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1. Informazioni di carattere generale 

Presentazione sintetica dell’Istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” è un Istituto liceale di Stato 

che risponde alle istanze di formazione culturale, scientifica e umanistica 

aggiornata, provenienti da tutto il territorio della Provincia d’Ogliastra. 

L’I.I.S. nasce dall’ex Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” con l’annessione dell’ex 

Ginnasio-Liceo “Cristoforo Mameli” avvenuta all’inizio dell’anno scolastico 

2000/2001, secondo il piano di razionalizzazione delle Presidenze e Segreterie 

emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

L’ex Liceo Scientifico “L. da Vinci”, prima della Riforma del secondo ciclo di 

Istruzione, ha sviluppato negli anni due corsi di maxi-sperimentazione, secondo i 

piani “Brocca”, con indirizzi “Nuovo scientifico” e “Linguistico”, ai quali si è 

aggiunta la minisperimentazione legata al “Piano Nazionale di Informatica” 

(P.N.I.). 

Dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto Superiore “L. da Vinci” ha assunto una 

nuova configurazione, quale frutto dell’accorpamento dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore C.A.T. (ex. Istituto Tecnico per geometri) con associato Liceo Artistico, a 

seguito di delibera della Regione Sardegna sul dimensionamento scolastico e 

relativo Decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna del marzo 2015, 

dell’attivazione dell’Indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico.  

Attualmente sono presenti nel nostro Istituto i seguenti indirizzi di studio: 

• Liceo Scientifico 

• Liceo Classico 

• Liceo delle Scienze Umane 

• Liceo Linguistico 

• Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

• Liceo Artistico (Architettura e Ambiente) 

• Istituto Tecnologico CAT 

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 
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allora un P.O.F. (oggi P.T.O.F.) che gli organi collegiali hanno approvato nel giugno 

del 1998 ed aggiornato annualmente. 

La Dirigenza dell’Istituto Scolastico è affidata al Dr. Ing. Antonio Piroddi   
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Finalità dell’Istituto 

 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, 

cammino verso la solidarietà, disponibilità a concordare itinerari comuni per procedere 

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

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

 B. Finalità curricolari: - condurre gli alunni all’acquisizione di un metodo autonomo per 

il proprio sviluppo culturale; - condurre gli alunni all’acquisizione di una documentata 

memoria storica per una comprensione critica del presente; - curare lo sviluppo di una 

sensibilità specifica per l’Arte, per la Poesia, per il libero pensiero; ricondurre i saperi 

umanistico e scientifico ad una sintesi centrata sull’uomo ed ancorata ai suoi valori 

universali; - cooperare per la formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il 

cambiamento continuo che caratterizza la nostra età scientificotecnologica. Per gli 

elementi analitici del P.T.O.F. si rimanda al testo integrale pubblicato all’albo e nel sito 

web della Scuola [www.liceolanusei.gov.it ]..  
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Riferimenti normativi OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

 Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe 

elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita 

i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono 

conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere 

allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. 

n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 

dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 

consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 

quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

 Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per 

gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza 

dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però 

una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più 

possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 

discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 

relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

 La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da 

proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, 

da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 

al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, 

sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 

 La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del 

colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in 

coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, 

alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari 

a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. 

Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali 

verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da 

evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

 Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.62.  
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Il Consiglio di classe 

Docente   Anno scolastico 2018/2019 Materia 

DEPAU ANTONIO MARIANO FISICA 

LAI ENRICO MATEMATICA 

MEDDA MICHELA FILOSOFIA 

MEDDA MICHELA STORIA 

MEREU ANNA MARIA 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) 

NIEDDU SUSANNA  RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVA 

PEANA MANUELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PEANA MANUELA LINGUA E CULTURA LATINA 

PILI DAVID DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   Coordinatore 

PIRODDI MARCELLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RABISSONI GIOVANNA MARIA 

DOMENICA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Docente   Anno scolastico 2017/2018 Materia 

DEPAU ANTONIO MARIANO FISICA 

LAI ENRICO MATEMATICA 

BRANDAS ANNA PAOLA FILOSOFIA 

BRANDAS ANNA PAOLA STORIA 

MEREU ANNA MARIA 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) 

COMIDA PIETRINA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVA 

PEANA MANUELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PEANA MANUELA LINGUA E CULTURA LATINA 

PILI DAVID DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

PIRODDI MARCELLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RABISSONI GIOVANNA MARIA 

DOMENICA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Docente   Anno scolastico 2016/2017 Materia 

DEPAU ANTONIO MARIANO FISICA 

LAI ENRICO MATEMATICA 

GUAIA ETTORE FILOSOFIA 

GUAIA ETTORE STORIA 

MEREU ANNA MARIA 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) 

COMIDA PIETRINA RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVA 

PEANA MANUELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PEANA MANUELA LINGUA E CULTURA LATINA 

PILI DAVID DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

MURGIA BONARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RABISSONI GIOVANNA MARIA 

DOMENICA 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 
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1. Profilo della classe 

La classe 5^ A è composta da 18 alunni; 7 maschi e 11 femmine. La maggior parte degli 

studenti risiede a Lanusei, ma è presente qualche pendolare proveniente da alcuni paesi 

dell’Ogliastra. Nella maggior parte delle discipline la classe ha beneficiato della 

continuità didattica, ma ha subito, nel corso del quinquennio, alcune variazioni, sia 

nella composizione del gruppo originario (allievi), sia nel corpo docente. Per quanto 

concerne l’evoluzione del Consiglio di classe le variazioni più significative si sono avute 

nel passaggio dalla seconda alla terza e dalla terza alla quinta. Per le discipline Storia 

e Filosofia, si sono alternati tre docenti nel corso degli ultimi tre anni. Appare piuttosto 

evidente dunque, come si siano resi necessari, nel corso dell’iter scolastico, numerosi 

adattamenti che hanno richiesto tempi di adeguamento alle variazioni, sia da parte 

degli allievi che dei docenti, anche se questi ultimi hanno dovuto utilizzare una parte, 

spesso consistente, delle lezioni per recuperare competenze e integrare parti del 

programma. Nel corso del quinquennio non tutti gli allievi hanno maturato un 

comportamento corretto, ispirato al principio del rispetto reciproco e responsabile nei 

confronti dell’attività di studio. In particolare si è presentato il problema della frequenza 

scolastica, irregolare da parte di alcuni, con problemi di assenze, ritardi e ingressi 

posticipati e uscite anticipate. Una parte della classe si è mostrata più interessata al 

risultato immediato (Voto) che ad un reale percorso di apprendimento. Gli studenti 

presentano livelli di conoscenza e competenza disomogenei. I livelli di rendimento si 

collocano infatti su tre fasce: c'è un esiguo numero di alunni capaci e motivati, che si 

sono impegnati con continuità e si sono dimostrati in grado di approfondire i contenuti 

appresi, dimostrando di aver affinato le abilità di sintesi, di analisi e di formulazione di 

ipotesi per giungere a risoluzioni o interpretazioni; collaborando a dar vita a lezioni 

dialogate, con apporti e contributi personali.  Una parte della classe raggiunge 

autonomamente risultati mediamente sufficienti in alcune materie, ma si è dimostrata 

poco propensa ad ampliare le proprie conoscenze in modo personale, impegnandosi solo 

in vista delle verifiche. Infine ci sono alcuni alunni che hanno conseguito valutazioni 

complessivamente modeste, a causa di lacune pregresse e ad un discontinuo esercizio a 

casa, rimarcando uno scarso interesse per le proposte didattiche ed evidenziando gravi 

difficoltà nella maggior parte delle discipline (probabilmente anche per un metodo di 

studio non del tutto consolidato); manifestando così negli anni una marcata intolleranza 

nei confronti dell’istituzione scolastica e nei confronti dei docenti; accentuando un clima 

di tensione che ha portato il C.d.C. ad intervenire con provvedimenti disciplinari (in 

alcuni casi piuttosto pesanti). Per questi studenti l’assimilazione degli argomenti risulta 

manualistica e poco critica,. Si confida che nel breve tempo mancante al termine delle 

lezioni raggiungano risultati complessivamente sufficienti.  

Organizzazione delle attività rispetto agli obiettivi prefissati  

Coerentemente con l’obiettivo generale di dare possibilità all’alunno di acquisire sia 

conoscenze (generali e/o specifiche dei contenuti disciplinari fondamentali riferiti alle 

singole discipline), sia competenze (ovvero abilità all’espletamento di specifici compiti e 

attività che gli permettano di conseguire standard riconosciuti di prestazioni 

nell’ambito delle singole discipline), sia capacità (comuni ad aree ed ambiti diversi), 

l’attività scolastica è stata organizzata attraverso gli strumenti e nei modi che seguono: 
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•Convocazione del Collegio dei Docenti per la programmazione didattica.  

•Programmazione per aree disciplinari dei singoli Dipartimenti.  

•Programmazione individuale dei singoli docenti in merito alle discipline di 

propria competenza. 

•Convocazione dei Consigli di Classe per la verifica dei programmi svolti e 

dell’andamento didattico-disciplinare. 

•Lezioni di tipo tradizionale e non. 

Il Consiglio di Classe ha impostato il lavoro avvalendosi principalmente di lezioni 

frontali. Ciò, ovviamente, non ha escluso la discussione in classe su temi rilevanti e 

d’attualità, la partecipazione a conferenze, concorsi e manifestazioni culturali. 

Sono stati utilizzati strumenti didattici audiovisivi (dvd). 

   

Obiettivi trasversali cognitivi del Consiglio di Classe  

Obiettivi raggiunti    

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

promuovere gli obiettivi che seguono:  

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   
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- Acquisire una buona capacità espositiva sia orale che scritta   

- Sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione e di sintesi Acquisire 

un buon senso critico   

   

Per quanto attiene agli obiettivi e le competenze specifiche delle discipline si rimanda 

ai programmi e alle relazioni finali dei singoli docenti.    

Obiettivi generali area scientifica   

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

ha stabilito i seguenti obiettivi generali:   

• acquisire la 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 e interpretare 

criticamente 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.   

Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Percorso area scientifica Interazioni fra dinamiche elettromagnetiche 

variabili e calcolo differenziale. 

Percorso area Umanistica: la Guerra 

Il lavoro 

L’eroe 

L’Alienazione 

La follia: Malattia come sofferenza del corpo, 

della mente e dell’anima; Come esperienza e 

metafora della vita. 

L'educazione. 

Il progresso. 
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2. Metodologie didattiche 

 

[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 delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei tempi di apprendimento e 

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

rielaborazione delle informazioni, impegno, costanza nello studio, interesse e rispetto 

dei tempi scolastici sono gli aspetti dell’apprendimento che sono stati sottoposti a 

verifica.  Tutte le discipline hanno fatto riferimento alla griglia comune presente nel 

P.T.O.F. che viene allegata e da cui si ricavano le griglie disciplinari anch’esse allegate.   

3. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, 

predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già 
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utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in 

allegato al presente Documento. 

4. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi  Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi  

recupero 

di x  Matematica 

Fisica 

Lezione curricolare  

Interventi  

potenziamento 

di x  Matematica 

Fisica 

Lezione curricolare  

5. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

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

disciplinari come mostra la tabella che segue:   

  

 Metodi, strumenti e spazi utilizzati    

MATERIA   SPAZI     METODI     STRUMENTI   

Religione   Aula    

   

Lezione interattiva    

Discussioni guidate   

Lavoro di gruppo    

- 

- 

- 

 Libro di testo   

  Materiale 

audiovisivo  

LIM   

  

Lingua e  

Letteratura   

Italiana   

Aula   Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate 

- 

- 

- 

 Libro di testo   

 Presentazioni PPT  

  

        -   LIM   

 

Lingua e 

Cultura   

Latina    

Aula   Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate 

- 

- 

- 

 Libro di testo  

 Presentazioni PPT  

  

        -   LIM   
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Lingua e  

Letteratura 

inglese   

Aula   

   

   

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata 

Discussioni guidate 

- 

- 

- 

 Libro di testo   

Materiale 

integrativo 

dell’insegnante   

 visione di  

film  

Presentazioni PPT  

        -   LIM   

Storia   Aula   

  

   

Lezione  

 frontale 

Lezione partecipata 

e/o   dialogata 

Cooperative 

Learning 

Riflessioni 

dialogate   

- 

- 

- 

- 

 Libro di testo   

Materiale 

integrativo 

dell’insegnante   

  

Presentazioni PPT 

  

        -   LIM   

Filosofia   Aula   Lezione frontale 

Lezione 

partecipata  

 e/o 

dialogata   

Riflessioni dialogate   

- 

- 

- 

 Libro di testo   

Materiale 

integrativo  

dell’insegnante  

  

Presentazioni PPT 

        -   LIM   

Matematica   Aula   

   

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata  

 e/o dialogata 

Esercitazioni 

guidate  

- 

- 

 Libro di testo   

Materiale 

integrativo 

dell’insegnante    

        -   LIM   

Fisica   Aula   Lezione frontale 

Lezione 

partecipata  

 e/o 

dialogata   

- 

- 

 Libro di testo   

 LIM   
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Scienze 

naturali   

Aula   

  

Lezione  frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata  

Esercitazioni 

guidate  

- 

- 

- 

 Libro di testo   

 LIM   

Presentazioni PPT  

  

Strumenti 

multimediali  

Materiale 

integrativo 

elettronico  

Disegno e  

Storia dell’arte  

Aula   

Laboratorio di 

Disegno   e 

Storia 

dell’arte   

Lezione  frontale 

Lezione partecipata 

e/o dialogata   

- 

- 

- 

 Libro di testo   

 LIM   

DVD   

  

Presentazioni PPT  

        -   Strumenti 

multimediali   

Scienze motorie 

e sportive   

Aula   

Palestra   

Campo  

polivalente  

Lezione  frontale  

Esercitazioni pratiche 

individuali e in 

gruppo   

- 

   

 Libro di testo   

Materiale 

integrativo 

dell’insegnante   

LIM  

Visione filmati   

6. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione 

dell'Esame di Stato 

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova (VEDI ALLEGATI) 

• Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova (VEDI ALLEGATI) 

«Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e  

Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 
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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. 

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). 

Dibattito sul Cyber Bullismo con l'intervento della 

Polizia di Stato. (2018) 

Convegno sulla Sensibilizzazione alla donazione 

degli organi (2018) 

ADMO (associazione donatori di midollo osseo) 

sensibilizzazione scolastica (2019) 

Incontro con il Dott. G. Canzio, primo Presidente 

della Suprema Corte di Cassazione in occasione 

del V° convegno sulla legalità dal titolo: Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino 25 anni dopo: “ Non 

dimenticare” (2018) 

V Convegno sulla legalità, “A ottant'anni dalle 

leggi razziali: dalla persecuzione dei diritti alla 

persecuzione delle vite”, tenuto dal Dr. Giovanni 

Canzio, Primo Presidente Emerito della Suprema 

Corte di Cassazione. (2019) 

Giornata della Memoria : presentazione del libro 

“La Ghianda è una Ciliegia” di Giacomo Mameli 

dibattito con l’autore (Gennaio 2018); 

Lettura del “Terzo canto dell'Inferno” a cura Del 

Dott. Giuseppe Fanfani (Maggio 2019) 

7. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex 

ASL) 

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale rispetto a 

tutti i canali del sistema scolastico-formativo (sistema dei licei, dell’istruzione e della 

formazione professionale) ed è regolamentata dal decreto legislativo n. 77/2005, 

attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003 di riforma del sistema scolastico. L’alternanza 
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scuola-lavoro si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi 

nella realtà lavorativa mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. 

Pertanto, la novità normativa ha comportato la necessità immediata di prevedere 

l’avvio delle attività di alternanza scuola lavoro. La norma contenuta nella legge 

107/2015 stabilisce infatti che si realizzino delle attività «per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio» (comma 33). 

Alla luce del quadro normativo di riferimento si possono delineare le seguenti finalità 

generali del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro: 

• realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale e educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi, gli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 

il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi 

formativi dei vari soggetti coinvolti; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Il Consiglio di Classe, cosciente che l'evoluzione dei processi produttivi richiede 

conoscenze adeguate alle complesse sfide poste dalla competizione globale, ha proposto 

agli studenti della 5A, l'esperienza dell'alternanza come significativa occasione per 

mettersi in gioco ed essere protagonisti della propria formazione umana e professionale. 

ll Nostro Istituto ha attivato dall’anno scolastico 2016-2017 il percorso di Alternanza 

Scuola-Lavoro nella modalità IFS (Impresa Formativa Simulata) ispirandosi all’ideale 

del “learning by doing” che ne rappresenta il fondamento pedagogico. 

Le attività proposte si sono sviluppate nelle classi terze, nell’ambito della 

piattaforma CONFAO e ad esse si è associata l’attività programmata nelle strutture 

ospitanti convenzionate. La formula applicata alle classi del triennio dei vari indirizzi 
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Liceali, soprattutto nelle classi quarte e quinte, è l’Impresa formativa simulata mista 

all’esperienza reale in azienda. 

Per quanto riguarda la classe 5A l’attività di ASL, nel corso del triennio, è stata 

strutturata in questo modo: 

• Classe terza: piattaforma CONFAO (ore svolte a scuola),  20 ore ,più 

• 5 ore corso sulla sicurezza, più 45 ore di attività svolte con l’azienda madrina – 

Conad-Tortolì per un totale di 70 ore. 

• Classe quarta: attività mista; una parte del lavoro nella piattaforma CONFAO (20 

ore) + il lavoro con l’azienda madrina ASSL-LANUSEI (35 ore), che ha visto i 

ragazzi impegnati nelle seguenti aree: 

• -Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 

• -Centro unico di prenotazione e ufficio Ticket (CUP)  -Laboratorio analisi. 

• -Orientamento professionale. 

Viaggio d’istruzione a Barcellona con la GRIMALDI LINES. (20 ore). 

Corso di formazione tenuto a scuola di 3 ore, per un totale annuo di 78 ore. 

• Classe quinta: attività mista; atti conclusivi nella piattaforma (10 ore) e 

proseguimento del lavoro con l’azienda madrina ASSl-Lanusei (40 ore) 

• Ore dedicate agli approfondimenti fatte a casa (10 ore) per un totale annuo di 60 

ore. 

OBIETTIVI del Consiglio di classe (nel triennio) 

1. Fare un’esperienza di scuola-lavoro che preveda l’acquisizione di conoscenze tecniche 

specifiche in campo economico-aziendale che non sono comprese nel curricolo liceale; 

2. Favorire la diffusione dei valori della cultura di impresa sperimentando in modo 

diretto le strategie aziendali e quelle comunicative del marketing; 

3. Sviluppare, attraverso un’esperienza pratica, le competenze trasversali che i ragazzi 

dovranno utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 

problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra; 

4. Favorire una consapevole scelta universitaria attraverso l’orientamento in 

situazione di tipo professionale. 
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I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono oggetto di verifica e valutazione che si 

esprime nel riconoscimento agli studenti del credito formativo acquisito. Il Consiglio di 

classe, infatti, dopo aver recepito, raccolto le indicazioni fornite dal tutor aziendale e 

verificato il corretto svolgimento del percorso formativo durante il periodo di alternanza, 

ha valutato il raggiungimento degli obiettivi formativi e ha certificato le competenze 

acquisite. Le certificazioni costituiscono crediti utili ai fini della progressione nel 

percorso scolastico e formativo per il conseguimento del diploma. 

La verifica dei percorsi è un processo che si è sviluppato in itinere, attraverso il 

monitoraggio degli studenti da parte del tutor scolastico, al fine di cogliere feedback 

tempestivi su eventuali difficoltà incontrate e verificare che siano stati rispettati e 

perseguiti gli obiettivi formativi del tirocinio così come concordati. Fondamentale il 

feedback di ogni singolo studente sull’esperienza svolta per definire e valutare il livello 

di apprendimento delle competenze acquisite. 

Tutti gli alunni hanno portato a termine il percorso di ASL previsto dal P.T.O.F. di 

Istituto e dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda il percorso di ASL nella sua specificità, si rimanda alla 

documentazione presente in Istituto e al fascicolo personale di ciascun alunno. 

8. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Progetto: “Tutti a Iscola” a.s. 2016/2017 linea B2; 

attività Laboratoriale; 2 allievi coinvolti. 

Progetto: “Tutti a Iscola” a.s. 

2017/2018 linea B2; attività 

Laboratoriale; 2 allievi coinvolti. 

Progetto PON “inclusione sociale e lotta al disagio a.s. 2017/2018 

Modulo: “orienteering, non solo sport” 

1 allievo coinvolto. 

Modulo: “A piccoli passi verso l'Italia” 

6 allievi coinvolti. 

Alcuni studenti, nel corso del triennio, hanno preso parte alle 

Olimpiadi di Italiano, Filosofia e Matematica.  
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9. Attività di orientamento 

Orientamento universitario a Sassari (2018) 

Orientamento universitario (cittadella universitaria di Monserrato a 

Cagliari (2019)  

10.Visite guidate e viaggio d’istruzione  

Viaggio d’istruzione a Barcellona con la GRIMALDI LINES (2018 per 

Alternanza scuola lavoro) 

Viaggio di istruzione a Berlino (novembre 2018) 

11.Criteri di attribuzione del voto di condotta (vedi PTOF) 

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 secondo le tipologie previste dalle singole discipline, 

tenuto conto delle indicazioni ministeriali e di quelle contenute nel P.T.O.F d’Istituto. 

La classe è stata informata delle procedure e della normativa concernente sia la 

valutazione degli apprendimenti e della condotta, sia i criteri di ammissione 

all’Esame di Stato.   

12. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 

predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella 

di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi 

III e IV). 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno 

scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il 

IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e 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 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato 

attribuito sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti (Vedi PTOF) 

Docente    Materia FIRMA 

DEPAU ANTONIO 

MARIANO 
FISICA  

LAI ENRICO MATEMATICA  

MEDDA MICHELA FILOSOFIA  

MEDDA MICHELA STORIA  

MEREU ANNA MARIA 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA 

TERRA) 

 

NIEDDU SUSANNA  
RELIGIONE CATTOLICA / 

ATTIVITA' ALTERNATIVA 
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PEANA MANUELA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

PEANA MANUELA LINGUA E CULTURA LATINA  

PILI DAVID 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   
Coordinatore 

 

PIRODDI MARCELLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RABISSONI  
GIOVANNA MARIA 

DOMENICA 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline  

• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda 

Prova] 

• Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 


