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Descrizione del contesto generale
La città di Lanusei è situata al centro dell’Ogliastra; è sede di importanti istituzioni sociali:
ASL con una struttura ospedaliera, Tribunale, Ufficio delle entrate, Inps, Provincia, Ufficio
del lavoro, Ufficio del registro, Carcere,

Vescovado e un Istituto Salesiano. Lanusei ha

sempre rivestito e riveste un ruolo centrale nella provincia d’Ogliastra e nella Regione. Il
territorio intorno a Lanusei è prevalentemente montuoso, ma la vicinanza al mare e il
miglioramento delle vie di comunicazione, hanno attenuato l'isolamento che l’aveva per
lungo tempo caratterizzato. L’economia dell’area circostante è prevalentemente agropastorale, sebbene abbia conosciuto un certo sviluppo il settore artigianale (con particolare
riferimento alla filiera agro-alimentare), quello turistico e in particolar modo quello edilizio.
Lanusei

si caratterizza invece per una storica vocazione nel settore terziario. In questo

contesto socio economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e
bisogni socio culturali molto diversificati. L'offerta formativa del nostro Istituto si rivolge
all'intera comunità ogliastrina; esso opera quindi per un bacino d'utenza piuttosto vasto ed
eterogeneo che comprende i seguenti comuni: Arbatax, Arzana, Baunei, Bari Sardo, 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 partecipa a

iniziative di scambio

culturale e di accoglienza, anche con giovani di altre nazioni, nella consapevolezza
dell'importanza di un confronto con culture differenti 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 identità e alla cultura globale.
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Informazioni sull’Istituto
L’Istituto “Leonardo da Vinci”, in origine “Liceo Scientifico”, è il frutto dell’accorpamento,
avvenuto nell’anno scolastico 2000/2001, di due Istituti che fino a quell’anno avevano seguito
percorsi autonomi, sia dal punto di vista giuridico che didattico, il Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” e il Liceo Classico “Cristoforo Mameli”. A sua volta il Liceo Scientifico
aveva dato avvio ad alcune sperimentazioni al suo interno, tra le quali un Liceo Linguistico; il
Liceo Classico, d’altra parte, aveva dato avvio al Liceo Pedagogico oggi Liceo delle Scienze
umane. Dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto ha assunto una nuova configurazione, frutto
dell’accorpamento dell’Istituto d’Istruzione superiore C.A.T. (ex. Istituto Tecnico per
Geometri) con associato Liceo Artistico e l’attivazione dell’indirizzo Sportivo del Liceo
Scientifico.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” è un Istituto liceale di Stato. Sono oggi
attivi i seguenti corsi:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Liceo Scientifico;
Liceo Classico;
Liceo delle Scienze Umane;
Liceo Linguistico;
Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
Liceo Artistico (Architettura e Ambiente)
Istituto Tecnologico CAT

L’Istituto risponde alle istanze di formazione culturale, scientifica e umanistica aggiornata,
provenienti da tutto il territorio della Provincia d’Ogliastra.
L’attività di ricerca in questo Istituto ha permesso di rivisitare la programmazione curricolare,
inserendosi nell’autonomia didattica col fine di individuare una sostanziale omogeneità nei
criteri di valutazione e nei contenuti e di predisporre un P.T.O.F. che gli organi collegiali
valutano e approvano.
La Dirigenza dell’Istituto Scolastico è affidata al Dott. Giovanni Andrea Marcello.
Le FINALITÀdella 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;
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⮚ tolleranza intesa come valore positivo, come rispetto dell’altro, come cammino verso la
solidarietà, come disponibilità a concordare itinerari comuni per procedere insieme;
come ricerca della verità, che usa il dialogo, il confronto e il dibattito nella convinzione
che la verità si presenta in modo poliedrico.

B. Finalità curricolari:
⮚ condurre gli alunni all’acquisizione di un metodo autonomo per il proprio sviluppo
culturale;
⮚ condurre gli alunni all’acquisizione di una documentata memoria storica per una
comprensione critica del presente;
⮚ curare lo sviluppo di una sensibilità specifica per l’arte, per la poesia, per il libero
pensiero;
⮚ armonizzare i saperi umanistico e scientifico e ancorarli ai loro valori universali;
⮚ cooperare per la formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento
continuo che caratterizza la nostra età scientifico-tecnologica.
Per gli elementi analitici del Ptof si rimanda al testo integrale pubblicato all’Albo nel sito
istituzionale www.liceolanusei.gov.it e depositato presso la Segreteria della Scuola.
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Profilo della classe
ELENCO DEGLI ALUNNI(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali

21.03.2017, prot. n. 10719).
Cognome e Nome

Data di nascita

Comune di Provenienza

Pendolarità

1

NO

2

SI

3

NO

4

SI

5

SI

6

SI

7

NO

8

SI

9

SI

10

NO

11

NO

12

SI

13

SI

14

SI

15

SI

16

SI

17

SI

18

NO

19

SI

20

SI

21

SI

22

SI

23

SI

24

NO

6

25

NO

Un alunno su 25 non si avvale dell’insegnamento della Religione. Nessun alunno si avvale dell’insegnamento alternativo alla Religione.

ELENCO DEI DOCENTI DELLA V A
Docente
CAMPUS MARIA FRANCA
CANNAS GIAN MARIO
CUCCA MARIO
FLOREDDU
MARIA
BARBARA
ANTONIETTA
IBBA MIRIA
MELIS ANTONIO
MULAS CHRISTIAN
PODDA NICOLO' SALVATORE
PORCU VALERIO
RAMO ROSSELLA
RIVARA PAOLA ANDREINA ADELE
RIVARA PAOLA ANDREINA ADELE

Disciplina
LINGUA E CULTURA INGLESE
SCIENZE UMANE
SCIENZE NATURALI (Biologia,
Scienze della Terra)

Ore settimanali

Chimica,

3
5
2
2

FISICA
RELIGIONE CATTOLICA
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FILOSOFIA
STORIA DELL'ARTE
LINGUA E CULTURA LATINA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA

1
2
2
3
2
2
4
2

Coordinatrice: Maria Franca Campus
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINE
CURRICOLARI
(1)

Lingua e cultura inglese
Scienze umane
Scienze naturali
Fisica
Religione cattolica
Matematica
Scienze motorie e sportive
Filosofia
Storia dell'arte
Lingua e cultura latina
Lingua e letteratura italiana
Storia

ANNI DI
CORSO
(2)
III IVV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

CLASSE
III
(3)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CLASSE
IV
(3)

CLASSE
V
(3)

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

Note:
(1) Elenco di tutte le discipline previste nel triennio.
(2) Anni di corso nei quali è prevista la disciplina;
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(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.
(4) Le caselle evidenziate indicano le discipline che hanno mantenuto la continuità.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

CLASSI
MATERIE

Classe
I

Classe
II

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

Scienze Umane*

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Matematica**

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

* Antropologia, Pedagogia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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La Classe
STORIA DELLA CLASSE
A.S.

n. iscritti

2019/2020

27

2020/2021

28

2021/2022

26

Inserimenti successivi

Trasferimenti/
abbandoni

n. ammessi

La Quinta A delle Scienze umane è composta da 25 alunni (due ragazzi e 23 ragazze). Due di
loro hanno interrotto la frequenza nella seconda parte dell’anno. La maggior parte degli
studenti proviene da Lanusei e Tertenia. Gli altri arrivano da paesi del circondario: Arzana,
Barisardo, Girasole, Ilbono, Loceri, Tortolì e Ussassai. Come ogni classe piuttosto numerosa,
si presenta eterogenea per abilità, competenze, attitudini e livelli di preparazione. Un tratto
che l’ha contraddistinta nella sua varietà è stata la disponibilità al dialogo educativo e,
complessivamente, la correttezza nelle relazioni interpersonali che ha permesso la
realizzazione di un buon clima all’interno della classe. Nel

suo percorso scolastico la

continuità didattica è venuta meno in numerose discipline. Ciò ha richiesto ogni volta
capacità di adattamento e disponibilità che nella maggior parte dei casi non è mai mancata.
L’eterogeneità emerge a diversi livelli, tuttavia è importante sottolineare che la presenza di
un solido gruppo di alunni motivati e costanti nello studio ha rappresentato, negli anni,
insieme alle specificità di ciascuno, un punto di forza per la quasi totalità della classe che ha
seguito il percorso di apprendimento in maniera piuttosto proficua, raggiungendo
competenze diverse e in alcuni casi in maniera incompleta in particolare nelle materie
scientifiche dove permangono delle debolezze per diversi alunni.
La VA Scienze umane come tutte le quinte del corrente anno scolastico, rientra tra quelle che
hanno avuto un percorso triennale segnato dalla pandemia con tutto ciò che ha comportato.
Tuttavia gli alunni avevano risposto alla didattica a distanza in maniera responsabile e
collaborativa in particolare durante il terzo anno. Quest’anno la situazione,segnata in alcuni
periodi dall’alternarsi di didattica a distanza, didattica digitale integrata, e poi rientro in
presenza,ha fatto emergere maggiormente fragilità e insicurezze che si sono manifestate con
una frequenza non sempre assidua da parte di alcuni studenti.
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Obiettivi del C.d.C.
Gli obiettivi didattici e formativi perseguiti sono indirizzati non solo al raggiungimento delle
conoscenze ma mirano anche al consolidamento delle capacità trasversali che concorrono a
una completa formazione dell’individuo e del cittadino, ispirandosi al dettato degli articoli 3,
33 e 34 della Costituzione. L’attività del Consiglio di classe all’inizio dell’anno si è proposta il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Obiettivi educativi
Partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica e alle attività didattiche
Condivisione dei valoridell’amicizia e della solidarietà
Riconoscimento della diversità come occasione di arricchimento
Rispetto delle regole della convivenza civile e democratica
Obiettivi formativi
Sviluppo della capacità di osservazione, di analisi, di sintesi, di argomentazione e di
rielaborazione personale e critica
Saper affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati,
proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline
Saper collegare e integrare le conoscenze acquisite
Acquisire competenze comunicative in Lingua inglese corrispondenti al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

Obiettivi cognitivo - formativi disciplinari
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai docenti nell’ambito dei piani
di lavoro individuali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in
vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina. Le progettazioni
didattiche sono ispirate ad un obiettivo di fondo costituito dal successo formativo delle
ragazze e dei ragazzi e sono, pertanto, elaborate senza alcun riferimento ad un inesistente
obbligo di “conclusione dei programmi” in quanto questi non esistono e sono sostituiti, da
una decina d’anni, dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida che rivestono e devono
rivestire carattere ordinatorio e orientativo e non prescrittivo.
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Obiettivi generali dell'indirizzo di studi
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del
2010, articolo 9 comma 1).
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 di autori significativi del
passato e contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale, 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 pedagogicoeducativo.

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19
Ogni docente della classe ha avuto la possibilità di rimodulare in itinere la programmazione
ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica durante l’emergenza sanitaria
nazionale . Il processo di insegnamento-apprendimento, si è svolto nel rispetto delle misure
previste dal protocollo sanitario dovuto all’emergenza COVID-19. Altresì è stato necessario
attivare sia la didattica digitale integrata che la didattica a distanza per garantire il diritto allo
studio, mediante l’applicazione di Microsoft 365 e la piattaforma Teams. In entrambe le
circostanze i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
coinvolgendo e stimolando gli studenti e le studentesse con attività significative.
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Percorso formativo
MODALITÀ DI LAVORO ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE:
Materia

Spazi

Metodi

Strumenti

Italiano

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Latino

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Storia

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Filosofia

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Scienze Umane

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Inglese

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Matematica

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Fisica

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
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Religione

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Scienze

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Storia dell’arte

Aula

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Scienze
motorie e
sportive

Aula
Palestra

Lezione interattiva
Lezione partecipata e/o dialogata
Lezione frontale
Discussioni guidate

Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola
Libro di testo
Materiale audiovisivo
Materiale dell’insegnante
LIM
Materiale della scuola

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 e simulazioni del colloquio d’Esame sugli argomenti trattati.

Verifiche e valutazioni
Per la valutazione, tutte le discipline hanno fatto riferimento agli obiettivi comuni presenti nel
Ptof sulla base dei quali sono state elaborate le griglie disciplinari elaborate dai rispettivi
Dipartimenti, allegate al presente documento. Durante l’anno scolastico è stato svolto un
sufficiente numero di verifiche per trimestre in ogni disciplina.Le verifiche sono state sia di
tipo formativo che sommativo.
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI

Interrogazione orale
Lavori di gruppo di approfondimento
Componimento o problema
Test strutturato e/o semi strutturato
Relazione

I
t
a
l
i
a
n
o

L
a
t
i
n
o

I
n
g
l
e
s
e

S
t
o
r
i
a

F
i
l
o
s
o
f
i
a

M
a
t
e
m
a
t
i
c
a

F
i
s
i
c
a

SU
c u
i m
e a
nn
ze

S
t.
d
e
l
l’
A
r
t
e

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

S
c
i
e
n
z
e

X

S
c.
M
o
t
o
r
i
e

R
e
l
i
g
i
o
n
e

X
X

X
X

X
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Analisi di testi e documenti
Esercizi
Traduzioni
Verifica scritta valida come prova orale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nota: In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con X il tipo di strumento di verifica utilizzato.

VERIFICA FORMATIVA
La verifica formativa ha permesso di monitorare in itinere il processo di apprendimento –
insegnamento intervenendo tempestivamente con modifiche agli interventi proposti se
necessario o con attività di recupero e potenziamento. Gli strumenti e le strategie utilizzati in
questa fase sono statii seguenti:
-

Controllo del lavoro svolto a casa.

-

Interrogazioni brevi.

-

Prove strutturate o semi – strutturate.

-

Questionari.

-

Quesiti orali posti quotidianamente.

-

Lezione dialogata.

-

Risoluzione guidata di esercizi e problemi.

-

Interventi effettuati dagli alunni durante il processo di apprendimento.

VERIFICA SOMMATIVA
Per valutare l’operato ed il profitto degli studenti sono state utilizzate diverse prove di
verifica: prove scritte, orali, grafiche e/o pratiche. Si è operato in maniera trasparente
informando gli allievi sui criteri dei valutazione adottati e fornendo chiare motivazioni dei
voti assegnati nelle verifiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In fase di valutazione si è tenuto conto delle competenze raggiunte, delle conoscenze
acquisite, della forma utilizzata, delle capacità di analisi e di sintesi nell’esposizione degli
argomenti trattati.
Per garantire una certa uniformità con gli altri Consigli di Classe nelle singole discipline si è
fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti, basate sui criteri
stabiliti dal Collegio dei docenti ed inseriti nel Ptof. In fase di valutazione si è tenuto conto
dei seguenti elementi:


Impegno profuso in classe e a casa.



Interesse e partecipazione al dialogo educativo.



Livello di socializzazione.
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Frequenza.



Livello di conoscenze raggiunto e originalità.



Capacità espositiva.



Padronanza dei concetti acquisiti.



Capacità di rielaborare concetti e contenuti



Capacità di esprimere un giudizio critico.



Capacità di connettere i concetti teorici con le applicazioni pratiche.



Crescita culturale rispetto ai livelli di partenza.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Per l’attribuzione del voto di condotta si è fatto riferimentoai criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti ed esplicitati nel Ptof.

Criticità dovute all’emergenza COVID-19
Durante il periodo, in cui il nostro Paese è stato investito dall’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19 la didattica è stata garantita da remoto.
L’emergenza Covid-19 ha fortemente influenzato il percorso formativo degli studenti che
hanno subito pesanti ricadute nel triennio. È stata influenzata l’assiduità nella frequenza, la
costanza nel lavoro che ha perso la routine quotidiana per essere sostituita da un
organizzazione meno rigida e inedita.
Ogni docente della classe ha avuto la possibilità di rimodulare in itinere la programmazione,
ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica. Il processo di insegnamentoapprendimento si è svolto nel rispetto delle misure previste dal protocollo sanitario dovuto
all’emergenza Covid-19. È stato necessario attivare sia la didattica digitale integrata che la
didattica a distanza per garantire il diritto allo studio mediante l’applicazione di Microsoft
365 e la piattaforma Teams. In entrambe le circostanze i docenti si sono impegnati a
continuare il percorso didattico in maniera significativa senza mai dimenticare le difficoltà e
talvolta lo smarrimento da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. L’emergenza sanitaria ha
spostato l’insegnamento e l’apprendimento dalla fisicità dell’aula alla virtualità digitale, ad
una programmazione nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si è attuata
nella quotidianità del farsi.
È stata espressa fin da subito agli studenti e alle loro famiglie, vicinanza e disponibilità per
confronti e chiarimenti per risolvere questioni tecniche e organizzative. Si è avuto cura di
mantenere vivi la comunità di classe e il senso di appartenenza, onde evitare ogni possibile
isolamento o demotivazione, attraverso diversi canali multimediali e tecnologici.
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È stata data particolare attenzione alla cura della relazione con gli studenti e nell’interazione
si è tenuto necessariamente conto dell’aspetto emozionale. Essendo stato un periodo difficile
per tutti non si è voluto iper-sollecitare i ragazzi, si è lasciato che lavorassero con i loro tempi,
gratificando le attività da loro svolte, motivandoli costantemente, rassicurandoli e cercando di
normalizzare.
L’uso delle nuove tecnologie multimediali per l’acquisizione e gli approfondimenti dei
contenuti, è sempre stato “accompagnato” e finalizzato a sviluppare un approccio critico,
consapevole e responsabile ai nuovi media e ai contenuti che veicolano.
Con la didattica da remoto sono state adottate diverse modalità di valutazione, agite ad
esempio attraverso feedback puntuali e proattivi sugli elaborati svolti e sugli interventi a
lezione, con colloqui vis a vis in aula virtuale, con classe completa o in micro gruppi, facendo
certo attenzione ai tempi di consegna ma senza mai dimenticare il peso emozionale e non solo
organizzativo, che ogni studente e ogni famiglia, ha dovuto sostenere durante gli anni di
pandemia.
È stata svolta quindi una valutazione tenente conto del livello di partenza, delle diverse
strategie e stili di apprendimento di ciascuno e favorente l’autonomia e la capacità di
organizzazione. Si è voluto sottolineare l’impegno nello studio, la partecipazione fattiva alle
attività proposte, la curiosità e l’interesse, la collaborazione coi compagni.
Si è avuto cura di rendere sempre partecipi gli alunni. È stata potenziata e favorita la
comunicazione, utilizzando i canali tecnologici, alfine di non trascurare nessuno e di
gratificare e sostenere l’intero gruppo classe, rendendo sempre edotti i ragazzi dei passi che si
intendevano compiere e chiedendo loro suggerimenti con massima apertura alle loro
iniziative e sollecitazioni. Si è favorito il tutoraggio fra pari. È stata data possibilità ai ragazzi
di utilizzare software per la video scrittura, restando sempre consentita la creazione di
elaborati “carta e penna”, visibili a distanza in formato fotografico o video.
STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DIDATTICA DA REMOTO:
 Ausili facilitatori (es. mappe concettuali, es. domande guida)
 Risorse digitali presenti nel libro di testo, risorse audio video in rete
 Registro elettronico Spaggiari
 App d’uso abituale degli studenti e posta elettronica
 Piattaforme virtuali messe a disposizione dalla scuola (Teams di Microsoft 365)
 Audio lezione
 Video lezione differita, per evitare una eccessiva sovraesposizione al video
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Simulazioni
SIMULAZIONI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO


N° simulazioni svolte: 2



Date: 29-03-2022; 05-04-2022.

SIMULAZIONI SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO


N° simulazioni svolte: 3



Date: 10-03-2022; 11-04-2022; 14-05-2022.

Obiettivi raggiunti
Obiettivi educativi.
In relazione a quanto proposto nel Ptof il Consiglio di Classe ha lavorato in sinergia per il
raggiungimento degli obiettivi che ci si era proposti. La classe non ha raggiunto in maniera
omogenea gli obiettivi prefissati ma si può riassumere nel modo seguente:
Obiettivi formativi
La maggior parte della classe nell’arco del triennio ha partecipato in maniera attiva e
responsabile alla vita scolastica e alle attività didattiche proposte. Essendo una classe
numerosa e disomogenea non c’è sempre stata piena condivisione di scelte ma il rispetto è un
valore condiviso.
Non è stato sempre facile né tanto mento immediato riconoscere la diversità come occasione
di arricchimento ma hanno mostrato progressi e accettazione dell’altro, disponibilità al
dialogo e rispetto delle regole della convivenza civile e democratica.
Nel corso del percorso scolastico hanno allargato i loro orizzonti socio-culturali sviluppando
spirito critico,senso di responsabilità, autonomia, rispetto delle regole sociali e delle idee
altrui.
Obiettivi cognitivi ed operativi
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi e operativi la classe non è omogenea. È presente un
gruppo che ha raggiunto buone e,in qualche caso, ottime capacità di comprensione e uso
autonomo dei testi, buone e ottime capacità espositive all’orale e allo scritto, hasviluppato
senso critico, capacità di osservazione, di analisi, riflessione e sintesi. Un altro gruppo,
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presenta qualche difficoltà nell’uso autonomo dei testi o procede in maniera non
approfondita; si presenta più stentato nell’esposizione pur avendo raggiunto sufficienti e
talvolta discrete capacità espositive all’orale e allo scritto.

Obiettivi generali dell’indirizzo di studi
Gli studenti durante il loro percorso di apprendimento hanno avuto modo di approfondire
tematiche legate alla costruzione dell’identità personale che hanno permesso loro di maturare
consapevolezza e conoscenza sulle tematiche oggetto di studio e su stessi.
Seppur a livelli diversi:


hanno acquisito conoscenze pedagogiche, psicologiche e socio-antropologiche;



hanno raggiunto padronanza dei linguaggi specifici, conoscenza delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.



hanno acquisito conoscenze delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;



sanno 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 pedagogicoeducativo

Conoscenze
Per ciascuna disciplina si vedano i programmi allegati.

Competenze
Competenza
Chiave

Dimensioni

1.Competenza
alfabetica
funzionale
2. Competenza
multilinguistica

Saper interagire con i pari e
gli
adulti
in
modo
rispettoso e appropriato al
contesto
Essere
in
grado
di
comprendere enunciati e
testi e di interpretare ed
esprimere
efficacemente
concetti, pensieri, fatti e
opinioni in forma orale e
scritta

Strategie
(Indicare e descrivere brevemente le strategie che s’intende adottare)

Coinvolgimento nelle discussioni
Lavori di gruppo

Esercizi e attività di comprensivo del testo, guidate e
autonome
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Saper
utilizzare
un
linguaggio verbale e scritto
ricco, articolato, corretto
nella lingua madre e nelle
lingue straniere
Saper
utilizzare
gli
strumenti e i concetti della
matematica
per
la
realizzazione del lavoro

3. Competenza
matematica e
competenze di
base in scienze e
tecnologia

Saper
individuare
e
utilizzare gli strumenti
d'indagine scientifica per la
realizzazione del lavoro
Saper
individuare
e
utilizzare
linguaggi,
concetti
e
strumenti
scientifici e tecnologici per
la realizzazione del lavoro
Saper
utilizzare
gli
strumenti
digitali
per
reperire informazioni utili
al lavoro
Saper
valutare
dati,
informazioni e contenuti
digitali

4. Competenza
digitale

5. Competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare

Saper
organizzare
i
materiali
reperiti
e/o
condivisi nelle piattaforme
didattiche
Saper
utilizzare
gli
strumenti
digitali
per
realizzare un prodotto e
per comunicare gli esiti
Saper
condividere
attraverso gli strumenti
digitali
Essere
in
grado
di
utilizzare e/o trasferire le
conoscenze acquisite

Lettura di testi in lingua italiana e in lingua straniera.

Esempi di risoluzione di problemi tratti dal mondo reale
Utilizzo di diverse piattaforme e di motori di ricerca
Utilizzo consapevole e guidato di video scientifici presenti
sulla piattaforma Youtub

Utilizzo consapevole e guidato della calcolatrice
elettronica e della tavola periodica degli elementi
Proposta di esempi di procedure

Utilizzare siti web e piattaforme online in maniera guidata
e consapevole.
Guidare ad utilizzo critico e consapevole del web
Promuovere un ruolo attivo nella ricerca delle
informazioni che non si riduca al copia-incolla ma
presti attenzione alle fonti, ai contenuti proposti.
Continuare ad utilizzare la piattaforma Teams e
sfruttarne le sue potenzialità

Continuare ad utilizzare la piattaforma Teams e
sfruttarne le sue potenzialità.
Integrare la comunicazione con prodotti digitali per
arricchire e supportare l’azione comunicativa.
Produzioni orali e scritte

Saper ricercare e gestire le
informazioni

Utilizzare il libro di testo, gli appunti delle lezioni,
siti web, video, dizionari per comprendere e
organizzare le informazioni, rielaborarle in maniera
personale e arricchirle con approfondimenti e
precisazioni.

Essere consapevole del
proprio
processo
di
apprendimento,
controllando il proprio
metodo
di
studio
e
acquisendo
consapevolezza riflessiva e
critica

Coinvolgere lo studente nella valutazione attraverso
commenti, indicazioni e rinforzi positivi che
stimolino la partecipazione e la motivazione.

19

6. Competenza
in materia di
cittadinanza

7. Competenza
imprenditoriale

Essere
in
grado
di
interagire
in
gruppo,
comprendendo i diversi
punti
di
vista,
contribuendo
all’apprendimento comune
ed alla realizzazione delle
attività collettive
Saper relazionarsi con i
docenti e le altre figure
adulte in modo corretto,
rispettoso e responsabile
Essere in grado di agire da
cittadini responsabili e di
partecipare
pienamente
alla vita civica e sociale, in
base alla comprensione
delle strutture e dei
concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello
globale e della sostenibilità
Essere
in
grado
di
cooperare,
di
essere
disponibile ad assumersi
incarichi e a portarli a
termine, di svolgere il
proprio lavoro in modo
autonomo e responsabile
Essere in grado di superare
le
difficoltà
negli
apprendimenti
e
di
chiedere
aiuto,
se
necessario
Essere
in
grado
di
pianificare
il
lavoro,
scegliendo le strategie più
adeguate
asvolgerlo,
rispettando i tempi stabiliti
nelle consegne
Acquisire la capacità di
autovalutarsi

Favorire occasioni in cui sarà possibile valutare
proposte e negoziare soluzioni.saper ascoltare e
valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Lavori di gruppo.
Discussioni guidate.
.

Favorire momenti di confronto con i docenti
sottolineando sempre l’importanza fondamentale del
rispetto reciproco

Affrontare tematiche di attualità
Partecipare a convegni e seminari

Proporre attività didattiche e/o extra-curriculari
chiarendo tutti gli aspetti legati alla loro realizzazione
e lasciare agli studenti libera adesione e
organizzazione di alcuni aspetti.
Rendere lo studente consapevole dell’importanza del
proprio ruolo all’interno del percorso di
apprendimento. Monitorare i progressi rispetto ai
livelli di partenza e rendere lo studente consapevole
dei propri punti di forza e di debolezza.

Informare gli studenti sulle date delle verifiche e
annotare le date nell’agenda del Registro elettronico.

Coinvolgere lo studente nella valutazione e guidarlo
all’autovalutazione attraverso l’esplicitazione degli
obiettivi e dei risultati attesi. Messa in luce dei punti
di forza e di debolezza.
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8. Competenza
in materia di
consapevolezza
ed espressione
culturali

Essere
capace
di
individuare i riferimenti
culturali (di tipo storico,
sociale, scientifico, artistico,
letterario, espressivo) del
proprio lavoro. Essere
capace
di
utilizzare
riferimenti ed elementi
culturali (documenti, fonti,
reperti,
opere)
per
completare e arricchire il
lavoro

Stimolare collegamenti e raffronti con altre discipline

Per le competenze specifiche si rimanda alle programmazioni individuali

Attività extra-curricolari e progetti:
● Attività di orientamento universitario svolto online nel rispetto delle norme anti
Covid:
● Partecipazione a Convegni organizzati dalla scuola su tematiche educative e culturali;
● Partecipazione alle attività di PCTO ex Alternanza Scuola lavoro a partire dalla classe
terza, Anno Scolastico 2018-2019.
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Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio
TITOLO DEL PROGETTO
Strutture ospitante: LaNuova@Scuola
Il percorso triennale PCTO è stato attivato nell’A.S. 2019/20
A.S. 2019/20
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
Nello specifico per promuovere la competenza digitale, la competenza personale, sociale e
capacitàdi imparare ad imparare, la competenza in materia di cittadinanza e la competenza in
materia diconsapevolezza ed espressione culturali sono state svolte le seguenti attività di
formazione:


Corso formazione sulla sicurezza (4 ore)

Attività in Aula (6 ore)
 Analisi della situazione del territorio: (popolazione ripartita per fasce di età, istruzione
e reddito);
 Sensibilizzazione su tematiche inerenti al progetto.
Attività in Azienda
 Nessuna
A.S. 2020/21
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
Nello specifico per promuovere la competenza digitale, la competenza personale, sociale e
capacitàdi imparare ad imparare, la competenza in materia di cittadinanza e la competenza in
materia diconsapevolezza ed espressione culturali sono state svolte le seguenti attività di
formazione:
Attività in Aula (34 ore)
Attività di orientamento e formazione: lettura critica del quotidiano La nuova Sardegna;
moduli tematici a cura dei docenti del C.d.C.
Attività in Azienda (20 ore)
Formazione specifica a cura delle aziende partners in orario extracurriculare.
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A.S. 2021/22
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
Nello specifico per promuovere la competenza digitale, la competenza personale, sociale e
capacitàdi imparare ad imparare, la competenza in materia di cittadinanza e la competenza in
materia diconsapevolezza ed espressione culturali sono state svolte le seguenti attività di
formazione:
 Seminario di orientamento X Edizione di OrientaSardegna – ASTER Sardegna.
 "Giornate di Orientamento online Università degli Studi di Cagliari 2022"
 Formazione Loescher D’Anna:webinar di supporto agli studenti in vista dell’esame di
Maturità (Marco Aime: "Antropocene, ambiente, pandemia e guerra; Verso l’Esame: la
prima prova scritta. Educarsi a scegliere; Verso l’Esame: la prima prova scritta.
Educarsi a scegliere; Verso l’Esame: la prima prova scritta. Istruzioni per l’uso; La città
del Secondo Novecento; La questionukrainienne; Verso il Colloquio: dal documento
all’esposizione pluridisciplinare; La Seconda Prova dell’Esame di Stato 2022 al Liceo
Classico: Latino; Verso il Colloquio: esemplificazioni operative a partire da alcuni
spunti).
Attività in Aula (25)
 Attività di orientamento e formazione: lettura critica del quotidiano La nuova Sardegna;
webinar di supporto agli studenti in vista dell’esame di Maturità; moduli tematici a
cura dei docenti del Cd.C.
Attività in Azienda
 Incontri online LaNuova@Scuola (Incontro con: Presidente della Coldiretti;
Amministratore Delegato di AbInsula; Direttore della centrale di EpProduzione;
Vigne Serrau; Italgas; Banco di Sardegna).
Il progetto prevedeva inizialmente il partenariato con una o più aziende operanti nel settore
dell'educazione infantile, da individuare tra le varie presenti sul territorio, nelle qualii ragazzi
avrebbero presumibilmente potuto svolgere un cospicuo numero di ore di attivitàdi tirocinio.
L'insorgenza dell'emergenza pandemica ha imposto una rimodulazione del progetto, per cui
il docente tutor, in accordo con gli alunni,ha ritenuto opportuno aderire all'iniziativa
proposta dal quotidiano La Nuova Sardegna, che prevedeva principalmente attività online, e in
specie “incontri"su tematiche inerenti a vari settori d'impresa, con responsabili di alcune
aziende operanti in diversi ambiti dell’economia. Questo impegno ha incontrato solo
parzialmente il favore dei ragazzi che più volentieri avrebbero preferito svolgere attività in
presenza in asili nido o scuole d'infanzia, coerentemente con lo spirito originale del
progetto.Un certo interesse hanno invece incontrato i seminari web curati della casa editrice
Loescher ed organizzati in previsione dell'Esame di Stato.
Con grande interesse e partecipazione la classe ha inoltre seguito le attività in aula proposte
da alcuni docenti che, prendendo spunto da specifici articoli de La nuova Sardegna, hanno
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permesso di approfondire argomenti di attualità per i quali i ragazzi mostravano particolare
curiosità.
Si rimanda agli allegati del Documento del Consiglio di Classe il prospetto di riepilogo ore
svolte da ciascuno studente.

Attività, percorsi e progetti attinenti a Cittadinanza
e Costituzione
▪

Giornata della memoria

▪

Giornata del ricordo

▪

Rappresentazioni teatrali

▪

Assembleesu temi di interesse e attualità

▪

Seminari di formazione

▪

Webinar
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Programma di Educazione Civica
(ai sensi dell’art. 3 della legge n°92 del 20-08-2019 e del D.M. n° 35 del 22-06-2020)
CLASSE 5

SEZIONE A

Indizzo Scienze umane

1. DOCENTE
REFERENTE DEL
CONSIGLIO DI

NOME E COGNOME

Maria Franca Campus

DISCIPLINA

Lingua e letteratura inglese

CLASSE

(CON FUNZIONE DI
COORDINAMENTO E
INSEGNAMENTO)
2. TEAM DEI

NOME E COGNOME

DOCENTI

(CON FUNZIONE DI
INSEGNAMENTO
INCLUSO

IL

DOCENTE
REFERENTE)

DISCIPLINA

1)

Campus Maria Franca

2)

Rivara Paola Andreina Adele

STORIA

3)

Floreddu Barbara

FISICA

4)

Podda Nicolò

5)

Cannas Gianmario

6)

Ramo Rossella

3. ASSEGNAZIONE

LINGUA E LETT. INGLESE

FILOSOFIA
SCIENZE UMANE
LINGUA E CULTURA LATINA

ASSI – AREE TEMATICHE

AREE TEMATICHE

(ASSI)

COSTITUZIONE

 Costituzione, istituzioni dello
Stato italiano, istituzioni
dell’Unione Europea e degli
organismi internazionali

DISCIPLINE
STORIA

 Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

STORIA:

 Elementi fondamentali di
diritto, con particolare riguardo
al diritto del lavoro

SCIENZE UMANE

 Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie
 Formazione di base in materia
di protezione civile
 Educazione stradale
 Educazione al volontariato
 Educazione alla cittadinanza
attiva

SVI
LUP
PO
SO
STE
NIB
ILE

 Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile

INGLESE
FISICA

25

 Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e
agroalimentari

INGLESE

 Educazione alla salute e al
benessere

CITTADINANZA
DIGITALE

 Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici
 Educazione alla cittadinanza
digitale
 Tutela della privacy

FILOSOFIA

 Comportamento e privacy per
gli allievi impegnati nei PCTO
 Riconoscere e combattere il
cyberbullismo

4. DISTRIBUZIONE ORARIA
ANNUALE PER DISCIPLINA

LINGUA E CULTURA LATINA

MONTE ORE ANNUALE 33 ORE
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

10 ORE

13 ORE

10 ORE

DISTRIBUZIO

DISCIPLINE

DISTRIBUZIONE TRA

NE TRA I

DISTRIBUZIONE

I DOCENTI DEL TEAM

DOCENTI DEL

TRA I DOCENTI DEL TEAM

TEAM

1) LINGUA E LETT.
INGLESE

N° ORE

3

N° ORE

4

N° ORE

2) STORIA

N° ORE

3

N° ORE

3

N° ORE

3) FISICA

N° ORE

N° ORE

4

N° ORE

4) FILOSOFIA

N° ORE

N° ORE

5

N° ORE

5)SCIENZE UMANE

N° ORE

N° ORE

N° ORE

6) LINGUA E CULTURA
LATINA

N° ORE

N° ORE

N° ORE

3

2

6
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Storia:


La Costituzione: nascita, caratteristiche; Stato e Nazione; Istituzioni internazionali:
ONU, UNICEF, UNHCR:



Storia dell’inno nazionale

Scienze umane:


Welfare state:

-

Vari tipi di welfare state

-

Welfare state italiano

-

Il declino dell'welfare state italiano

-

La rilevanza costituzionale dell'welfare state

Inglese:


Vote for women: The Suffragists and the Suffragettes



Cop26: The 26th UN Climate Change Conference

Fisica:


Punti 7.2 e 7.3 dell’obiettivo 7 dell’Agenda 2030. Le fonti di energia rinnovabili,
miglioramento dell’efficienza energetica.

Linguae cultura latina:


Archivi e biblioteche. Normativa italiana fondamentale a partire dall'art. 9 della
Costituzione (studiato l'anno scolastico scorso); classificazione dei beni; tutela,
valorizzazione, fruizione.

Filosofia


Il capitalismo della sorveglianza secondo ShoshanaZuboff.
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Allegati:
● Allegati A: Programmi delle singole discipline
● Allegati B:Griglie di valutazione
● Allegati C:Relazioni finali delle singole discipline
● Allegati D: Tabelle e certificazioni delle attivitàdi PCTO
● Allegati E:Tracce delle simulazioni delle Prove dell’Esame di Stato

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A LICEO
DELLE SCIENZE UMANE
DOCENTE
CAMPUS MARIA FRANCA
CANNAS GIAN MARIO
CUCCA MARIO
FLOREDDU MARIA
BARBARA ANTONIETTA
IBBA MIRIA
MELIS ANTONIO
MULAS CHRISTIAN
PODDA NICOLO'
SALVATORE
PORCU VALERIO
RAMO ROSSELLA
RIVARA PAOLA ANDREINA
ADELE
RIVARA PAOLA ANDREINA
ADELE

DISCIPLINA
LINGUA E CULTURA INGLESE
SCIENZE UMANE
SCIENZE NATURALI

Firma del docente

FISICA
IRC
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FILOSOFIA
STORIA DELL'ARTE
LINGUA E CULTURA LATINA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA

Lanusei, 13 maggio 2022
La coordinatrice
(Prof.ssa Maria Franca Campus )
…………………………………………

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Andrea Marcello)
…………………………………………
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