
 

1 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   

“ Antonio Segni ” 

Liceo  delle Scienze Umane 

 

 

07014 OZIERI  (SS) – Via Satta 6 

Codice scuola SSPC024011 SSIS02400N 

  

  

  

 

  
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

  

CLASSE V A 

 

 

                 OZIERI 14 MAGGIO 2016 

 

                            PROT. N. 2002 



 

2 

 

 
  

  

INDICE 

 

 

  

Finalità d’indirizzo del corso di studi                                            pag.        3 

Quadro orario (Piano di studi)                                                       “             3 

Finalità specifiche                                                                          “             4 

Profilo della classe                                                                         “             5 

Frequenza                                                                                       “             6 

Obiettivi prefissati  e livelli raggiunti                                            “             6 

Obiettivi specifici disciplinari                                                        “             7 

Grado di raggiungimento degli obiettivi                                        “           11 

Modalità di lavoro                                                                          “           11 

Tipologie di prove d’esame                                                            “           11 

Mezzi e strumenti                                                                           “           12        

Tempi di apprendimento                                                                 “          12 

Valutazione                                                                                     “           13 

Percorso formativo                                                                          “          14 

Descrizione del lavoro effettuato                                                    “          15 

Componenti della commissione d’esame                                        “          15-16 

 

  

 

 

Allegato1 : Programmi disciplinari.                                                 

Allegato 2: Testi delle simulazioni . 

Allegato 3: Griglie di valutazione 

Allegato 4: Relazione sull’attività di tirocinio 

                                                                                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

FINALITÀ D’INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI: 

 

  

      Le finalità del Liceo delle Scienze umane, conformemente a quanto indicato nei Programmi 

Nazionali, si configurano tanto nell’offerta di basi culturali e di strumenti di orientamento per la 

prosecuzione degli studi universitari, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla 

professione docente, quanto nella costruzione di una professionalità di base rivolta al sociale con 

predominanti valenze formative e riferite ad aspetti relazionali, di comunicazione, di progettazione, 

di organizzazione, con specifica attenzione a competenze di tipo progettuale nei confronti dei 

fenomeni educativi e sociali. 

     Il corso di studi si caratterizza per l’ampia offerta culturale nella quale trovano adeguato rilievo 

le componenti artistico-letterarie, storico-filosofiche e matematico-scientifiche e, in modo specifico, 

le discipline afferenti alle aree delle Scienze Umane (Pedagogia, Sociologia, Antropologia, 

Psicologia), in grado di fornire allo studente preziose conoscenze e competenze per l’inserimento 

nel mondo del lavoro o per l’avvio agli studi universitari. 

  

 PIANO DI STUDI 
PROSPETTO DEL QUADRO ORARIO  

  
Disciplina Ore settimanali Ore previste 

  1 2 3 4 5 Prove   
Religione/Attività alternative  1 1 1 1 1 O. 33 
Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 S.O. 132 
Storia  - - 2 2 2 O. 66 
Lingua e Letteratura Latina  3 3 2 2 2 S.O. 66 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 S.O. 99 
Matematica * 3 3 2 2 2 S.O. 66 
Storia – Geografia  3 3 - - - O. 99 
Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 O. 66 
Scienze umane *** 4 4 5 5 5 O. 165 
Diritto ed economia  2 2 - - - O. 66 

Fisica  - - 2 2 2 O. 66 
Storia dell’arte  - - 2 2 2 O. 66 

Filosofia  - - 3 3 3 O. 99 
Scienze Motorie  e sportive  2 2 2 2 2 P.O. 66 
Totale ore settimanali 

Totale ore effettuate nel corso 
27   27    30    30     30                                            

                                                                          990        
              

 

   

* Informatica nel Primo Biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra  

*** Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
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FINALITÀ SPECIFICHE: 

  Favorire l’acquisizione di saperi e competenze che comprendano la peculiarità del vivere 

sociale 

  Comprendere il legame interdisciplinare dei saperi che indagano il rapporto tra conoscenza e 

competenza 

  

L’itinerario formativo delle Scienze Umane si propone i seguenti obiettivi: 

  

Conoscenze 

  

-         conoscenze orientate alla comprensione dei comportamenti umani e sociali, del mondo del 

lavoro e dei mezzi di comunicazione di massa; 

-        saperi basati sull’osservazione, l’interpretazione e lo studio dei fenomeni naturali e sulla 

utilizzazione e comprensione del metodo scientifico 

  

Competenze 

  

Saper utilizzare le conoscenze teoriche acquisite per: 

-          leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua italiana 

-          leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina 

-       leggere, comprendere e comunicare  in lingua straniera 

-          utilizzare con correttezza, proprietà e pertinenza la lingua italiana 

-          scrivere in maniera corretta ed adeguata 

-          utilizzare con correttezza, proprietà e pertinenza i principali codici linguistici e le strutture    

logiche delle diverse materie 

-          elaborare dati ed effettuare una lettura statistica delle rilevazioni 

  

  

Capacità 

  

Essere in grado di: 

-          realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica 

-          realizzare un approccio storico e critico/analitico ai problemi 

-          organizzare autonomamente il proprio lavoro 

-          effettuare ricerche autonome 

-          contestualizzare, relativizzare, problematizzare 

-          operare scelte motivate 

-          confrontare le proprie idee con quelle degli altri in termini dialettici 
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Profilo della Classe 

  

La classe 5 A è composta globalmente da venticinque studenti, dei quali una dovette abbandonare 

gli studi nel mese di Gennaio per motivi di salute. Tale gruppo nel corso del quinquennio ha dovuto 

subire innumerevoli e svariati mutamenti come, l’accorpamento delle classi, dell’ex 3A e 3B che 

hanno generato negli ultimi due anni disomogeneità all’interno della classe; inoltre, una parte degli 

studenti, seppur minore, non è  riuscita a seguire, in maggior misura al biennio, un itinerario di 

studio progressivo e lineare; ed in ultimo non è stata garantita la continuità dell’insegnamento nella 

maggior parte delle discipline, quali Storia, Matematica, Fisica, L.L. Inglese, Filosofia, Storia 

dell'Arte, Latino, Scienze Umane e Scienze Naturali cosicché il continuo avvicendarsi dei Docenti 

ha comportato cambiamenti metodologici ed organizzativi, ai quali la classe ha dovuto adattarsi 

gradualmente. A quanto menzionato, si aggiungano le difficoltà derivanti dall'alto numero di 

materie oggetto di studio, con il conseguente lavoro quotidiano in classe ed a casa richiesto dai 

Docenti, i quali, hanno sottolineato durante l'arco dell'anno, la necessità di uno studio attento e 

puntuale.     

 Alcuni studenti provengono sia da aree abitative prossime alla scuola, quali San Nicola e Chilivani, 

sia da luoghi che richiedono un notevole tempo di percorrenza, quali Oschiri, Buddusò, Benetutti, 

Tula, Pattada ed Ittireddu che hanno compromesso, in larga misura, lo studio serale.  

Quanto alle maggiori difficoltà riscontrate, oltre ad uno studio discontinuo, si sono registrate alcune 

incertezze nell’approccio corretto e consapevole dei testi, nella comprensione ragionata e 

mnemonica del dato linguistico e letterario, nell’impiego di un linguaggio pertinente e nel problem 

solving. Di rimando, in proiezione dell’esame, il lavoro in classe dei Docenti è stato volto sia per 

l’acquisizione di un metodo adeguato per lo studio e la ricerca, ma anche finalizzato a potenziare, in 

particolare, le competenze comunicative nella produzione orale e scritta. 

L'atteggiamento generalizzato è stato quello di una serena consapevolezza della necessità di un 

impegno sempre maggiore nel lavoro, fatta qualche eccezione per pochissimi studenti che hanno 

lamentato sua sponte difficoltà ed incertezze di carattere conoscitivo, espositivo e metodologico. 

Altri hanno mostrato, fin dall'inizio dell'anno, scarsa partecipazione ed un ridotto coinvolgimento 

nelle attività proposte durante l'orario di lezione. Nondimeno non è da trascurare, in questo ultimo 

anno, che l'urgenza dell'esame e l'avvicinarsi di una verifica così impegnativa, abbiano condizionato 

fin dall'inizio il percorso didattico, creando un meccanismo rigido d’interrogazione – spiegazione 

rendendo gli studenti meno brillanti nell'ultima esperienza scolastica. 

Nel complesso, pertanto, al di là delle comunque presenti e specifiche difficoltà relative a 

conoscenze e competenze inerenti le discipline, il giudizio finale è positivo e lascia sperare in 

un'evoluzione tendente ad un ulteriore miglioramento. 
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A)    Frequenza 

Va segnalato l’eccessivo numero di assenze di alcune studentesse, nonché ingressi posticipati e 

uscite anticipate. 

 

 

  

B)    Obiettivi prefissati e livelli raggiunti 

  
Legenda sul Livello degli obiettivi raggiunti dalla classe 

Insufficiente I 

Mediocre M 

Sufficiente S 

Discreto D 

Buono B 

Ottimo O 

  

 

  

  OBIETTIVI TRASVERSALI I M S D B O 
Area affettivo 

relazionale 
              

  Acquisire coscienza di sé, delle proprie risorse e capacità       X     
  Giustificare scelte e comportamenti       X     
  Proporsi consapevolmente obiettivi e impegnarsi per realizzarli       X     
  Rispetto degli altri e delle loro idee       X     
  Saper comunicare, convivere e lavorare con gli altri      X     
  Sensibilizzazione e comprensione della realtà circostante       X     

Area cognitiva               

  Acquisire un razionale metodo di lavoro e di studio    X      

  Curare e rafforzare la capacità di esprimersi in modo formalmente corretto e 

concettualmente organizzato 
   X       

  Sviluppare interesse, coinvolgimento e curiosità verso tutti i campi del sapere      X     

  Saper comunicare con chiarezza avvalendosi di diversi linguaggi      X     

  Acquisire padronanza di conoscenze        X     

  Imparare ad usare le conoscenze acquisite per leggere la realtà contemporanea       X     

  Sviluppare capacità logico- critiche     X       

  Scrivere in maniera corretta e adeguata    X

  

      

  Utilizzare con correttezza e pertinenza i principali codici linguistici e le strutture 

logiche delle diverse materie 
   X       

  Effettuare ricerche ed elaborare dati      X     

  Esporre in maniera organica ed esauriente    X       
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OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO I M S D B O 
Valorizzare i punti di convergenza  tra le discipline coinvolte        X   
Conoscere i contenuti afferenti alle discipline coinvolte       X   
Comprendere fatti, fenomeni in relazione al problema studiato       X   
Analizzare il tema nelle sue articolazioni       X   
Rielaborare i concetti appresi, mediante la produzione di messaggi ed azioni  

con modalità espressive diversificate e adeguate alle varie situazioni comunicative 
     X   

Organizzare un proprio percorso selezionando dati e informazioni        X   
  

 

 

C) Obiettivi specifici disciplinari 

  

SCIENZE UMANE 

- CONOSCENZE 

Ricostruire ed interpretare dalla fine del XVIII secolo alla prima metà del XX secolo di storia 

delle Scienze Umane dando spazio, accanto alle idee ed alle teorie, all’aspetto sociale 

dell’educazione 

Maturazione del linguaggio specifico e della terminologia della disciplina acquisiti nei due anni 

precedenti 

Ricostruire il tempo storico delle Scienze Umane sottolineandone la continuità, ma anche la 

discontinuità 

Consapevolezza del nesso fra momento educativo e momento storico 

Conoscere gli autori, teorie ed i principali sistemi formativi in rapporto al contesto storico 

Conoscere gli strumenti e le finalità educative delle più importanti scuole di pensiero che hanno 

caratterizzato quel periodo storico  

- COMPETENZE 

Cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali una valenza educativa 

Problematizzare e contestualizzare le teorie umanistiche in rapporto alle situazioni storiche ed ai 

relativi modelli culturali 

- CAPACITÀ 

Sapere analizzare e operare sintesi 

Rielaborare le tematiche 

Effettuare collegamenti e confronti. 

 

 

SCIENZE NATURALI 

- CONOSCENZE 

Acquisizione di concetti e linguaggi delle discipline scientifiche 

- COMPETENZE 

 Sapere effettuare connessioni logiche  

 Sapere esporre in maniera sintetica ed appropriata le conoscenze acquisite in forma orale e 

scritta.  

Analizzare i fenomeni naturali individuandone le cause e gli effetti. 

- CAPACITÀ 

 Analisi e sintesi. 

 Effettuare collegamenti e confronti anche di natura interdisciplinare 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società 

moderna. 
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 Assumere capacità critiche nei confronti delle problematiche poste  dallo sviluppo delle 

biotecnologie.  

  

 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- CONOSCENZE 

Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere 

letterarie 

Lettura ed interpretazione di testi letterari 

Conoscere le caratteristiche formali delle varie tipologie di testi 

Conoscenza delle regole logico-sintattiche 

Contestualizzare autori e opere nel periodo storico in cui sono inseriti 

Conoscenze fornite anche dalle informazioni dei mass-media nel campo di indirizzo 

- COMPETENZE 

Lettura ed analisi di un testo letterario e non 

Correttezza, proprietà e pertinenza nell’uso della lingua 

Collegamenti tra i contenuti pluridisciplinari 

Esposizione organica 

Decodificare messaggi scritti e orali 

Classificare informazioni 

Prendere appunti, riassumere testi, produrre schemi, scalette, etc. 

- CAPACITÀ 

Apporti personali e pertinenza di giudizi critici 

Rielaborazione personale  

Confronto e collegamento tra opere di vario genere 

Capacità di approfondimento e di autocorrezione 

Capacità di comprensione dell’intenzione comunicativa dell’interlocutore 

 

 

 

 

 STORIA 

- CONOSCENZE 

Conoscere il linguaggio specifico della disciplina  

Cause ed effetti degli eventi 

Collegamenti tra eventi storici e cultura 

Conoscenza degli avvenimenti e delle realtà socio- politiche e culturali della fine dell’Ottocento 

e del Novecento in particolare 

- COMPETENZE 

Cogliere gli aspetti salienti di un evento 

Riconoscere cause ed effetti storici 

Esporre in maniera organica e pertinente 

- CAPACITÀ 

Comprensione, analisi, sintesi 

Rielaborazione personale degli argomenti trattati 
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FILOSOFIA 

- CONOSCENZE 

Prendere coscienza delle tematiche filosofiche svolte 

Imparare ad esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e del loro rapporto con 

l’esperienza umana 

Affinare il controllo del discorso attraverso l’uso delle procedure logiche e delle strategie 

argomentative 

Maturare l’uso del  linguaggio specifico e della terminologia della disciplina acquisiti nei due 

anni precedenti 

- COMPETENZE 

Utilizzare diversi modelli di pensiero per comprendere e attualizzare le conoscenze e presentare 

un quadro della filosofia dell’Ottocento 

- CAPACITÀ 

Saper fare collegamenti e confronti tra le idee fondamentali dei filosofi studiati  

 

 

 

 RELIGIONE 

- CONOSCENZE 

Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo 

I concetti fondamentali nel loro sviluppo storico 

- COMPETENZE 

Capacità di confronto con le altre confessioni religiose  

- CAPACITÀ 

Comprendere e rispettare i valori e le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica 

e religiosa.  

 

 

 

 FISICA 

- CONOSCENZE 

Conoscenze relative agli argomenti trattati: enunciati e leggi  

I concetti fondamentali nel loro sviluppo storico 

- COMPETENZE 

Applicare principi e leggi in contesti diversi 

Valutare le regole per la risoluzione di un problema 

- CAPACITÀ 

Saper utilizzare consapevolmente le conoscenze acquisite 

Saper analizzare i concetti e le relazioni tra essi 
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Matematica 

 
- CONOSCENZE 

       Saper esprimere in modo chiaro i concetti di funzione,dominio e codominio. 
Saper calcolare delle principali funzioni algebriche, Dominio, Codominio, segno della             
funzione, asintoti, punti di discontinuità, Derivata prima; calcolare e riconoscere i Massimi 
Minimi, tracciarne il grafico . 
 

- COMPETENZE 

Risolvere semplici problemi di massimo e minimo.  
Saper ricavare dominio e codominio dal grafico di una funzione 

 

- CAPACITÀ 

Saper esporre i concetti in modo chiaro e con un linguaggio appropriato.  

 
 

     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- CONOSCENZE 

Anatomia e fisiologia delle principali funzioni organiche 

Conoscere i processi fisiologici che regolano le capacità motorie 

Le attività sportive individuali e di squadra 

Educazione motoria: il piano di lezione 

Sistemi di prevenzione primaria 

- COMPETENZE 

Saper utilizzare consapevolmente nella pratica le conoscenze acquisite 

Saper risolvere problemi motori in forma economica 

Saper strutturare un piano di lavoro  

Saper adottare i sistemi di prevenzione primaria 

- CAPACITÀ 

Comprendere ed adattare le regole tecnico- sportive dell’educazione fisica 

Comprendere e fornire le chiavi di interpretazione dei fenomeni che accadono durante lo sforzo 

Valutare con pertinenza e giudizio critico i propri limiti psicomotori 

Sviluppare un’adeguata percezione del proprio schema corporeo 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

- CONOSCENZE 

Strutture morfologiche, sintattiche e retoriche di più largo uso 

Elementi fondamentali del sistema linguistico 

Caratteri salienti di ogni autore e del contesto storico-culturale 

- COMPETENZE 

Saper analizzare un testo 

Saper esporre organicamente  

Saper cogliere gli aspetti più rilevanti della cultura latina 

- CAPACITÀ 

Saper effettuare collegamenti e confront 
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          STORIA DELL'ARTE 

 

- CONOSCENZE 

      Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

      Conoscere il linguaggio specifico della materia  

 

- COMPETENZE 

      Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

      Conoscere il linguaggio specifico della materia  

 

 

- CAPACITÀ 

     Saper  analizzare un’opera sulla base delle conoscenze acquisite 

     Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

     Sapersi orientare nei vari contesti artistici evidenziando in modo critico le peculiarità 

 

 

 

 

 LINGUE STRANIERE : INGLESE 

- CONOSCENZE 

Letteratura del’800 e del ‘900 attraverso lo studio di brani antologici e poesie 

Analisi testuale di testi di poesia e narrativa 

- COMPETENZE 

Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli dal punto divista degli aspetti formali e 

contenutistici  

Esporre contenuti, contestualizzando testi e autori 

       Produrre brevi testi scritti di genere letterario 

- Capacità  

Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per affrontare autonomamente lo studio 

di testi letterari in lingua straniera 

 

  

   

 LINGUE STRANIERE : FRANCESE 

- CONOSCENZE 

Autori del’800 e del ‘900 attraverso lo studio di brani antologici e poesie 

- COMPETENZE 

Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e 

contenutistici  

Esporre contenuti, contestualizzando testi e autori 

       Produrre brevi testi scritti di genere letterario 

- Capacità  

Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per affrontare autonomamente lo studio 

di testi letterari in lingua straniera  
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D) GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

  

 Gli obiettivi sopra indicati sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe, ma secondo 

livelli differenti. Gli elementi che hanno ostacolato e rallentato il loro raggiungimento sono stati: 

-          La fragilità dei prerequisiti  

-          Impegno e studio incostanti 

-      Attività didattica frazionata 

 

 

E)  MODALITÀ DI LAVORO 

  

Le modalità di intervento didattico che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi, la 

scansione del lavoro e la ripartizione dell’attività didattica sviluppate vengono raccolte e indicate 

nelle tabelle che seguono: 

  
Tabella n. 1 

  
  

Modalità di 

lavoro 

Discipline   

Attività di 

Tirocinio   
It.    Lat.    St.      Mat.  .   Ingl.    Arte    Sc. M   Sc. Nat.   Fil.      Fis.   Relig. Sc.Um   Franc 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X X  X 
Lavoro di gruppo  X X  X X  X  X   X  X  X   X  X 
Ricerche                X    X       X 
Produzioni 

individuali 
    X          X X      X  X   X 

Interventi  indivi-

dualizzati   
 X      X  X X    X    X X X X    

Potenziamento     X     X  X    X  X  X    X  X     
Lez. partecipata X X X X X X X X X X X  X X   X 

 

Tipologie di prove utilizzate per l’accertamento di: 

Conoscenze, competenze, capacità. 

Le tipologie utilizzate sono state quelle deliberate dal Consiglio di classe 

  Tabella n. 2 

  

Trattazioni sintetiche (Tipologia A) si 

Prove strutturate a risposta singola 

(Tipologia B) 

si 

Prove strutturate a risposta multipla 

(Tipologia C) 

si 

Prove tradizionali si 

Simulazione prove d’esame si 

Interrogazioni orali si 

Compiti a casa si 
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Interventi di recupero 

 

Per tutte le discipline il recupero si è svolto in orario curriculare, eccetto in Matematica, anche 

attraverso percorsi individualizzati, che hanno in parte rallentato il normale svolgimento dell’attività 

didattica programmata.  

 

 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

  
Tabella n. 3 

  
  

  

  

Mezzi scritti 

  

Strutturati  

  

  

Libri di testo 

Schede 

Dossier di documentazione 

  

Si 

Si 

Si 

  

  

Non Strutturati 

  

  

  

Libri non di testo 

Giornali, riviste, opuscoli 

  

Si 

Si 

Laboratori Chimica 

 

  Si 

 

Aule Speciali Aula Audiovisivi Film 

TV e Lettori CD o DVD 

Si 

  

Palestra scolastica     Si 

  

Mezzi di laboratorio Strumenti PC (Aule Cablate) Si 

  

  

  
 

 F)  TEMPI DI APPRENDIMENTO 

  

 Articolati nella sequenza: trattazione di un argomento, verifica, revisione, sintesi e 

approfondimento nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli studenti. 

 

   

 G)  VERIFICHE 

  

 Le  verifiche, di tipo sia formativo che sommativo, sono state effettuate in numero 

corrispondente a quanto stabilito nella programmazione del Consiglio di Classe. Oltre alle 

interrogazioni tradizionali sono  state  svolte prove scritte, strutturate secondo le tipologie previste 

dall’attuale normativa per l’Esame di Stato: 

- Tipologia A (trattazione sintetica di un argomento); 

- Tipologia B (quesiti a risposta singola); 

- Tipologia C (quesiti a risposta multipla). 

 La tipologia utilizzata per la simulazione della terza prova d’esame è stata la tipologia B (2 

quesiti a risposta singola per 5 materie da svolgere in 2 ore). 
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La simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato è conforme alla tipologia prevista dalla 

normativa vigente. 

Le verifiche scritte di Italiano sono state strutturate secondo le tipologie previste dalla prima prova 

dell’Esame di Stato.  

E’ stata svolta in data 04/05/2016, la simulazione del colloquio dell’Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

H) VALUTAZIONE E CREDITO SCOLASTICO 

  

   

 Per le simulazioni dell’Esame di Stato è stata utilizzata la valutazione in quindicesimi ed in 

trentesimi. 

I Docenti hanno utilizzato la misurazione in decimi per gli esiti delle prove di tipo formativo e 

sommativo secondo i parametri approvati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione che 

sono stati i seguenti: 

 

Livelli di valutazione  
 

voti  indicatori 

10/15 

ottimo 

Esposizione fluida, organica, articolata e corretta; lessico ricco e 

appropriato. Nozioni ampie; uso appropriato dei contenuti; sviluppo 

organico, lineare e strutturalmente coeso. Ottime capacità critico-

argomentative; inappuntabile ( o quasi) la coerenza espositiva.   

8-9/13-14 

buono  

Esposizione chiara e corretta; lessico fluido. Conoscenze di buon livello; uso 

quasi sempre appropriato dei contenuti, sviluppo organico anche di parti 

complesse. Buone capacità critiche ed argomentative; coerente l'esposizione.        

7/11/12 

discreto 

Esposizione discretamente chiara e corretta; lessico adeguato. Nozioni 

essenziali; uso dei contenuti adeguato; sviluppo organico e lineare. Discrete 

capacità critiche ed argomentative.   

6/10 

sufficiente 

Esposizione semplice ma corretta; lessico accettabile; uso dei contenuti 

quasi equilibrato; sviluppo pressoché lineare  

5/8-9 

mediocre 

Esposizione parziale e  talvolta erronea, lessico incerto e non sempre 

corretta, errori parziali nell’applicazione ed analisi 

4/5-7 

insufficiente 

Esposizione comprensibile ma non sempre corretta; lessico impreciso. 

Nozioni limitate; uso dei contenuti superficiale o prolisso; sviluppo 

disorganico. Limitate capacità di argomentare, elaborare concetti, stabilire 

nessi logici ed evitare le contraddizioni 

1-3/1-4 

grav. insuff. 

Esposizione scorretta e poco chiara, lessico inadeguato. Nozioni scarse; uso 

dei contenuti lacunoso e/o prolisso e/o ripetitivo; esposizione frammentaria. 

Scarse capacità di argomentare, elaborare concetti, stabilire nessi logici ed 

evitare le contraddizioni.  
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CREDITO SCOLASTICO 

 
Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito spettante 

secondo gli indicatori sotto elencati. 

Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio, 

ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del 

Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal 

Regolamento tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  

2.  lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)  

3.  Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative 

culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi 

extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare) 

4.  Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, anche 

lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – educative 

dell’istituto. 

(Extracurricolare). 

All’ alunno, promosso all’unanimità a giugno,che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto 

medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.  

Promosso all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda  viene assegnato il 

massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati. 

All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene 

attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto 

medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti. 

All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla 

banda di oscillazione.  

All’ alunno che risulta promosso a settembre  viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di 

riferimento. 

Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe. 
 

Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue: 

Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) 

6 <Media <=7 con m≥6,5  ovvero se 6<m<6,5 con 3 indicatori 

7 <Media <=8 con m≥7,5  ovvero se 7<m<7,5 con 3 indicatori 

8 <Media <=9 con m≥8,5  ovvero se 8<m<8,5 con 3 indicatori 

9 <Media <=10  
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Tabella Credito scolastico 

Classi III , IV e V 

Media dei voti Credito scolastico (punti)  

 I anno II anno III anno  

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 <  M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 <  M ≤9 6-7 6-7 7-8 

9 <  M ≤10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 

CREDITO FORMATIVO 

Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 23/7/98, 

n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio: 

Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate e 

certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per 

l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi. 

 

Tabella delle attività  

 

Credito formativo Acquisito all’esterno 

della scuola  

(le competenze 

acquisite devono 

essere  documentate e 

spendibili in futuro) 

 Corsi di lingua straniera a livello almeno A2 

 Stage linguistici 

 Corsi d’informatica (almeno 50 ore ) 

 Attività di formazione (attinente al corso di 

studi) 

 Attività di volontariato protratta per almeno un 

anno  

 Pratica sportiva agonistica a livello almeno 

provinciale 

 Componente di gruppo folk o cori musicali 

protratto per almeno un anno  

 Frequenza a corsi musicali 

 Partecipazione attiva, con compiti anche 

organizzativi, a strutture o enti che 

promuovono la lingua sarda 

 Esperienza lavorativa attinente al corso di studi. 

 Partecipazione a certamina e concorsi attinenti al 

percorso scolastico 

 Partecipazione a Olimpiadi della matematica e 

delle Scienze 
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I) PERCORSO FORMATIVO 

  

 Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti 

attività finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa: 

  

Attività no si   

Attività extra-curriculari   X Tirocinio didattico presso la scuola Primaria -  Istituto 

Comprensivo “ Grazia Deledda” 1° Circolo Didattico 

Viaggi d’istruzione   X Viaggio d’istruzione a Madrid - Vienna  

Visite guidate   X Partecipazione Open Day UNISS,UNICA  - Orientamento Niccolò 

Cusano - 

Conferenze   X Conferenze sull’educazione alla legalità, sulla violenza “ 

Bullismo”; collaborazione con le associazioni ADMO,  AIDO, 

FIDAS  

Cinema   X Proiezione film “ Ciao Scuola”  

Progetti   X  Progetto Unisco -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M) Descrizione del lavoro effettuato in preparazione dell’esame 

  

-          Informazione degli alunni sulle modalità in cui si svolgerà l’Esame  

-          Esercitazioni in classe e a casa su tutte le tipologie previste per la prima  e per la seconda prova 

d’esame 

 -     Simulazioni di prima, seconda, terza prova e del colloquio . 

   

 

L) Componenti interni della Commissione d’Esame 

 

Prof.ssa Gianfranca Dui: Commissario di Scienze Umane  

Prof. Giovanni Maria Pinna: Commissario di Filosofia  

Prof. Enrico Mura : Commissario di Matematica e Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
                                            

Prof.ssa Daniela Colomo  (S. Motorie e Sportive)                     ______________________________ 

Prof. ssa  Gianfranca  Dui  ( Scienze Umane )                           ______________________________ 

Prof. Pier Paolo Farina    ( L.L. Italiana - Latino )                      _____________________________ 

Prof.ssa Donatella Ruiu  ( L.L.Inglese)                                       ____________________________ 

Prof. ssa Maria Teresa Pes   (L. L. Francese )                             ______________________________ 

Prof. Enrico Mura   (Fisica- Matematica)         ______________________________ 

Prof.ssa Francesca Satta  ( Religione)                                          ______________________________ 

Prof.ssa Giovanna Pulina (S. Naturali)                                       ______________________________                                                                                                                                                               

Prof.ssa Anna Solinas   (Storia)                                                  ______________________________ 

Prof.  Tonino Uggias  (St. Arte)                                                 _______________________________ 

Prof. Giovanni M. Pinna  ( Filosofia )                                        ______________________________ 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                     I rappresentanti di classe 

                                               

                                                         Laura Accardo 

 

                                                         Ester Aini 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ozieri, 11/05/2016             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    (Prof. Antonio Uda) 

 

          _________________________ 

 

 

 __________________________________ 

 

___________________________________ 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

a) Programmi delle singole materie 

b) Griglie e parametri di valutazione 

c) Copie dei testi utilizzati per la simulazione delle prove d’Esame  

d) Relazione sull’attività di tirocinio 

 

 

 
 

 


