

crediti III - IV 
a.s. 2017/18  

Somma crediti III - IV  
  
dopo la conversione 

  13  22  

  14  23  
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  11  20  

  9  18  

  10  19  

  14  23  

  9  18  

  13  22  

  11  20  

  8  17  

Nominativo  
Somma  

crediti III - IV 
a.s. 2017/18  

Somma crediti III - IV 
 

dopo la conversione 

  13  22  

  13  22  

  9  18  

  10  19  

  10  19  

  9  18  

  11  20  

  10  19  

  11  20  

  14  23  

  10  19  

  10  19  

  10  19  
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4.6 Simulazione prove dell’Esame di Stato  

➢ n° 2 SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA   

➢ n° 2 SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA  

  

 

DISCIPLINE  COINVOLTE  TEMPO 

ASSEGNATO  

PERIODO 

DELL’ANNO  

  

Italiano  

  

6 ore  

  

  

19 FEBBRAIO  

  

Italiano  

  

6 ore   

  

  

26 MARZO  

  

 

DISCIPLINE  COINVOLTE  TEMPO 

ASSEGNATO  

PERIODO 

DELL’ANNO  

  

Matematica e Fisica  

  

6 ore   

  

  

28 FEBBRAIO  

 

  
  

Matematica e Fisica  

  
  

6 ore  

  
  

2 APRILE  

  

  

5. Attività extra-curriculari  

5.1 Iniziative complementari-integrative  

Viaggi e uscite didattiche  

La classe ha effettuato attività di integrazione dello svolgimento delle discipline 

curricolari, partecipando ogni anno a viaggi di istruzione opportunamente programmati: 

- terzo anno: viaggio a Firenze;  

- quarto anno: viaggio a Barcellona con stage formativo con Grimaldi Lines valido 

come attività di Alternanza Scuola Lavoro  

- quinto anno: viaggio di istruzione a Londra con stage formativo presso la British 

International School valido come attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

Attività di orientamento per la scelta degli studi universitari e post-diploma:   
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o visita guidata a Sassari presso il Polo Bionaturalistico (durante il quarto anno);  

o visita guidata a Cagliari presso la Cittadella Universitaria  o Partecipazione alla 

I edizione del Sardinian Job Day a Cagliari  

Incontri/dibattiti  

- Incontro di formazione incentrato principalmente sulla progettazione di un BUSINESS 

PLAN, (fasi e azioni)  tenuto dal Dr. Giovanni Pirisi, Segretario Generale della Camera 

di Commercio di Nuoro.  

  

  

  

  

5.2 Attività di recupero e potenziamento   

Corso di accompagnamento all’Esame di Stato per Matematica e Fisica   

5.3 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

- IV convegno sulla legalità: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 25 anni dopo: “non 

dimenticare”. Incontro con il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, 

Giovanni Canzio  

- V Convegno sulla Legalità  “A ottant’anni dalle leggi razziali: dalla persecuzione dei diritti 

alla persecuzione delle vite” incontro con il Primo Presidente Emerito della Suprema 

Corte di Cassazione Dott. Giovanni Canzio  

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

- Incontro con il giornalista G. Mameli sulla Shoah  

- Sensibilizzazione sulla donazione degli organi  

- Percorso sulla democrazia, la cittadinanza e i valori della democrazia, attraverso la 

lettura integrale e l’analisi del saggio Imparare Democrazia di Gustavo Zagrebelsky, 

Einaudi Scuola.  

Metodologie e attività svolte: lezione frontale, lezione interattiva, riflessione dialogata; 

studio di alcuni temi di cittadinanza e costituzione; lettura, analisi e rielaborazione critica 

di documenti, fonti storiche/storiografiche e testi filosofici.  

Contenuti: per quanto attiene ai nuclei tematici di Cittadinanza e Costituzione trattati, i 

documenti, le fonti e i testi analizzati, si rimanda ai Programmi di Storia e Filosofia 

(Allegati).  

  

5.4. Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico  
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AREA SCIENTIFICA  

1. Effetti e conseguenze della presenza di campi elettrostatici e magnetici in forma statica e/o 

dinamica con utilizzo del calcolo differenziale. Discipline coinvolte: Matematica, Fisica  

AREA UMANISTICA  

1. ALIENAZIONE (come scissione, proiezione, distacco, fuga) Discipline coinvolte: Filosofia, 

Italiano, Inglese, Storia  

2. IL LAVORO Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Storia  

3. L’EDUCAZIONE Discipline coinvolte: Filosofia , Latino, Inglese   

4. LA GUERRA Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Inglese, Storia  

5. IL TEMPO Discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Inglese  

6. IL TOTALITARISMO Discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Latino, Inglese  

  

6. Allegati  

- Allegati A: Programmi delle singole discipline degli ultimi tre anni  
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Il presente Documento viene redatto, letto e approvato all’unanimità.  

Balsamo Vincenza Maria     ______________________________  

Ferrero  Wanda        ______________________________  

Lai Enrico          ______________________________  

Loi Rosina          ______________________________  

Melis Antonio        ______________________________                

Medda Michela        ______________________________       

Nieddu Susanna        ______________________________             

Onida Paolo         ______________________________  

Pili David              _____________________________  

  

   
  

                               Il Consiglio di classe della V B Liceo Scientifico  

  
  

Lanusei, lì 14.05.2019  

  
   

  

 Il Coordinatore  di classe                                                                      Il Dirigente scolastico     

(prof.ssa Vincenza M. Balsamo)                                                       ( Dr. Ing. Antonio Piroddi)    

  

______________________                                            ______________________  

Timbro della Scuola  

  



Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”’- Sezione Liceo Scientifico -  Lanusei  

  

[23]  

  

  


