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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto e breve descrizione del contesto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, 

dall’accorpamento tra il Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo 

Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli 

anni sessanta. Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo 

Scientifico “A. Fermi” di Pozzomaggiore. Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato 

individuato come sede dell’CTI per il territorio di propria competenza. I Centri Territoriali per 

l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete territoriale che assorbono le funzioni dei 

Centri territoriali per l’integrazione scolastica, i Centri di documentazione per l’integrazione 

scolastica e i Centri territoriali di risorse per l’integrazione scolastica. Il CTI potrà partecipare ad 

avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto 

“Potenziamento azioni processo inclusione ex art.1 DM 663”. La sede centrale è situata ad Ozieri 

in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria. Il bacino d’utenza abbraccia 

il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu. Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un 

contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore primario (latifondo, allevamento) e 

del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il contesto 

culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico. 

Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e 

letteratura sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e 

prestigioso della Sardegna e la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata. Il Goceano, 

territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia 

prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola 

di sfogo, dal punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra 

dunque un mancato sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse 

idriche con conseguente scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una 

inadeguata organizzazione imprenditoriale. L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è 

rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo economico in quanto l’agricoltura e allevamento 

(basi dell’economia locale) non sono sempre capaci di adeguarsi alle mutate leggi di mercato e 

l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale, nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo 

apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio. Nonostante le condizioni generali di vita siano 

notevolmente migliorate, il fenomeno dell’emigrazione rischia di ripetersi in modo ugualmente 

grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri dell’entroterra è carente l’offerta 

culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di aggregazione per i ragazzi. In 

questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di 

giovani professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba 

impegnarsi ad offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la 

loro formazione culturale e mirino a rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi 

aspetti, le carenze del territorio. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI  

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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2.1a - PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) 

LICEO SCIENTIFICO  
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1) 
 
Gli studenti, 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;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere 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, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;  

 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 del liceo scientifico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 Storia e geografia 3 3       

 Storia     2 2 2 

 Filosofia     3 3 3 

 Matematica (1) 5 5 4 4 4 

 Fisica 2 2 3 3 3 

 Scienze Naturali (2) 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 cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

1. Con elementi di Informatica 
2.Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3.  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
La V A/S è composta da 15 alunni, 7 ragazze e 8 ragazzi. Tutti gli alunni provengono dalla 
precedente classe 4 A/S.  Il corpo docente, nel corso del triennio, ha mantenuto una fondamentale 
continuità nella sua composizione, ad eccezione degli insegnanti di scienze e di religione.  La classe 
è formata da studenti educati e rispettosi delle regole scolastiche, limitati sono i casi di ritardi 
abituali e di assenza dalle lezioni. I ragazzi hanno seguito sia le lezioni in presenza sia quelle a 
distanza con attenzione adeguata ed impegno responsabile. Gli alunni hanno evidenziato senso di 
responsabilità e propensione al dialogo educativo, mantenendo sempre un atteggiamento di 
rispetto e di fiducia reciproca. Lo studio si è rivelato adeguato, seppure con differenze nelle varie 
discipline. Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo 
padronanza di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando competenze 
espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso eccellente. Altri 
alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Alcuni alunni 
infine, pur presentando un livello culturale di partenza non sempre pienamente sufficiente e pur 
evidenziando un interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un 
grado di preparazione nel complesso sufficiente. 
Quattro studenti hanno conseguito la certificazione linguistica internazionale Cambridge: PET (B1).  
I docenti, pur seguendo itinerari educativi diversi, hanno avuto l’obiettivo comune di sviluppare 
l’acquisizione di un metodo di studio che puntasse all’elaborazione autonoma e critica dei 
contenuti con un linguaggio corretto e appropriato. Gli approcci didattici seguiti sono stati quelli 
della lezione frontale, della scoperta guidata e del metodo attivo. In tal senso gli allievi sono stati 
stimolati alla partecipazione operativa, al dialogo tramite domande guidate e alla costruzione 
autonoma delle proprie conoscenze. L’attività educativa di ogni singolo docente, scandita in unità 
didattiche e percorsi di apprendimento, è stata integrata dalla partecipazione a conferenze e 
dibattiti su varie problematiche.  
Numerose sono state le attività di integrazione del curriculum nel corso del quinquennio, che 
hanno impegnato gli alunni dal punto di vista culturale, facendoli partecipare in forma attiva nel 
processo di formazione-apprendimento: 
- Partecipazione al Premio Letterario Internazionale Città di Sassari 
- Partecipazione alle Olimpiadi di matematica; 
- Partecipazione a progetti PON; 
- Partecipazione al gruppo sportivo; 
- Partecipazione a stage linguistici e a stage di PCTO all’estero, viaggi d’istruzione; 
- Partecipazione al Progetto Unisco; 
- Partecipazione al Piano Lauree Scientifiche; 
- Attività di orientamento in uscita; 
- Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.  
Occorre premettere al discorso generale la necessaria specificazione sulla DDI: gli alunni hanno 
trascorso più di metà dell’anno scolastico a distanza (dal 2/10/2020 al 10/10/2020, dal 26/10/2020 al 
31/01/2021 e dal 30/032021 al 24/04/2021). In tali periodi sono stati costantemente in contatto per 
tutte le discipline con i docenti di riferimento, tramite video lezioni su MEET e/o su Zoom. I ragazzi 
hanno frequentato regolarmente anche a distanza, impegnandosi sempre con attenzione, sia 
nell’ascolto che nella elaborazione autonoma, tanto da permettere uno svolgimento dell’attività 
didattica in modo molto vicino alla normalità. In tale ambiente digitale si sono affrontati tutti gli 
argomenti, tramite discussioni e approfondimenti, con il complemento di momenti di verifica sia 
scritta che orale.  
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Gli obiettivi generali del Consiglio di Classe, così come gli obiettivi delle singole discipline, sono 
stati raggiunti dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto concerne le competenze 
legate alle capacità di elaborazione autonoma, di riflessione personale e di confronto 
interdisciplinare. A tutti gli studenti vanno riconosciute disponibilità all'impegno, serietà nello 
studio e realizzazione di progressi significativi rispetto alla situazione di partenza. 

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti  

(Non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, 
prot. n. 10719) 

3.2   Storia classe  

La classe era composta, al primo anno, da 20 studenti. Al secondo anno è diminuita di due unità, 

per un abbandono di una studentessa adulta, avvenuto durante l’anno scolastico precedente e per 

un trasferimento ad altro indirizzo di studi del nostro istituto di una studentessa durante il corso 

del secondo anno. Prima dell’inizio delle lezioni del terzo anno un altro studente si è trasferito in 

un altro indirizzo del nostro istituto e dalla fine di quell’anno scolastico la situazione è riportata 

nella tabella che segue. 

 

3.2.a dati  

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti/ 

abbandoni 

n. ammessi 

2018/2019 17   15 

2019/2020 15   15 

2020/2021 15    

 

3.3   Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

Baiocchi Maria Paola Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Basile Caterina Storia e Filosofia 

Cocco Anna Maria Scienze Motorie e sportive 

Crabuzza Maria Inclusione 

Falchi Marcello Disegno e Storia dell’Arte  

Livesu Francesco Scienze naturali 

Moretti Ilaria Inclusione 

Polo Antonella Inclusione 

Porqueddu Antonia Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina 

Scuderi Consuelo Matematica e Fisica 

Zappu Alessandra Maria Giuseppina Religione cattolica 
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3.4  Continuità docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Disegno e Storia 
dell’Arte  

Falchi Marcello Falchi Marcello Falchi Marcello 

Inclusione Fresu Paola Crabuzza Maria Crabuzza Maria 

Inclusione Moretti Ilaria Moretti Ilaria Moretti Ilaria 

Inclusione Polo Antonella Polo Antonella Polo Antonella 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

Baiocchi Maria Paola Baiocchi Maria Paola Baiocchi Maria Paola 

Lingua e 
letteratura 
italiana, Lingua e 
cultura latina 

Porqueddu Antonia Porqueddu Antonia Porqueddu Antonia 

Matematica e 
Fisica 

Scuderi Consuelo Scuderi Consuelo Scuderi Consuelo 

Religione cattolica Apeddu Paolo Apeddu Paolo 
Zappu Alessandra Maria 
Giuseppina 

Scienze motorie e 
sportive 

Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria 

Scienze naturali Pulina Giovanna Manca Ivo Livesu Francesco 

Storia e Filosofia Basile Caterina Basile Caterina Basile Caterina 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono producibili con allegati riservati. Nella 

classe sono presenti alunni con specifica certificazione. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie d’insegnamento adottate e promosse: 

- lezione frontale; 
- lezione problematico-dialogica; 
- discussione guidata; 
- lettura e analisi collettiva e individuale dei libri di testo; 
- esercitazioni applicative individuali e alla lavagna; 
- lavoro di gruppo e metodo investigativo; 
- fruizione di audiovisivi di contenuto didattico; 
- cooperative learning; 
- lezione multimediale; 
- uso della palestra, dei laboratori e della biblioteca scolastica.  
- Meet e/o Zoom per le videolezioni 
- Classroom come ambiente digitale 
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5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto 
all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua 
straniera. Esso è una pratica didattica che promuove lo sviluppo di competenze interdisciplinari, 
linguistiche, disciplinari e trasversali che, mediante l’utilizzo di contesti autentici, riesce a 
coinvolgere anche emotivamente gli studenti in modo tale da consentire loro di acquisire 
competenze chiave. Pertanto, in accordo con la docente di lingua Inglese, il docente di 
Scienze Naturali ha proposto alla classe una lezione in PowerPoint sulle cellule staminali 
(stem cells). Si precisa che il docente di Scienze è in possesso di certificazione linguistica 
Cambridge B2 e non C1, così come previsto dalla normativa in merito. Si è comunque 
ritenuto opportuno sperimentare tale approccio al fine di incrementare le competenze 
linguistico-comunicative degli alunni in lingua inglese in modo da poter mobilitare abilità 
utilizzabili nei diversi contesti e facilmente spendibili nel mondo del lavoro, anche a livello 
internazionale. 
 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 
Tutti gli studenti hanno effettuato un congruo numero di ore di PCTO (ex ASL), in molti casi 

superando le 90 ore previste fin dallo scorso anno scolastico. Nella tabella che segue sono stati 

inseriti i percorsi effettuati con la classe. 

 

 
ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

PERCORSO 
TRIENNALE 
 

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 

Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

PROGETTO BIBLIOTECA 
“QLOUD” 
 
 
 
 
 
WECANJOB 

PERCORSO 
AMMINISTRATIVO 
E/O INFORMATICO 

Sviluppare competenze 
trasversali (soft skills) di team 
working (lavorando insieme al 
progetto di Costruzione della 
Biblioteca Scolastica). 
 
Dotare gli studenti di 
una maggiore conoscenza del 
mercato del lavoro e delle 
dinamiche ad esso collegate; 
Acquisire metodologie e strume
nti di auto-orientamento, sia 
formativo sia professionale. 
 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 

Progetto Protezione 
Civile 
 
 
 
 
 
 
Dip. Agraria Università di 
Sassari 

PERCORSO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

Contribuire a sviluppare negli 
studenti quel processo di 
resilienza che li aiuti a sentirsi 
parte integrante del territorio, 
con una sensibilità spiccata 
verso i bisogni dell’ambiente e 
della cittadinanza. 
 
Acquisizione di competenze di 
microbiologia agraria, 
entomologia, chimica agraria, 
agronomia, scienze 
zootecniche, colture in vitro, 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 
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tecnologie alimentari, patologia 
agraria a seconda dei corsi 
seguiti. 
 

Centro Lares 
 
 
 
Progetto Giornalismo 
Televisivo 
 
Seminario Vescovile di 
Ozieri 

PERCORSO 
COMUNICAZIONE 

Sviluppano competenze 
trasversali (soft skills) in ambito 
relazionale con l’utenza. 
 
 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 

Conferenza sul COVID-
19 organizzata dal 
Comune di Ozieri  

PERCORSO 
SANITARIO 

Acquisire nozioni sulle 
caratteristiche del virus SARS-
CoV-2 e della malattia COVID-
19, e le principali modalità di 
trasmissione e misure di 
prevenzione.  
 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 

Stage estero a Brighton  PERCORSO 
VIAGGI/VISITE CON 
LABORATORI 

Programma del corso di livello 
B1/B2: 
Business English; Simulation 
Project; Company visit to AMEX 
STADIUM; Visit to London – 
Finance and Business district; 
Simulation Project Seminar 
(Business Talk) 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 

- CORSO SULLA 
SICUREZZA 

PERCORSO 
SICUREZZA 

Conoscere le varie procedure 
del percorso sicurezza in ambito 
lavorativo. 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 

Progetto Unisco 
 
 
Orientamento Università 
di Sassari 
 
 
 
PLS (Piano Lauree 
Scientifiche) 

PERCORSO 
ISTRUZIONE 

Istituzionalizzare il rapporto 
Scuola-Università 

Porre le basi per un proficuo 
dialogo tra Scuola e Università 

Favorire un’integrazione tra le 
attività formative scolastiche e 
le attività formative di base dei 
primi anni dei corsi di laurea 
universitari nell’ottica di un 
“processo di continuità” scuola-
università 

Riqualificare le competenze 

Aiutare lo studente nella 
comprensione degli aspetti 

Il consiglio di classe 
ritiene che le esperienze 
siano state positive, sia 
per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 
e specifiche che per la 
ricaduta in termini di 
orientamento lavorativo 
e formativo. 
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fondamentali e delle 
metodologie di una specifica 
disciplina 

Orientare allo studio 
universitario (fornendo spunti 
di riflessione su come studiare, 
come frequentare le lezioni, 
come sostenere gli esami) 

Orientare alla scelta del corso di 
laurea 

* La valutazione dell’esperienza lavorativa è valida per tutti i soggetti coinvolti. 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso formativo 

          
 Mezzi di informazione 

 Libri di testo 

 Libri di narrativa 

 Schede 

 Dossier di documentazione 

 Giornali, riviste, ecc. 

 Documentazione tecnica 

 Materiali multimediali 

 Internet 

 Smartphone 

 Tablet 

 PC 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Film 

 Documentari 

 Lim 

 Smartphone 

 Tablet 

 PC 
 lezioni sincrone: 

- Meet e/o Zoom 

 lezioni asincrone: 

- Classroom 

         
 Locali di attività specifica 

 Biblioteca 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio linguistico  

 Palestra 

 Aula 
In didattica a distanza 

 Abitazioni dei docenti e degli studenti. 

Tempi del percorso formativo  Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

Sono stati realizzati diversi progetti e attività nel corso del triennio, alcuni di questi vengono di 

seguito esplicitati: 

 

   Titolo Attività Alunni coinvolti 

Assemblee 

d’istituto con 

discussione su 

temi specifici 

Lettura del testo “Tentazione” di Verga e dibattito sul 

tema “La violenza sulle donne e la violenza di genere” 

 

Visione di un film/documentario sul tema 

dell’Olocausto in occasione della Giornata della 

memoria e dibattito sul tema della SHOAH 

 

Visione del film “Il talento del calabrone” in occasione 

della Giornata contro il bullismo e dibattito sulla 

tematica del bullismo 

 

Visione del film “Bombshell – La voce dello scandalo” 

 

Visione di video documentari in occasione 

dell’anniversario della liberazione d’Italia del 25 aprile 

e discussione sul tema 

Tutti 

Frequenza corsi di 

lingua 

                

Lingue e progetti europei: Certificazioni lingua inglese Alcuni 

Gruppo Sportivo 

Scolastico 

 

Tornei Sportivi d’Istituto Alcuni 

Educazione alla 

salute 

Conferenza sul COVID-19 organizzata dal Comune di 

Ozieri  

Tutti 

Orientamento   “Open Day” online dell’Università di Cagliari e 

dell’Università di Sassari  

 

Alcuni  

La storia del 

Novecento 

Partecipazione allo spettacolo “Frammenti di Storia” Tutti  
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6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero adottate dal consiglio di classe sono state principalmente di due tipi: 

 Recupero in itinere, sia durante il primo che il secondo quadrimestre; 

 Pausa didattica, nel mese di febbraio, laddove resasi necessaria. 

   Le attività di potenziamento hanno riguardato le seguenti discipline: 

 Inglese: Corso di preparazione all’esame di certificazione Cambridge FCE (livello B2). 

 Matematica: Progetto PON ad inizio dell’anno scolastico. 

 
6.2 Curricolo di Educazione Civica (vedi Allegato 1) 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Titolo  Attività svolte Partecipanti Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

Certificazioni 

linguistiche 

Corso di preparazione al PET (B1) 

Corso di preparazione al FIRST (B2) 

5 

1 

Molto positiva 

Progetto PON 

di Matematica 

Approfondimento sugli argomenti svolti 

nell’anno scolastico precedente in 

didattica a distanza. 

Tutti  

 

Molto positiva 

PLICS Premio Letterario Internazionale Città 

di Sassari 

3 Molto positiva 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti argomenti per i quali sono state trattate tematiche 

analoghe in prospettive differenti a seconda delle discipline.  

 

Il Romanticismo/ 1800 Lingua e letteratura italiana – Lingua e 

cultura straniera (Inglese) – Storia dell’arte 

– Storia - Filosofia - Fisica 

Il Modernismo Lingua e letteratura italiana – Lingua e 

cultura straniera (Inglese) – Storia dell’arte 

– Storia - Filosofia 

Curricolo di Educazione Civica Tutte le discipline 
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La Natura Lingua e letteratura italiana – Storia 

dell’arte – Lingua e cultura straniera 

(Inglese) – Filosofia - Educazione civica 

Il ruolo della donna Lingua e letteratura italiana – Lingua e 

cultura latina – Storia - Educazione civica 

Il Verismo/Naturalismo/Positivismo Lingua e letteratura italiana - Storia 

dell’arte 

Il lavoro Lingua e letteratura italiana – Lingua e 

cultura straniera (Inglese) – Filosofia - 

Storia  

Decadentismo/Estetismo Lingua e letteratura italiana - Lingua e 

cultura straniera (Inglese) - Filosofia  

La guerra Storia - Filosofia – Storia dell’arte - Lingua e 

cultura straniera (Inglese) 

I totalitarismi Storia dell’arte - Lingua e cultura straniera 

(Inglese) - Storia 

Il rapporto tra intellettuali e potere Storia - Filosofia - Lingua e letteratura 

italiana - Lingua e cultura latina 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Iniziativa Attività svolte  

Progetto UNISCO Partecipazione ai corsi proposti e agli esami finali 

Università di Sassari - 24 marzo Presentazione corsi di laurea (online) 

Progetto PLS (Piano Lauree 

Scientifiche) – 13 aprile 

Le opportunità di studio e di lavoro nella chimica 

Open Day dell’Università di Cagliari 4 

– 5 maggio 

Presentazione corsi di laurea (online) 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline (vedi Allegato 2) 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione  

IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i 
criteri generali da adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di 
comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i 
seguenti principi cui i Consigli stessi dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali: 
 
1.COLLEGIALITÀ: a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale 
dell’insegnante di ogni singola materia rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica 
e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971) b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per 
l’attribuzione dei voti; c) L’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di 
voto di ciascun docente; d) Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta 
del docente che ha il maggior numero di ore; e) Il passaggio alla classe successiva è deliberata dal 
Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e dei criteri approvati dal Collegio dei docenti. 
2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE: a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei 
parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio di Classe, dovrà scaturire da un congruo 
numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il livello di apprendimento raggiunto 
in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, competenze e capacità;b) 
ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso 
dell’anno ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori:-
situazione di partenza dell’alunno;-evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che 
relazionale;-regolarità nella frequenza;-metodo di studio;-interesse, partecipazione sia alle attività 
curriculari che extracurriculari-capacità autonome di recupero. Questi elementi contribuiscono alla 
formulazione della proposta di voto. 
 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Al momento della stesura del presente documento il Collegio dei Docenti non si è ancora riunito 
per prendere decisioni in merito, pertanto si rinvia, qualora vi fossero delle modifiche, al verbale 
della seduta medesima. 

8.3 Tabelle di conversione e attribuzione del credito scolastico (ministeriale)  
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8.4 Criteri maturati negli anni precedenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la 
Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 
 
 
8.5 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna fino ad un 
massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 
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Il documento del Consiglio di Classe 5 A/S è stato approvato nella seduta del 07/05/2021 

Il Consiglio di classe  
COGNOME NOME DISCIPLINA/E FIRMA 

Baiocchi Maria Paola Lingua e cultura straniera (Inglese) 
 

Basile Caterina Storia e Filosofia  

Cocco Anna Maria Scienze Motorie e sportive  

Crabuzza Maria Inclusione  

Falchi Marcello Disegno e Storia dell’Arte   

Livesu Francesco Scienze naturali  

Moretti Ilaria Inclusione  

Polo Antonella Inclusione  

Porqueddu Antonia 
Lingua e letteratura italiana, 
Lingua e cultura latina 

 

Scuderi Consuelo Matematica e Fisica  

Zappu Alessandra Maria 
Giuseppina 

Religione cattolica 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe    Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Consuelo Scuderi                     Prof. Andrea Nieddu 
 

______________________________    _____________________ 


