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1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Docenti 

ITALIANO Prof. ssa Rosa Serena 

LATINO E GRECO Prof. ssa Pisano Sandra 

INGLESE Prof. ssa Pili Francesca 

STORIA E FILOSOFIA Prof. ssa Fassò Letizia 

MATEMATICA E FISICA Prof. ssa Pisano Nicoletta 

SCIENZE Prof. ssa Bistrusso Anna 

STORIA DELL’ARTE Prof. ssa Giua Caterina 

EDUCAZIONE FISICA Prof. Murtas Francesco 

RELIGIONE Prof. Piredda Roberto 

 

 

 

2. ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

  

1. BOCCHIDDI CHIARA 

2. BOERO PIETRO LORENZO 

3. BORNIOLI ARIANNA 

4. CAPPAI FRANCESCO 

5. CAU MARTINA 

6. COLLEO MARIA GIULIA 

7. CONGIU LUIGI FILIPPO 

8. IONTA FEDERICA 

9. LA ROSA FRANCESCA 

10. LECCA MARTA MARIA 

11. MEDINAS CHIARA 

12. MOI STEFANO 

13. MOSSA ANDREA 

14. MULAS ILARIA 

15. MURGIA TOMMASO 

16. OPPO FRANCESCA 

17. ORRU’ ALESSIA 

18. PERRA FRANCESCO 

19. PROVENZANO CHIARA SIMONA 

20. SCHLICH VIRGINIA 

21. SERRA AMBRA 

22. SERRELI MANUELA 

23. SPADA VERONICA 

24. TACCORI VALENTINA 

24. TORDELLI RUDA FRANCESCA 

26. VINCIS VALENTINA 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ITER 

EDUCATIVO 

 

 

La 3^H è una classe a indirizzo sperimentale di Storia dell'arte e Inglese, composta da 26 alunni, 

tutti provenienti dalla II^H, tranne uno che si è inserito quest'anno. Al nucleo originario di 15 alunni 

proveniente dalla V^ H si sono aggiunti, nel corso degli anni del Liceo, altri 11 studenti che hanno 

rapidamente socializzato con gli altri e sono stati coinvolti nelle dinamiche interne alla classe senza 

difficoltà. 

La maggior parte degli studenti della classe non risiede nel centro urbano, ma proviene da diversi 

paesi della provincia (Sinnai, Settimo, Capoterra, Donori, Suelli, Quartu Sant'Elena). Due alunne 

frequentano parallelamente il Conservatorio di musica e altri coltivano interessi di carattere 

musicale, artistico e sportivo o partecipano ad attività di volontariato. 

Nella maggior parte delle discipline la classe ha beneficiato della continuità didattica, ad eccezione 

dell’insegnamento di Filosofia e Storia e di Matematica e Fisica, in cui si sono alternati due docenti 

nel corso del triennio liceale. 

Nel corso del quinquennio quasi tutti gli allievi hanno maturato atteggiamenti improntati alla 

correttezza e al rispetto reciproco, pur nella diversità delle opinioni personali. Il comportamento sia 

durante le lezioni sia durante le attività extracurriculari attesta un sostanziale autocontrollo rispetto 

alle norme di convivenza e alle opinioni altrui, malgrado alcuni atteggiamenti polemici che si sono 

evidenziati in quest'ultimo anno scolastico e che hanno talvolta influito  sul  clima di stima 

reciproca e di affiatamento tra i docenti e gli studenti che si era consolidato nel corso degli anni.   

Il livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, di padronanza lessicale nei diversi ambiti 

disciplinari, di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso discreto, con le 

dovute evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo classe e a seconda delle 

discipline. Molti ragazzi, infatti, rivelano buone capacità intellettive e dialettiche, elaborative e 

critiche ed una sicura padronanza dei lessici specifici; altri, invece, dimostrano minore sicurezza 

nell’uso degli strumenti metodologici e critici e nella rielaborazione autonoma dei contenuti e delle 

problematiche proposti. Quasi tutti, comunque, hanno lavorato costantemente nel corso del triennio 

acquisendo un efficace metodo di studio, che ha prodotto risultati proficui. Solo pochi si sono 

applicati in modo più discontinuo e superficiale, soprattutto in determinate discipline nelle quali 

permangono carenze e lacune pregresse imputabili nella maggior parte dei casi allo studio saltuario 

e allo scarso approfondimento individuale. 

Tuttavia, nel complesso la maggior parte degli alunni partecipa con serietà alle lezioni e si applica 

nello studio individuale, anche se con tempi di apprendimento molto diversificati;  in alcune 

discipline alcuni intervengono spesso in modo pertinente, manifestando curiosità e interesse per le 

tematiche affrontate, anche se solo alcuni dimostrano di aver maturato autonome capacità di 

approfondimento. 

La frequenza nel corso dell’anno è stata sempre regolare per la maggior parte degli studenti, a 

eccezione di alcuni alunni che si sono assentati per motivi di salute, debitamente certificati, e di 

pochi altri che hanno accumulato un elevato numero di ritardi in ingresso e di uscite anticipate. Lo 

svolgimento dei programmi in tutte le discipline ha risentito delle frequenti interruzioni dell'attività 

didattica nel mese di aprile, ma sono stati comunque raggiunti gli obiettivi prefissati. 

  

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 

Coerentemente con l’obiettivo generale di dare possibilità all’alunno di acquisire sia conoscenze 

(generali e/o specifiche dei contenuti disciplinari fondamentali riferiti alle singole discipline), sia 

competenze (ovvero abilità all’espletamento di specifici compiti e attività che gli permettano di 

conseguire standards riconosciuti di prestazioni nell’ambito delle singole discipline), sia capacità 
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(comuni ad aree ed ambiti diversi), l’attività scolastica è stata organizzata attraverso gli strumenti e 

nei modi che seguono: 

 

  convocazione del Collegio dei Docenti per la programmazione didattica. 

  programmazione per aree disciplinari dei singoli Dipartimenti. 

  programmazione individuale dei singoli docenti in merito alle discipline di propria 

competenza. 

  convocazione dei Consigli di Classe per la verifica dei programmi svolti e dell’andamento  

didattico-disciplinare. 

  lezioni di tipo tradizionale e non. 

 

Tutti i docenti del Consiglio di classe concordano sulla necessità – pur operando spesso secondo la 

tradizionale lezione frontale – di concedere uno spazio privilegiato alla lezione aperta dialogico - 

dialettica, al fine di coinvolgere costantemente e criticamente i ragazzi e di metterli in possesso di 

acquisizioni cognitive, comportamentali, relazionali, culturali in genere che siano frutto non di mera 

ricettività, ma di un costante lavoro di messa in discussione, confronto, rielaborazione critica. 

All’interno della programmazione triennale, gli studenti hanno potuto partecipare a conferenze, 

spettacoli teatrali, proiezioni di film e documentari, sia in orario scolastico che extrascolastico. 

Hanno, inoltre, usufruito dei laboratori, compatibilmente con i  problemi logistici legati alla 

turnazione. 

 

 

5. FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI 

 

Il nostro insegnamento ha sollecitato l’amore per lo studio e la conoscenza, il rispetto delle regole 

che una civile vita scolastica impone, la partecipazione critica degli alunni al dialogo educativo, ha 

inteso sollecitare la loro curiosità, la loro voglia di conoscere, imparare, coltivare i propri interessi 

culturali. Tutti i docenti che formano il Consiglio di Classe hanno lavorato per favorire la 

formazione di personalità solide, riflessive, armoniose, consapevoli delle proprie capacità e 

possibilità, in grado di valutare le proprie scelte e le proprie azioni, di saper programmare i proprio 

futuro, di divenire cittadini responsabili, dotati di spirito critico e di operare per il bene comune. 

 

Obiettivi educativi comportamentali: 

 

  acquisizione di  abilità logiche e riflessive valide anche in ambiti non scolastici; 

  acquisizione e potenziamento di un metodo di studio critico, rigoroso e autonomo; 

  capacità di analizzare i problemi con adeguate metodologie; 

  ampliamento di conoscenze e competenze, anche trasversali alle varie discipline, e, in 

particolare, acquisizione di un’adeguata competenza linguistica ed espressiva; 

  sviluppo e potenziamento delle capacità di comunicazione, anche attraverso il linguaggio 

corporeo; 

  formazione di una personalità consapevole, eticamente responsabile delle proprie scelte e 

rispettosa delle differenze personali e culturali. 

 

 

6. OBIETTIVI SPECIFICI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Gli insegnanti hanno fissato gli obiettivi seguenti relativi alle singole discipline: 

 

Materia Obiettivi disciplinari 

ITALIANO Ottenere una completa padronanza di tutti gli argomenti svolti, collegare 
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le varie tematiche  studiate con operazioni di carattere interdisciplinare e 

multidisciplinare , essere in grado di esprimere i contenuti in modo 

chiaro, elaborato,  corretto, con l’utilizzo di adeguati linguaggi specifici, 

saper  cogliere le principali caratteristiche e le peculiarità degli autori 

affrontati attraverso operazioni di  analisi testuale, di critica personale e 

autonoma, nonché  di rielaborazione dei contenuti e di 

contestualizzazione.     

LATINO E GRECO Interpretare e tradurre testi latini e greci, riconoscendo le strutture 

morfologiche, sintattiche e lessicali: dare al testo una collocazione 

storica, cogliendo i legami essenziali con la cultura e la letteratura 

coeva, individuando i vari generi letterari,i modelli, i topoi; individuare i 

caratteri salienti della letteratura latina e greca, collocando testi e autori 

nella trama generale della storia letteraria. 

MATEMATICA Saper risolvere equazioni pure e spurie di secondo grado; saper risolvere 

equazioni complete intere di secondo grado in un'incognita applicando 

la formula risolutiva; conoscere la circonferenza e la sua equazione; 

saper rappresentare la circonferenza conoscendo la sua equazione; 

conoscere le formule goniometriche; saper risolvere equazioni 

goniometriche elementari, omogenee e lineari 

FISICA Saper definire le grandezze fisiche, l’unità di misura e le relazioni in cui 

compaiono; saper effettuare collegamenti e confronti fra argomenti e 

grandezze, cogliere possibili differenze e/o analogie fra i diversi 

fenomeni, saperli analizzare, sintetizzare e rilevarne i principi 

fondamentali; sapersi esprimere con linguaggio scientifico. 

INGLESE Possedere conoscenze relative ai programmi svolti, saper esporre gli 

stessi in modo congruo con le finalità dell’esposizione richiesta, tenendo 

conto del destinatario e del tempo disponibile e scegliendo il registro 

linguistico appropriato, sia in sede scritta che orale. Essere in grado di 

individuare i punti salienti di un argomento e di disporli in ordine logico 

in vista di una utilizzazione degli stessi a fini espositivi, comparativi, 

argomentativi in senso lato. Saper decodificare un testo/ documento di 

tipologia nota. 

SCIENZE Saper usare correttamente la terminologia scientifica. Conoscere e 

comprendere le relazioni tra il nostro pianeta e l’universo. Sapersi 

orientare sulla superficie terrestre. Comprendere e descrivere i fenomeni 

naturali e individuare le interazioni fra tra loro. Conoscere i principali 

fenomeni legati all’inquinamento. Sviluppare la capacità critica per 

scelte consapevoli. 

FILOSOFIA Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità 

di inquadrarlo sul piano storico e culturale; capacità di esporre con 

rigore e coerenza gli argomenti oggetto di studio, di riconoscere ed 

utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina, di 

individuare le tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo 

pensiero complessivo, di confrontare le diverse risposte dei filosofi allo 

stesso problema. 

STORIA Conoscere in modo puntuale gli argomenti e inserire i dati in scala 

diacronica, ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione delle interconnessioni, dei rapporti fra particolare e 

generale, fra soggetti e contesti, utilizzando correttamente categorie di 
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carattere economico, sociale, politico e ideologico. 

STORIA DELL’ARTE Saper individuare il contesto storico e culturale in cui una corrente, un 

artista, un’opera si collocano; saper ricostruire un percorso artistico e la 

poetica di un artista e di un movimento; saper realizzare la lettura di 

un’opera da punto di vista formale e stilistico, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

EDUCAZIONE FISICA Adeguato sviluppo psicomotorio attraverso il potenziamento e il 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; conoscenza 

teorica e pratica delle varie attività sportive e di alcune tecniche 

specifiche. 

RELIGIONE Conoscere in maniera sufficientemente approfondita gli elementi 

fondanti della proposta religiosa cristiano-cattolica (in particolare: 

rivelazione biblica; razionalità della fede; storicità della figura di Gesù) 

e gli aspetti etici collegati al discorso antropologico e religioso. 

Essere in grado di interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale 

e della realtà sociale attuale utilizzando anche le categorie proprie della 

cultura cristiana. 

Acquisire la capacità di utilizzare per la loro ricerca culturale le fonti 

proprie della religione cattolica (Sacra Scrittura, testi magisteriali, 

approfondimenti di studiosi di teologia, filosofia della religione ed 

etica). 

 

 

 

 

 

 7. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

I criteri adottati per la valutazione degli alunni si fondano sui seguenti elementi : 

  possesso di conoscenze relative ai programmi svolti; 

  capacità espressive ed espositive; 

  capacità di individuare i punti salienti di un argomento e di saperli disporre in ordine logico 

in vista di una utilizzazione degli stessi a fini espositivi, comparativi, argomentativi; 

  saper operare in senso lato scelte di merito, giustificarle e sostenerle rispetto ad altre 

posizioni. 

 

 

Nella Programmazione iniziale del Consiglio di classe sono stati individuati criteri comuni, espressi 

in decimi, per la corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza e di abilità raggiunte: 

 

1-3 Conoscenze nulle o scarse, abilità del tutto inadeguate 

4 Conoscenze frammentarie e abilità inadeguate 

5 Conoscenze mediocri e parziali, abilità limitate e da potenziare 

6 Conoscenze accettabili, abilità adeguate non approfondite 

7-8 Conoscenze esaurienti, abilità appropriate e apporti personali 

9-10 Conoscenze ampie, abilità nel cogliere relazioni e autonomia di giudizio 
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Gli strumenti di verifica sono stati i seguenti: 

  verifiche scritte (tema nelle diverse tipologie previste dal nuovo esame di maturità;  

risoluzione di esercizi di matematica; traduzioni dal latino e dal greco) e orali (interrogazione breve 

e lunga); 

  questionari a risposta aperta con trattazione sintetica di lunghezza determinata; 

  prove strutturate o semi-strutturate; 

  test motori standardizzati. 

 

Durante il corrente anno scolastico sono state predisposte prove di verifica miranti alla misurazione 

delle conoscenze, capacità e competenze. Le verifiche sono state sistematiche e volte anche a 

vagliare in itinere le difficoltà incontrate nel processo di apprendimento. Le verifiche sono state 

diversificate in relazione agli obiettivi programmati. 

 

Per quanto riguarda la ‘Terza Prova’, il Consiglio di Classe ha individuato nella tipologia A quella 

meglio rispondente alle competenze della classe. Sono state effettuate due simulazioni organizzate 

in base a questa tipologia e della durata di due ore, la prima nel mese di marzo, la seconda nel mese 

di maggio.   Nella prima le discipline coinvolte sono state: Inglese, Storia, Fisica, Scienze; nella 

seconda, Inglese, Matematica, Filosofia, Letteratura greca. Tali prove sono state corrette in 

quindicesimi, secondo la scala di valutazione adottata per l’Esame di Stato. Si allega copia del testo 

di entrambe. Si precisa che per la prova di Inglese la classe si è sempre servita del vocabolario  

bilingue. 

 

 
  

7. ATTIVITA’ SVOLTE 

  

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno svolto collettivamente o individualmente diverse attività 

extracurricolari, sia partecipando a manifestazioni proposte da enti esterni, sia aderendo a iniziative 

della scuola: 

 

• partecipazione alle conferenze pomeridiane di approfondimento previste dal progetto 

d'Istituto “Itinerari della Costituzione italiana ed europea”; 

• partecipazione al progetto lauree scientifiche (PLS); 

• abbonamento alla stagione teatrale del Teatro Massimo; 

• partecipazione ai corsi di riallineamento previsti dal progetto P.O.R. FSE Sardegna 

2007/2013 “Ponte per il futuro”; 

 

  
Attività curricolari di approfondimento: 

 

• partecipazione alle Olimpiadi di matematica; 

• partecipazione alle attività d’Istituto sull’Orientamento universitario; 

• partecipazione all'incontro sull'On. Aldo Moro; 

• partecipazione all'incontro con Davide Rondoni; 

• spettacolo teatrale “Pirandello Premio Nobel” della Compagnia di prosa di Genova 

  
 

 

8. PROGRAMMI 

 

Si allegano al presente documento i contenuti effettivamente svolti da ciascun insegnante nelle 

singole discipline. 
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Cagliari, 15 maggio 2013 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE:      

 

Docenti 

 

Prof. ssa Rosa Serena 

 

Prof. ssa Pisano Sandra 
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Prof. ssa Pili Francesca 

 

Prof. ssa Fassò Letizia 

 

Prof. Ssa Pisano Nicoletta 

 

Prof. ssa Bistrusso Anna 

 

Prof. ssa Giua Caterina 

 

Prof. Murtas Francesco 

 

Prof. Piredda Roberto 

 

                      

 

             

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


