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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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 del paese), 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 socio culturali molto diversificati. Lo status socio economico e culturale 

delle famiglie è medio basso. 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.  

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 una maggiore apertura al mondo dei 

nostri studenti, dall'altra una riscoperta critica e consapevole del senso di appartenenza 

alla propria cultura. 
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1.2 Descrizione dell’Istituto 

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 dell'indirizzo Liceo delle Scienze Umane (dal PTOF) 

2.1a Pecup 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

• Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 

e socio-antropologica; 

• Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e autori significativi 

del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea; 

• Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 

• Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 

formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
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• Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 

media education. 

2.2 Quadro orario  del Liceo delle Scienze Umane, da cui si evince il quadro 
settimanale 

Materia  Classe  Classe  Classe  Classe  Classe  

Attività e insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti (orario 
annuale) 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze Umane 132 132 165 165 165 

Diritto ed Economia 66 66    

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito 
web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 
10719) 

COGNOME NOME Provenienza Frequenza 

1.   REGOLARE 

2.   REGOLARE 

3.   REGOLARE 

4.   REGOLARE 

5.   REGOLARE 

6.   REGOLARE 

7.   REGOLARE 

8.   REGOLARE 

9.   REGOLARE 
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10.   REGOLARE 

11.   REGOLARE 

12.   REGOLARE 

13.   REGOLARE 

14.   REGOLARE 

15.   REGOLARE 

16.   REGOLARE 

17.   REGOLARE 

18.   REGOLARE 

19.   REGOLARE 

20.   REGOLARE 

 

3.2 Storia classe 

3.2.a dati  

A.S. 
n. iscritti 

Inserimenti 

successivi 

Trasferiment

i/abbandoni 
n. ammessi 

2016/2017 19 0 0 0 

2017/2018 20 1 0 0 

2018/2019 20 0 0 0 

 

La classe Quinta A del Liceo delle Scienze Umane è formata da 20 studentesse e il 

gruppo ha subito una sola modifica nel corso di tutto il triennio, con l’inserimento per l’anno 

scolastico 2017/2018 di un’alunna proveniente dall’indirizzo classico. Durante il corrente 

anno scolastico è stata presente in classe, tra ottobre e dicembre,  una discente adulta 

che si è ritirata entro i termini previsti dalla normativa per poter, eventualmente, sostenere  

l’esame da privatista. 

L’insegnamento delle discipline non è stato del tutto regolare, per via di alcuni 

cambiamenti di docenti nel corso del triennio, in particolare per quanto riguarda le scienze, 

la matematica, la fisica, la filosofia, la storia, la storia dell’arte e le scienze motorie. Gli 

studenti, tuttavia, hanno dimostrato una certa flessibilità nell’adattarsi alle diverse 

situazioni, almeno sul piano delle relazioni umane e del comportamento.  La classe ha 

iniziato il triennio con una preparazione di base sostanzialmente non del tutto adeguata, 

dovuta ad un approccio spesso non positivo nei confronti delle discipline e ad una 

discutibile propensione allo studio e all’elaborazione critica dei contenuti. Inclini ad uno 

studio prevalentemente scolastico le ragazze spesso non riuscivano a dare un senso alla 

necessità di un impegno costante in vista della propria educazione culturale.  Il Consiglio 

di Classe ha cercato, nel tempo, di indirizzare gli alunni verso una presa di coscienza 

personale e una motivazione che desse un senso ai contenuti di volta in volta proposti.  Il 
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gruppo classe, pur con alti e bassi, ha seguito e, soprattutto durante il corrente anno 

scolastico, ha lavorato con maggiore diligenza in vista del conseguimento di un livello di 

preparazione il più possibile adeguato anche in previsione dell’Esame di Stato e 

dell’ingresso all’università o ai corsi post diploma. 

La coesione interna, la disponibilità a mettersi in gioco, la consapevolezza dei propri limiti 

e la collaborazione reciproca hanno consentito alla classe di migliorare sensibilmente 

l’atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico. Le alunne hanno capito ed espresso, 

con grande umiltà, di aver talvolta “perso troppo tempo” e di aver in un certo senso 

“sprecato” delle belle opportunità, ma riteniamo che proprio in questa consapevolezza 

risieda gran parte del loro miglioramento e della loro crescita intellettuale e umana. 

Apprezzabili sono stati la partecipazione, l’impegno, la presenza in classe, l’interesse per 

le problematiche culturali di volta in volta suggerite e l’adesione alle attività di integrazione 

del curricolo di volta in volta proposte.  Permangono tuttavia alcune lacune importanti in 

Matematica e Scienze, soprattutto a causa di un approccio problematico alle materie, 

dovuto alla convinzione di non riuscire a superare una difficoltà pregiudizialmente ritenuta 

insormontabile, ma, anche in questo caso, il rapporto con i docenti è stato sempre 

caratterizzato da un sincero rispetto e da una volontà di apprendere e capire. 

Si richiamano le attività integrative del curricolo, alle quali la classe nel corso del 

quinquennio ha aderito: 

- progetti di approfondimento di educazione alla legalità;  

- educazione al teatro di prosa attraverso l’adesione a iniziative proposte in sede lo-

cale dal Teatro “Tonio Dei” di Lanusei e dalle associazioni “Teatro della Chimera” e 

“Rosso Levante”; 

- educazione alla musica lirica attraverso la partecipazione a spettacoli a Sassari e a 

Cagliari; 

- prevenzione del disagio e delle tossicodipendenze con la visita alla Comunità tera-

peutica di “S’Aspru”; 

- attività di orientamento universitario a Cagliari e a Sassari;  

- partecipazione a Convegni organizzati dalla scuola su tematiche educative e cultu-

rali;  

- partecipazione ai viaggi d’istruzione a Napoli (terzo anno), Barcellona (quarto anno), 

Berlino (quinto anno); 

- corso sulla comunicazione multimediale organizzato dalla Diocesi di Lanusei; 

- partecipazione alle attività di volontariato proposte dalle associazioni presenti nel 

territorio. 
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3.2 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BOERO  PATRIZIA DOCENTE SCIENZE  NATURALI 

CAMPUS  MARIA  FRANCA  DOCENTE LINGUA  INGLESE 

CANNAS  GIAN  MARIO DOCENTE SCIENZE  UMANE 

FADDA  GIUSEPPINA DOCENTE ITALIANO  e  LATINO 

GIANNACHI  ANTONIO DOCENTE MATEMATICA  e  FISICA 

IBBA  MIRIA DOCENTE RELIGIONE  CATTOLICA 

MURINO  MARIALAURA DOCENTE STORIA 

SULIS  GIOVANNI DOCENTE SCIENZE  MOTORIE e SPORTIVE 

TODDE  IVANO  PAOLO DOCENTE FILOSOFIA 

VIGLINO  GIAN  LEONARDO VIGLINO STORIA  dell’ARTE 

 

3.3 Continuità docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

FILOSOFIA  X  

ITALIANO   X X 

LATINO X X X 

MATEMATICA     X 

FISICA  X  

RELIGIONE X X X 

SCIENZE  MOTORIE    

SCIENZE  NATURALI  X  

SCIENZE  UMANE  X X  

STORIA    

STORIA dell’ARTE  X  

LINGUA INGLESE  X X 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e D.S.A. sono producibili con allegati 

riservati.    Si fa riferimento agli allegati appositi. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

In linea di massima, dalle relazioni dei singoli insegnanti, risulta che gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi generali prefissati all’inizio dell’anno scolastico su un livello che può 
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considerarsi mediamente tra sufficiente e discreto, considerando la presenza sia di alunni 

molto bravi sia di alunni che raggiungono un livello mediocre. 

Gli obiettivi generali possono essere sintetizzati così: 

- avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta; 

- acquisire le capacità di riesaminare e sistemare logicamente le conoscenze di cul-

ture diverse; 

- avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un ade-

guato patrimonio linguistico; 

- acquisire la capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in più 

discipline; 

- stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e sistema-

tizzare; 

- sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla 

conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico; 

- acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quo-

tidiana e nel mondo circostante; 

- sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i 

valori del pluralismo e della libertà; 

- educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di condizione sociale ed 

economica; 

- confrontare e collegare i contenuti appresi, effettuare operazioni di sintesi, indivi-

duare dei percorsi per la soluzione dei problemi posti.  

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

• palestra; 

• accesso ad Internet; 

• biblioteca; 

• laboratorio di scienze; 

• Aula M@rte; 

• Lavagna interattiva multimediale (LIM). 

I programmi sono stati svolti con: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lezione multimediale; 

• lavori di ricerca; 
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• attività di recupero. 
 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
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Lez. Frontale • • • • • • • • • • • • 

Lez. Dialogica • • • • • • • • •  • • 

Lez. Interattiva •      •   • •  

Soluz. Problemi-esercizi       • • • •   

Ricerca •      •   •  • 

Discussione • • • • • • •    • • 

Metodo globale           •  

Metodo misto    •   •    •  

Lezione multimediale •  •  •  •  • • • • 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento.    Non attivate. 

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

nel triennio  

La classe V A Scienze Umane 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.  
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Il progetto, intitolato “Il Fantabosco”, ha avuto come azienda e struttura ospitante la 

Cooperativa “L’Aquilone” (sede legale Jerzu) e come ditta individuale la “Peter Pan” con 

sede legale a Tertenia. 

La finalità del progetto è individuabile nell’orientamento formativo. Le alunne sono state 

chiamate a compiere un esercizio sistematico di riflessività, a partire dall’esperienza di una 

qualsiasi attività lavorativa, con l’intento di auto-orientare il proprio progetto di vita auto 

educandosi, nel contempo, alla dimensione di una scelta autonoma, consapevole e 

responsabile. Hanno ampliato il processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in 

tale processo studenti, insegnanti ed enti esterni che hanno offerto disponibilità e supporto 

all’esperienza lavorativa formativa, integrativa del curricolo scolastico con l’alternanza 

scuola-lavoro. L’intento è stato quello di contribuire all’orientamento per le scelte future in 

ambito territoriale favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro; all’arricchimento 

della formazione attraverso l’acquisizione, oltre alle conoscenze di base, di crediti 

certificati, rilasciati dalle Istituzioni scolastiche; alla promozione e potenziamento della 

motivazione allo studio per il successo formativo degli allievi coinvolti; alla formazione di 

personalità dinamiche e propositive, adattabili alle diverse realtà relazionali e professionali. 

Sono state coinvolte nel progetto tutte le discipline, l’intero gruppo classe, il docente 

referente, il tutor aziendale. 

Le strutture ospitanti (l’asilo nido “L’Aquilone” di Barisardo, l’asilo “Peter Pan” di Tertenia) 

\nella fase di progettazione e realizzazione delle attività previste dalle convenzioni, hanno 

contribuito all’arricchimento della formazione prevista nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; hanno favorito 

l’orientamento dei giovani valorizzando le loro vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; hanno permesso di realizzare un collegamento tra le istituzioni 

scolastiche e il mondo del lavoro e della società civile, correlando l’offerta formativa allo 

sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Fasi del progetto: 

Stesura del Business Plan (30 ore); costituzione dell’Impresa (30 ore); attività svolta nelle 

strutture ospitanti (30 ore); viaggio d’istruzione a Barcellona (20 ore); viaggio a Berlino (13 

ore); ore di approfondimento in classe (80 ore). 

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. 
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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: 

• Approfondimento delle nozioni di psicologia dell’età evolutiva 

• Conoscenza delle finalità, caratteristiche, normativa e organizzazione di asili nido, 

scuola d’infanzia e scuola primaria 

• Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 

formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 

convivenza e della costruzione della cittadinanza 

• Capacità di leggere e interpretare i bisogni del territorio 

Acquisizione di autonomia 
decisionale e operativa. 
Tutti gli studenti hanno 
raggiunto tutte le 
competenze previste dal 
percorso nonché il monte 
ore obbligatorio. Alunni 

A.S.. 
2016/17 

A.S, 
2017/18 

A.S. 
2018/2019 

Totale 

 77 105 25 207 

 75 104 25 204 

 76 108 25 209 

 75 110 12 197 

 73 101 12 186 

 69 103 25 197 

 75 102 25 202 

 72 100 25 197 

 71 96 25 194 

 71 106 25 202 

 66 95 25 186 

 73 92 25 190 

 78 102 25 205 

 75 89 25 189 

 77 106 25 208 

 75 85 25 185 

 69 102 25 196 

 94 106 25 225 

 72 111 25 208 

 76 102 25 203 
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A seguito delle nuove indicazioni ministeriali sulla valutazione delle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro, in sede di Collegio Docenti si è deciso di adottare delibera collegio per le 

classi quinte dell’Istituto un regime transitorio, che prevede l’applicazione del metodo di 

valutazione adottato negli anni precedenti anche all’ultimo anno, valutando le attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro come  disciplina a se stante. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento (a breve monitoraggio USR ex art. 12. C. 5 D. 

Lgs. N. 62/2017). Non attivate. 

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

“Cittadinanza e Costituzione”sono state trattate trasversalmente in tutte le discipline 

oggetto di studio, attraverso riferimenti continui al buon vivere civile e alla legalità anche 

con  riflessioni su tematiche di attualità e sui comportamenti dei giovani e meno giovani 

nella nostra società. 

In particolare sono stati affrontate le seguenti tematiche: 

Religione: etica del lavoro, sensibilizzazione al volontariato, lezioni sulla prevenzione dei 

malesseri sociali, manipolazione delle coscienze. 

Scienze Umane: approfondimento del terzo articolo della Costituzione Italiana, 

sull’uguaglianza e la tolleranza relativa alla malattia mentale e all’handicap. 

Storia dell’Arte: educazione al rispetto e  alla conservazione del patrimonio artistico. 

Scienze naturali: l’alcol etilico e sensibilizzazione alla guida sicura e responsabile. 

Lingua Inglese: i diritti delle donne affrontati attraverso l’argomento “Il voto alle donne in 

Inghilterra” 

Storia: il Referendum del 2 giugno e il voto alle donne. Le principali forme di governo, con 

particolare riferimento al governo italiano. 

Filosofia: i diritti dei lavoratori 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

- Una parte della classe ha partecipato al corso di Matematica di accompagnamento 

all’Esame di Stato. 

- Sono state svolte tre lezioni sull’utilizzo dei CMS per lo sviluppo del sito web all’interno 

del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Durante l’anno scolastico 2017/2018 tutta la classe ha partecipato ad un corso di 

potenziamento delle abilità di lettura di un testo e di scrittura argomentativa. 

    

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico (non 

programmati) 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza). 

Non effettuati. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Partecipazione alle Giornate di orientamento promosse dalle Università di Sassari (a. s. 

2017/2018) e di Cagliari (a.s. 2018/2019). 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) (VEDI eventualmente Relazioni disciplinari) 

Vedi allegati 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 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, 

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. 

VERIFICHE  

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. I descrittori delle valutazioni in 

scala decimale e dei livelli sono presentati in schede allegate al presente Documento. 

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 

 • • • • • •   • • • 

Interrogazione 

dialogata 

     •  •  •   

Esposizione 

orale di ricerche 

     •      • 

Trattazione 

sintetica di 

argomento 

 • • • • • •   •   

Test a risposta 

breve 

• • • • • • • •  •  • 

Test V / F • • • • •  •  • •  • 

Test a risposta 

multipla 

• • • • •  •  • • • • 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Per le classi terze, quarte nell’assegnazione del credito scolastico sono state valutate nella 

misura max di un punto (dentro 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 
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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 

oltre alla religione cattolica o alla materia alternativa. Per quanto riguarda i crediti formativi, 

onde evitare valutazioni differenti o difformi da quanto previsto dal PTOF di istituto, si 

rende necessario predisporre una modulistica uniforme e comune a tutti gli indirizzi, che 

verrà predisposta e messa a disposizione al più presto.   

I crediti formativi vengono così valutati:  

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).  

 

 

8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

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 

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 
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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 Scienze Umane sono i 

seguenti: 

 

 

 

 

 

NOMINATIVO SOMMA CREDITI III E IV 

ANNO 

SOMMA CREDITI  III e 

 IV ANNO DOPO LA 

CONVERSIONE 

 9 18 

 10 19 

 11 20 

 9 18 

 8 17 

 12 21 

 10 19 
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 10 19 

 10 19 

 12 21 

 9 18 

 10 19 

 1O 19 

 10 19 

 10 19 

 10 19 

 8 17 

 12 21 

 10 19 

 9 18 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione 
della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al 
DM 769) 

(vedi allegati) 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe). Non elaborate.  

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Sono state fatte tutte le simulazioni previste dal Ministero e alcune simulazioni in classe. O proposte 

a casa, sulla base delle indicazioni offerte dai docenti (vedi allegati) 

Non sono state riscontrate particolari difficoltà e gli esiti sono stati coerenti con quanto 

rilevato nelle prove svolte ordinariamente. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio: modalità, date, contenuti) 

Non sono state previste altre prove. 
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8.6a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del 

colloquio 

Avendo la scuola sempre cercato di privilegiare una prospettiva interdisciplinare, onde offrire una 

visione organica e unitaria del sapere, con un approccio problematico e critico che stimoli 

l’attitudine alla ricerca e all’indagine come autentica forma di conoscenza, gli studenti hanno 

riflettuto sui seguenti possibili percorsi: 

1. Crisi 

2. L’Uomo e la natura 

3. Il limite della conoscenza 

4.  Il tempo 

5. L’intellettuale e il potere 

6. Il concetto di storia 

7. Il viaggio 

8. Il concetto di arte tra realismo e sublimazione 

9. L’immagine della donna 

10. La tolleranza 

11. Il lavoro e l’uomo 

12. Il rapporto tra uomo e divino 

13. Il concetto di infinito 

14. Il problema dell’esistenza 

15. Il tema dell’amore 

16.  Le forme del bello 

17. Il tema del doppio 

18. Il concetto di libertà 

19. Il concetto di massa 

20. Il tema della guerra 

21. La morte 

Lucrezio: De rerum natura 

Seneca: De brevitate vitae 

Foscolo: Ortis, In morte del fratello Giovanni, Dei sepolcri 

Leopardi: A Silvia 

Verga: la morte per Mazzarò (La roba) e per Mastro don Gesualdo 

Platone: il Fedone 

Schopenhauer 

Freud: Considerazioni sulla guerra e sulla morte 

Morte somatica in Biologia 

Morte cellule cerebrali 

Jacques-Louis David: La morte di Marat 

Jean-Louis-Théodore Géricault: La zattera della medusa 

Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 

Pablo Picasso: Guernica 

Francesco Guccini: Canzone per un’amica 

Renato Zero: Il carrozzone 

Luchino Visconti: Morte a Venezia 

Nanni Moretti: La stanza del figlio 
 

22. La follia 

23. La verità 

24. La dimensione politica dell’uomo 

25. Il sogno tra progettualità ed evasione 

26. Il tema dell’attesa 
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27. La crisi dell’io 

28. L’emarginazione 

29. La fiaba 

30. La globalizzazione 

31. Il tema dell’inconscio 

32. Il relativismo e la relatività 

Pirandello: Uno, nessuno e centomila 

Crisi del Positivismo in Filosofia 

Il principio di relatività di Galileo Galilei 

Einstein 
 

33. La scienza 

Seneca: Naturales quaestiones 

Plinio il Vecchio: Naturalis historia 

Lucrezio: De rerum natura 

Rapporto tra letteratura e scienza nella Divina Commedia 

Primo Levi e Italo Calvino (Palomar) 

La “filosofia della scienza” (Novecento in Filosofia) 

Aumento questioni aperte in ambito scientifico 

Complessità sistemi viventi (Biologia) 

Sistema complesso del nostro pianeta (deriva dei continenti) 

Matematica: la geometria euclidea non è l’unica possibilità 

Fisica delle particelle 

Arte: il puntinismo di Seurat e Signac (pointillisme) 
 

34. La società 

35. L’inettitudine 

36. La musica 

37. La natura 

38. La psicanalisi 

39. Il realismo 

40. La solitudine 

41. Le rivolte 

 
 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso 

di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schema Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019      Pag. 20 di 20 

 
 
 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe Quinta A del Liceo delle Scienze Umane è stato 
approvato nella seduta del 15 maggio 2019. 
 
 
 
 
Il Consiglio d classe  

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

BOERO PATRIZIA SCIENZE NATURALI  

CAMPUS MARIA 
FRANCA 

INGLESE  

CANNAS GIAN MARIO SCIENZE UMANE  

FADDA GIUSEPPINA ITALIANO e LATINO  

GIANNACHI ANTONIO MATEMATICA e FISICA  

IBBA MIRIA RELIGIONE  

MURINO MARIALAURA STORIA  

SULIS GIOVANNI SCIENZE MOTORIE  

TODDE IVANO FILOSOFIA  

VIGLINO GIAN 
LEONARDO 

STORIA DELL’ARTE  

 
Il Coordinatore del C. di C.     Il Dirigente Scolastico 
 
______________________________   ____________________________ 


