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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

   

1.1 Breve descrizione del contesto   

L’Istituto di Istruzione Superiore ‚Leonardo da Vinci‛, sito nel Comune di Lanusei, risponde alle 

istanze di formazione culturale scientifica e umanistica aggiornata per i giovani provenienti da 

tutto il territorio ogliastrino.   

L'Istituto nasce dall’ex Liceo Scientifico ‚L. da Vinci‛ con l'annessione dell’ex Ginnasio Liceo ‚G.   

Mameli‛ avvenuta all’inizio dell’anno 2000/2001, secondo il piano di razionalizzazione delle 

Presidenze e Segreterie emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il Liceo Scientifico aveva 

dato avvio ad alcune sperimentazioni al suo interno, tra le quali in particolare si evidenziava la 

presenza di un Liceo Linguistico; il Liceo Classico aveva dato avvio al Liceo Pedagogico. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 all’Istituto di Istruzione Superiore ‚Leonardo da Vinci‛ è stato 

annesso l’Istituto di Istruzione Superiore C.A.T. con associato Liceo Artistico, a seguito di 

delibera della Regione Sardegna sul dimensionamento scolastico.   

Attualmente sono presenti i seguenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con 

indirizzo sportivo, Liceo Linguistico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico, 

Istituto tecnologico CAT (ex Geometri), Corso serale CAT (ex Geometri), Corso Informatica e 

telecomunicazioni. L’ampia offerta formativa 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.   

L'offerta formativa del nostro Istituto, infatti, si rivolge all'intera comunità ogliastrina e opera per 

un bacino d'utenza piuttosto vasto, che comprende i seguenti comuni: Arzana, Baunei, Barisardo, 

Cardedu, Elini, Gairo Sant'Elena, Girasole, Ilbono, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, 

Santa Maria Navarrese, Talana, Tertenia, Triei, Urzulei, Ulassai, Ussassai, Villanova Strisaili, 

Villagrande Strisaili.  La  molteplicità di esperienze umane, sociali e culturali di cui i nostri 

studenti sono portatori, costituisce per il nostro Istituto una risorsa da valorizzare, un’occasione 

di crescita e di arricchimento, ai fini di una più profonda integrazione delle varie componenti 

della realtà ogliastrina: 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. 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 Dirigente dell’Istituto Scolastico è il Dr. Giovanni Andrea Marcello.   

  

 



Documento finale del Consiglio di classe – 5a sez. A Scientifico- a.s. 2021/2022 

 

 

5 
 

1.2 Caratteristiche e finalità dell’Indirizzo    

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

sinteticamente definite:   

Finalità generali:   

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

legalità;   

 tolleranza intesa come valore positivo, come rispetto dell’altro, come cammino verso la 

solidarietà, come disponibilità a concordare itinerari comuni per procedere insieme, come 

ricerca della verità, che usa il dialogo, il confronto e il dibattito nella convinzione che la verità 

si presenta in modo poliedrico.   

 Acquisizione di un metodo autonomo per il proprio sviluppo culturale;  

 Acquisizione di una documentata memoria storica per una comprensione critica del 

presente; curare lo sviluppo di una sensibilità specifica per l’Arte, per la Poesia, per il libero 

pensiero;  

 ricondurre il sapere umanistico e scientifico ad una sintesi centrata sull’uomo ed ancorata 

ai suoi valori universali;   

 cooperare per la formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento 

continuo che caratterizza la nostra età scientifico-tecnologica.   

Per gli elementi analitici del P.T.O.F.  si rimanda al testo integrale pubblicato all’albo e depositato 

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

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-

content/uploads/2022/02/NUIS01600V_202225_202122_20211228.pdf 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) e Profilo Educativo Culturale e Professionale (P.E.C.U.P.)   

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

risultati di apprendimento comuni, dovranno:   

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;   

 essere in grado di comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, 

utilizzandole in particolare nella risoluzione di problemi di varia natura;   

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;   

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze sperimentali;   

https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/NUIS01600V_202225_202122_20211228.pdf
https://www.liceolanusei.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/NUIS01600V_202225_202122_20211228.pdf
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 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti;   

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.  

 

2.2 Quadro orario settimanale  

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO  

Discipline  

Classi  

classe 1a classe 2a  classe 3a  classe 4a classe 5a  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3  3  3  

Lingua e letteratura straniera 

(Inglese)  
3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3        

Storia      2  2  2  

Filosofia      3  3  3  

Matematica *  5  5  4  4  4  

Fisica  2  2  3  3  3  

Scienze naturali **  2  2  3  3  3  

Disegno e Storia dell'arte  2  2  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione o attività alternativa  1  1  1  1  1  

Educazione   

Civica (***dall’ a. s. 2020-21)  
1  1  1  ***1  1  

Totale ore settimanali  

  

27  

  

  

27  

  

  

30  

  

30  

  

30  

  

 

* con Informatica nel primo biennio   ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

  

3.1 Elenco degli alunni frequentanti la classe 5a A Scientifico  

Qui di seguito è riportato l’elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato la classe 5a A 

nell’anno scolastico 2021-2022 (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione 

dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719). 

  

 NOME COMUNE DI PROVENIENZA PENDOLARITA’ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

12    

13    

11    

14    

Nota: Tutti si avvalgono dell’IRC 

 

3.2 Profilo 

La classe è costituita da 14 alunni (8 ragazzi e 6 ragazze) 2/3 circa provenienti dai paesi 

limitrofi, regolarmente iscritti e frequentanti per la prima volta la quinta ad eccezione di un 

alunno ripetente. 

Nel quinquennio, ma in particolare nel triennio conclusivo, gli alunni hanno usufruito della 

continuità didattica nelle materie: Fisica, Scienze Naturali, Storia e Filosofia, Italiano e Latino, 

Lingua Inglese e Disegno e Storia dell’arte mentre si sono verificati cambi degli insegnanti delle 

seguenti discipline: Matematica, Scienze Motorie e sportive, Religione (con un cambio dal 

passaggio dalla terza alla quarta) (vedi prospetto 3.3) 

Il percorso di studi non è stato regolare con ripetenze e cambi d’Istituto, soprattutto nel biennio. 

All’inizio del triennio la classe era costituita da 16 alunni e in seguito a nuovi inserimenti di 

ripetenti (un inserimento in terza e in quinta) a un cambio di Istituto e a trattenimenti (due 

trattenuti in quarta) si è arrivati alla costituzione della classe attuale. 

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

Sin dal primo anno la classe è stata caratterizzata da un clima sereno e positivo che ha favorito 
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l’instaurarsi di relazioni improntate al rispetto e alla correttezza sia nei confronti dei compagni 

che dei docenti. Gli studenti hanno in genere sempre recepito positivamente le proposte 

didattiche e partecipato proficuamente al processo di insegnamento/apprendimento, 

rispondendo positivamente al dialogo. 

In relazione agli obiettivi raggiunti e alle attitudini manifestate, pur nella diversità degli esiti 

conclusivi, determinati da motivazioni, interessi, abilità e competenze individuali, si possono 

evidenziare i seguenti livelli di preparazione:   

 la maggior parte degli alunni ha lavorato con impegno e serietà; ha partecipato alle varie 

attività proposte e sviluppato buone capacità critiche e logico-espressive che, unite alla 

motivazione e all’interesse costante, hanno consentito di raggiungere un livello di 

preparazione generale buono e, in alcuni casi, ottimo;   

 un secondo gruppo si attesta su livelli mediamente sufficienti. Infatti, pur essendo stati 

rilevati nel corso degli anni dei miglioramenti, permangono difficoltà logico-espressive e 

metodologiche; la preparazione risulta, pertanto, manualistica.   

 

3.3 Composizione attuale del Consiglio di Classe  

 

DOCENTE  DISCIPLINA  ORE SETTIMANALI 

Arras Cristina  Scienze naturali (Biologia, chimica e Scienze della 

Terra)  

3 

Cadalanu Renata  Scienze Motorie e Sportive  2 

Guaia Ettore Filosofia  3 

Guaia Ettore Storia 2 

Lai Enrico Fisica  3 

Lai Patrizio Disegno e Storia dell’arte  2 

Melis Antonio Matematica  4 

Murino Paola Lingua e letteratura Italiana  4 

Murino Paola Lingua e cultura latina  3 

Pisu Iosè  Religione  1 

Stochino Anna Rita  Lingua e cultura straniera (Inglese)  3 

 

Coordinatrice: Prof.ssa Arras Cristina  

 

3.4 Continuità docenti nel Consiglio di Classe durante il triennio  

 

DISCIPLINA  3^ ANNO  4^ ANNO  5^ ANNO  

Disegno e Storia dell’arte    X  X  

Filosofia  X  X  X  

Fisica  X  X  X  

Lingua e cultura latina  X  X  X  

Lingua e letteratura italiana  X  X  X  

Lingua e letteratura straniera X  X  X  
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(inglese)  

Matematica    X  X  

Religione    X  X  

Scienze Motorie e sportive    X  X  

Scienze naturali (Biologia, 

chimica e scienze della Terra)  

X  X  X  

Storia  X  X  X  

  

  

4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi didattici e formativi, espressi dal Consiglio di Classe nella programmazione 

didattico-educativa, perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti e del 

senso civico (obiettivi educativi) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari), pertanto sono indirizzati non solo al raggiungimento delle conoscenze didattiche, 

ma mirano anche al consolidamento delle capacità trasversali che concorrono ad una completa 

formazione dell’individuo e del cittadino, ispirandosi al dettato degli articoli 3, 33 e 34 della 

Costituzione. 

 

4.1 Obiettivi educativi 

 Avere rispetto delle regole;  

 avere un atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni; 

 partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo, analitico e critico; 

 impegno e responsabilità nella vita scolastica; 

 responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di una attività progettuale. 

 

4.2 Obiettivi formativi 

 Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 

procedimenti (causa/effetto) relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a 

formulare giudizi critici; 

 operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e sapere 

argomentare con i dovuti approfondimenti; 

 comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi 

specialistici; 

 sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività;  

 affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti sia in modo autonomo che guidati. 

 

4.3 Obiettivi generali dell’indirizzo di studi 

Nella progettazione disciplinare, il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti obiettivi generali:  

- con riferimento all’area scientifica:  
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 acquisire 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 ed interpretare 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; 

- con riferimento all’area umanistica e linguistico-letteraria: 

 consolidare la conoscenza della lingua (italiana e straniera) sotto l’aspetto tecnico 

(ortografia, grammatica, sintassi) e arricchire il lessico; 

 sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di contestualizzazione delle diverse tipologie 

testuali; 

 promuovere l’abitudine alla lettura e l’interesse ad ulteriori approfondimenti; 

 acquisire autonomia e capacità nel saper relazionare sui contenuti, nelle prove scritte e 

orali, con proprietà di linguaggio e organicità concettuale; capacità di rielaborazione 

personale e critica delle argomentazioni storico-letterarie; 

 acquisire capacità critiche attraverso la conoscenza dei fenomeni storici, sociali e filosofici, 

colti nella loro problematicità e complessità per una piena consapevolezza della pluralità 

dei rapporti umani e naturali. 

  

4.4 Obiettivi curricolari DAD- DDI  

A partire da marzo 2020, l’attività didattica ha dovuto adattarsi alle restrizioni dettate 

dall’esigenza di arginare la pandemia da Sars-Cov.2. Da marzo fino al termine dell’anno 

scolastico 2019/20 e durante  l’anno scolastico 2020/21 in seguito ai diversi DCPM promulgati 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si sono alternati periodi in cui la classe era in 

presenza, lunghi periodi di DDI e periodi in cui la presenza era assicurata dal 50 al 75%. Durante 

il corrente anno scolastico 2021/22 non c’è stata alcuna interruzione dell’attività scolastica in 

presenza, ad eccezione degli alunni che hanno dovuto effettuare le quarantene prescritte dalle 

diverse ordinanze susseguitesi nel corso dell’anno scolastico.  

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione della propria programmazione 

(terzo trimestre 2019/20) ed alla programmazione iniziale dell’anno scolastico 2020/21 e 

dell’attuale anno scolastico  in funzione di questa nuova modalità di lavoro definendo gli 

obiettivi, adattando le consegne e le modalità di verifica.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, in particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD e la DDI: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Microsoft 365 e la 

piattaforma Teams, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il 

registro elettronico alla voce Didattica, classe virtuale sul registro elettronico Spaggiari, tutte le 

App della piattaforma a disposizione della scuola.  
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4.5 Competenze chiave 

Competenza 

Chiave 
Dimensioni Strategie attuate  

1.Competenza 

alfabetica 

funzionale  

2. Competenza 

multi-linguistica 

Saper interagire con i pari e 

gli adulti in modo rispettoso 

e appropriato al contesto 

Lavori di gruppo. 

Essere in grado di 

comprendere enunciati e 

testi e di interpretare ed 

esprimere efficacemente 

concetti, pensieri, fatti e 

opinioni in forma orale e 

scritta 

Esercizio, sia guidato che autonomo, di analisi e 

comprensione di brani letterari e non letterari. 

Esposizione orale nel corso delle verifiche e per 

l’esposizione di lavori svolti singolarmente o in 

gruppo. 

Saper utilizzare un 

linguaggio verbale e scritto 

ricco, articolato, corretto 

nella lingua madre e nelle 

lingue straniere 

Esercizi di stesura di testi di varia tipologia in lingua 

italiana e in lingua straniera. 

 

3. Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienze e 

tecnologia 

Sviluppare e avere sia 

capacità di comprensione 

che di espressione e 

riproduzione di elementari 

forme reali o immaginate.  

Acquisizione e sviluppo 

delle proprie capacità di 

osservazione e di astrazione 

per conoscere il linguaggio 

visivo coi suoi tipo 

(significato) e stile (visione) 

Utilizzare gli strumenti del disegno esatto per la 

produzione di forme universalmente trasmissibili. 

 

Osservazione spettacolare della storia dell’arte in una 

geografia prevalentemente italiana 

 

Saper utilizzare gli 

strumenti e i concetti della 

matematica per la 

realizzazione del lavoro 

Esempi di risoluzione di problemi tratti dal mondo 

reale 

Case study, utilizzo dei laboratori e/o visione di 

materiale audiovisivo per stimolare i discenti ad 

analizzare situazioni reali mediante il metodo 

scientifico 

Saper individuare e 

utilizzare gli strumenti 

d'indagine scientifica per la 

realizzazione del lavoro 

Utilizzo di diverse piattaforme e di motori di ricerca 

 

Utilizzo consapevole e guidato di video scientifici 

presenti sulla piattaforma Youtube 
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Competenza 

Chiave 
Dimensioni Strategie attuate  

Saper individuare e 

utilizzare linguaggi, concetti 

e strumenti scientifici e 

tecnologici per la 

realizzazione del lavoro 

Utilizzare strumenti e culturali, matematici (formule) 

e metodologici per porsi con atteggiamento critico e 

indagatorio nei confronti della realtà e dei fenomeni 

che ci circondano.  

Utilizzo consapevole e guidato della calcolatrice 

elettronica e della tavola periodica degli elementi 

Proposta di esempi di procedure 

4. Competenza 

digitale 

Saper utilizzare gli 

strumenti digitali per 

reperire informazioni utili al 

lavoro 

Invito alla ricerca consapevole sui diversi motori di 

ricerca e all’analisi delle diverse fonti. 

 

Saper valutare dati, 

informazioni e contenuti 

digitali 

Invito alla comparazione degli esiti della ricerca e 

all’individuazione delle ‚fake news‛.  

Saper organizzare i materiali 

reperiti e/o condivisi nelle 

piattaforme didattiche 

Invito all’utilizzo di Microsoft Teams e del Registro 

elettronico Spaggiari per il reperimento di materiali 

prodotti dai docenti e la condivisione di lavori 

prodotti dagli alunni stessi. 

Saper utilizzare gli 

strumenti digitali per 

realizzare un prodotto e per 

comunicare gli esiti 

Utilizzo di programmi come Power Point o simili per 

la produzione e l’esposizione di ricerche individuali 

e/o di gruppo. 

 

Saper condividere attraverso 

gli strumenti digitali 
Utilizzo di Microsoft Teams, Whatsapp, Telegram 

5. Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

Essere in grado di utilizzare 

e/o trasferire le conoscenze 

acquisite 

Esposizione orale e scritta 

Saper ricercare e gestire le 

informazioni 
Utilizzo dei dizionari e dei manuali 

Essere consapevole del 

proprio processo di 

apprendimento, 

controllando il proprio 

metodo di studio e 

acquisendo consapevolezza 

riflessiva e critica 

Invito all’autovalutazione in occasione delle verifiche 

orali 

Utilizzo costante delle griglie di valutazione al 

momento della verifica scritta e orale 
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Competenza 

Chiave 
Dimensioni Strategie attuate  

Essere in grado di interagire 

in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 

contribuendo 

all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive 

Discussione guidata su tematiche di attualità legate 

alle discipline oggetto di studio 

 

Lavori di gruppo 

 

Saper relazionarsi con i 

docenti e le altre figure 

adulte in modo corretto, 

rispettoso e responsabile 

Discussione guidata su tematiche di attualità legate 

alle discipline oggetto di studio e elaborazione di 

attività legate al percorso PCTO 

 

6. Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

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 

Invito alla riflessione su particolari temi oggetto di 

studio che abbiano dei riflessi sul modus vivendi 

attuale e sul miglioramento dei rapporti tra i cittadini. 

Partecipazione ad attività legate al mondo del 

volontariato nell’ambito delle attività previste per il 

PCTO (AIRC). 

 

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 

Lavori di gruppo 

 

Suddivisione dei compiti all’interno del gruppo classe 

Rendere espliciti i contenuti della programmazione  

7. Competenza 

imprenditoriale 

Essere in grado di superare 

le difficoltà negli 

apprendimenti e di chiedere 

aiuto, se necessario 

Invito al riconoscimento nell’ambito della propria 

performance dei punti di forza e dei punti di 

debolezza, in modo da intervenire per il 

potenziamento dei primi e per il miglioramento dei 

secondi. 

Essere in grado di 

pianificare il lavoro, 

scegliendo le strategie più 

adeguate a svolgerlo, 

rispettando i tempi stabiliti 

nelle consegne 

Programmazione delle verifiche e inserimento degli 

impegni nell’agenda del registro elettronico 

 

Acquisire la capacità di 

auto-valutarsi 

Invito all’autovalutazione con l’ausilio delle griglie di 

dipartimento elaborate per ciascuna disciplina 
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Competenza 

Chiave 
Dimensioni Strategie attuate  

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 

Invito alla riflessione sulle radici storiche e culturali 

che hanno portato all’adozione di determinati punti 

di vista individuali e di gruppo. 

 

Invito al confronto con fonti esterne di diversa 

provenienza a sostegno delle proprie affermazioni o 

in contrasto parziale o totale con esse. 

 

 

4.6  Competenze  

 

Materia   Competenze (saper fare)   

Religione    Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi;   

 Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed ai documenti;   

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici   

Lingua e 

letteratura 

italiana   

 Padroneggiare le strutture fondamentali della lingua italiana;    

 Sapersi esprimere correttamente in forma orale e scritta con proprietà 

lessicale e coerenza logica;   

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti;   

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;    

 Utilizzare le tecnologie digitali per facilitare e innovare il proprio 

apprendimento;   

 Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario;   

 Conoscere e saper utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l'interpretazione delle opere letterarie;    

 Saper cogliere le linee essenziali della letteratura nel suo divenire 

storico;   

 Saper analizzare un testo, operando dei confronti e delle relazioni con 

altre opere dello stesso autore o di altri coevi e non;   

 Saper analizzare il testo poetico e gli strumenti della poesia;   

 Saper analizzare la struttura della macchina narrativa;   

 Saper leggere e comprendere un testo, individuandone l'argomento, e le 

tematiche portanti;   

 Saper sintetizzare e rielaborare in modo personale i concetti portanti 

presenti nelle opere trattate;   

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento delle opinioni, dei diritti e sul rispetto dell’altro;   

 Saper analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei 

testi proposti.    

   

Lingua e 

cultura e 

latina  

 Consolidamento delle capacità di riflessione sulla lingua e delle 

conoscenze grammaticali;  

 potenziamento della capacità di comprendere un testo in lingua 
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originale e di renderlo in italiano con linguaggio appropriato;  

 capacità di inquadrare un brano o un'opera nella produzione 

complessiva di un autore per delinearne la personalità culturale e 

stilistica;  

 capacità di cogliere le relazioni di un autore o di un'opera con la 

produzione di altri autori, coevi e non;  

 capacità di cogliere i legami essenziali della letteratura latina con le 

coeve manifestazioni culturali di Roma, in particolare con il pensiero 

filosofico e scientifico.  
  

Lingua e 

letteratura 

straniera-

inglese 

 Individuare l’influenza della biografia di un autore sulle opere;   

 Rintracciare l’influenza della biografia degli avvenimenti storici e culturali sulle 

opere;   

 Esprimere la propria opinione su testi letterari e non;    

 Descrivere le caratteristiche stilistiche di un autore attraverso l’analisi di brani 

in lingua originale;   

 Sintetizzare il pensiero e lo stile di un autore   

Filosofia    Saper argomentare su un problema filosofico attingendo dal proprio bagaglio 

di strumenti concettuali    

 Saper inquadrare storicamente il pensiero di un autore o di una corrente 

filosofica    

 Acquisire il lessico relativo ai contenuti appresi   

 Saper evidenziare analogie e differenze tra le tesi dei principali autori 

analizzati: Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx, 

Nietzsche, Popper, Arendt.   

 Operare generalizzazioni di concetti utilizzandoli anche in riferimento a 

contesti diversi   

 Conoscere il contesto storico e culturale di riferimento degli autori e delle 

dottrine trattate.   

 Analizzare e comparare argomentazioni retorico-persuasive e scientifico 

dimostrative.   

 Produrre testi argomentativi a sostegno o a confutazione delle tesi filosofiche   

 Conoscere i contenuti essenziali della riflessione contemporanea, in ordine ai 

problemi etici, politici, antropologici ed epistemologici.   

 Comprendere il mutamento dell’orientamento di ricerca che si definisce nella 

tendenza ‚antisistematica‛ delle filosofie del Novecento   

 Capire il nesso che lega in maniera ancora più netta la storia e il dibattito 

filosofico contemporaneo   

 Acquisire il nuovo linguaggio della scienza e delle connesse procedure logico-

linguistiche    

 Conoscere il mutamento nel paradigma etico e politico con l’avvento dei regimi 

totalitari   

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specialistico e le strutture concettuali della 

disciplina in un’ottica omnicomprensiva ed interdisciplinare.   

 Obiettivi minimi    

 Comprendere e analizzare un testo filosofico    

 Saper esporre in modo chiaro, lineare e coerente i contenuti curricolari richiesti   

 Saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica   

 Saper rielaborare in modo autonomo le conoscenze con collegamenti fra autori 

e tematiche   

 Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina in modo critico e 
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autonomo   

 Capacità di valutazione critica delle teorie filosofiche studiate    

 Saper confrontare le differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema   

 Partecipare ad un confronto dialogico dimostrando di individuare e inquadrare 

problemi e di proporre una riflessione personale con adeguate motivazioni 

anche in contesti nuovi.   

Storia    Possedere una conoscenza adeguata delle principali linee di sviluppo 

complessivo dell’età contemporanea e delle più significative sequenze della 

storia socio-politica, culturale ed economica dell’Europa e del mondo.   

 Dimostrare di essere in possesso dei termini e delle concettualizzazioni 

necessarie per descrivere e spiegare le vicende storiche.   

 Saper contestualizzare gli eventi storici nella dimensione spazio-temporale e 

analizzarne i vari fattori.   

Matematica    Individuare le principali proprietà di una funzione.   

 Formalizzare il concetto di limite di una funzione e saper applicare le tecniche 

di calcolo dei limiti.   

 Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto.   

 Calcolare le derivate di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione.   

 Determinare singole caratteristiche delle funzioni: dominio, intersezioni con gli 

assi, segno, asintoti, punti di discontinuità e di non derivabilità, crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi, concavità e flessi.   

 Eseguire lo studio di una funzione completo e rappresentarla graficamente.   

 Formalizzare il concetto di primitiva di una funzione.   

 Calcolare l’integrale indefinito di una funzione mediante gli integrali 

fondamentali e le tecniche di calcolo di sostituzione e per parti.   

 Discutere il significato di integrale definito e calcolarlo.   

 Utilizzare l’integrale definito per il calcolo di aree e per applicazioni in fisica.  

 Introdurre e utilizzare l’integrale generalizzato.  

Fisica    Descrivere l’interazione elettrica attraverso la legge di Coulomb e il concetto di 

campo elettrico.   

 Definire i concetti di flusso e di circuitazione del campo elettrico e spiegare le 

proprietà che ne conseguono.   

 Spiegare i concetti di potenziale ed energia potenziale elettrica.   

 Descrivere le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico.   

 Descrivere la corrente elettrica, anche da un punto di vista microscopico, e 

formulare le leggi di Ohm.   

 Risolvere semplici circuiti in corrente continua.   

 Descrivere il comportamento di una carica elettrica in moto in un campo 

magnetico e dare una definizione di campo magnetico.   

 Analizzare l’interazione fra campo magnetico e conduttori percorsi da 

corrente.   

 Definire i concetti di flusso e di circuitazione del campo magnetico e spiegare le 

proprietà che ne conseguono.   

 Spiegare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e formalizzare le leggi 

che lo descrivono.   

 Descrivere e risolvere i principali circuiti in corrente alternata.   

 Descrivere le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.   

 Formulare i postulati della relatività ristretta e discuterne le conseguenze.   

 Formulare e discutere le espressioni dell’energia e della quantità di moto in 

meccanica relativistica e l’equivalenza massa-energia.   
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 Discutere il significato dei diagrammi spazio-temporali di Minkowski.    

 Utilizzare le leggi fisiche studiate per la risoluzione di problemi.   

Scienze 

naturali  

 Conoscere le fasi che caratterizzano il metodo scientifico   

 Capire come si classificano i composti organici   

 Essere in grado di attribuire alle principali classi di composti organici il nome 

IUPAC e tradizionale   

 Capire l’importanza delle molecole biologiche: lipidi, carboidrati, proteine e 

acidi nucleici   

 Acquisire la consapevolezza che le scienze possono essere al servizio dell’uomo 

e del suo progresso grazie allo sviluppo di nuove tecnologie (biotecnologie)   

 Acquisire la consapevolezza che la Terra è in continuo mutamento grazie anche 

a fenomeni endogeni i cui effetti si manifestano con eventi sismici e vulcanici   

Disegno e 

Storia 

dell’Arte   

 (Recupero del programma della classe quarta: il ‘500 e il linguaggio di maniera 

il Barocco), il Rococò, il Neoclassicismo il Romanticismo l’Impressionismo 

il Postimpressionismo, Divisionismo,  I Macchiaioli, il Liberty l’Espressionismo, 

il Cubismo il Futurismo, Dadaismo Surrealismo. La Bauhaus e il Razionalismo, 

l’Architettura Organica, l’Espressionismo astratto.  

 Conoscere e decontestualizzare criticamente l’opera d’arte in relazione alla 

storia, alla letteratura al tempo e allo spazio.    

 Conoscere i dieci livelli di lettura dell’opera d’arte. Individuare gli aspetti 

sociologici, antropologici e psicologici del documento artistico.   

    

Scienze 

motorie  e 

sportive 

 Dimostrare di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di: compiere attività di resistenza, forza, velocità e 

mobilità   

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse   

 Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze ed ai vari contenuti tecnici   

 Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica   

 Praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni   

 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni, i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di infortuni.   

 

 

4.7  Conoscenze 

Si rimanda all’allegato A del documento 

 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1 Metodologie e strategie didattiche  

  

Le modalità di lavoro adottate dal Consiglio di classe si diversificano negli ambiti disciplinari 

come mostra la seguente tabella riassuntiva:  

DISCIPLINA  SPAZI  METODI  STRUMENTI  

Religione  Aula   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 libro di testo  

 Materiale dell’insegnante  

 LIM;  
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 discussioni guidate;   Audio/video lezioni  

Lingua e letteratura 

italiana  

Aula    Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 discussioni guidate;  

 riflessioni dialogate  

 Libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Lingua e cultura 

latina 

Aula   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 discussioni guidate;  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Matematica  Aula   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 analisi di casi  

 Problem solving  

 libro di testo  

 Materiale fornito 

dall’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Fisica  Aula /laboratorio   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 analisi di casi;  

 Problem solving  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Lingua e letteratura 

straniera (Inglese)  

Aula/ laboratorio   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 discussioni guidate;  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Filosofia  Aula   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 discussioni guidate;  

 riflessioni dialogate  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante;   

 Risorse multimediali e PPT;   

 Mappe concettuali/ schemi  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Storia  Aula   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 discussioni guidate;  

 riflessioni dialogate  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  



Documento finale del Consiglio di classe – 5a sez. A Scientifico- a.s. 2021/2022 

 

 

19 
 

Scienze naturali 

(biologia, chimica e 

scienze della Terra) 

Aula/ laboratorio   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Disegno e Storia 

dell’ arte  

Aula/ laboratorio   Lezione frontale;  

 lezione partecipata 

e/o dialogata;  

 discussioni guidate;  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

Scienze motorie e 

sportive  

Aula/palestra   Lezione frontale;  

 Esercitazioni 

pratiche individuali 

e in gruppo  

 libro di testo  

 Materiale personale 

dell’insegnante  

 filmati;  

 LIM;  

 Audio/video lezioni  

  

5.2 Modalità di lavoro attuate durante la DAD-DDI  

A partire da marzo 2020 i docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Invio e correzione degli esercizi attraverso la 

mail istituzionale e/o personale, foto esemplificative, documenti, dispense su WhatsApp e Teams 

con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio (MP3; WhatsApp ecc.); mappe 

concettuali e Power Point con audio condivisi nel materiale didattico sul registro elettronico, 

visione di documentari e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.   

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromesse dall’assenza di Giga o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Da evidenziare il fatto che la scuola 

ha messo a disposizione degli alunni in difficoltà, i device (pc o tablet) predisposti per la DDI.  

Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di ‚fare scuola‛ 

durante la DDI, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

coinvolgendo e stimolando gli studenti con attività significative.  

 

5.3 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi del percorso formativo  

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

 Palestra;  

  Lavagna interattiva e multimediale (LIM);  

 Aula multimediale con accesso ad Internet;  

 Laboratori: di scienze, fisica  

 Aula Magna per gli incontri e i seminari;  
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L’organizzazione didattica del nostro Istituto prevede la suddivisione dell’anno scolastico in 

trimestri.  

 

6. PERCORSI DIDATTICI  

 

6.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.)  

Titolo del Progetto     CULTURA, COMUNICAZIONE, SOLIDARIETÀ – IN OGLIASTRA  

Aziende Ospitanti   

E.R.A. - Sezione Nuoro e OgliastraO.d.V. - Lanusei  

Associazione Teatro della Chimera - Lanusei   

Sala cinematografica Garibaldi di Muceli Franco - Tortolì  

Il progetto è nato dall’esigenza, espressa dagli alunni, di impegnarsi in un percorso di sviluppo 

delle proprie competenze in ambito culturale e sociale, in accordo con l’indirizzo di studi 

frequentato. Pertanto, dopo uno studio preliminare delle risorse presenti sul territorio (provincia 

Ogliastra), sono state individuate alcune associazioni e imprese in cui i ragazzi potessero 

apprendere a organizzare attività socio-culturali potenzialmente importanti per lo sviluppo 

sociale, ma anche economico della zona.  

Attraverso la collaborazione con tali imprese/associazioni coinvolte, i ragazzi avrebbero dovuto 

apprendere a operare in un contesto lavorativo e a dare vita a progetti di sviluppo culturale e 

sociale nel nostro territorio, tra cui   

 l’allestimento di spettacoli teatrali;  

 l’organizzazione e la promozione sul territorio di spettacoli cinematografici;  

 esercitazioni, con l’ausilio di sistemi radio, sulla comunicazione in tempo di pace e sulla 

gestione delle comunicazioni in situazioni di emergenza;  

 corsi di apprendimento ed esercitazioni sui sistemi radio, con rilascio di certificazione 

finale.  

   

 Anno scolastico 2019 – 2020  

1) FASE DI SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO   

- Analisi del Territorio Ogliastrino  

- Corso di formazione sulla sicurezza in modalità e-learning   

2)  ATTIVITÀ IN AZIENDA  

Non è stato possibile avviare le attività in azienda a causa dello scoppio della pandemia di 

Covid-19; pertanto in questo anno scolastico i ragazzi non hanno potuto svolgere alcuna attività.  

 

Anno scolastico 2020 – 2021  

A causa dell’emergenza pandemica da SARS-co-V-2, nel corrente anno scolastico, che impediva 

la realizzazione delle attività previste nel progetto iniziale, la classe ha deciso di aderire al 

progetto LaNuova@Scuola (V edizione), proposto dalla Scuola, a seguito della convenzione 

stipulata con la DBINFORMATION SPA - La nuova Sardegna, in collaborazione con l’ASPAL e 

varie Aziende partners della Sardegna. Si tratta di un progetto integrato di comunicazione, 
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formazione e informazione, un percorso all’interno del quale studenti e Docenti hanno trovato un 

valido supporto informativo e un sistema relazionale organizzato con il mondo produttivo. 

Questa esperienza ha permesso ai ragazzi di ottenere stimoli, informazioni e strumenti spendibili 

socialmente e di sperimentare attività utili per lo sviluppo delle soft skills e per orientarsi nel 

modo ‚più consapevole possibile‛ nelle scelte professionali o formative secondo i valori aziendali 

di informazione, etica, sostenibilità, sviluppo.   

Nell’ambito del progetto, il Consiglio di classe ha previsto delle attività in aula: alla lettura e 

commento dialogato di articoli del quotidiano, previsti dal progetto e proposte da tutti i docenti, 

si sono aggiunte esercitazioni di composizione di articoli di commento in italiano e in inglese 

curate dalle docenti delle due materie.  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE   

Nello specifico per promuovere la competenza digitale, la competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare, la competenza in materia di cittadinanza e la competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali sono state svolte le seguenti attività di 

formazione e orientamento:   

  

Attività organizzate dal Consiglio di classe:   

Percorso di educazione al volontariato, nel corso del quale dei gruppi di volontari appartenenti a 

diverse associazioni (A.O.A.- Associazione Ogliastrina di Astronomia; Banco Alimentare; E.R.A. - 

Sezione Nuoro e OgliastraO.d.V. - Lanusei) hanno presentato in aula o tramite videoconferenza 

le loro attività, le loro esperienze e le opportunità di crescita personale, civile e anche lavorative 

offerte dal mondo del volontariato; in seguito i ragazzi hanno dialogato tra loro, con i volontari e 

con i docenti coinvolti e hanno realizzato degli elaborati di commento all’attività.  

  

Attività di orientamento:  

1. Orientamento organizzato da UNISS 17 MARZO     

2. Orientamento organizzato da UNICA 4-5 maggio  

3. Convegno di studi Aster, ‚Nulla sarà come prima?! Come cambia la percezione della 

nostra vita dopo il Covid‛ 22 Aprile (4 ore)   

4. Corsi realizzati nell’ambito del progetto Unica Orienta, dell'Università degli studi di 

Cagliari (corso di matematica e di biomedicina)  

 

Incontri di formazione con le aziende madrine   

a. Incontro di formazione con l’azienda ASPAL19 aprile  

b. Incontro di formazione con l’azienda Abbanoa, 6 maggio 2021   

c. Incontro di formazione con l’azienda Sella e Mosca, 6 maggio 2021   

d. Incontro di formazione con l’azienda ASPAL 24 maggio   
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Anno scolastico 2021 – 2022  

Nel corrente anno scolastico la classe ha portato avanti il progetto La Nuova@Scuola (VI 

edizione), svolgendo principalmente le attività di formazione in aula previste dal percorso 

P.C.T.O. e le attività promosse da La Nuova Sardegna in orario extracurricolare, in modalità 

streaming, tramite la piattaforma Zoom 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE   

Attività di orientamento:  

a. Orientamento con l’Università di Oristano progetto: "Viaggio dentro i laboratori biotech", 

28 settembre 2021; 

b. Orientamento con le Forze Armate, promosso da Assorienta, 14 gennaio 2021; 

c. Giornata di Orientamento programmate da UniCA, 1 aprile 2022; 

d. Fiera Online Orienta Sardegna, promossa da ASTER Sardegna, 6 aprile 2022.  

 Altre attività di formazione:  

a. Attività di volontariato: raccolta alimenti organizzata dal Banco alimentare, 27 novembre 

2021  

b. Seminario L’educazione alla legalità; in memoria di Vittorio Occorsio, promosso dalla 

Fondazione Occorsio in collaborazione con la Nuova Sardegna, in data 18 ottobre 2021; 

b. Corso di formazione sulla sicurezza stradale, promosso dalla Scuola in collaborazione con 

la Polizia stradale, 13 dicembre 2021;  

c. Lettura e commento di articoli di giornale, in varie date;  

d. Corso di formazione sull'esame di stato organizzato da Loescher, in varie date  

 6.2  Prospetto di riepilogo delle ore effettuate nel triennio. 

 In allegato (allegato E) 

 

6.3 Altre attività e progetti di arricchimento dell’offerta formativa   

Nel corso del quinquennio la classe è stata coinvolta nelle seguenti attività promosse dalla 

scuola:  

1. Festival delle Scienze (primo anno), patrocinato dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra e 

organizzato nel Comune di Arzana. Un modo innovativo per diventare divulgatori di 

argomenti scientifici attraverso la pratica laboratoriale: numerosi laboratori su varie 

tematiche scientifiche sono stati preparati e diretti dai ragazzi che si sono messi alla prova 

e hanno messo ‚in gioco‛ le loro competenze e le loro abilità in campo scientifico, con la 

collaborazione degli insegnanti di molte discipline.  

2. In occasione della Giornata internazionale del libro, per la rassegna Librarsi 

(presentazioni online) della Fondazione Sardegna, nell’ambito del percorso culturale I 

pomeriggi della Fondazione, la classe ha seguito l’intervista di Giacomo Mameli a 

Antonio Carioti e Pierpaolo Rastelli, autori de La guerra di Mussolini (28 aprile 2021). 
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3. Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato al Convegno sulle foibe e sull’esilio 

giuliano-dalmata, tenutosi in aula magna, in data 11 marzo, con lo storico Gianni Oliva e 

l’esule istriana Marisa Brugna, i quali hanno offerto il loro prezioso contributo alla 

conoscenza delle tristi vicende che hanno riguardato il confine orientale italiano 

all’indomani del secondo conflitto mondiale. 

Per tutte le altre attività, poiché inerenti all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica e al 

P.C.T.O., si rimanda alle relative sezioni del documento. 

  

6.4 Attività e progetti attinenti all’insegnamento trasversale 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 QUARTA A.S. 2020-21 

1. Docente 

Referente del Consiglio 

di classe (con funzione di 

Coordinamento e 

insegnamento)   

Nome e Cognome   Prof.ssa Cristina Arras  

Disciplina   Scienze naturali  

   

2. Team dei 

docenti   

(con funzione di 

insegnamento - incluso il 

docente referente)   

   

Nome e Cognome    

   

Disciplina    

 1)Prof.ssa Arras Cristina    SCIENZE NATURALI   

2)Prof.ssa Murino Paola   LINGUA E LETT. ITALIANA E 

LINGUA E CULT. LATINA    

3)Prof.ssa Cadalanu Renata   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

4) Prof. Melis Antonio    MATEMATICA  

5) Pisu Iosè  RELIGIONE  

6)Prof. Lai Patrizio  FISICA    

7) Prof. Guaia Ettore   FILOSOFIA E STORIA  

8) Prof. Lai Patrizio   DISEGNO E ST. DELL’ARTE   

9)Prof.ssa Stochino Anna Rita   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE   

   

   

   

   

3. Attività svolte 

distinte per ASSI-AREE 

TEMATICHE   

   

   

   

PERCORSI - ATTIVITÀ SVOLTI   

  ASSE COSTITUZIONE   

AREE TEMATICHE   

   

 Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano, istituzioni 

dell’Unione Europea e degli 

organismi internazionali  

 

 Educazione al volontariato  

DISCIPLINE COINVOLTE   

STORIA 

 Principali istituzioni dell’Unione 

Europea (2 ore) 

LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA-INGLESE 

Can art change the world?  

Basic facts about United Nations. (4 ore) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Educazione al volontariato. Relazione 

sul tipo di volontariato che si vorrebbe 

svolgere e analisi del territorio per 
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verificare le realtà esistenti legate ai 

propri interessi espressi nella 

relazione. (2 ore) 

RELIGIONE 

 Educazione al volontariato e 

cittadinanza attiva. Artt. 2 e 3 della 

Costituzione. Il volontariato in Italia, 

alcuni dati e motivazioni che spingono a 

fare volontariato. Significato del 

volontariato per i credenti. ( 1 ora) 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Educazione al volontariato: cenni sulla 

legislazione vigente; il volontariato in 

diverse realtà sociali, come risposta al 

bisogno dell’altro in tutta la sua 

ampiezza. Collaborazione con 

Protezione civile, Osservatorio 

astronomico Caliumi, Banco 

Alimentare. (5 ore) 

 Elementi fondamentali 

di diritto, con 

particolare riguardo al 

diritto del lavoro   

  

 Educazione alla 

legalità e al contrasto 

delle mafie   

  

ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE    

AREE TEMATICHE   

   

   

   

 Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile   

   

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA) 

Asse sostenibilità ambientale, 

educazione ambientale. La chimica 

verde, AGENDA 2030 e i suoi obiettivi, 

rischi/benefici, prospettive per il 

futuro.  (3 ore) 

  

  

FISICA 

Educazione ambientale, effetto serra e 

buco dell’ozono .(4 ore) 

   

 Educazione 

ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 
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identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari   

   

 Educazione alla salute e al 

benessere   

 

 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici   

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici: la Legge, la res-

pubblica, la Commissione Franceschini, 

il bene, la cultura materiale e 

immateriale , la civiltà. Azioni di 

salvaguardia, tutela, recupero, restauro e 

fruizione. (5 ore) 

ASSE CITTADINANZA 

DIGITALE   

AREE TEMATICHE    

 Tutela della privacy   

   

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Educazione alla cittadinanza digitale: le 

fake-news nel tempo. (2 ore) 

FILOSOFIA 

Problemi connessi alla ‚diffusione non 

consensuale di immagini intime‛ 

(revengeporn). Creazione e diffusione di 

false notizie in rete.  (5 ore)  

MATEMATICA 

Educazione alla cittadinanza digitale. (2 

ore) 

4. Metodologi

e didattiche e tipologie 

di verifica    

 Lezione frontale, lezione interattiva, riflessione dialogata; lettura, 

analisi e rielaborazione critica di documenti, fonti grafiche e 

iconografiche, articoli di giornale e link web; filmati.   

 Verifiche orali, verifiche scritte semi-strutturate, Test online (APP 

FORMS), relazioni e saggi, elaborati multimediali PPT.   

Sono state effettuate 35 ore di insegnamento trasversale di Educazione Civica, includendo le 

attività di verifica, valutazione, e accertamento delle competenze acquisite dagli allievi.   

 

CLASSE QUINTA  A.S. 2021-22 

1. Docente Referente 

del Consiglio 

di classe (con 

funzione di 

Coordinamento e 

insegnamento)   

Nome e Cognome   Prof.ssa Cristina Arras  

Disciplina   Scienze naturali   

   

2. Team dei docenti   

   

Nome e Cognome    

   

Disciplina    
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(con funzione di 

insegnamento - incluso il 

docente referente)   

 1)Prof.ssa Arras Cristina    SCIENZE NATURALI   

2)Prof.ssa Murino Paola   LINGUA E LETT. ITALIANA E 

LINGUA E CULT. LATINA    

3)Prof.ssa Cadalanu Renata   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

4) Prof. Melis Antonio    MATEMATICA  

5) Pisu Iosè  RELIGIONE  

6) Prof. Lai Patrizio  FISICA    

7) Prof. Guaia Ettore   FILOSOFIA E STORIA  

8) Prof. Lai Patrizio   DISEGNO E ST. DELL’ARTE   

9) Prof.ssa Stochino Anna Rita   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE   

   

   

   

  3. Attività svolte 

distinte per ASSI-AREE 

TEMATICHE   

   

   

   

PERCORSI - ATTIVITÀ SVOLTI   

  ASSE COSTITUZIONE   

AREE TEMATICHE   

   

 Costituzione, istituzioni dello 

Stato italiano, istituzioni 

dell’Unione Europea e degli 

organismi internazionali  

 

 Educazione al volontariato  

DISCIPLINE COINVOLTE   

FILOSOFIA -STORIA 

Percorso: Problematiche relative al 2° 

dopoguerra. (ore 4)  

Obiettivi: conoscenza di questioni 

relative all’elaborazione della 

Costituzione.   

LINGUA E LETTERATURA 

 ITALIANA 

Percorso:  Il problema del 

Cyberbullismo. (3 ore)  

Obiettivi: sviluppo della capacità di 

utilizzare le risorse del WEB in modo 

consapevole; sensibilizzazione 

riguardo al problema del bullismo in 

generale e del cyberbullismo in 

particolare.  

LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso:  Educazione al volontariato. 

( 2 ore) 

Obiettivi: Saper cogliere le opportunità 

presenti in un’attività di volontariato; 

saper presentare in modo efficace le 

proprie scelte.  

RELIGIONE 

Percorso:  Educazione al volontariato. 

( ore 1)  

Obiettivi: Riconoscere: i fondamenti 

costituzionali del volontariato, i motivi 

per cui si fa volontariato e le 

motivazioni religiose, in particolare 

quelle cristiane  
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 Elementi fondamentali 

di diritto, con 

particolare riguardo al 

diritto del lavoro   

  

 Educazione alla 

legalità e al contrasto 

delle mafie   

  

ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE    

AREE TEMATICHE   

   

   

   

 Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile   

   

  

MATEMATICA 

Percorso: Energie rinnovabili  

 (3ore)   

Obiettivi:   

Sensibilizzare l’utilizzo di energie 

rinnovabili in grado di migliorare 

l’efficienza energetica e la ricerca di 

fonti pulite  

LINGUA E CIV. INGLESE 

Percorso:  AGENDA 2030 SDG 5, SDG 

16 (4 Ore)  

Obiettivi: Achieve gender equality and 

empower all woman and girls. 

Promote peaceful and inclusive 

societies for sustainable development, 

provide access to justice for all and 

build effective accountable and 

inclusive institutions at all levels   

   

 Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari   

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, 

BIOLOGIA E SCIENZE DELLA 

TERRA) 

Percorso: l’inquinamento da 

idrocarburi e conseguenze sul nostro 

pianeta  

Obiettivi:  

sensibilizzare alla tutela dell’ambiente 

attraverso la conoscenza delle 

conseguenze dell’uso degli idrocarburi  

e dei loro derivati.   

(3 ore)  

   

 Educazione alla salute e al 

benessere   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso: BLS  

Obiettivi: Conoscenza teorica di una 

sequenza di BLS e pBLS  

(3 ore)  

FISICA 
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Percorso: Onde elettromagnetiche e 

inquinamento elettromagnetico  

( 3 ore)   

 Obiettivi:   

Sensibilizzione all’argomento e 

acquisizione di competenze scientifiche 

par valutare le informazioni (spesso 

del tutte prive di fondamento) che 

circolano specialmente nei social 

media  

 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici   

STORIA DELL’ARTE  

Percorso: ( 5 ore)   

Obiettivi:  Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici: la Legge, la res-

pubblica, la Commissione Franceschini, 

il bene, la cultura materiale e 

immateriale, la civiltà. Azioni di 

salvaguardia, tutela, recupero, restauro 

e fruizione. (5 ore)  

Esempi di recupero: I Giganti di Monte 

Prama, Il mosaico romano su strada in 

cittadina Croata.  

Esempi vari di oggetti musealizzati  

ASSE CITTADINANZA 

DIGITALE   

AREE TEMATICHE    

 Tutela della privacy   

   

STORIA-FILOSOFIA  

Percorso: discriminazioni di genere nel 

linguaggio dei social media  

(ore 2)  

Obiettivi: sensibilizzazione sul tema 

delle differenze di genere.  

5. Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica    

 Lezione frontale, lezione interattiva, riflessione dialogata; lettura, 

analisi e rielaborazione critica di documenti, fonti grafiche e 

iconografiche, articoli di giornale e link web; filmati.    

 Verifiche orali, verifiche scritte semi-strutturate, Test online (APP 

FORMS), relazioni e saggi, elaborati multimediali PPT.   

 

Sono state effettuate 33 ore di insegnamento trasversale di Educazione Civica, includendo le 

attività di verifica, valutazione accertamento delle competenze acquisite dagli allievi.   

 

6.5 Attività di recupero e potenziamento 

Tutti i docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno effettuato il recupero in itinere delle carenze 

rilevate e, sulla base dei bisogni formativi espressi dalle studentesse e dagli studenti, hanno 

svolto le attività di rinforzo e potenziamento, secondo le indicazioni contenute nel PTOF, nella 

programmazione didattico - educativa annuale e i piani di lavoro disciplinari.  
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

7.1 Criteri di valutazione  

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

suddetti risultati e altre variabili significative, relative agli allievi ed altre ancora riconducibili 

all’ambiente scolastico ed extrascolastico. Ha tenuto conto, pertanto, di ogni elemento che potesse 

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

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

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

della puntualità nel lavoro, del contributo personale alle attività curriculari, dello sviluppo della 

personalità, della frequenza alle lezioni, dei progressi effettuati, delle eventuali attività 

extracurriculari effettuate durante l’anno scolastico e di condizioni o problemi particolari degli 

allievi, delle loro famiglie e del loro ambiente di vita.   

A partire dal Decreto legge 25 marzo 2020 n° 19 articolo 1 comma 2,  lettera p, in seguito al 

decreto legge dell’8 aprile 2020 n°22 convertito con modificazioni con la Legge 6 giugno 2020 n° 

41 articolo 2 comma 3 e con il Decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020 si è stabilita 

la ‚necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione‛. Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle 

presenze, il testo ministeriale ha accennato ad ‚una varietà di strumenti a disposizione a seconda 

delle piattaforme utilizzate‛, ricordando che ‚la normativa vigente‛ (Dpr 

122/2009, D.lgs 62/2017), lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli. Il processo di verifica e valutazione è stato, quindi, ridefinito dai docenti tenendo 

conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza valorizzando l’aspetto FORMATIVO 

della valutazione, pur non rinunciando alla sua valenza sommativa. Si è tenuto conto non solo 

del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 

programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 

delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 

insicurezza quale quello attuale.  

 

7.2 Modalità di verifica e valutazione DAD-DDI  

Le verifiche sono state effettuate sia in modalità sincrona che asincrona:  

a) verifiche orali con collegamento ad uno più studenti con esposizione autonoma di argomenti a 

seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti.   

b) verifiche scritte di varia tipologia con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività 

di ricerca personale o approfondimenti;   

c) compiti a tempo su piattaforma Teams di Microsoft 365 e App (Forms) e Questbase;   

d) saggi, relazioni, produzione di testi;  

e) simulazioni sia scritte che orali in preparazione all’esame;   

f) verifica asincrona attraverso lo svolgimento e la consegna di un elaborato scritto   
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7.3 Tipologie di verifica  

Durante l’anno scolastico gli alunni sono stati sottoposti a verifiche oggettive, strutturate e semi-

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

alternate a verifiche tradizionali sia in forma scritta che orale. Simulazioni interdisciplinari sui 

percorsi d’esame (orali).  

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

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

competenze linguistiche ed espressive.   

Valenza rilevante ai fini della valutazione sommativa e formativa è stata attribuita a impegno e 

partecipazione.  

 

7.4 Criteri attribuzione crediti, Ordinanza Ministeriale n.65 dl 14 marzo 2022 

Per l’attribuzione dei crediti si farà riferimento all’articolo 11 (Credito scolastico) 

comma 1. dell’ordinanza ministeriale n° 65, 14 marzo 2022. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico del triennio sarà attribuito fino ad un 

massimo di cinquanta punti.  

L’attribuzione del credito del terzo e quarto anno è stata effettuata sulla base della 

tabella Allegato A al d. lgs. 62/2017 e tale credito sarà convertito in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n.65 dl 14 marzo 2022. 
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7.5 Griglia riassuntiva dei crediti attribuiti in terza e in quarta. 

Crediti degli anni scolastici 2019/20 (classe terza) e 2020/21 (classe quarta) secondo la 

tabella Allegato A al d. lgs. 62/2017. 

 

 

Possibile integrazione di un punto per i crediti pari a 6 dell’anno 2019-2020 (Ordinanze 

10 e 11 del 16 maggio 2019 in attuazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.)  

 

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE E SIMULAZIONI    

 

8.1 Griglie di valutazione per le prove scritte e orali  

Si allegano le griglie di valutazione usate per le prove scritte ed orali svolte nel corso dell’anno 

scolastico. (Allegato B).   

 

8.2. Simulazioni delle prove d’esame 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate varie simulazioni delle prove d’Esame; i 

docenti delle discipline coinvolte hanno strutturato suddette prove tenendo presenti le 

indicazioni e le tipologie previste dal MIUR. Sono state, pertanto, effettuate:  

- n° 2 simulazioni di prima prova (Allegato D); 

- n° 2 simulazioni di seconda prova (Allegato D). 
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Sono state inoltre effettuate, numerose simulazioni orali, a carattere pluridisciplinare, del 

colloquio d’esame curate dai docenti delle singole discipline.  

 

A seguire il prospetto delle simulazioni effettuate così come stabilito dalla circolare interna n° 

167 

GIORNO DISCIPLINA  DURATA PROVA 

Martedì 29 marzo Lingua e letteratura italiana 8:30-13:30 

Lunedì 11 aprile Matematica 8:30-13:30 

Venerdì 29 aprile  Lingua e letteratura italiana 8:30-13:30 

Giovedì 12 maggio  Matematica 8:30-13:30 

 

 

Il Consiglio di Classe  

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Arras Cristina  Scienze naturali (Biologia, Chimica e 

Scienze della Terra)  

 

Cadalanu Renata  Scienze Motorie e Sportive   

Guaia Ettore Filosofia -Storia  

Lai Enrico Fisica   

Lai Patrizio Disegno e Storia dell’arte   

Melis Antonio Matematica   

Murino Paola Lingua e letteratura Italiana - Lingua e 

cultura latina  

 

Pisu Iosè  Religione   

Stochino Anna Rita  Lingua e cultura straniera (Inglese)   

  

 Lanusei, 13 maggio 2022  

  

 

La Coordinatrice di Classe      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Arras Cristina      Dr Giovanni Andrea Marcello   

_______________________      __________________________ 
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