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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Artistico “F. De Andrè” di Tempio Pausania, nella pianificazione del piano triennale dell’offerta formativa, individua alcune 
priorità strategiche da raggiungere attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento, che muovono in modo imprescindibile dalla valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
dal coinvolgimento degli alunni. Nello specifico, gli obiettivi formativi che il nostro Istituto pone come prioritari, tra quelli indicati 
all’art. 1 – comma 14 – legge n. 107 del 13/07/2015, sono i seguenti e si distinguono in trasversali e specifici. In relazione ai primi: 
 1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
3. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore;  
4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.  
5. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL).  
In relazione ai secondi:  
1. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
3. potenziamento delle competenze nella pratica dell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.  
 
La proposta del nostro Liceo è in linea con quanto indicato nel Decreto 22 Agosto 2007, n. 139, in materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 comma 4 del Regolamento dei Licei: 
a questo proposito, è bene ricordare che il percorso del Liceo Artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze 
necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere 
la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale (...) 
nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (...). Il secondo biennio orienta invece gli studenti verso gli indirizzi di Design e 
Grafica nella Sede Centrale di Tempio e Grafica, Architettura e Ambiente e Arti Figurative nella Sede Associata di Olbia 
 

 

 



IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

PECUP 

 

“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...”). 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. Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare 
alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.  

 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di 
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti 
percorsi.  
 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree  
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 3. Area linguistica e 
comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 
3 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  



 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 
contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 
della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Per quanto attiene le Scienze motorie e sportive viene individuato come risultato di apprendimento il saper riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
 
LICEO ARTISTICO  
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi  
specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il 
valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 
culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra 
di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 
agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 
le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 
 

INDIRIZZO GRAFICA  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;  

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla 
comunicazione visiva e editoriale;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva 
 



 
 

QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO 

 

INDIRIZZO GRAFICA 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Materia N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di Grafica 6 6 8 

Discipline grafiche 6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35 

* Con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  

specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 12 alunni, indirizzo Grafica. Il livello è medio – alto, con diversi elementi in grado di raggiungere risultati 

ottimi. Alcuni alunni mostrano però un impegno non sempre costante, anche se possiedono capacità, preparazione, competenze e  
abilità più che adeguate. Altri presentano difficoltà dovute a carenze di lieve o media gravità. La classe si struttura in gruppi di 
livello che confermano il quadro del precedente anno scolastico. Nel complesso il livello di preparazione è accettabile per 
competenze e abilità e, in riferimento alla metodologia della DAD,  ha confermato il quadro iniziale.  Una parte dei ragazzi ha 
seguito con costanza  la didattica, ma la restante parte non ha aderito con altrettanta costanza. Nella classe è presente un’alunno 
con DSA e un’ alunna  diversamente abile. Per tale motivo sono stati redatti un PDP e un PEI .  

 
 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

 

Anno 
Scolastico 

n. 
iscritti  

n. 
inserimenti 

n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla 
classe success. 

2017/18 17 0 0 11 

2018/19 11 1 0 12 

2019/2020 12 0 0  
 
 

 
 
 



INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Nella classe è presente un alunno con DSA 
Visti 

 Legge 8 ottobre 2010 , n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. D.M. 27 
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica 

 Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l'inclusione scolastica - Chiarimenti,  

 Piano annuale per l’Inclusività a.s. 2019/2020 
 
Il Consiglio di classe, valutata la certificazione e la situazione di ingresso dell’alunno, il costante miglioramento delle competenze e il 
progressivo sviluppo di senso di autoefficacia, motivazione ed autonomia, dopo le opportune osservazioni in classe e discussioni in 
sede di consiglio, sentiti alunna e famiglia, ha deliberato di redigere uno specifico PDP in relazione alla specificità del disturbo 
diagnosticato e di adottare opportuni strumenti e strategie al fine di accompagnare e supportare l’alunna nel percorso di crescita 
personale e di conseguimento autonomo di un livello di conoscenze, competenze ed abilità per completare il percorso scolastico ed 
affrontare l’Esame di Stato:  
Tali strategie hanno previsto: 
- la frammentazione del carico di lavoro,  
- scelta di valutare le prove scritte sulla base dei contenuti e non della forma,  
- possibilità di programmare le verifiche e di suddividere gli argomenti in più parti 
- la semplificazione dei contenuti esclusivamente per quanto riguarda l’area logico – matematica) 
 
Per i dettagli sulle modalità e le scelte operative si rimanda allo specifico PDP. 
 
DIDATTICA A DISTANZA: Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA  

Supporto dei docenti in modalità a distanza 
Predisposizione materiale di studio specifico, soprattutto audio lezioni, materiali video, condivisione link relativi a documentari e 
approfondimenti video. 
Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pdp 
Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pdp 
 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA: Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi  diversamente abili 

Nella classe è presente un alunno diversamente abile. Si è deciso, in accordo con le famiglie, di adottare una programmazione 
differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali ( art. 15 comma 5 dell’O.M. n° 90 del 
21/05/2001). 
La prova d’esame terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea al rilascio degli attestati di credito formativo (art. 
13 del D.P.R n° 323/98). Nella didattica a distanza è stato necessario il supporto dei docenti di sostegno per lo studio e le verifiche. 
E’ stato necessario predisporre materiale di studio specifico, audio lezioni, materiali video, condivisione link relativi alle lezioni e 
approfondimenti video. 
Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri dei PEI e alla rimodulazione degli stessi. 
Correzione degli elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri dei PEI. 
Ulteriore semplificazione dei contenuti, in considerazione delle difficoltà tecniche acuite dalla modalità a distanza. 
Per quanto riguarda le informazioni più dettagliate vedere programmazione di classe e PEI per dati ingresso. 
 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 

Quando necessario è stato privilegiato il recupero in itinere in alcune particolari fasi dell’anno, in concomitanza con le fasi di verifica 
collegiale degli apprendimenti e condivisione delle valutazioni disciplinari, messe in atto in concomitanza con le riunioni del Consiglio 
di classe, in particolare a conclusione del primo quadrimestre. 
Ferma restando la specificità delle azioni messe in atto nelle diverse discipline, sono stati utilizzati i seguenti strumenti e strategie: 
- attività di ripasso, collettivo e per piccoli gruppi; 
- attività di rinforzo delle competenze in fase di acquisizione; 
- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning; 
- utilizzo di materiale didattico di supporto; 
- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, competenze e abilità in vista della verifica 
sommativa. 



Inconsiderazione delle difficoltà connesse all’adozione della didattica a distanza, si sono potenziate le misure già applicate  durante 
l’anno, e in particolare si sono realizzate: 

- Sessioni di ripasso e rinforzo per argomenti più complessi 
- Inoltro di esercitazioni allo studio, test di autoverifica 
- Parcellizzazione dei contenuti  

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- CRITERI DI VALUTAZIONE- 
Il Consiglio di classe ha somministrato verifiche finalizzate a migliorare l’apprendimento e la consapevolezza di sé. Per questo motivo, i 
docenti si sono impegnati a comunicare agli studenti le modalità di verifica da svolgere e i criteri di valutazione adottati, secondo 
quanto previsto da PTOF e dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. 
Si è proceduto sia alla valutazione formativa che a quella sommativa allo scopo di: 

- accertare i livelli di partenza ed il conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalle programmazioni 
disciplinari. Qualora tali obiettivi non siano stati raggiunti, si è attivato tempestivamente il recupero in itinere; 

- monitorare i risultati ottenuti dai singoli allievi, al fine di accertare le conoscenze, le competenze e le capacità di volta in volta 
conseguiti da ciascuno. 

Il giudizio, in sede di scrutinio finale, scaturirà non solo dai risultati delle verifiche, ma anche dalla rilevazione degli elementi 
comportamentali già segnalati in precedenza e dalla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti nella 
presente programmazione. 
I processi di verifica e valutazione che si sono rivelati utili a migliorare l’attività didattica sotto l’aspetto formativo sono stati: 

- prove scritte e pratiche: 
 verifiche formative in itinere 
 prove strutturate e semi-strutturate; 
 stesura di testi sulla base delle tipologie dell’Esame di Stato; 
 esercizi; 
 esercitazioni pratiche. 

- verifica orale: 
 colloquio; 
 commento ad opere d’arte; 
 libera conversazione su un argomento dato 
 esposizione di lavori di ricerca, anche per gruppi di lavoro 

Il Consiglio di classe ha adottato, come fattori che hanno concorso alla valutazione periodica, i seguenti parametri per il 
conseguimento degli obiettivi minimi previsti: 

a) Conoscenze: Acquisizione delle conoscenze minime di base, corrette anche se non approfondite. 
b) Competenze: Applicazione corretta delle conoscenze minime e dei linguaggi e strumenti specifici; esposizione / rielaborazione 

semplice e corretta. 
c) Abilità / Capacità: Comprensione ed interpretazione di informazioni semplici; analisi corretta di situazioni semplici; 

elaborazione semplice, ma corretta di compiti grafico / plastico / progettuali.  
 

Per i criteri di valutazione delle prove scritte o scritto/grafiche  si rimanda ai singoli piani disciplinari, per la valutazione delle prove di 
simulazione si rimanda alle griglie di valutazione in allegato. 
Nella valutazione delle prove orali, oltre ai criteri specifici per ogni disciplina, sono stati considerati oggetto di valutazione i seguenti 
punti: 

 Pronuncia e lettura del testo proposto; 
 Grado di conoscenza dei contenuti; 
 Esposizione e proprietà lessicale; 
 Capacità di operare collegamenti e connessioni; 
 Capacità critica e di rielaborazione personale. 

 

In fase di valutazione finale, considerato che si dovrà stabilire il credito scolastico per ogni singolo allievo, si terrà conto oltre che del 
raggiungimento degli obiettivi standard minimi stabiliti in termini di conoscenze, competenze e capacità per singola materia, anche dei 
seguenti indicatori: 

 Impegno, partecipazione, interesse 
 Capacità individuali 
 Metodo di lavoro 
 Autonomia nell'organizzazione del lavoro 
 Rielaborazione personale dei contenuti 
 Progressi o regressi rispetto al livello di partenza 
 Partecipazione alle attività integrative e di recupero. 

 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur tenendo conto delle differenze 
epistemologiche, contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il C.d.C. individua, a livello socio affettivo e cognitivo 



interdisciplinare, la seguente corrispondenza tra voti e conoscenze, competenze e capacità / abilità raggiunte dagli allievi nel corso 
dell’anno scolastico. 
 

DIDATTICA A DISTANZA: modalità di valutazione 

Considerate le limitazioni che la didattica a distanza ha imposto per le verifiche orali, pur cercando di operare tale scelta (soprattutto 

vista la rimodulazione delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato) sono state privilegiate le verifiche scritte.  

Le verifiche orali hanno avuto, in molte occasioni, soprattutto carattere formativo e orientativo, in occasione delle videoconferenze, 

soprattutto nella modalità di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative sono state regolarmente 

valutate e trascritte su registro elettronico 

Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza e alla capacita’ di adattamento, alla 

disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunita’ che sono state messe a disposizione in base ai 

mezzi, alla puntualita’ nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni.  

 
        CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E RAGGINGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (primo quadrimestre) 

VOTO PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

2 – 3 
Scarso 

Mostra scarso impegno Frammentaria e superficiale  Non riesce ad applicare le 
conoscenze   

Non riesce a  rielaborare le 
conoscenze 

4 
Insufficiente 

Frequenta saltuariamente, 
assume un comportamento 
demotivato, s’impegna 
poco nello studio 

Non possiede la stragrande 
maggioranza delle 
conoscenze richieste, 
presenta gravi lacune di 
base 

Incontra difficoltà ad applicare 
i pochi principi acquisiti.  

Trova difficoltà a rielaborare 
le sue scarse conoscenze 

5 
Mediocre 

Non sempre partecipa 
attivamente al dialogo 
educativo ed il suo impegno 
nello studio è discontinuo 

Possiede solo parzialmente 
le conoscenze e le 
competenze richieste 

Commette qualche errore 
nella applicazione delle 
conoscenze 

Non ha sufficiente 
autonomia nella 
rielaborazione personale 

6 
Sufficiente 

Partecipa in maniera 
soddisfacente al dialogo 
educativo 

Ha conoscenze non molto 
approfondite e competenze 
sufficienti per eseguire delle 
semplici esercitazioni 

Sa applicare le conoscenze ed 
è in grado di effettuare analisi 
parziali con qualche errore 

E’ capace di rielaborare in 
modo personale i contenuti 
culturali 

7 
Discreto 

Denota attitudine per la 
materie ed interesse per le 
lezioni; si impegna nello 
studio 

Possiede conoscenze e 
competenze sufficienti per 
eseguire delle esercitazioni 
complesse 

Riesce ad applicare senza 
difficoltà e correttamente le 
conoscenze acquisite e sa 
effettuare analisi 
sufficientemente complete 

Sa cogliere gli elementi 
essenziali di un argomento e 
riesce a rielaborarli  

8 
Buono 

Partecipa attivamente al 
dialogo educativo, è 
fortemente motivato allo 
studio e ha caratteristiche 
da leader 

Evidenzia conoscenze 
approfondite e complete 
che gli permettono di 
eseguire in modo corretto 
esercitazioni complesse 

Sa effettuare analisi 
approfondite ed effettua 
analisi approfondite Buone le 
capacità intuitive e di sintesi 

E’ in  grado di rielaborare 
criticamente ed in 
autonomia le conoscenze 
acquisite e di effettuare 
senza difficoltà i 
collegamenti tra le diverse 
tematiche 

9 – 10 
Ottimo 
Eccellente 

Partecipa in modo 
costruttivo al dialogo 
educativo; ha 
caratteristiche da leader, ha 
un notevole senso di 
responsabilità. Si dedica allo 
studio con scrupolo e 
diligenza 

Possiede un bagaglio 
culturale completo e ben 
strutturato 

Applica con facilità e senza 
commettere errori i principi 
appresi, in problemi anche 
complessi, possiede ottime 
capacità intuitive – sintetiche, 
possiede buone capacità di 
osservazione, astrazione ed 
estrapolazione 

Possiede considerevoli 
capacità critiche e logico – 
deduttive, è in grado di 
fornire pertinenti valutazioni 
personali 



 
 



 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO (primo quadrimestre) 
Per il decreto legge 137 convertito in legge il 29/10/2008, il voto in condotta - elemento a carattere non punitivo ma educativo - 
“concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all'esame conclusivo del ciclo” (art. 2)         La tabella sottostante, individua i criteri di riferimento nell’attribuzione del voto di 
condotta; stabilito all’unanimità/maggioranza da parte dei membri del Consiglio, il voto terrà comunque conto della situazione 
personale di ogni singolo studente per l’eventuale riconoscimento di deroghe all’applicazione della stessa. 
 
 

Comportamento 
Qualora si siano verificate una o più delle seguenti situazioni: Voto 

1) reiterati comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per gli altri (sanzioni disciplinari previste: sospensione/i di più giorni continuativi)  
2) reiterati comportamenti a rischio di violazione della dignità e del rispetto dovuto all'altro (sanzioni disciplinari previste: sospensione/i di più giorni 

continuativi) 
3) atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato 

allarme sociale e qualora, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. 

5 

1) comportamento più volte scorretto nei confronti di compagni, docenti e non docenti. 
2) comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per gli altri (sanzioni disciplinari previste: risarcimento economico, riparazione del danno, 

sospensione). 
3) incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per quelli altrui. 
4) assenze ripetute, non per motivi di salute o familiari, rilevate dal consiglio di classe quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi 
5) comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del programma. 
6) allontanamenti per tempi prolungati, e senza giustificazione, dalle lezioni. 
7) continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 
8) atteggiamenti intenzionalmente disfunzionali rispetto alle attività di classe (sanzioni: rimproveri verbali, rimproveri scritti sul registro personale 

dell'insegnante, note reiterate sul registro di classe). 

6 

1) rispetto saltuario delle norme del regolamento d'istituto ma, se richiamato, l'alunno è in grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 
2) partecipazione solo su sollecitazione e solo in vista del voto. 
3) non sempre l'alunno è preciso nello svolgimento dei lavori assegnati e talvolta non rispetta le consegne. 
4) l'alunno talvolta rallenta, con il suo comportamento, l'attività didattica. 
5) non sa lavorare in gruppo. 

7 

1) rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto. 
2) attenzione selettiva ma attiva ed intelligente nel partecipare alle attività didattiche. 
3) segue con interesse e in modo abbastanza puntuale le varie attività scolastiche e le relative consegne.  
4) partecipazione costante al dialogo educativo e alla costruzione di un atteggiamento costruttivo del gruppo classe. 
5) il rapporto con gli altri è rispettoso. 
6) sa lavorare in gruppo 

8 

1) partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche nelle diverse materie- 
2) costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi autonomi di apprendimento a partire da sollecitazioni date. 
3) rispetto degli altri Rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto. 
4) ruolo positivo e di collaborazione all'interno del gruppo classe. 
5) sa lavorare in gruppo in maniera proficua  
6) assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica 

9 

1) interesse e partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche in tutte le materie del curriculum  
2) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e capacità di effettuare percorsi autonomi di apprendimento  
3) rispetto degli altri  
4) attento rispetto del Regolamento Scolastico  
5) ruolo propositivo e collaborativo all'interno della classe  
6) sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo  
7) assunzione responsabile di incarichi a servizio della comunità scolastica 

10 

 
In regime di didattica a distanza si è integrata la precedente tabella con la seguente, deliberata in sede di Collegio dei docenti in 
data 16\04\2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione DAD (deliberata in collegio il 16\04\2020) 

 

 



 
PROGETTAZIONE GRAFICA 

Progettazione Grafica 

Ore settimanali: 6 

Docente: Alessandra Cossu 
 

Libro di testo: Federle/Stefani “Gli strumenti del grafico”- “Gli occhi del grafico. Ed. CLITT 

Obiettivi 
raggiunti 

Obiettivo 1: Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici.  
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40% 25% 25% 10% 0% 

 
Obiettivo 2: Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e  
produzione grafica. 
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

PECUP (competenze 
specifiche della disciplina) 
 
Lo studente alla fine del 
quinto anno dovrà 
acquisire la capacità di 
gestire un progetto grafico 
articolato, con precise 
finalità comunicative, 
integrando le componenti 
creative ed espressive e 
quelle funzionali e 
tecniche con progressiva 
autonomia e 
consapevolezza critica. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 
-  Comunicazione nella 
madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e 
civiche 
- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
- Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
  

 

COMPETENZE  
ACQUISITE 
 
 
Le competenze acquisite 
dagli studenti sono in 
linea con quanto previsto 
dalla programmazione 
didattica, sviluppatasi 
nell’arco del triennio di 
indirizzo. 
Lo studente alla fine del 
quinto anno dovrà 
acquisire la capacità di 
gestire un progetto 
grafico articolato, con 
precise finalità 
comunicative, integrando 
le componenti creative 
ed espressive e quelle 
funzionali e tecniche con 
progressiva autonomia e 
consapevolezza critica. 
-Lavorare e discutere in 
gruppo  diverse soluzioni, 
dimostrando maturità 
nella selezione e 
nell’attuazione del 
problem solving. 

OSA  
 
Le competenze 
specifiche sono il 
frutto di un lavoro 
che si è dipanato 
lungo tutto il 
triennio di indirizzo. 
Pertanto le 
programmazioni 
didattiche svolte 
durante questo 
periodo sono da 
considerarsi tutte 
importanti ai fini del 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati. 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 
 
Nella trattazione in 
classe delle lezioni  sono 
stati adottati i seguenti 
metodi:  
-lezione frontale 
mediante supporto di 
videoproiettore 
-lezione partecipata di 
tipo interattivo 
finalizzata a stimolare 
l’interesse e la 
partecipazione 
mediante domande 
stimolo; scoperta 
guidata, analisi di 
problemi, lettura e 
commento di documenti 
fotografici e testi 
- Lavoro manuale al 
quale segue quello 
definitivo al computer, 
attraverso l’uso dei 
software grafici  
-lavoro di gruppo ; 
-ricerca individuale e per 
gruppi ;  
-discussione aperta  
-Si è preferito procedere 
utilizzando la 
metodologia della 
scoperta guidata , 
realizzata singolarmente 
o mediante lavori di 
gruppo. 
 

     
 
 
 
 



40% 30% 20% 10% 0% 

 
Obiettivo 3: Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi.  
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 40% 20% 10% 0% 

 
Obiettivo 4: Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-
contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale.   
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40% 40% 10% 10% 0% 
 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Le prove sono tutte state strutturate sulla base dei modelli inerenti dalla prova pratica dell’Esame di 
Stato fino al 4-03, prove fondamentalmente progettuali in DAD.  
 
Sono state valutate, inoltre,  
 
Nella valutazione è stata considerata la formula relativa alla griglia della seconda prova: 
varietà delle proposte, creatività, coerenza tra progetto e brief, sviluppo dell’iter progettuale, produzione 

di tutti gli elaborati richiesti, presentazione, visualizzazione delle idee, 

esecuzione tecnica, tecniche di laboratorio.  

Suddivisi in base ai seguenti indicatori: 

 

- Fase ideativa 
- Fasi progettuali 
- Fase esecutiva 
- Impatto comunicativo della soluzione scelta 
- Relazione. 

 
Successivamente, con lo svolgimento della didattica a distanza è stata privilegiata la progettazione grafica 
dal momento che i software basilari per lo sviluppo della disciplina laboratoriale, non erano in possesso di 
tutti gli studenti. 
Le esercitazioni sono state quindi concordate con la docente di Progettazione per consentire agli alunni di 
poter concentrare le proprie soluzioni su un unico elaborato da proporre per entrambe le materie. 
La materia ha operato come approfondimento alla fase progettuale, fornendo agli alunni chiarimenti 
informativi (scritti e multimediali) e referenze visive per il corretto sviluppo  
delle richieste. 
 
Gli elaborati sono stati valutati in seguito allavisone dei materiali caricati dagli alunni sulle piattaforme 
utilizzate per la DAD. All’aspetto tecnico è stato preso in considerazione anche la partecipazione, la 
correttezza nel rispetto delle scadenze, l’opportunità di poter trovare soluzioni pratiche nonostante 
l’assenza fisica dell’insegnante e la costante mediazione per la correzione degli errori. Si ritiene 
altrettanto necessario tener conto (anche se in numero esiguo) della mancata disponibilità dei supporti 
tecnologici e dei materiali irreperibili soprattutto nel periodo  
di quarantena. 
 
 

 

 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le verifiche sono state effettuate al termine di ogni progetto; questo è stato esaminato e valutato dal 
punto di vista della qualità della progettazione nonché della realizzazione. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, occorre verificare che lo studente raggiunga il giusto livello di 
conoscenza dei metodi di rappresentazione grafica e della composizione, del linguaggio utilizzato nella 
comunicazione pubblicitaria, nonché una buona conoscenza dei software utilizzati nella grafica. 

 

Metodi  La valutazione, al termine della verifica, è di tipo sommativo. 

 

Recupero Il recupero viene solitamente effettuato in itinere, dedicando, per il singolo studente che ne avesse la 
necessità, una parte dell’orario settimanale. 



 

Mezzi e 
strumenti 

Generalmente, a momenti nei quali si utilizzano lezioni di tipo frontale, con proiezione di contenuti 
digitali, filmati e immagini, succedono modalità di tutoraggio man mano che si procede con l’attività 
progettuale somministrata alla classe, con eventuali interventi didattici personalizzati, alla presenza di 
particolari criticità.  
dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza si sono adattati i metodi 
già sperimentati alle nuove modalità adottando 

- Assegnazione esercitazioni generalmente con cadenza ogni 2 settimane. 
- invio materiali: audiolezioni, dispense didattiche, link. 
- Restituzione elaborati in forma di: Commento, Messaggio su gsuite. 

 
Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 
- Collabora 
- Wathsapp 
- Weschool 
- Email 

 

 

Spazi  I laboratori di grafica, Dad da casa. Laboratorio virtuale su meet. 

 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

Modulo/01 
GRAFICA 
 
-Restyling brand 
-ricerca storica, ricerca visiva, competitor e applicazione mockup 
-bozzetti e definitivo. 
 

 Modulo/02 
COMPOSIZIONE TESTO SULLA PAGINA: 
 
-basi impaginazione in seguito ad un progetto di layout. 
-Bozzetti  
-testo e immagini all’interno delle gabbie, pagine mastro e fogli di stile. 
-Introduzione software Adobe Indesign 
 

 Modulo/03 
PROSPETTIVA E ALLESTIMENTO 
Cura e organizzazione della mostra “storie stampate” 
Interrotto per Covid-19 
 

 Modulo /04 
INFOGRAFICA 
Trasformare dati e informazioni in grafici e racconti visivi. 
Realizzazione di un’infografica in relazione ad uno dei seguenti macro temi: arte, natura,  
attualità, storia. 
 

 Modulo/05 
IL PACKAGING NELLA CORPORATE IMAGE. 
-I materiali, Sketching studio, Packaging process, Brand Identity, 
Etichette, shopping bag, carta da imballaggio, Branding board. 
 

 
 
 
 

Tipologia di prova 

 



T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Durante l’anno scolastico, agli 
studenti vengono proposti diversi 
problemi progettuali inerenti la 
disciplina. Nelle ore dedicate alla 
Progettazione, gli studenti 
proseguono e portano a compimento 
il progetto loro assegnato, al termine 
del quale viene effettuata la verifica 
con successiva valutazione. 
Pertanto le tipologie di prove hanno 
lo scopo sia di verificare i progressi 
nell’iter progettuale degli studenti 
(aspetto principalmente esaminato 
in Progettazione), sia del livello di 
padronanza delle tecniche, 
analogiche e digitali, acquisite dallo 
studente, aspetto che invece viene 
maggiormente tenuto in 
considerazione nelle valutazioni del 
Laboratorio 

Il numero di prove per quadrimestre – comunque mai inferiore a due – è 
condizionato dalla complessità, e quindi dal tempo previsto per la loro realizzazione, 
dei progetti grafici sottoposti all’attenzione della classe. 
Allo scadere della data prevista per la consegna vengono effettuate le verifiche con 
relative valutazioni: prima quella di Progettazione, poi quella di Laboratorio. In 
seguito all’emergenza Covid, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a 
distanza si sono adattati i metodi (già sperimentati) : 
 

 incontri in videoconferenza almeno 1  su 2 a settimana 

 invio materiali: audiolezioni, dispense, condivisione link, videoconferenza 
Skype / Meet, email 

 Consegna degli elaborati su classroom o via e-mail. 
Frequenza comunicazioni quotidiana. 
 
Strumenti di comunicazione utilizzati: 

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 

Si è deciso di far confluire le due discipline (progettazione e laboratorio )in un'unica 
consegna e in una valutazione concordata fra le due parti. 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  
 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  

 
Il livello medio di competenza progettuale e digitale della classe appare sufficientemente buono; Sufficienti le competenze di 
realizzazione e presentazione del metaprogetto. Sufficienti (in qualche caso buone) competenze nell’utilizzo dei programmi di 
videoscrittura, nonché nell’utilizzo del web e dei motori di ricerca nelle fasi di documentazione ai fini della progettazione grafica. 
 

Traguardi di competenza 
 

Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC L’utilizzo del computer è da 
considerarsi normale, date le 
caratteristiche della disciplina 

Progettazione Grafica/Laboratorio 
Grafico 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Sì Idem 

Sanno operare con i principali Motori 
di Ricerca riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

Sì Idem 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-Presentazioni e 
supporti Multimediali 

Sì Idem 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- 
learning 

  

Conoscono i riferimenti utili per 
l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 

Sì Idem 

 



 
               Olbia, 13- 05- 2020                                                                                                 Prof. Alessandra Cossu 

 

LABORATORIO DI GRAFICA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
Utilizzare i materiali e le 
tecniche proprie del 
settore grafico, sia 
manuali che 
computerizzate al fine di 
produrre oggetti grafici 
comunicativi 

Individuare le strumentazioni e le 
tecniche adatte alla produzione dei 
singoli prodotti grafici per ottimizzare 
tempi e risultati; 

 

Conoscere gli strumenti e le tecniche 
proprie del disegno manuale; 

 

Utilizzare i materiali e le 
tecniche proprie del 
settore grafico, sia 
manuali che 
computerizzate al fine di 
produrre oggetti grafici 
comunicativi. 

 

COMPETENZE 
LEGATE ALLO 
SVILUPPO DELLA 
PERSONA, NELLA 
COSTRUZIONE DEL 
SÉ 
(agire in modo 
autonomo e 
responsabile) 

 Utilizzare gli strumenti più idonei per la 
produzione di oggetti grafici; 

 

Conoscere il computer e i device 
utilizzati nel settore grafico e non; 

  

COMPETENZE DI 
RELAZIONE E 
INTERAZIONE 
(Comunicare, 
Collaborare e 
partecipare) 

 
Saper risolvere il modo 
autonomo le varie 
problematiche relative 
all’uso dei programmi 

Essere in grado di utilizzare i 
programmi in autonomia e saper 
manipolare l’immagine sia essa 
bitmap o vettoriale in maniera 
idonea. 

 

Conoscere gli strumenti e le tecniche 
offerte dai software grafici quali 
Photoshop. Effettuare alterazioni 
agevoli o intricate alle immagini 
bitmap; 

Saper risolvere in modo 
autonomo le varie 
problematiche relative 
all’uso dei programmi 
vettoriali e bitmap. 

COMPETENZE DI 
CARATTERE 
METODOLOGICO/ 
STRUMENTALE 
(Imparare ad imparare, 
Progettare, risolvere 
problemi, individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire ed 
interpretare le 
informazioni) 

 
Essere in grado di eseguire operazioni 
semplici o complesse di realizzazione, 
ricostruzione e applicazione vettoriale 
con l’utilizzo di Adobe Illustrator; 

  

  

Essere consapevoli della differenza tra 
i software Adobe Illustrator e Adobe 
Indesign e saper utilizzare gli 
strumenti essenziali per creare layout 
lineari e conformi alle richieste. 

  

Saper rappresentare 
lavori finiti 

Saper utilizzare in modo consapevole le 
varie metodologie di presentazione del 
prodotto finito; 

Saper esporre i prodotti 
finiti e curare l’aspetto 
visivo delle proprie 
presentazioni. 

 



 
Conoscere e adoperare i vari sistemi di 
presentazione: taccuino, roughs, book 
cartaceo e digitale sul processo evolutivo 
del progetto, visualizzazioni 2D e 3D, 
relazioni scritte. 

  

 

 
Essere capaci di impiegare le tecniche 
apprese, sia legate alla riproduzione 
manuale che digitale, al fine di elaborare 
una presentazione in sintonia con il tema 
proposto. 

  

 

Conoscere le varie caratteristiche di 
ogni metodo di presentazione 

 

Comporre e produrre 
oggetti grafici per l’editoria 
(cartaceo o digitale) con 
finalità comunicative 

Conoscere le fasi editoriali e progettuali, 
comprese le terminologie adeguate al 
progetto editoriale, 

Elaborare e produrre 
oggetti editoriali e 
strutture per il web /in 
funzione comunicativa 

 Utilizzare i software consoni per 
l’elaborazione digitale di prodotti 
cartacei, 

 

  

Conoscere le diverse fasi operative 
legate alla specifica progettazione dei 
prodotti, 

 

  

Progettare prodotti grafici per 
 

 il web,  

  

Produrre e presentare un lavoro finale 
che soddisfi tutte le richieste del brief. 

 

LABORATORIO DI GRAFICA 
Ore settimanali: 8 

Docente: Rossella Sassu 

GLI STRUMENTI DEL GRAFICO- LABORATORIO DI GRAFICA per le classi quinte. 
di Giovanni Federle e Carla Stefani Ed. Clitt 

 

Obiettivi 
raggiunti 

Quasi nel totale la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

1. Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici. 

 
2. Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica. 

 
3. Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi. 

 
4. Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale. 



Forme  di 
personalizzazi 
one della 
didattica 
riservata agli 

 Supporto dei docenti di sostegno per lo svolgimento delle esercitazioni; 
 Predisposizione materiale specifico in alcune unità del programma svolto; 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei 
o pdp; 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei o pdp. 



allievi DSA, H e 
BES 

 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Obiettivo 1: Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici. 
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40%  25%  25%  10%  0% 

 
Obiettivo 2: Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica. 

 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40%  30%  20%  10%  0% 

 
Obiettivo 3: Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi. 

 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30%  40%  20%  10%  0% 

 
Obiettivo 4: Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto- contesto, 
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale. 

 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40%  40%  10%  10%  0% 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le prove sono tutte state strutturate sulla base dei modelli inerenti dalla prova pratica dell’Esame di Stato 
fino al 4-03, prove fondamentalmente progettuali in DAD. 

 
Sono state valutate, inoltre, 

 
Nella valutazione è stata considerata la formula relativa alla griglia della seconda prova: varietà 

delle proposte, creatività, coerenza tra progetto e brief, sviluppo dell’iter progettuale, produzione 

di tutti gli elaborati richiesti, presentazione, visualizzazione delle idee, 

esecuzione tecnica, tecniche di laboratorio. 

Suddivisi in base ai seguenti indicatori: 

 
- Fase ideativa 
- Fasi progettuali 
- Fase esecutiva 
- Impatto comunicativo della soluzione scelta 
- Relazione. 

 

Successivamente, con lo svolgimento della didattica a distanza è stata privilegiata la progettazione grafica 
dal momento che i software basilari per lo sviluppo della disciplina laboratoriale, non erano in possesso di 
tutti gli studenti. 
Le esercitazioni sono state quindi concordate con la docente di Progettazione per consentire agli alunni di 
poter concentrare le proprie soluzioni su un unico elaborato da proporre per entrambe le materie. 
La materia ha operato come approfondimento alla fase progettuale, fornendo agli alunni chiarimenti 
informativi (scritti e multimediali) e referenze visive per il corretto sviluppo 
delle richieste. 

 
Gli elaborati sono stati valutati in seguito allavisone dei materiali caricati dagli alunni sulle piattaforme 
utilizzate per la DAD. All’aspetto tecnico è stato preso in considerazione anche la partecipazione, la 
correttezza nel rispetto delle scadenze, l’opportunità di poter trovare soluzioni pratiche nonostante 
l’assenza fisica dell’insegnante e la costante mediazione per la correzione degli errori. Si ritiene 
altrettanto necessario tener conto (anche se in numero esiguo) della mancata disponibilità dei supporti 
tecnologici e dei materiali irreperibili soprattutto nel periodo 
di quarantena. 

 

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 



Metodi Fino al 4 marzo 2020 
Lezioni frontali e interattive svolte in laboratorio. 
La programmazione è stata necessariamente rimodulata per motivi pratici, quale l’impossibilità di poter 
esercitare la disciplina in Laboratorio. 
La disciplina si avvale di una serie di metodologie didattiche volte ad un apprendimento più 
efficace, collaborativo e autonomo (modalità e-learning, cooperative learning) 

 
dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza si sono adattati i metodi 
già sperimentati alle nuove modalità adottando 

- Assegnazione esercitazioni generalmente con cadenza ogni 2 settimane. 
- invio materiali: audiolezioni, dispense didattiche, link. 
- Restituzione elaborati in forma di: Commento, Messaggio su gsuite. 

 

Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzate 
- Gsuite 
- Collabora 
- Wathsapp 
- Weschool 
- Email 

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- consegna elaborati arretrati o il rifacimento degli elaborati risultati insufficienti; 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo, 
Dispense didattiche a cura dell’insegnante, 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, presentazioni, link) 

 

Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: Audiolezioni, dispense didattiche, reference, approfondimenti 
digitali. 

 
Strumenti digitali di studio ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 
- Collabora 
- Wathsapp 
- Email 
- Pinterest (reference) 
- Pacchetto Adobe 

Spazi Aula didattica Laboratorio 
multimediale 

 

Contenuti: Programma svolto 

Prima del 
4-03 

Modulo/01 
GRAFICA 

 
-Restyling brand 
-ricerca storica, ricerca visiva, competitor e applicazione mockup 
-bozzetti e definitivo. 

Prima del 
4-03 

Modulo/02 
COMPOSIZIONE TESTO SULLA PAGINA: 

 

-basi impaginazione in seguito ad un progetto di layout. 
-Bozzetti 
-testo e immagini all’interno delle gabbie, pagine mastro e fogli di stile. 
-Introduzione software Adobe Indesign 



Prima del 
4-03 

Modulo/03 
PROSPETTIVA E ALLESTIMENTO 
Cura e organizzazione della mostra “storie stampate” 
Interrotto per Covid-19 

DAD Modulo /04 
INFOGRAFICA 
Trasformare dati e informazioni in grafici e racconti visivi. 
Realizzazione di un’infografica in relazione ad uno dei seguenti macro temi: arte, natura, 
attualità, storia. 

DAD Modulo/05 
IL PACKAGING 

-I materiali, Sketching studio, Packaging process, Brand Identity, 
Etichette, shopping bag, carta da imballaggio, Branding board. 



Rossella Sassu 

 

Tipologia di prova 

 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e p e r q u a d r i m e s t r e  

Prove pratiche Sono state effettuate 2/3 prove a quadrimestre. Per ogni è prova si è tenuto 
conto dei seguenti aspetti: creatività, progettazione, abilità manuali, tecniche 
applicate digitalmente. 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo; 
 i progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e la conseguente maturità grafica; 
 i risultati delle prove pratiche; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo; 

 il grado di interessamento per le esercitazioni proposte, la curiosità di scoprire nuove tecniche grafiche, 
l’autonomia delle proprie scelte e la capacità di cooperazione riscontrabile in un’agenzia di 
comunicazione. 

 

 

Olbia, 28-05-2020 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filosofia 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
1.  Lavoro di costruzione del 
linguaggio filosofico: 

- conoscere la terminologia 
specifica 

- Conoscere le informazioni 

- Conoscere e definire i 
concetti, ricostruendone  
l’etimologia 

 

1. Introduzione alle capacità di 
argomentare: 

 

- riconoscere i diversi tipi di 
argomentazione 

- Ricostruire i diversi tipi di 
argomentazione 

- Compiere deduzioni 

- Utilizzare processi deduttivi 

 

1. Comprendere e 
usare la terminologia 
filosofia: 

 

- riconoscere e 
definire i concetti 

- Individuare alcuni 
fondamentali 
problemi filosofici 

- Comprendere la 
ricerca filosofica come 
dialogo 

 
 
la comunicazione 
nella madrelingua  
 
imparare ad imparare 

 
 le competenze sociali 
e civiche 

 
 consapevolezza ed 
espressione culturali.  

 

 

 

 

2. Comprensione e analisi 
del pensiero filosofico: 

- capacità di 
orientarsi nella 
problematica filosofica 

- individuare tesi 
fondamentali 

- Riconoscere idee-
chiave 

- Individuare e 
comprendere i problemi 

- Riconoscere 
somiglianze/differenze 
di tesi e concetti 

 

 

 

2. Analisi del testo 
filosofico: 

- stabilire le 
connessioni 
possibili tra 
contesto storico-
culturale e pensiero 
filosofico 

- Saper 
argomentare in 
forma scritta tesi 
filosofiche 

- Ricostruire la 
coerenza lineare e 
complessiva del 
testo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILOSOFIA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Silvio Addis 

Libro di testo:  L’ideale e il reale 2, 3 N. Abbagnano e G. Fornero 

 

 

Obiettiv
i 

raggiun
ti 

In generale sono stati raggiunti da gran parte della classe, seppure a differenti livelli: 
1. Conoscenza degli argomenti proposti 
2. Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e 

all’individuazione di alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-
culturali 

3. Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 

 Predisposizione materiale specifico 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei 
o pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei o pdp 



Livelli 
p
e
r 

gruppi 
d
i 

alunni 

 Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 15% 15% 10% 
 
1. Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e 

all’individuazione di alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-
culturali 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
30% 20% 15% 15% 10%      

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
30% 20% 15% 15% 10% 

     

 Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

 
Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle 
lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
- capacità di ragionamento 
- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato 
opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente 
documento) 
 
In previsione del colloquio d’Esame anche con la didattica a distanza si è privilegiata la verifica 
orale di carattere formativo e orientativo, in occasione delle videoconferenze, soprattutto nella 
modalità di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno 
valutate e trascritte su registro elettronico. 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza 
e alla capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi. 

 

 Metodi Fino al 4 marzo 2020 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e attualizzazione 
di temi e situazioni. 
 
dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza si sono adattati 
i metodi già sperimentati alle nuove modalità adottando 

- frequenza incontri in videoconferenza almeno 2 a settimana 
- invio materiali: dispense didattiche, chiamate vocali di gruppo, 

videoconferenza Skype / Meet, email 
 
Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti,  canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 

 

 Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- ripasso e consolidamento 

 



 Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 
 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: lezioni in videoconferenza. 
 
 
Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 
- Pacchetto Office 

 

 Spazi  Aula didattica 
Laboratorio multimediale 

 

 Contenuti: Programma svolto  

 Prima del  
4-03 

IL CRITICISMO – KANT  

•  -  Gli scritti del primo periodo  

•  -  Gli critti del secondo periodo  

•  -  Gli scritti del periodo critico  

•  -  Il problema generale della Critica della Ragion Pura  

•  -  I giudizi sintetici a priori  

•  -  La rivoluzione copernicana  

•  -  La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura  

•  -  L’Estetica trascendentale  

•  -  L’analitica trascendentale  

•             -  La dialettica trascendentale  

•  -  La Critica della ragion pratica  

•  -  La Critica del giudizio  

 

 Prima del  
4-03 L’IDEALISMO TEDESCO  

•  -  Fichte  

•  -  Shelling  
 

 



 Prima del  
4-03 

HEGEL  

•  -  I capisaldi del sistema  

•  -  Idea, Natura e Spirito. La partizione della filosofia  

•  -  La dialettica  

•  -  La fenomenologia dello Spirito  

 

 DAD LA CONTESTAZIONE DELL’IDEALISMO  

• Schopenhauer  

• Kierkegaard  

 

 DAD LA SINISTRA HEGELIANA (Feuerbach e Marx)  

• Caratteristiche del marxismo  

• La crisi della civiltà moderna e del liberalismo  

• La critica dell’economia borghese ed il problema dell’alienazione  

• La concezione materialista della storia  

• Il manifesto  

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

• Le fasi delle futura società economica  

 

 DAD NIETZSCHE  

.- L’ideale di “un oltre uomo”  

•  -  Il dionisiaco e l’apollineo  

•  -  L’accettazione totale della vita  

•  -  La critica della morale e la transvalutazione dei valori  

•  -  La morte di Dio  

•  -  Il problema del nichilismo  

•  -  L’eterno ritorno  

 

 DAD LA RIVOLUZIONE PSICANALISTA  

•  -  Freud  

•  -  Introduzione alla psicanalisi  

•  -  I° e II° Topica  

•  -  Atti mancati e psicopatologia della vita quotidiana  

 



 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 

• riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e 
saperli confrontare con 
altre tradizioni e 
culture;  

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 saper effettuare 
analisi, sintesi, di 
stabilire opportuni 
collegamenti tra gli 
argomenti della 
disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le 
conoscenze e 
applicarle all’ambito 
quotidiano 

 comprendere il 
valore di un 
particolare aspetto del 
patrimonio culturale 

 
NB: le competenze indicate 
sono state acquisite a 
diverso livello da quasi 
tutta la classe. 

 
Tutti gli 
argomenti del 
programma 
hanno concorso al 
raggiungimento 
delle competenze 

 

 Lezioni 
frontali e 
interattive 
svolte con 
l’ausilio della 
LIM; 

 problemati
zzazione e 
attualizzazione 
di temi e 
situazioni; 
confronto tra 
filosofi e 
filosofie 

 
 

 

SI ALLEGA ELENCO MATERIALI 
 

 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale Il numero di prove orali è differente per i diversi alunni, in base alla necessità di 
effettuare prove di recupero, di suddividere l’argomento in micro-unità. 
E’ stato effettuato, comunque, un numero minimo di 2 per quadrimestre per ciascun 
alunni, sia in presenza sia in DAD 
 
I colloqui stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel 
corso delle lezioni 

                    Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare eventualmente 
i compagni in difficoltà 



 

Storia 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

conoscere in modo 
significativo fatti, fenomeni, 
processi, vita quotidiana dei 
diversi periodi storici  

conoscere i termini specifici 
della storia e della 
storiografia;  

dimostrare di aver 
conoscenza degli strumenti 
principali della ricerca 
storica  
 

 
 

 
 

sapere presentare il periodo storico 
sotto i profili: politico, economico, 
sociale, culturale  
 

saper usare in maniera appropriata 
concetti e termini storici in rapporto agli 
specifici contesti storico- culturali  
 

saper analizzare e interpretare 
documenti e fonti storiche diverse  
 

Sapersi orientare sui 
concetti generali 
relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi 
politici e giuridici 

 
 
la comunicazione 
nella madrelingua  
 
imparare ad imparare 

 
 le competenze sociali 
e civiche 

 
 consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

 

 saper collocare gli eventi nella 
dimensione temporale e spaziale  

saper cogliere cause, implicazioni e 
interrelazioni tra eventi e processi 
storici 

saper padroneggiare alcuni 
strumenti della storiografia per 
individuare e descrivere continuità e 
mutamenti  
 

 

 
 

 

Sapersi orientare 
sui concetti 
generali relativi 
alle istituzioni 
statali, ai sistemi 
politici e giuridici 

Saper ordinare e 
organizzare i 
contenuti in quadri 
organici 

Saper fornire un 
semplice giudizio 
critico su fenomeni 
e processi 

Saper interpretare 
la complessità del 
presente alla luce 
delle vicende che 
lo hanno 
preceduto 

 
 
 
 
 
 

STORIA 

Ore settimanali: 2 



Docente: Silvio Addis 

Libro di testo:  Impronta storica, V. Castronovo 

 

 

Obiettiv
i 

raggiun
ti 

In generale sono stati raggiunti da gran parte della classe, seppure a differenti livelli: 
1. Conoscenza degli argomenti proposti 
2. Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici 
3. Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 

 Predisposizione materiale specifico 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei 
o pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei o pdp 

Livelli 
p
e
r 

gruppi 
d
i 

alunni 

 Obiettivo 1 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 15% 15% 10% 
 
1. Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e 

all’individuazione di alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-
culturali 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
30% 20% 15% 15% 10%      

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
30% 20% 15% 15% 10% 

     

 Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

 
Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle 
lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
- capacità di ragionamento 
- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato 
opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente 
documento) 
 
In previsione del colloquio d’Esame anche con la didattica a distanza si è privilegiata la verifica 
orale di carattere formativo e orientativo, in occasione delle videoconferenze, soprattutto nella 
modalità di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno 
valutate e trascritte su registro elettronico. 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza 
e alla capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi. 

 



 Metodi Fino al 4 marzo 2020 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e attualizzazione 
di temi e situazioni. 
 
dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza si sono adattati 
i metodi già sperimentati alle nuove modalità adottando 

- frequenza incontri in videoconferenza almeno 2 a settimana 
- invio materiali: dispense didattiche, chiamate vocali di gruppo, 

videoconferenza Skype / Meet, email 
 
Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti,  canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 

 

 Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- ripasso e consolidamento 

 

 Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 
 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: lezioni in videoconferenza. 
 
 
Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 
- Pacchetto Office 

 

 Spazi  Aula didattica 
Laboratorio multimediale 

 

 Contenuti: Programma svolto  

 Prima del  
4-03 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
- L’economia nella società di massa 

- Invenzioni per la pace e per la guerra 

- La belle époque 

 

 Prima del  
4-03 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 

▪ Economia, politica, società e lavoro 

▪ L’eta’ giolittiana 

▪ La rottura della stabilità internazionale 
 

 



 Prima del  
4-03 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 
- Il coinvolgimento della popolazione civile 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- La grande strage 1915-1916 
- La svolta del 1917 
- La Rivoluzione Russa (La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; La N.E.P. e la nascita 
dell’U.R.S.S). 
- L’ultimo anno di guerra 

 

 Prima del  
4-03 

IL PRIMO DOPOGUERRA 
 
- I trattati di pace ed il nuovo assetto geo.politico europeo 
-  La nascita della Repubblica di Weimar 
-  Il dopoguerra in Italia: le difficoltà economiche e sociali 
- La crisi del liberalismo 
- Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 
- I primi provvedimenti di Mussolini 
-  Il biennio rosso  

 

 DAD L’ETA DEI TOTALITARISMI 
 
-La nascita del socialnazionalismo 
-La costruzione dello Stato Fascista 
-Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al New Deal: 
-L’ideologia nazista 
- La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 

 DAD LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 
-Le premesse del conflitto 
-Il successo della guerra lampo 
-Il successo della guerra lampo 
-Estensione globale del conflitto 
-Caduta del Fascismo e guerra civile in Italia 
-La vittoria degli alleati 
 
Unità didattica trattata in modo sintetico 

 

 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 



 

• riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e 
saperli confrontare con 
altre tradizioni e 
culture;  

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 saper effettuare 
analisi, sintesi, di 
stabilire opportuni 
collegamenti tra gli 
argomenti della 
disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le 
conoscenze e 
applicarle all’ambito 
quotidiano 

 comprendere il 
valore di un 
particolare aspetto del 
patrimonio culturale 

 
NB: le competenze indicate 
sono state acquisite a 
diverso livello da quasi 
tutta la classe. 

 
Tutti gli 
argomenti del 
programma 
hanno concorso al 
raggiungimento 
delle competenze 

 

 Lezioni 
frontali e 
interattive 
svolte con 
l’ausilio della 
LIM; 

 problemati
zzazione e 
attualizzazione 
di eventi e fatti 
storici 

 
 

 

SI ALLEGA ELENCO MATERIALI 
 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale Il numero di prove orali è differente per i diversi alunni, in base alla necessità di 
effettuare prove di recupero, di suddividere l’argomento in micro-unità. 
E’ stato effettuato, comunque, un numero minimo di 2 per quadrimestre per ciascun 
alunni, sia in presenza sia in DAD 
 
I colloqui stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel 
corso delle lezioni 

 

 
 
                    Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare eventualmente 
i compagni in difficoltà 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 



 

conoscere testi letterari 
significativi e relativa 
contestualizzazione 

conoscere i tratti 
essenziali ed evoluzione 
storica dei diversi generi 
letterari 

conoscere caratteristiche e 
finalità di testi non letterari 
(articoli di giornale, saggi, 
relazioni, ecc.) 

LEGGERE 

affinare le tecniche di analisi di testi 
letterari appartenenti ai diversi generi 

individuare temi e messaggi di un testo 

saper interrogare criticamente un testo 

individuare struttura, tipologia e scopo 
comunicativo di un testo; saperne 
ricavare le informazioni 

saper utilizzare le informazioni ricavate 
dai testi e saperle collegare al fine di 
produrre testi personali 

 

leggere e interpretare un 
testo letterario; 
individuarne le 
caratteristiche formali; 
contestualizzarlo sul 
piano storico- culturale e 
linguistico-retorico; 
inserirlo in un orizzonte 
intertestuale 

 

leggere e interpretare testi 
non letterari ricavandone 
le informazioni 

 
 

Comunicazione nella 
madrelingua  

 

civiche 

espressione culturale 
 
 
 

 

conoscere le modalità e le 
tecniche di produzione di 
testi appartenenti a diverse 
tipologie 

conoscere le tecniche 
per la schematizzazione 
dei contenuti delle lezioni 
frontali 

SCRIVERE 

saper reperire, selezionare, organizzare le 
informazioni 

saper progettare un testo (scaletta), 
secondo le modalità richieste dalla 
tipologia 

saper produrre le seguenti tipologie 
testuali: parafrasi, riassunto, analisi 
testuale, relazione/esposizione, testo 
argomentativo, saggi e articoli di 
giornale 

 

produrre testi di diversa 
tipologia in funzione di 
diversi scopi e 
destinazioni. 

conoscere le regole e le 
forme della 
comunicazione orale 

ASCOLTARE 

saper prendere appunti in funzione dei 
diversi tipi di comunicazione. 

saper formulare domande pertinenti ai fini 
di una corretta comprensione 

comprendere una 
comunicazione orale 
sapendone cogliere i 
caratteri specifici, le 
informazioni principali e 
le finalità 

 

conoscere le diverse 
modalità e 
tecnologie per l‟esposizione 
orale 

parlare 

saper organizzare e rielaborare gli appunti 

saper utilizzare linguaggi specifici 

esporre un argomento, 
con particolare 
attenzione ai requisiti di 
chiarezza, coerenza ed 
efficacia comunicativa 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 

Docente: Emanuela Rachele Lutzu 
 

Libro di testo Codice Letterario 3A - 3B 

 
Obiettivi 
raggiunti 

In generale sono stati raggiunti da tutta la classe, seppure a differenti livelli: 
1. Conoscenza degli argomenti proposti 
2. Acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla formulazione di 

periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di vista lessicale; 
3. Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni collegamenti tra 

gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di esprimere giudizi 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 

 Predisposizione materiale specifico 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei o pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei o pdp 



Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 20% 20% 0% 

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla formulazione 
di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 15% 25% 0% 

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni collegamenti tra 
gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 15% 15% 10% 

     
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le prove scritte sono tutte state strutturate sulla base dei modelli previsti dalla prima prova dell’Esame di 
Stato fino al 4-03, con tipologie miste (risposta aperta, saggio, testo breve) in DAD  
 
Sono state valutate, inoltre,  
- la prova scritta prodotta da alcuni alunni in vista della partecipazione al concorso letterario “Uguali e 
diversi” 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori espressi in una griglia: correttezza  -- ortografica, 
morfologica, sintattica e proprietà lessicale; corretta interpretazione e conoscenza degli elementi retorici 
e strutturali dei testi, pertinenza alla traccia, originalità e capacità di argomentazione, coerenza e 
coesione, capacità di esprimere giudizi motivati; 

- organicità e chiarezza del testo; 
- capacità di comprensione e contestualizzazione  
- conoscenza dei contenuti proposti ; 
- capacità di argomentazione. 

Nel secondo quadrimestre è stata adottata la specifica griglia di valutazione della prima prova scritta, 
elaborata a seguito di una specifica attività di formazione effettuata tra reti di scuole. 
 
Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- relazione su attività di gruppo o svolte a casa, con possibilità di proiettare presentazioni con la LIM 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
- capacità di ragionamento 
- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato opportunamente 
ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente documento) 
 
Considerate le limitazioni che la didattica a distanza ha imposto per le verifiche orali, saranno sono state 
privilegiate le verifiche scritte.  
Ogni volta è stato possibile si sono svolte verifiche orali, prevalentemente a carattere formativo e 
orientativo, in occasione delle videoconferenze, soprattutto nella modalità di simulazione del colloquio 
orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno valutate e trascritte su registro elettronico 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza e alla 
capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le 
opportunita’ che vengono messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualita’ nello scaricare i materiali 
e nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni.  
 

Metodi Fino al 4 marzo 2020 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e attualizzazione di temi e 
situazioni; confronto tra autori ed opere. 
La programmazione è stata modulata per adeguarsi ai tempi di discipline quali storia e storia dell’arte e, 
quando possibile, filosofia, allo scopo di consentire agli alunni di conoscere il quadro storico e 
contestualizzare in maniera più puntuale gli argomenti trattati. 
Durante l’anno si è sfruttata ogni possibile occasione per consentire agli alunni che ne abbiano mostrato 



volontà e attitudine per esercitarsi nell’ambito della scrittura creativa. 
Accanto alla didattica di tipo più tradizionale, visto il livello di partenza e la partecipazione, sono state 
adottate alcune strategie già sperimentate con successo lo scorso anno, volte ad incoraggiare un 
progressivo aumento del livello di autonomia: 
- peer education 
- cooperative learning 
- attività laboratoriali 
la scelta della modalità è stata di volta in volta effettuata in base all’argomento e al feedback riscontrato 
nel corso dell’anno 
 
dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza si sono adattati i metodi 
già sperimentati alle nuove modalità adottando 

- frequenza incontri in videoconferenza almeno 1  su 2 a settimana 
- invio materiali: audiolezioni, dispense didattiche, mappe concettuali, chiamate vocali di 

gruppo, videoconferenza Skype / Meet, email 
- Restituzione elaborati in forma di: Voto, Commento, Messaggio su gsuite 

 
Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti,  canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 

 

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- ripasso e consolidamento 
- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning 
- uso materiali di supporto 
- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, competenze e 
abilità in vista della verifica sommativa 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo e testo integrale dei romanzi letti a casa 
Dispense didattiche a cura dell’insegnante 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni, ipertesti) 
 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: Audiolezioni, lezioni in videoconferenza, dispense didattiche, schemi, 
mappe, esercitazioni allo studio,  
Materiali vari: video e audio da Teche RAI 
 
Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Skype 
- Email 
- Pacchetto Office 

 

Spazi  Aula didattica 
Laboratorio multimediale 

Contenuti: Programma svolto 

Prima del  
4-03 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO (libro di testo + dispense) 
 Linee generali della cultura europea 
 Linee generali della cultura e della letteratura italiana: Scapigliatura e letteratura popolare 
La narrativa realista del secondo Ottocento: approfondimento sul Naturalismo (Emile Zola, Il romanzo 
sperimentale e i f.lli De Goncourt, Germinie Lacerteux) 

Prima del  
4-03 

IL VERISMO (libro di testo + dispense) 
 Il Verismo 
 Giovanni Verga: biografia, pensiero ed opere 

o La fase preverista 



o Analisi dei romanzi del Ciclo dei Vinti e dei passi antologici tratti da I Malavoglia e Mastro-
don Gesualdo presenti nel libro di testo 

o Le novelle: caratteristiche generali delle raccolte e lettura e analisi della Prefazione 
all’Amante di Gramigna e della novella La roba,  

Prima del  
4-03 

IL DECADENTISMO (libro di testo + dispense) 
 Simbolismo. Estetismo e Decadentismo  

o Panoramica dei principali autori stranieri (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, 
Huysmans, Wilde) 

 Giovanni Pascoli: biografia, pensiero ed opere   
o Le raccolte poetiche: approfondimento su Myricae  
o Analisi del testo (da Myricae): Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto, Novembre, L’assiuolo 

 Gabriele D’annunzio: biografia, pensiero ed opere 
o La prima produzione artistica 
o I romanzi: lettura integrale e analisi de Il Piacere, trama de L’innocente, Il trionfo della morte, 

Il fuoco, Le vergini delle rocce 
o Caratteristiche generali delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

 

Prima del  
4-03 

POESIA E PROSA ITALIANA TRA ‘800 E  ‘900 (libro di testo + dispense) 
 Le Nuove Forme Poetiche: Crepuscolari e altre espressioni poetiche 

o Caratteri generali e autori (Corazzini, Gozzano, Moretti) 
o Approfondimento su La Voce 

 LE AVANGUARDIE (libro di testo + dispense)) 
 Le Avanguardie storiche (caratteri generali) 
 Sintesi su Espressionismo, Surrealismo e Dadaismo 
 Il Futurismo:  

o Caratteristiche del movimento e degli autori 
o Lettura e analisi delle parti più significative dei principali Manifesti: 

 Manifesto del Futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Manifesto del teatro futurista 

Prima del  
4-03 e 
verificato in 
DAD 

LA NARRATIVA DELLA CRISI (libro di testo + dispense) 
 La narrativa straniera: caratteristiche generali e panoramica degli autori 

o F. Kafka: La metamorfosi (Lettura integrale) 
o T. Man: Tonio Kroger – La morte a Venezia 
o M. Proust: Alla ricerca del tempo perduto 
o J. Joyce: Ulisse 
o R. Musil: L’uomo senza qualità 
o W. Woolf: Gita al faro 

 La narrativa in Italia (caratteri generali) 

DAD LA NARRATIVA DELLA CRISI (dal libro di testo + dispense didattiche di approfondimento e audiolezioni) 
 Italo Svevo: biografia, pensiero ed opere 

o Una vita, Senilità,  La coscienza di Zeno (lettura integrale, personaggi, analisi) con lettura e 
analisi del testo integrale 

 
 Luigi Pirandello: biografia, pensiero ed opere  

o Lettura integrale e analisi de Il fu Mattia Pascal 
o Analisi di tutti i romanzi (trama, personaggi, struttura) 
o Analisi del testo (le novelle): La patente, Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor 

Ponza suo genero 
o Analisi del saggio L’umorismo e lettura e analisi del brano Il sentimento del contrario,   
o Analisi delle opere teatrali 

DAD GIUSEPPE UNGARETTI (libro di testo + dispense)) 
 La vita e le opere   
 Il pensiero e la poetica 
 Analisi delle raccolte poetiche 
 Analisi del testo (da L’Allegria): San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati 

DAD LETTERATURA E CULTURA TRA LE DUE GUERRE (libro di testo + dispense)) 
 Cultura e potere negli anni del Fascismo  
 Novecentismo e antinovecentismo  
 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo (analisi generale) 
 Eugenio Montale 

o La vita e le opere - Il pensiero e la poetica 
o Le raccolte poetiche 



o Analisi del testo (da Ossi di seppia): Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Umberto Saba 
o La vita e le opere - Il pensiero e la poetica 
o Analisi del testo (da Il Canzoniere): Citta Vecchia, Amai 

 Scrittura creativa: progetto Uguali e diversi 
- percorso di riflessione sulle tematiche della disuguaglianza e sul valore della diversità, con particolare 
riferimento all’emarginazione e la  condizione dell’immigrazione. 

 
 
SI ALLEGA ELENCO MATERIALI 

 
Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale Il numero di prove orali è differente per i diversi alunni, in base alla necessità di 
effettuare prove di recupero, di suddividere l’argomento in micro-unità, nello 
svolgimento di verifiche sui lavori di gruppo. 
E’ stato effettuato, comunque, un numero minimo di 3 per quadrimestre per ciascun 
alunni, sia in presenza sia in DAD 
 
I colloqui stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- relazione su attività di gruppo o svolte a casa, con possibilità di proiettare 
presentazioni con la LIM 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel 
corso delle lezioni 
- colloqui interdisciplinari in collaborazione con docenti di altre discipline 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 padroneggiare la lingua 
italiana in contesti 
comunicativi diversi, 
utilizzando registri 
linguistici adeguati alla 
situazione; 

• 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;  
 

 
Comunicazione nella 
madrelingua  
 
 
 
Imparare ad imparare 
 
 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 competenze linguistico – 
espressive utili alla 
formulazione di periodi 
corretti dal punto di vista 
morfo – sintattico e ricchi 
dal punto di vista lessicale; 

 consolidamento scrivere in 
autonomia testi di 
differente uso 

 saper effettuare analisi, 
sintesi, di stabilire 
opportuni collegamenti tra 
gli argomenti della 
disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le 
conoscenze e applicarle 
all’ambito quotidiano 

 comprendere il valore di 
un particolare aspetto del 
patrimonio culturale 

 
NB: le competenze indicate 
sono state acquisite a diverso 
livello da quasi tutta la classe. 

 
Tutti gli argomenti 
del programma 
hanno concorso al 
raggiungimento delle 
competenze 
 

 

 Lezioni frontali e 
interattive svolte 
con l’ausilio della 
LIM; 

 problematizzazion
e e attualizzazione 
di temi e 
situazioni; 
confronto tra 
autori ed opere 

 split class 

 peer educatione 

 cooperative 
learning 

 attività 
laboratoriali 

 
 
 



Prova scritta Sono state svolte 3 prove per ogni quadrimestre  
Le prove scritte sono tutte state strutturate sulla base dei modelli previsti dalla 
prima prova dell’Esame di Stato fino al 4-03, con tipologie miste (risposta aperta, 
saggio, testo breve) in DAD  
 
Sono state valutate, inoltre,  
- la prova scritta prodotta da alcuni alunni in vista della partecipazione al concorso 
letterario “Uguali e diversi” 
 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare eventualmente 
i compagni in difficoltà 

 

 
Olbia, 13-05-2020 
 

Emanuela Rachele Lutzu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

La definizione di funzione, con 
relativa interpretazione 
geometrica, la classificazione 
delle funzioni razionali, il 
dominio delle funzioni razionali, 
le intersezioni con gli assi 
cartesiani, il segno di una 
funzione, le funzioni crescenti e 
decrescenti cenni sulla 
composizione delle funzioni. 

l’interpretazione dei grafici delle 
funzioni: ricerca di: dominio, 
intervalli di positività e 

Individuare dominio, codominio, 
zeri, segno, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità di una 
funzione algebrica razionale 
intere e fratta. 

  Ricavare informazioni sul grafico 
di funzioni algebriche razionali 
intere, razionali fratte.  

 

Individuare le principali 
proprietà di una funzione. 

 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per 



negatività, intersezioni con assi 
cartesiani, intervalli di crescenza 
e decrescenza 

affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. Partecipare 
attivamente alle attività 
portando il proprio 
contributo personale. 
Reperire, organizzare, 
utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere un 
determinato compito; 
organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di 
studio.  

 

 
 
 

 
 

Intervalli ed intorni, i punti 
di accumulazione, 
interpretazione grafica della 
definizione di limite. 

 Dal 5 marzo Interpretazione 
geometrica della continuità 
di una funzione; riconoscere 
gli asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui per una 
funzione razionale fratta; la 
forme indeterminata ∞ /∞ 
per le funzioni razionali 
fratte 

Applicare i primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, permanenza del 
segno, confronto) 

Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 

Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto 

Riconoscere gli asintoti di una 
funzione 

Apprendere il concetto di 
limite di una funzione  

Calcolare i limiti di funzioni 

Cenni sullo studio di funzione 
razionali intere e fratte 

 

Disegnare il grafico probabile di 
una funzione 

Studio del grafico di una 
funzione razionale intera e 
fratta 

 

 

 
MATEMATICA 

Ore settimanali: 2 

Docente:  
Rita Giovanna Denti 

Libro di testo  
Libro di testo adottato: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi “Elementi di matematica.” Vol.5 – Zanichelli 

 

Obiettivi  
Raggiunti in pieno da 

n° studenti 
Raggiunti in parte da  

n° studenti 
Non raggiunti da  

n° studenti 

1. Studiare le proprietà di una funzione. 4 4 4 

2. Conoscere gli intorni di un punto 5 3 4 

3. Conoscere il limite finito o infinito di una 
funzione e la sua interpretazione. 

4 5 3 

4. Calcolare il limite di una funzione. 4 6 2 

5. Riconoscere gli asintoti. DAD 5 5 2 

6. Conoscere il significato di continuità di 
una funzione. DAD 

5 5 2 

7. Saper eseguire una parte dello studio di 
semplici funzioni e rappresentarle 
graficamente. 

5 5 2 



 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni. 
Verifiche scritte: compiti in classe, due o tre per il primo quadrimestre; prove semistrutturate. 
 

Dopo il 05 -03-20 con la didattica a distanza le verifiche orali e i compiti assegnate si sono svolte sulla 
piattaforma Gsuite, Collabora e Email. 
Di seguito si riportano i criteri e la griglia di valutazione adottata fino al 04/03/20. Il protrarsi della situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una rimodulazione della valutazione vedi 
circolare del D.S. n°194 del 22/04/20. 

 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA  
Livello Descrittori  Voto/10  

 Nullo Conoscenze inesistenti o estremamente 
frammentarie; gravi errori concettuali; palese 
incapacità di avviare procedure e calcoli; 
linguaggio ed esposizione totalmente 
inadeguati.  

1≤ v ≤2 

Gravemente  
insufficiente  

Conoscenze molto frammentarie; errori 
concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire 
collegamenti, anche elementari; linguaggio 
inadeguato.  

2 <v≤3 

Decisamente insufficiente. Conoscenze frammentarie, non strutturate, 
confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 
collegamenti fra contenuti; linguaggio non del 
tutto adeguato.  

3<v≤4 

Insufficiente 
 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca 
fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 
applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato.  

4<v≤5  

Non del tutto sufficiente Conoscenze generiche e comprensione 
superficiale, modesta padronanza nel calcolo. 
Esposizione non del tutto coerente e lineare; 
linguaggio a tratti impreciso. 

5<v<6 

Sufficiente  Conoscenze adeguate, pur con qualche 
imprecisione, vengono esposte in maniera 
complessivamente chiara; padronanza nel 
calcolo, anche se con qualche lentezza; 
capacità di gestire e organizzare procedure 
soltanto se opportunamente guidato; 
linguaggio specifico accettabile.  

6  

Discreto  Conoscenze omogenee e ben consolidate; 
padronanza del calcolo, capacità di previsione 
e controllo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; 
linguaggio adeguato e preciso.  

6<v≤7  

Buono  Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; 
fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti 
e di ragionamento e capacità di analisi; 
riconoscimento di schemi, adeguamento di 

7< v≤8  



procedure esistenti; individuazione di semplici 
strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 
buona proprietà di linguaggio.  

Ottimo  Conoscenze ampie e approfondite; capacità di 
analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 
eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 
controllo e di adeguamento delle procedure; 
capacità di costruire proprie strategie di 
risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale.  

8< v≤ 9  

Eccellente  Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, 
arricchite da ricerca e riflessione personale; 
padronanza e eleganza nelle tecniche di 
calcolo; disinvoltura nel costruire proprie 
strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e 
comunicare risultati di una analisi in forma 
originale e convincente.  

9< v≤10  

 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO/10 

 
CONOSCENZE: 
conoscenza dei 
principi e delle regole, 
capacità di impostare 
ed attivare le 
procedure di 
risoluzione. 
 
COMPETENZE: 
comprensione del 
testo, correttezza e 
capacità di calcolo, 
completezza 
risolutiva, uso 
corretto del 
linguaggio simbolico, 
ordine e chiarezza 
espositiva. 
 
CAPACITA’: 
selezione dei percorsi 
risolutivi e originalità 
nelle risoluzioni. 

Assenza totale, o quasi, 
degli indicatori di 
valutazione. 

Nullo 1 - 2,5 

Rilevanti carenze nei 
procedimenti risolutivi, 
ampie lacune nelle 
conoscenze, numerosi 
errori di calcolo ed 
esposizione confusa e 
molto disordinata. 

Gravemente 
insufficiente 

3 – 4,5 

Conoscenza generica e 
comprensione 
superficiale, 
procedimenti risolutivi 
prevalentemente 
imprecisi e risoluzione 
incompleta. 

Insufficiente 5 – 5,5 

Conoscenze e 
comprensione 
essenziali, presenza di 
alcuni errori e 
imprecisioni nel 
calcolo, accettabile 
l’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 – 6,5 

Conoscenza solida 
dell’argomento, 
procedimenti risolutivi 
con esiti in prevalenza 
corretti, limitati errori 
di calcolo, esposizione 

Discreto/Buono 7 -8 



ordinata e uso 
sostanzialmente 
pertinente del 
linguaggio specifico. 

Piena padronanza delle 
conoscenze, 
procedimenti risolutivi 
efficaci, lievi 
imprecisioni di calcolo, 
esposizione ordinata e 
uso pertinente del 
linguaggio specifico. 

Ottimo 8,5 - 9 

Vaste e articolate le 
conoscenze, 
comprensione piena 
del testo, procedimenti 
corretti, presenza di 
risoluzioni originali e 
apprezzabile uso del 
lessico disciplinare. 

Eccellente 9,5 - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI MATEMATICA PER STUDENTI CON DSA (DISCALCULIA) 

 

OBIETTIVI Max 
Obiettivo 
raggiunto 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto 

Obiettivo non raggiunto 

Comprensione del testo del 
problema e applicazione 
delle tecniche risolutive 

5 4 - 4,5 - 5 2 - 2,5 - 3 - 3,5         0 - 0,5 - 1 -1,5 

Conoscenza regole 2 2 1 - 1,5               0 -  0,5  

Applicazione regole 3 3 1 - 1,5 - 2 - 2,5                0 - 0,5 

Correttezza nel calcolo - - -                 - 

Precisione e ordine nell’ 
esecuzione 

- - -                 - 

 

 
 

Metodi Fino al 04/03/20. 
 Lezione frontale – Apprendimento cooperativo – Risoluzione di problemi di vario tipo e di esercizi di tipo 
applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali. 
Dal 05/03/20 
Il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una 
rimodulazione della metodologia didattica. Si è cercato di favorire il più possibile la continuità nell’azione 
didattica mediante una serie di iniziative quali l’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza 
(videoconferenze rispettando l’orario scolastico), la trasmissione di materiali, la registrazione delle lezioni 
che ha previsto momenti interattivi nei quali la classe è stata chiamata alla partecipazione guidata. Tali 
iniziative hanno coinvolto l’intero Gruppo classe con particolare attenzione agli alunni H e DSA. 

 



 

Recupero Il recupero in itinere quando necessario ha coinvolto tutta classe. In questo caso sono stati rispiegati i 
concetti che ancora risultavano oscuri agli studenti, facendo ricorso anche a quesiti e a problemi 
mirati. 

 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo adottato: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi “Elementi di matematica.” Vol.5 – Zanichelli – 
LIM – Dispense didattiche – Calcolatrice scientifica.  
Durante la DAD: lezioni in powerpoint, schemi, mappe, dispense didattiche e video. 
Utilizzo delle piattaforme: Gsuite, Collabora, Meet, Email e Wathsapp 
 
 
 

 

Spazi  Aule didattiche e piattaforme per la didattica a distanza 

 
 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

 

Modulo 1 

 
FUNZIONI DI UNA VARIABILE                    
- Il concetto di funzione; 
- Insieme di esistenza di una funzione razionale intera e razionale fratta; 
- Rappresentazione geometrica delle funzioni; 
- Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti e le funzioni monòtone; 
- Le funzioni periodiche; 
- Intersezione con gli assi e segno di una funzione; 
- Le funzioni pari e le funzioni dispari. 
 
 

Modulo 2 

 
LA TOPOLOGIA DELLA RETTA 
 -  Gli intervalli limitati ed illimitati; 
-  Intorni di un numero o di un punto; 
- Punti isolati e di accumulazione. 
 
 

Modulo 3 

  
LIMITI     
- Concetto di limite e definizione di limite finito per una funzione in un punto; 
- Limite destro e limite sinistro; 
- Il limite e le rappresentazioni grafiche nei vari casi; 
- Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione); 
- Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione); 
- Criterio del confronto (senza dimostrazione); 
 

Modulo 4 

 
OPERAZIONI CON I LIMITI  
- Operazioni con i limiti finiti ed infiniti; 
- Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo; DAD 

- Risoluzione della forma indeterminata /; DAD 
- Riconoscere asintoti verticali, orizzontali e obliqui. DAD 
 
 

Modulo 5 

 
CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  
- Definizione di funzione continua in un punto e relativa interpretazione grafica; DAD 
- Continuità delle funzioni in un intervallo; DAD 
-      Discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie. DAD 
 
 

Modulo 6 LO STUDIO DELLE FUNZIONI  



Studio approssimato di una funzione razionale, intera o fratta.   
 
 

 
 
 

 
Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Verifiche orali: interrogazioni. 
Verifiche scritte: compiti in classe e 
prove semistrutturate 
 

Verifiche orali: due o tre per il primo quadrimestre. 
Verifiche scritte: due o tre per il primo quadrimestre.  
Solo verifiche orali: in numero variabile di cui una in presenza le altre con la DAD in 
videolezione. 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 il livello di partecipazione e interesse durante la DAD. 
 
Olbia, 28-05-2020                                                                                 

PECUP (competenze 
specifiche della 
disciplina) 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

Individuare le principali 
proprietà di una 
funzione. Apprendere il 
concetto di limite di una 
funzione. Calcolare i 
limiti di funzioni. 
Riconoscere gli asintoti di 
una funzione  Studio in 
parte del grafico di una 
funzione razionale intera 
e fratta 
 

 
 

Utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. Partecipare 
attivamente alle attività 
portando il proprio 
contributo personale. 
Reperire, organizzare, 
utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere un 
determinato compito; 
organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di 
studio.  

 

Individuare le principali 
proprietà di una 
funzione. Calcolare i 
limiti di funzioni. 
Ricercare gli asintoti di 
una funzione. Studio 
approssimato del 
grafico di una funzione 
razionale intera e 
fratta. 
 

Funzioni di una 
variabile.            La 
topologia della 
retta. 
  Limiti e operazioni 
con i limiti.  
  Continuità delle 
funzioni. 
Studio 
approssimato di 
una funzione 
razionale, intera o 
fratta.   
 
 

Lezione frontale. 
Apprendimento 
cooperativo e 
applicativo nelle varie 
piattaforme.Risoluzione 
di problemi di vario 
tipo e di esercizi di tipo 
applicativo. 
Esercitazioni in classe 
individuali ed in 
videolezione. 
 
 
 
 



                                                                                                                   Rita Giovanna Denti 
 
 
 

FISICA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZA DI CITTADINANZA 

L’elettrizzazione per strofinio, i 
conduttori e gli isolanti, la carica 
elettrica e la legge di Coulomb, 
elettrizzazione per contatto e 
per induzione 

Identificare il fenomeno 
dell’elettrizzazione. 

 Descrivere l’elettroscopio e 
definire la carica elettrica 
elementare. 

 Definire e descrivere 
l’elettrizzazione per strofinio, 
contatto e induzione. 

Definire la polarizzazione. 

 Distinguere tra corpi conduttori e 
isolanti. 

 Capire se la carica che si deposita 
su oggetti elettrizzati per contatto e 
per induzione ha lo stesso segno di 
quella dell’induttore. 

 Formulare e descrivere la legge di 
Coulomb. 

 Confrontare la forza elettrica e la 
forza gravitazionale. 

Osservare che alcuni oggetti 
sfregati con la lana possono 
attrarre altri oggetti leggeri. 

Capire come verificare la 
carica elettrica di un oggetto. 

Creare piccoli esperimenti per 
analizzare i diversi metodi di 
elettrizzazione. 

Studiare il modello 
microscopico della materia. 

Individuare le potenzialità 
offerte dalla carica per 
induzione e dalla 
polarizzazione. 

Capire se la carica elettrica si 
conserva. 

Sperimentare l’azione 
reciproca di due corpi 
puntiformi carichi. 

Analizzare il concetto di “forza 
a distanza” 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della fisica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 
Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio 
contributo personale. 
Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da 
fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; 
organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio.  

 

 
 
 

 
 
 
.  

Il vettore campo elettrico, il 
campo elettrico di una carica 
puntiforme, le linee di 
campo del campo elettrico, 
l’energia elettrica, la 
differenza di potenziale 
elettrico. Dopo il 5 marzo  il 
condensatore piano e la sua 
capacità. 

 

 Definire il concetto di campo 
elettrico. 

Rappresentare le linee del campo 
elettrico prodotto da una o più 
cariche puntiformi. 

 Calcolare il campo elettrico prodotto 
da una o più cariche puntiformi. 

 

Osservare le caratteristiche 
di una zona dello spazio in 
presenza e in assenza di una 
carica elettrica. 

Creare piccoli esperimenti 
per visualizzare il campo 
elettrico. 

Verificare le caratteristiche 
vettoriali del campo 
elettrico. 

Analizzare la relazione tra il 
campo elettrico in un punto 
dello spazio e la forza 
elettrica agente su una carica 
in quel punto. 

Formalizzare il principio di 
sovrapposizione dei campi 
elettrici. 

 Osservare le caratteristiche 
di una zona dello spazio in 
presenza e in assenza di una 
carica elettrica. 

Verificare le caratteristiche 
vettoriali del campo 
elettrico. 



Analizzare la relazione tra il 
campo elettrico in un punto 
dello spazio e la forza 
elettrica agente su una carica 
in quel punto. 

Formalizzare il principio di 
sovrapposizione dei campi 
elettrici. 

 

Dopo il 5 marzo 

Individuazione e sviluppo di 
un percorso storico sui 
personaggi e scoperte della 
fisica classica  

Comprendere attraverso le biografie, i 
loro lavori originali, lettere e altri 
documenti le difficoltà che essi 
incontrarono e come le superarono. 

Avere consapevolezza critica 
del nesso tra lo sviluppo del 
sapere fisico e il contesto 
storico e filosofico in cui esso 
si è sviluppato. 

Dopo il 5 marzo. 
 La corrente elettrica e la sua 
intensità, i generatori di 
tensione, i circuiti elettrici in 
serie ed in parallelo, la prima e la 
seconda legge di Ohm,  la 
trasformazione dell’energia 
elettrica 

 

Definire la corrente elettrica.  

 Definire l’intensità di corrente 
elettrica. 

 Definire il generatore di tensione 
continua. 

 Definire la resistenza e la resistività di 
un conduttore. 

 Descrivere un circuito elettrico e i 
modi in cui è possibile collegare gli 
elementi. 

. 

 Definire la potenza elettrica. 

Discutere l’effetto Joule. 

 

Capire perché una lam-
padina emette luce. 

Osservare cosa comporta 
l’applicazione di una 
differenza di potenziale ai 
capi di un conduttore. 

Capire cosa occorre per 
mantenere ai capi di un 
conduttore una differenza 
di potenziale costante. 

Analizzare la relazione 
esistente tra l’intensità di 
corrente che attraversa un 
conduttore e la differenza di 
potenziale ai suoi capi. 

Analizzare un circuito e 
formulare le leggi di Ohm.  

Analizzare un circuito e 
formulare le leggi di 
Kirchhoff.  

Analizzare gli effetti del 
passaggio di corrente su un 
resistore.  

 

 

 

 
FISICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Rita Giovanna Denti 
 

Libro di testo Amaldi “ Le traiettorie della Fisica,azzurro” – Zanichelli 

 
 

Obiettivi  
Raggiunti in pieno da n° 

studenti 
Raggiunti in parte da  

n° studenti 
Non raggiunti da  

n° studenti 

Conoscere l’elettrizzazione di un corpo e la 
legge di Coulomb. 

8 4 0 



Conoscere i concetti di carica elettrica e di 
forza elettrica. 

5 5 2 

Conoscere il campo elettrico, l’energia 
potenziale elettrica e la differenza di 
potenziale elettrico. 

4 5 3 

Risolvere semplici problemi mediante 
concetti di vettore campo elettrico e di 
differenza di potenziale elettrico. 

4 6 2 

Conoscere e individuare un percorso 
storico sui personaggi e le scoperte della 
fisica classica  
DAD 

6 4 2 

Conoscere le correnti elettriche e semplici 
circuiti che contengono generatori di 
tensioni e conduttori ohmici. 
DAD 

4 6 2 

 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 
 
 

Verifiche orali: interrogazioni. Dopo il 05 -03-20 con la didattica a distanza le verifiche orali e i colloqui 
sulle relazioni assegnate si sono svolte sulla piattaforma Gsuite e Collabora. 
Di seguito si riportano i criteri e la griglia di valutazione adottata fino al 04/03/20. Il protrarsi della 
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una rimodulazione della 
valutazione vedi circolare n°194 del 22/04/20. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI FISICA 

Livello Descrittori  Voto/10  

 Nullo Conoscenze inesistenti o estremamente frammentarie; 
mostra totale estraneità agli argomenti proposti; gravi 
errori concettuali; linguaggio ed esposizione totalmente 
inadeguati.  

1≤ v ≤2 

Gravemente  
insufficiente  

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; 
difficoltà nella comprensione dei quesiti proposti ai quali 
fornisce risposte incoerenti e imprecise; incapacità di 
stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio 
inadeguato.  

2 <v≤3 

Decisamente insufficiente. Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; 
espone gli argomenti in modo non chiaro; modesta 
capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello 
stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del 
tutto adeguato.  

3<v≤4 

Insufficiente 
 

Conoscenze modeste, esposizione non del tutto coerente 
e lineare; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti logici; linguaggio accettabile, 
non sempre adeguato.  

4<v≤5  

Non del tutto sufficiente Conoscenze generiche e comprensione superficiale, 
modesta padronanza nel calcolo. Esposizione non del 
tutto coerente e lineare; linguaggio a tratti impreciso. 

5<v<6 

Sufficiente  Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione, 
vengono esposte in maniera complessivamente chiara; 
rielaborazione personale superficiale e subordinata al 
manuale; linguaggio specifico accettabile.  

6  

Discreto  Conoscenze omogenee e ben consolidate; la 
presentazione degli argomenti non sempre risulta 
adeguatamente nitida; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di 
semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso.  

6<v≤7  

Buono  Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; autonomia 
di collegamenti e di rielaborazione dei contenuti ma non 
si supera il livello manualistico; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di 
semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 
buona proprietà di linguaggio.  

7< v≤8  

Ottimo  Conoscenze ampie e approfondite che sa esporre 
attraverso un lessico appropriato; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; possesso di dispositivi di 

8< v≤ 9  



controllo e di adeguamento delle procedure; capacità di 
costruire proprie strategie di risoluzione.  

Eccellente  Conoscenze vaste e articolate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale; linguaggio appropriato, esposizione 
lucida e coerente; capacità di porsi problemi e di risolverli 
attraverso processi di astrazione e formalizzazione. 

9< v≤10  

 
 
 

Metodi Fino al 04/03/20. 
 Lezione frontale – Apprendimento cooperativo – Risoluzione di problemi di vario tipo e di esercizi di tipo 
applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali. 
Dal 05/03/20 
Il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una 
rimodulazione della metodologia didattica. Si è cercato di favorire il più possibile la continuità nell’azione 
didattica mediante una serie di iniziative quali l’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza 
(videoconferenze rispettando l’orario scolastico), la trasmissione di materiali, la registrazione delle lezioni 
che ha previsto momenti interattivi nei quali la classe è stata chiamata alla partecipazione guidata. Tali 
iniziative hanno coinvolto l’intero Gruppo classe con particolare attenzione agli alunni H e DSA. 

 

 

Recupero Il recupero in itinere quando necessario ha coinvolto tutta classe. In questo caso sono stati rispiegati i 
concetti che ancora risultavano oscuri agli studenti, facendo ricorso anche a quesiti e a problemi mirati. 

 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo adottato: Amaldi “ Le traiettorie della Fisica,azzurro” – Zanichelli- LIM- Dispense didattiche – 
Calcolatrice scientifica. 
Durante la DAD: lezioni in powerpoint, schemi, mappe, dispense didattiche e video. 
Utilizzo delle piattaforme: Gsuite, Collabora, Meet, Email e Wathsapp 

 

Spazi  Aule didattiche e piattaforme per la didattica a distanza 

 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

 

Modulo 1 

 
LE CARICHE ELETTRICHE 
- L’elettrizzazione per strofinio; 
- I conduttori e gli isolanti; 
- L’elettrizzazione per contatto; 
- La carica elettrica; 
- La legge di Coulomb; 
- La forza elettrica e la forza gravitazionale; 
- L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione. 
 

Modulo 2 

 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 
- Il concetto di campo elettrico; 
- Il vettore campo elettrico; 
- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
- Le linee del campo elettrico; 
- L’energia elettrica; 
- La differenza di potenziale; 
- Il condensatore piano; 
- La capacità. 
 

Modulo 3 DAD - Personaggi e scoperte della fisica classica – da Galvani a Faraday. 

Modulo 4 DAD 

 
LA CORRENTE ELETTRICA   
- L’intensità della corrente elettrica; 
- La corrente continua; 
- I generatori di tensione; 
- Le leggi di Ohm; 



- La trasformazione dell’energia elettrica; 
- La potenza dissipata e l’effetto Joule. 
 
 

Modulo 5 DAD 

 
I CIRCUITI ELETTRICI 
- I circuiti elettrici; 
- I resistori in serie; 
- Legge dei nodi; 
- I resistori in parallelo. 

 

 

PECUP (competenze 
specifiche della disciplina) 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

Osservare che alcuni oggetti 
sfregati con la lana possono 
attrarre altri oggetti leggeri. 
Capire come verificare la 
carica elettrica di un 
oggetto. 
Creare piccoli esperimenti 
per analizzare i diversi 
metodi di elettrizzazione. 
Studiare il modello 
microscopico della materia. 
Individuare le potenzialità 
offerte dalla carica per 
induzione e dalla 
polarizzazione. 
Capire se la carica elettrica si 
conserva. 
Sperimentare l’azione 
reciproca di due corpi 
puntiformi carichi. 
Analizzare il concetto di 
“forza a distanza.” 
Verificare le caratteristiche 
vettoriali del campo 
elettrico. 
Osservare le caratteristiche 
di una zona dello spazio in 
presenza e in assenza di una 
carica elettrica. 
Creare piccoli esperimenti 
per visualizzare il campo 
elettrico. 
Verificare le caratteristiche 
vettoriali del campo 
elettrico. 
Analizzare la relazione tra il 
campo elettrico in un punto 
dello spazio e la forza 
elettrica agente su una 
carica in quel punto. 
Formalizzare il principio di 
sovrapposizione dei campi 
elettrici. Capire perché una 
lampadina emette luce. 

Utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della 
fisica per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. Partecipare 
attivamente alle attività 
portando il proprio 
contributo personale. 
Reperire, organizzare, 
utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere un 
determinato compito; 
organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di 
studio.  

 

Osservare che alcuni 
oggetti sfregati con la 
lana possono attrarre 
altri oggetti leggeri. 
Capire come verificare la 
carica elettrica di un 
oggetto. Individuare le 
potenzialità offerte dalla 
carica per induzione e 
dalla polarizzazione. 
Osservare le 
caratteristiche di una 
zona dello spazio in 
presenza e in assenza di 
una carica elettrica. 
Analizzare la relazione 
tra il campo elettrico in 
un punto dello spazio e 
la forza elettrica agente 
su una carica in quel 
punto. Capire perché 
una lampadina emette 
luce. Osservare cosa 
comporta l’applicazione 
di una differenza di 
potenziale ai capi di un 
conduttore. 

Analizzare la relazione 
esistente tra 
l’intensità di corrente 
che attraversa un 
conduttore e la 
differenza di 
potenziale ai suoi 
capi. Analizzare un 
circuito e formulare le 
leggi di Ohm. 
Analizzare un circuito 
e formulare le leggi di 
Kirchhoff. Avere 
consapevolezza critica 
del nesso tra lo 
sviluppo del sapere 

 
Le cariche 
elettriche. 
 
Il campo elettrico 
e il potenziale 
elettrico. 
La corrente 
elettrica.  
I circuiti elettrici. 
 
Personaggi e 
scoperte della 
fisica classica – da 
Galvani a Faraday. 

Lezione frontale. 
Apprendimento 
cooperativo nelle 
varie piattaforme. 
applicativo. 
Esercitazioni in 
classe ed in 
videolezione 
 



 
 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Verifiche orali: interrogazioni. 
 

Verifiche orali: due o tre per il primo quadrimestre. 
Verifiche orali: in numero variabile di cui una in presenza le altre con la DAD 
 

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 il livello di partecipazione e interesse durante la DAD. 
 
Olbia, 30-05-2020                                                                                 
                                                                                                                   Rita Giovanna Denti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Osservare cosa comporta 
l’applicazione di una 
differenza di potenziale ai 
capi di un conduttore. 
Analizzare la relazione 
esistente tra l’intensità di 
corrente che attraversa un 
conduttore e la differenza di 
potenziale ai suoi capi. 
Analizzare un circuito e 
formulare le leggi di Ohm. 
Analizzare un circuito e 
formulare le leggi di 
Kirchhoff.  

fisico e il contesto 
storico e filosofico in 
cui esso si è 
sviluppato. 

.  
 



 
Conoscere i principi scientifici 
che sottendono alla prestazione 
motoria e la teoria e metodologia 
delle attività 
motorie principali; 
conosce gli effetti dannosi della 
sedentarietà e come 
controbatterli 

 
Esegue gli schemi motori di 
base (correre, saltare, lanciare, 
rotolare), le coordinazioni 
principali (intersegmentaria, 
oculo-manuale, oculo-podale; 
equilibrio) e organizza l’azione 
motoria spazialmente/con 
orientamento e spaziotemporalmente; 
sa gestire la propria efficienza 
fisica con esercizi mirati alla 
salute dell’apparato 
cardiocircolorespiratorio e 
muscolo articolare 

 
Controllo del corpo e 
mantenimento della salute 

 
 

Comunicazione nella 
madrelingua  

straniere 

competenze di base in scienza e 
tecnologia  

 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 
NB: le competenze indicate 
sono evidenziate in nero.  

 
Conosce le regole dei principali 
sport 

 
Sa eseguire i fondamentali di 
gioco e le abilità dei principali 
sport di squadra e individuali 

 
Cultura multisportiva 

Conosce i processi 
organizzativi che, nel 
raggiungimento dell’obiettivo 
comune, sottendono alla 
suddivisione dei compiti, della 
programmazione del lavoro in 
base anche alle proprie e altrui 
capacità e competenze. 

Rispetta i tempi, le capacità e 
le opinioni degli altri; sa essere 
puntuale nell’assolvimento dei 
compiti assegnatigli; sa aiutare 
i compagni in difficoltà. 

Collaborare e lavorare in 
gruppo/squadra relazionandosi 
positivamente con gli altri 

 
  

 

 
SCIENZE MOTORIE CLASSE 5A 

Ore settimanali: 18 

Docente: Massimo Dalu 
 

Libro di testo: “Praticamente sport” 

Obiettivi 
raggiunti 

12 alunni 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

Livello unico 

 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Test di valutazione motoria – osservazione diretta mirata a valutare la padronanza dei fondamentali e l’esecuzione 
del gesto motorio 
Compiti, Relazioni e Test a risposta multipla 

 

Metodi Globale - analitico - lezione frontale 

 

 
 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo “Praticamente sport” – materiale cartaceo – palloni e piccoli attrezzi 

 

 

Spazi  Spazi all’aperto 

 

Contenuti: 
Programma 
svolto 

Modulo 1 Le capacità condizionali 
Modulo 2 Le capacità coordinative 
Modulo 3 Avviamento alla pratica sportiva 
Modulo 4 Educazione alla salute 



 

 

 
Fino al 4 marzo 2020 è stato dato più peso  l’attività sportiva in ambiente naturale, a tutte le attività pratiche  e ai giochi di 
squadra nonchè alla proposta degli argomenti teorici della materia. Dal 6 marzo 2020 la programmazione è stata rimodulata in 
funzione delle esigenze della Didattica a distanza ed è stato privilegiato l’aspetto teorico della materia attraverso Compiti, 
relazioni e test a risposta multipla. 
Eè stata comunque svolta un’attività pratica costante con l’attivazione di percorsi settimanali di tonificazione generale, di 
potenziamento muscolare e di stretching da eseguire a casa. 
Nella valutazione, considerando le limitazioni che la didattica a distanza ha imposto, è stata data estrema importanza 
soprattutto all’impegno, alla costanza  
alla disponibilita e alla puntualita’ nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le relazioni svolte. 
Dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza sono stati utilizzati sia la Piattaforma Collabora 
che Gsuite Classroom con la formazione delle classi virtuali 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
  
DISCIPLINA:  
STORIA DELL’ARTE 

N° ORE SETTIMANALI:         
3                                                    DOCENTE:  Maria Elisabetta Mura 

 

OBIETTIVI  raggiunti e livelli per 
gruppi alunni 

Raggiunti in pieno da n° 
studenti 

Raggiunti in parte da n° studenti Non raggiunti da n° studenti 

 Saper utilizzare in modo 

pertinente il linguaggio 

specifico dell'arte. 
11 1  

 Saper individuare i rapporti tra 

produzione artistica e contesto 

storico. 
10 2  

 Saper leggere un' opera d'arte 

attraverso l'analisi di forma e 

contenuto. 
10 2  

 Riconoscere i caratteri delle 

correnti e delle opere piu' 

significative degli artisti 

studiati. 

11 1  

CONTENUTI 
Modulo 1 

 
 
Nascita della pittura moderna : l’Impressionismo ( Manet, Monet, Degas, Renoir) 

 

Modulo 2 Dopo l’Impressionismo ( VanGogh, Gauguin, Cezanne, Rodin, Munch) 
 

Modulo 3 Art Nouveau , Gaudì e Klimt 
 

Modulo 4 Le  Avanguardie ( Cubismo e Picasso, Fauves,  DieBrucke , Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo ) 

Alla voce Metodi, Mezzi,Strumenti di Verifica  differenziare tra ciò che è stato attuato prima della CIRCOLARE del D.S N.169 – DPCM 4 Marzo 2020- Misure per il 
contrasto e il contenimento sull’intero territorio Nazionale del diffondersi del virus COVID- 19 ,  La CIRCOLARE N.169 del D.S e ciò che è stato adottato con la 
CIRCOLARE del D.S N.175 – Didattica a Distanza – Utilizzo della piattaforma “COLLABORA e la CIRCOLARE del D.S N. 182 – Didattica a Distanza. Utilizzo 
piattaforma G SUITE EDUCATION. 
METODI  
Prima della circ.169 del D.S 
Lezione frontale con l'utilizzo costante dello schermo ( Lim) per la visione di un vastissimo repertorio di  immagini e lezione interattiva nell' ambito della 
quale si ponevano agli alunni immagini da analizzare in modo da stimolarli all'intervento al fine di favorire lo sviluppo di soluzioni autonome ed 
interpretazioni personali. 
 
DAD         Videolezioni per verifiche,   Materiale didattico 

  
 
MEZZI  
Prima della circ.169 del D.S 
Libro di testo, vastissimo  repertorio di immagini visualizzate nella Lim, Art Dossier, cataloghi di mostre. 
DAD 
 Piattaforme utilizzate  : Collabora, Gsuit (Calendar,Classroom) 

-  

https://www.liceoartisticodeandre.edu.it/circolare-n-169-dpcm-4-marzo-2020-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-sullintero-territorio-nazionale-del-diffondersi-del-virus-covid-19/?aid=9068&sa=0


 

STRUMENTI DI VERIFICA 
(Prima della circ.169) 
 A conclusione di ciascun modulo e’ stata  effettuata una verifica sommativa con domande aperte e l’analisi delle opere piu’importanti ,ma varie 
verifiche intermedie sono state effettuate per una valutazione  formativa continua.  
Verifiche con la DAD 

- Scritte 

- Orali 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 prima della circ del D.S. .169: 
 Nella valutazione generale si e' tenuto conto  dell’acquisizione dei contenuti, dell’impegno e della costanza nello studio, ma anche  
dell' interesse dimostrato in classe e della partecipazione alle lezioni. 
Elementi di valutazione relativi alla DAD   
vedi griglia di valutazione DAD allegata al presente documento,  approvata dal Collegio dei Docenti in data 16/04/2020. 

 
Olbia,  13  maggio 2020 
 

Il docente 
Maria Elisabetta Mura 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 



ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE  DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Bullismo 
 
 

Realizzazione di una campagna sociale 
contro il bullismo attraverso la 
realizzazione di un manifesto e di uno  
spot. Progettato completamente dagli 
studenti, seguiti dalla Prof. Cossu 
 

Tutti gli studenti della 
classe 5 A 
Osservatorio Scolastico 
di Olbia 

Educazione alla legalità 
, alla lotta al bullismo e 
cyberbullismo, agli 
“interessi” della 
collettività, della 
sicurezza, della 
violenza di genere, dei 
diritti umani e delle 
funzioni di polizia. 

Giornata della Memoria Partecipazione alla Giornata della 
Memoria presso il Comune di Padru 
(attività di studio, documentazione, 
riflessione e produzione elaborati artistici) 

Gennaio 
Tutta la classe 

 

Un percorso sulla legalità 
attraverso i principi 
costituzionali 

Conferenza sul tema della legalità – 
progetto scuola UCPI avv.ssa D. Ungaro  

Febbraio 2019 
Tutta la classe 

Contributo educativo 
dell’Arma dei Carabinieri alla 
formazione della cultura della 
legalità 

Conferenza sul tema della legalità tenuto 
dall’Arma dei Carabinieri 

Aprile 2019 
Tutta la classe 

Funzione rieducativa della 
pena 

convegno Art. 27 Cost. Funzione 
rieducativa della pena : tra illuminata 
aspirazione e concreta realizzazione. 
Camere Penali 
 

Novembre 2019 
Tutta la classe 

 

“contro la violenza di genere: 
comunicazione e legalita’ 

Convegno “contro la violenza di genere: 
comunicazione e legalita’ 

Novembre 2019 
Tutta la classe 

 

“I danni della cattiva 
informazione, Le fake news e 
l’utilizzo strumentale della 
(dis)informazione” 

convegno al Museo Archeologico di Olbia 
su “I danni della cattiva informazione, Le 
fake news e l’utilizzo strumentale della 
(dis)informazione” 

Febbraio 2019 
Tutta la classe 

 

Per il dettaglio delle attività v. schede e materiali allegati 
 

 

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2020 
 
 
 
 

Simulazioni II prova nazionale  
data 6-7-8/03-2020  
(interrotta a causa dell’emergenza Covid -19) 
 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per la/il candidata/o con DSA, in base alle osservazioni, alle prove di verifica effettuate nel corso del triennio, agli aspetti specifici 
del disturbo certificato, come evidenziato nel PDP, non si è rilevata la necessità di predisporre una specifica  griglia di valutazione 
per entrambe le prove. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ADEGUATA ALLE NUOVE MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO) 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio  

 
Acquisizione dei 
contenuti I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 1-2  

 
e dei metodi 
delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 3-5  

 
discipline del 
curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
 

particolare 
riferimento a 

 

 IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 8-9  

 

quelle 
d’indirizzo 

 

 
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 10 

 
   

 
Capacità di 
utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

 

conoscenze 
acquisite e di 

    

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

 
 collegarle tra 
loro 

 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 6-7 

 

   

  IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 8-9  

  V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita 10  

 
Capacità di 
argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 1-2  

 
maniera critica 
e personale, II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 3-5  

 

rielaborando i 
contenuti 

    

 
III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 6-7 

 
 
acquisiti 

 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 8-9 

 

   

  V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 10  

 

Ricchezza e 
padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

 
lessicale e 
semantica, con II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 2  

 

specifico 
riferimento al 

    

 III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 3  

 

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
     

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 4 

 

 settore, anche 
in lingua 

 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 5 

 

 straniera  
     

 

Capacità di 
analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

 
comprensione 
della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 2  

 
in chiave di 
cittadinanza III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 3  

 

attiva a partire 
dalla 

  

 IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 4  

 

riflessione sulle 
esperienze 

 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

 personali  
     

 

 
 
 

 

Punteggio totale della prova  



COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 
Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle 

proprie capacità e 

dei propri punti 

deboli e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 

informazioni. 
Sa gestire i diversi 

supporti utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un metodo 

di studio e di lavoro 

Ha acquisito un 
metodo di studio 

personale e attivo, 
utilizzando in modo 
corretto e proficuo il 

tempo a 
disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di diverso 

genere trasmessi 

con supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari 

mediante supporti 

vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze sociali e civiche 

Collaborare e partecipare 

Interazione nel gruppo 

Si esprime 
utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari 
mediante supporti 

vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al confronto 

Si esprime 
utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari 
mediante supporti 

vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti altrui 

Si esprime 
utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari 
mediante supporti 

vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 
1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 
Descrittori Indicatori 

Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica 

 

 

Competenze di base in 

Scienze e Tecnologia 

 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere problemi 

 

 

 

Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e 

individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

Individua i 

collegamenti e le 

relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi 

e i concetti appresi. 

Li rappresenta in 

modo corretto. 

1 2 3 4 

Individuare collegamenti fra 

le varie aree disciplinari 

Opera collegamenti 

fra le diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 



Competenza digitale 
Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 
l’informazione:valutazione 

dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza 

l’informazione e ne 

valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 
opinioni 

Sa distinguere 

correttamente fatti 

e opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Progettare 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze apprese 

per ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per realizzare un 

prodotto 

Organizza il 

materiale in modo 

razionale. 

1 2 3 4 

 
 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
IN CONSIDERAZIONE DELL’AVVIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA e’ stata data particolare rilevanza al potenziamento delle 
competenze digitali 
 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Attività di laboratorio 
Realizzazione elaborati 

Progettazione grafica  
Laboratorio della grafica 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Stesura relazioni 
Stesura testi scritti di varia tipologie  

Progettazione grafica  
Laboratorio della grafica 
Lingua e letteratura italiana 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo   

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 
grafiche 

Attività didattica  Matematica e fisica 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 
base della navigazione Internet 

Attività di ricerca Lingua e letteratura italiana 

Sanno operare con i principali Motori di 
Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 
fonti 

Attività di ricerca autonoma o su 
tematiche assegnate 

Progettazione grafica  
Laboratorio della grafica 
Lingua e letteratura italiana 

Sanno presentare contenuti e temi studiati 
in Video-Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Realizzazione presentazioni 
multimediali su lavori svolti a casa o in 
classe 

Progettazione grafica  
Laboratorio della grafica 
Lingua e letteratura italiana 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning   

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 
programmi di impaginazione editoriale 

Argomenti della programmazione 
didattica 

Progettazione grafica  
Laboratorio della grafica 

 
Il livello medio di competenza digitale della classe appare sufficientemente buono; in particolare, nell’ambito dell’utilizzo dei 
software per la grafica vettoriale e editoriale e per la progettazione, nonché nell’utilizzo del web e dei motori di ricerca nelle fasi 
di documentazione ai fini della progettazione grafica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto 
deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   
 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione SECONDO LA TABELLA  MINISTERIALE Allegato 2 all’O.M. 
n. 10 del 16.05.2020, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. 
Il punteggio massimo della banda sarà attribuito agli studenti che abbiano raggiunto la media di ≥ 0.50 della fascia stessa (es. ≥ 
6,50; ≥ 7,50; etc.) o in presenza  di almeno due dei seguenti parametri,   

a) l'assiduità della frequenza scolastica, ANCHE IN DIDATTICA A DISTANZA  
b) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
c) la partecipazione alle attività complementari ed integrative  
d) eventuali crediti formativi. 

 
Agli alunni che beneficiano di un aiuto con voto di consiglio in sede di scrutinio verrà assegnato il punteggio minimo della banda 
di oscillazione. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE  DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Bullismo 
 
 

Realizzazione di una campagna sociale 
contro il bullismo attraverso la 
realizzazione di un manifesto e di uno  
spot. Progettato completamente dagli 
studenti, seguiti dalla Prof. Cossu 
 

Tutti gli studenti della 
classe 5 A 
Osservatorio Scolastico 
di Olbia 

Educazione alla legalità 
, alla lotta al bullismo e 
cyberbullismo, agli 
“interessi” della 
collettività, della 
sicurezza, della 
violenza di genere, dei 
diritti umani e delle 
funzioni di polizia. 

Giornata della Memoria Partecipazione alla Giornata della 
Memoria presso il Comune di Padru 
(attività di studio, documentazione, 
riflessione e produzione elaborati artistici) 

Gennaio 
Tutta la classe 

 

Un percorso sulla legalità 
attraverso i principi 
costituzionali 

Conferenza sul tema della legalità – 
progetto scuola UCPI avv.ssa D. Ungaro  

Febbraio 2019 
Tutta la classe 

Contributo educativo 
dell’Arma dei Carabinieri alla 
formazione della cultura della 
legalità 

Conferenza sul tema della legalità tenuto 
dall’Arma dei Carabinieri 

Aprile 2019 
Tutta la classe 

Per il dettaglio delle attività v. schede e materiali allegati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (V. ALLEGATO) 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA  

TITOLO E DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA QUALITA' 
E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

Stage di orientamento in uscita 
presso l’Accademia di Belle Arti 
“Mario Sironi” di Sassari 
 
I giorni 20-21-22 marzo 2019 gli 
allievi della 5A hanno partecipato 
allo stage per l’orientamento in 
uscita all’Accademia di Belle Arti di 
Sassari. 
 

Accademia di 
Belle Arti di 
Sassari 

Hanno potuto visitare, 
nel corso dei tre giorni 
, tutti i laboratori e 
potuto conoscere i 
piani di studio dei vari 
corsi parlando con i 
docenti delle varie 
discipline.Hanno 
ascoltato e 
partecipato con vivo 
interesse alle attività 
proposte e al dialogo 
con i docenti. Hanno 
attivamente 
collaborato a brevi 
percorsi formativi di 
tipo pratico. 
 

Gli alunni hanno 
dimostrato responsabilità e 
autonomia, il  discente ha 
saputo applicare le 
conoscenze e le abilità in 
modo autonomo e 
responsabile come previsto 
dal progetto.  

L’attività di stage 
è stata percepita 
come valida da 
tutti gli studenti 
proprio per la 
possibilità di fare 
una esperienza 
concreta in 
Accademia a 
fianco non solo 
dei docenti ma 
anche di tanti ex 
alunni del nostro 
Liceo 

OPEN DAY DELL’UNISS A Sassari 

Il giorno 11 aprile la 5B ha 
partecipato all’incontro per la 
presentazione delle varie 
Università presenti a Sassari che 
attraverso le loro brochure sui i 
loro programmi di studio davano  
modo ai ragazzi di farsi un idea di 
studio dopo la maturità. I ragazzi 
sono stati molto partecipi e 
interessati. 

UNISS A 

Sassari 

 

Visita agli stand, 
partecipazione alle 
lezioni informative e 
alle simulazioni. 

Gli alunni hanno 
dimostrato responsabilità e 
autonomia. 

I ragazzi sono 
stati molto 
partecipi e 
interessati. 
 

 

 

Parametri  1 2 3 4 5 

1) Interesse per le attività proposte     X 

2) Comportamento (interagire con altri studenti, lavoratori o 
titolare dell’azienda/ente) 

    X 

3) Puntualità     X 

4) Impegno      X 

5) Sapersi relazionare con il pubblico e con gli altri lavoratori     X 

6) Rispetto delle regole nel lavoro (es. abbigliamento richiesto, 
rispetto della normativa e delle dotazioni di sicurezza) 

    X 

7) Competenze nell’uso delle lingue straniere    X  

8) Competenze nell’uso della lingua italiana    X  

9) Autonomia e capacità di risolvere i problemi    X  

10) Competenze digitali     X 

1 = NULLO,  2 = NON SUFFICIENTE,  3 = SUFFICIENTE,  4 = BUONO,  5 = ECCELLENTE 
1-2= competenze non raggiunte, 3= competenze di base, 4= competenze intermedie, 5= competenze avanzate 
 
 

 
 
 



 
LIVELLI DI QUALIFICA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (2008/C 111/1) sulla costituzione 

del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente nel quale si definisce il Descrittore del livello IV assegnato 

agli studenti che conseguono un diploma di scuola media superiore: 

 Conoscenze Abilità Competenze 

Livello IV 

EQF 

Conoscenza pratica e teorica in ampi 

contesti in un ambito di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere problemi specifici in 

un campo di lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività 

lavorative o di studi 

IV EQF  Conoscenza di tecniche compositive 
per diverse tipologie di produzione 
scritta (la relazione, il CV…) 

 Conoscenza dell'evoluzione dei diritti 
del lavoratore 

 Conoscenza di opere letterarie e 
artistiche in riferimento alle condizioni 
lavorative del passato 

 Conoscenza dei termini tecnici relativi 
ad ambiti ricettivi, museali e di altri 
settori lavorativi, anche in lingua 
straniera. 

 Conoscenza dei termini tecnici relativi 
a diversi ambiti turistici anche in lingua 
straniera 

 Conoscenza di software gestionali 

 Conoscenza della rete, di software, 
delle procedure di conversione dei 
formati e uso della posta elettronica 

 Nozioni base in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
 

 Redigere testi espositivi o di carattere 
generico e microlinguistico riferito al 
mondo del lavoro in modo sintetico, 
efficace e appropriato, in lingua madre 
e  in lingua straniera (la relazione, il 
CV…) 

 Interagire in lingua straniera in diversi 
ambiti lavorativi 

 Realizzare un colloquio di lavoro in 
lingua madre e in lingua straniera 

 Realizzare interviste e esporle in lingua 
madre e in lingua straniera 

 Redigere, compilare e catalogare 
documenti anche in formato digitale 

 Compilazione giornaliera di un diario di 
bordo e compilazione del questionario 
di autovalutazione e invio per e-mail  

 Elaborare prodotti multimediali (testi, 
immagini, ecc.), anche con tecnologie 
digitali 

 Comportarsi adeguatamente in 
funzione dei rischi e dei possibili danni, 
secondo le procedure base di 
prevenzione del comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

 Ricercare informazioni e individuare 
collegamenti e relazioni 

 Leggere, comprendere, interpretare e 
produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione all'ambito lavorativo 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale, in 
lingua madre e in lingua straniera. per i 
principali scopi comunicativi ed operativi 
nei vari ambiti lavorativi (alberghi, musei, 
uffici relazione con il pubblico…) 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e lavoro per 
redigere documenti di vario tipo. 

 Valutare i rischi riferiti alle mansioni e ai 
possibili danni e adottare le conseguenti 
misure e procedure di prevenzione del 
comparto di appartenenza dell’azienda. 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28/05/2020. 
 
 
 

DOCENTI MATERIE FIRMA 

ADDIS SILVIO  Filosofia e storia    

CALLEA LAURA Sostegno  

COSSU ALESSANDRA  Discipline grafiche   

DALU MASSIMO  Scienze Motorie e sportive    

DENTI RITA GIOVANNA Matematica e fisica  

IACONO PATRIZIA Lingua e cultura straniera  

LUTZU EMANUELA RACHELE Lingua e Letteratura italiana  

MURA MARIA ELISABETTA Storia dell’arte  

MURRIGHILE MADDALENA Religione Cattolica  

SASSU ROSSELLA Laboratorio di grafica   

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Maria Chiara DEMURO) 

 
 

_______________________________ 
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