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Elenco dei docenti del Consiglio di Classe

DISCIPLINA DOCENTI

ITALIANO Rosa Serena

LATINO E GRECO Orrù Maria Rosa 

STORIA E FILOSOFIA Fassò Letizia

 MATEMATICA E FISICA Talloru Lino

SCIENZE Marini Tarcisio

STORIA DELL'ARTE Giua Caterina

INGLESE Sandolo Nella

EDUCAZIONE FISICA Marica Eugenia

RELIGIONE Aresu Tito

Elenco degli alunni

1. Atzori Allegra
2. Atzori Maria
3. Caria Angela
4. Castello Teresa
5. Corso Elisabetta
6. Corso Margherita
7. Crisponi Michele
8. Doro Benedetta
9. Garau Elena
10. Gonnella Ludovica
11. Guiso Salvatore
12. Lampis Paolo
13. Marci Luca
14. Marongiu Vincenzo
15. Meloni Maura
16. Mura Laura
17. Oppo Noemi
18. Podda Emanuele
19. Pontis Riccardo
20. Rollo Chiara
21. Sanjust Letizia
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Presentazione della classe 

    La V B è composta da 21 alunni, di cui 7 ragazzi e 14 ragazze, una delle quali è stata inserita nel

gruppo-classe solo a febbraio di quest'anno scolastico, proveniente da altro corso dell'istituto.  

La classe originaria ha perso, negli anni, diversi componenti: del nucleo iniziale attualmente sono

rimasti in 12 ma, nel frattempo, di anno in anno, si sono verificati nuovi apporti, sia a causa di

ripetenze sia per trasferimenti da altri corsi dell'istituto:  tre sono arrivati in Seconda, tre in Terza,

uno in Quarta, una quest'anno.

    L'inserimento di nuovi alunni non ha turbato, in genere, la fisionomia della classe e i nuovi

arrivati si sono perfettamente integrati nel gruppo.

 Tre alunne ed un alunno hanno frequentato un anno all'estero, dove sono stati impegnati in 

un programma di scambio studentesco internazionale (Doro Benedetta in Nebraska, Guiso 

Salvatore in Arizona, Atzori Allegra in Canada e Gonnella Ludovica in Scozia ).

 Nella classe è presente un'alunna con DSA, per la quale è stato predisposto il PDP. 

    Fin dal primo anno la classe ha evidenziato una certa fragilità  ed un approccio nei confronti 

dell'attività didattica non sempre guidato dalla motivazione adeguata e dall'impegno, la 

partecipazione e il profitto che ci si aspettava, ma è spesso apparsa – salvo poche eccezioni - 

tendenzialmente mediocre nella fisionomia generale. Per un certo numero di alunni le ragioni sono 

forse da attribuirsi a problemi di autostima e scarsa fiducia nelle proprie capacità, nonché ad un 

passivo atteggiamento di rassegnazione e di rinuncia di fronte alle difficoltà;  per altri, anche 

abbastanza consapevoli della propria intelligenza, e per questo dotati di autostima, si è spesso 

manifestata la tendenza a studiare solo in funzione del voto, quasi che quest’ultimo fosse  

l’obiettivo esclusivo e prioritario dell’attività didattica in quanto tale. 

    In quest'ultimo anno scolastico, tuttavia, l'impegno generale è andato via via aumentando, anche 

se lo studio individuale e l'approfondimento non sono stati sempre corrispondenti all'interesse che è 

tuttavia andato crescendo nel tempo. 

    Per tutte queste ragioni, i risultati complessivi conseguiti sono al di sotto delle attese e, nel 

complesso, la classe non è andata al di là di uno studio superficiale, pur in presenza di un certo 

numero di alunne e di alunni più attivi  e responsabili, che hanno conseguito risultati apprezzabili.  
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In alcune discipline, inoltre,  il mancato consolidamento di un valido metodo di studio e  l’impegno 

piuttosto discontinuo hanno condizionato l’andamento didattico.

    Dal punto di vista disciplinare, nel corso del triennio, ad eccezione dei frequenti e reiterati ritardi

e degli ingressi alla seconda ora da parte di alcuni,  gli alunni sono stati generalmente corretti, si

sono fatti apprezzare per la vivacità, la disponibilità e gli interessi personali ed hanno partecipato

con curiosità e interesse alle attività proposte dal Consiglio di Classe (viaggi d'istruzione, La Notte

Nazionale del Liceo Classico, progetti sulla legalità etc. ) 

 Non  tutti  gli  studenti  risiedono  a  Cagliari:  i  luoghi  di  provenienza  dei  pendolari  sono

Capoterra, Burcei, e, in genere, i principali centri dell'interland cagliaritano. 

 Sul piano del profitto si registra nella classe una notevole eterogeneità: 

1. Alcuni/e alunni/e di buon livello,  dispongono di un bagaglio di conoscenze e di competenze

ampio e organizzato, si esprimono con un linguaggio preciso e corretto, evidenziano buone

capacità logiche, critiche, di analisi e di sintesi 

2. Alcuni/e alunni/e hanno raggiunto livelli di preparazione discreti

3. Un gruppo di alunni  hanno conseguito risultati mediamente sufficienti, cercando di sopperi-

re con l’impegno alle carenze di base; 

4. Pochi alunni non sempre hanno partecipato al lavoro scolastico con la necessaria attenzione

e continuità di impegno, ed hanno riportato giudizi alterni, talvolta al di sotto della sufficien-

za, talvolta inferiori alle capacità di cui sono dotati. L'impegno di questo ultimo periodo la-

scia tuttavia sperare che anche questi ultimi possano colmare le lacune della loro preparazio-

ne e raggiungere risultati consoni all'ammissione all'esame. 

     Alla composita natura della Classe il Consiglio ha sempre prestato grande attenzione nel definire

il  progetto  educativo  generale,  nonché  adeguati  criteri  di  valutazione.  In  quest’ottica,  esso  ha

concepito la propria attività non solo come dispiegamento di tecniche, competenze e contenuti, ma

anche e soprattutto come azione formativa volta a promuovere lo sviluppo di personalità autonome,

critiche  e  aperte  al  confronto.  Nel  rispetto  della  specificità  delle  singole discipline,  si  è  quindi

cercato  di  orientare  i  differenti  interventi  nel  senso di  un comune  atteggiamento  di  attenzione,

sollecitudine e disponibilità nel comprendere i problemi e le difficoltà dei giovani, costantemente

incoraggiati ad esprimere i propri convincimenti e pensieri. 
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  La Classe ha potuto disporre dei seguenti spazi e sussidi didattici: biblioteca, palestra, laboratorio

di fisica, laboratorio di scienze e chimica, laboratorio linguistico, laboratori di informatica.

    Sono state applicate metodologie didattiche differenziate per ciascuna disciplina, così come si

evince dalle relative relazioni allegate,  alle quali nello specifico si rimanda.  In particolare,  sono

state realizzate due unità didattiche, una in Storia e una in Letteratura inglese, con la metodologia

CLIL.

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  minimi

prefissati. 

    All’interno della programmazione triennale, gli studenti hanno partecipato a:

 Attività di orientamento in uscita;

 Spettacoli teatrali presso il Teatro Massimo  (in orario extra-curricolare, su base facoltativa,
e curricolare); 

 Conferenze-dibattito organizzate dalla Scuola;

 Campionati studenteschi – Progetto “Il Dettori scende in campo”

 Olimpiadi  di  filosofia  (un'alunna  si  è  classificata  prima  nella  selezione  regionale  ed  ha
partecipato alla fase nazionale)

 Viaggio d’istruzione in Sicilia, in Grecia, in Friuli e Slovenia

FINALITA' GENERALI

Le attività di tutto il Consiglio di Classe hanno sempre avuto la finalità di sollecitare 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 ed hanno inteso destare la loro curiosità, la 

loro voglia di conoscere e di imparare, di coltivare 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 il proprio futuro, di divenire 

cittadini responsabili, dotati di spirito critico e di autonomia di giudizio.

OBIETTIVI EDUCATIVI E 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; 
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 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;  

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;  

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 

Nella valutazione complessiva si è considerato il concorso dei seguenti elementi: 

- assiduità nella frequenza e nell’impegno; 
- correttezza di comportamento; 
- progressi rispetto alla situazione di partenza; 
- partecipazione al dialogo educativo-didattico; 
- approfondimento autonomo; 
- partecipazione attiva alle attività didattiche ed extra-scolastiche. 

Gli strumenti di verifica sono stati i seguenti:  

 verifiche scritte :
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a) tema nelle diverse tipologie previste dal nuovo esame di maturità; 

b) risoluzione di esercizi di matematica; 

c) traduzioni dal latino e dal greco

d) composizioni in lingua inglese

 verifiche orali 

a) interrogazione breve e lunga;  

b) questionari a risposta aperta con trattazione sintetica di lunghezza determinata;  

c) prove strutturate o semi-strutturate; 

d) test motori standardizzati. 

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 programmate due simulazioni 

organizzate in base a questa tipologia:  entrambe della durata di due ore, con quattro discipline:  la 

prima, effettuata nel mese di marzo, la seconda, nel mese di maggio. Nella prima le discipline 

coinvolte sono state: Storia, Storia dell'arte, Inglese, Matematica; nella seconda, Storia dell'arte, 

Filosofia, Inglese, Fisica. Entrambe le prove sono state valutate in quindicesimi, secondo la scala di 

valutazione adottata per l’Esame di Stato. 

Si allega copia del testo di entrambe. 

    Concludendo

Il C.d.Cl. dichiara che: 

 Sono  stati  raggiunti,  seppur  in  maniera  diversificata,  i  seguenti  obiettivi  comuni,

concordemente fissati all’inizio dell’anno scolastico:

- acquisizione di una corretta conoscenza dei contenuti disciplinari;
- sviluppo di adeguate competenze espositive orali, scritte e pratiche;
- affinamento della capacità di applicare le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo

personale, anche attraverso collegamenti interdisciplinari;
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Il Consiglio di Classe

Discipline Docenti Firma
Italiano Rosa Serena 
Latino e Greco Orrù Maria Rosa
Storia e Filosofia Fassò Letizia
Matematica e Fisica Talloru Lino
Scienze e Chimica Marini Tarcisio 
Storia dell’Arte Giua Caterina
Inglese Sandolo Nella
Educazione Fisica Marica Eugenia
Religione Aresu Tito

      La coordinatrice
Prof.ssa Maria Rosa Orrù

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pianta 

Cagliari, 15.05.2017
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RELAZIONI  DOCENTI 
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ITALIANO

INSEGNANTE: Prof.ssa Serena Rosa 

Cagliari, 15 Maggio 2017

La Docente
Prof.ssa Serena Rosa

……..

LATINO E GRECO

INSEGNANTE: Prof.ssa Maria Rosa Orrù

Cagliari, 15 Maggio 2017

La Docente
Prof.ssa Maria Rosa Orrù

 

…...

STORIA E FILOSOFIA
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INSEGNANTE: Prof.ssa Letizia Fassò 

Cagliari, 15 Maggio 2017

La Docente
Prof.ssa Letizia Fassò

…..

MATEMATICA E FISICA

INSEGNANTE: Prof. Lino Talloru
                                                          

Cagliari, 15 Maggio 2017

Il  Docente
Prof. Lino Talloru

…………..

SCIENZE NATURALI

INSEGNANTE: Prof. Tarcisio Marini

Cagliari, 15 Maggio 2017

Il Docente
Prof. Tarcisio Marini
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….

  

STORIA DELL’ARTE

INSEGNANTE: Prof.ssa Caterina Giua 

Cagliari, 15 Maggio 2017

La Docente
Prof.ssa Caterina Giua

….

INGLESE

INSEGNANTE: Prof.ssa Nella  Sandolo
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Cagliari, 15 Maggio 2017

La Docente
Prof.ssa Nella Sandolo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INSEGNANTE:  Prof.ssa Eugenia Marica

 .Cagliari, 15 Maggio 2017

La Docente
Prof.ssa Eugenia Marica
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RELIGIONE CATTOLICA

INSEGNANTE: Prof. Tito Aresu

Cagliari, 15 Maggio 2017

         Il Docente 
         Prof. Tito Aresu


