
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo  Artistico Statale “F. De Andrè’” 
Via  De Martis  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353    E mail SSSL030007@istruzione .it  - E mail PEC 
SSSL030007@pec.istruzione .it   

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

E S A M E  D I  S T A T O  
 

D O C U M E N T O  D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  
 

( ai  sensi del l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 )  

 
 
 
 
 

Classe VBC  
 

 LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE/ARCHITETTURA 
 

a.s. 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C o o r d i n a t o r e   P r o f . s s a  M AR I A L U C I A C AN U  

 
 
 
 

 
 
 

D I R I G E N T E  S C O L AST I C O  
 

P r o f . s s a  M AR I A C H I AR A D EM U R O  
 
 
 
 
 
 
 

 

LICEO ARTISTICO DE ANDRE
C.F. 91009410902 C.M. SSSL030007
AOO_DEANDRE1 - SEGRETERIA PROTOCOLLO LICEO ARTISTICO DE ANDRE

Prot. 0003046/U del 29/05/2020 13:51:58



 

Approvato in data: 28/05/2020 ANNO SCOLASTICO  2019/2020   Affisso in data: 
 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Maria Lucia Canu 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI MATERIE 
MEREU LIA LINGUA E LETT.ITALIANA  

CANU M. LUCIA STORIA E FILOSOFIA 

POZZO ROSSELLA INGLESE  

MURRIGHILE MADDALENA RELIGIONE  

MURRIGHILE KATYA DISCIPLINE PITTORICHE E PLASTICHE 

PORCU MARIA PAOLA LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

FRAU ROBERTO MATEMATICA/FISICA  

MURA ELISABETTA STORIA DELL’ARTE  

ABELTINO ANTONIO PROGETTAZIONE  ARCHITETTURA 

AGNESI CONCETTINA LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

BRANCATI MATTEO EDUCAZIONE FISICA 

SANNA GIOVANNI SOSTEGNO 

SANNA GIOVANNI SOSTEGNO 

ARINI VENERA SOSTEGNO   

PEDICINI MARIO SOSTEGNO   

 
 
ELENCO DEI CANDIDATI 
 

Cognome Nome Anno di nascita Luogo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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. 
 
 
. 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 stor ici 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 ARTI FIGURATIVE  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva;  

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le 
altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 
Indirizzo Architettura e ambiente Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali;  

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;  

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la 
specificità del territorio nel quale si colloca;  

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi 
dell’architettura;  

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del 
progetto;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma pittorica e scultorea 
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  

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

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali;  

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;  

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche 
connesse, come fondamento della progettazione;  

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la 
specificità del territorio nel quale si colloca;  

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura;  

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica. 
 



 

QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

 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    

Chimica***   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 

Laboratorio della figurazione   6 6 6 

Discipline e/ plastiche   6 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 

 

** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 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    

Chimica***   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 Architettura 6 6 8 

Discipline progettuali  -  Architettura e ambiente 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  
 *** Chimica dei materiali  
**** 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  
 

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

Poiché nell’istituto non sono presenti docenti formati CLIL, l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica non si è potuto attivare 

 
 

 



 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE  
 

  

La classe 5BC è formata da 15 alunni, 10 alunne e 5 alunni e dalla classe 4 è articolata in due indirizzi:  arti figurative e architettura. Sono presenti 

tre alunni diversamente abili . I ragazzi che compongono questa classe hanno frequentato regolarmente il triennio. E’ presente però il  caso di 

un’alunna  la cui frequenza è risultata quasi nulla al primo quadrimestre per motivi di salute .   La fisionomia della classe risulta comunque  

abbastanza eterogenea sia per quanto riguarda le conoscenze di base, sia per le competenze e le capacità e di conseguenza il profitto. Per 

quanto riguarda il profilo culturale infatti,  non manca di individualità che si sono distinte per costanza, impegno e partecipazione. In questo 

senso, risulta apprezzabile lo sforzo che, alcuni di loro hanno fatto nel cercare di compensare le lacune con impegno  una partecipazione. 

Sostanzialmente sono rintracciabili all’interno della classe due livelli di partecipazione e, di conseguenza, di  preparazione e di profitto. Un primo 

gruppo ha lavorato mostrando disponibilità al dialogo educativo , riuscendo in questo modo a colmare difficoltò di natura logico-espressiva. Un 

secondo gruppo, ha risposto in modo  discontinuo e ha pertanto acquisito  un livello quasi accettabile di preparazione. Nel complesso la classe si 

assesta su un livello accettabile di competenze e abilità e, in riferimento alla nuova e inedita metodologia della DAD,  ha confermato il quadro 

iniziale con qualche positiva eccezione.  Una pare dei ragazzi ha seguito con costanza  le diverse proposte didattiche,  fungendo da stimolo per 

qualche alunno che in tale modalità ha recuperato alcune fragilità preesistenti, ma una restante parte non ha aderito con costanza e impegno.  

Nel complesso  infine è necessario rimarcare che la classe è caratterizzata da ragazzi che possiedono una preparazione lacunosa in quanto 

persistono  fragilità nell’area logico-matematica e in lingua e cultura inglese. La produzione scritta risulta carente per alcuni ragazzi.  

 

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE   
 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe success. 

2017/18     

2018/19 15 0 0 15 

2019/2020 16 1 1  

 
 

 
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 
 

Nella classe è presente un’alunna con DSA e tre alunni  diversamente abili. per tale motivo sono stati redatti un PDP e tre PEI . 
Per l’alunna con PDP 

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, ha deciso di confermare  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 audiolezioni, 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 
Alunni con PEI  
Nella classe sono presenti tre alunni diversamente abili per i quali sono stati predisposti e realizzati dei PEI. 
Per tutti e tre 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, audiolezioni, materiali video, condivisione link relativi a documentari 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 tali alunni si consiglia di adottare modalità tali da non generare situazioni di difficoltà e nel caso  manifestassero particolari stati emotivi sarebbe opportuno non 
continuare lo svolgimento della prova, riconducendola alla normale attività svolta nel corso dell’anno sulla base dei PEI. 
Per quanto riguarda le informazioni più dettagliate sui singoli alunni si rimanda alle relazioni finali allegate. 
 
 DIDATTICA A DISTANZA: Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi  diversamente abili 

Supporto dei docenti di sostegno in modalità a distanza per studio e verifiche 
Predisposizione materiale di studio specifico, soprattutto audiolezioni, materiali video, condivisione link relativi a documentari e approfondimenti video. 
Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI 
Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del PEI 
 Ulteriore semplificazione dei contenuti, in considerazione delle difficoltà tecniche acuite dalla modalità a distanza 
 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO. 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. CRITERI DI VALUTAZIONE COME DA PROGRAMMAZIONE 
 

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 privilegiati in prima istanza i compiti scritti somministrati attraverso la piattaforma digitale Collabora 

integrata nel sistema del registro elettronico AXIOS  . 

I collegamenti in videoconferenza create attraverso la piattaforma Gsuite messa a disposizione dalla scuola tra Marzo e Aprile orali hanno avuto, in molte 



 

occasioni, soprattutto carattere formativo e orientativo. Le verifiche sommative, sempre in modalità web invece, sono state regolarmente valutate e trascritte su 

registro elettronico 

Nelle attività a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza e alla capacità di adattamento, alla disponibilità e alla capacità di 

trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità che sono state messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualità nello scaricare i materiali e 

nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni.  

 
 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E RAGGINGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

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 
Insufficient

e 

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 tabella seguente deliberata in sede di Collegio docenti in data 16/04/2020 

 
 
 
 

 
 
 



 

DISCIPLINA: laboratorio della 

figurazione plastico/ scultorea 

N° ORE SETTIMANALI:     8                 DOCENTE: Maria Paola Porcu 

 

Obiettivi  Gli obiettivi prima dell’emergenza sanitaria erano : 

- conoscere e saper gestire, in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti la scultura, individuando nell’analisi 

di un opera tridimensionale, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi e comunicativi che caratterizzano la ricerca plastico 

scultorea e grafica. 

- Essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche , gli strumenti e i materiali più diffusi, comprenderà e 

applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

- Avere la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici tecnici,ìe storico stilisticii che interagiscono con il proprio processo 

creativo.(obiettivo valido per l’Esame di Stato) 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in pieno da 

n° studenti 

Raggiunti in parte da n° 

studenti 

Non raggiunti 

da n° studenti 

Conoscere e saper applicare le principali tecniche di restituzione plastico 

scultorea. 
4 3 0 

Conoscere e saper applicare le principali procedure progettuali e operative, 
della plastica e della scultura. 

7 0 0 

Conoscere e saper applicare i principi e le teorie essenziali della percezione 
visiva 

2 5 0 

Competenza nell’uso di materiali e degli strumenti utilizzati 5 2 0 

Conoscere la principale produzione plastico scultorea del passo e dell’arte 

contemporanea. 

2 
5 0 

Obiettivi previsti dal PEI  2   

Contenuti 

Modulo 1 Le argille 

Modulo 2 Il design industriale  

Modulo 3 Le scale di proporzione 

Modulo 4 Il metodo progettuale. 

Modulo 5 La prospettiva 

Modulo6 Le tecniche di stampaggio 

Modulo 7 La tecnica della fusione a cera persa 

Modulo 8 Il dadaismo.  

Modulo 9 Il cubismo. 

Modulo 10 Il surrealismo. 

Metodi 

Metodi : Lezione frontale, Lavori di gruppo, Problem solving, Attività laboratoriale.Metodi con la DAD: Videolezioni,Esercitazioni grafiche,Materiale 

didattico.Mezzi : Lavagna elettronica,Lavagna,Software didattici,Schede e fotocopie,Materiali e strumenti  specifici della disciplina. Mezzi /piattaforme 

utilizzate con la DAD : Mail, Collabora,Gsuit (Calendar,Classroom, Hangouts). 

Strumenti di verifica e valutazione 

Scritte,Orali,Pratiche,Progetti,Elaborati tridimensionali prodotti in laboratorio . Verifiche con la DAD: Scritte,grafiche,Progetti.Valutazione: Si fa 

riferimento a quanto indicato nel PTOF e nella griglia di  valutazione DAD approvata dal collegio dei docenti in data 16/04/2020. 

Olbia,  13  maggio 2020                                                                                        La docente Paola Porcu 

 



 

DISCIPLINA: Discipline progettuali Architettura e Ambiente N° ORE SETTIMANALI: 6                   DOCENTE:  Antonio Abeltino 

 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte da n° 

studenti 

Non raggiunti da n° studenti 

1. Comprensione ed elaborazione delle 

richieste del tema progettuale. 
5 2  

2. Utilizzo consapevole dei metodi grafici 

di rappresentazione. 

4 
3  

3.           Rielaborazione critica degli argomenti di 

storia dell’architettura 

5 
2  

4.            Obiettivi previsti nel PEI 1   

    

 

Contenuti 

Modulo 1 Progetto di una palestra per la scherma 

Modulo 2 Progetto di un gazebo per un parco pubblico 

Modulo 3 Progetto di una sala cinematografica 

Modulo 4 Progetto di un padiglione espositivo fieristico 

Modulo 5 Progetto di una Casa dello Studente per 150 utenti 

Modulo 6 Storia dell’architettura moderna 

Modulo 7 Bioarchitettura: strategie progettuali e materiali 

 

Metodi 

Metodi :Lezione frontale per i moduli di storia dell’architettura e bioarchitettura-Per i temi progettuali lavoro in classe e confronto col docente sulle 

scelte progettuali dello studente. Metodi utilizzati per  la DAD: Videolezioni, Fornitura di materiale didattico. 

Mezzi:Proiettore per materiali didattici e web,Lavagna,Consultazione libri e manuali. Mezzi /piattaforme utilizzate per la DAD : G-suite (Calendar, 

Classroom, Hangouts Meet). 

 

Strumenti di verifica e valutazione: Progetti  

Valutazione: Si fa riferimento a quanto indicato nel PTOF e nella griglia di  valutazione DAD approvata dal collegio dei docenti in data 16/04/2020. 

Olbia,  13  maggio 2020                                                       Il docente Antonio Abeltino 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
DISCIPLINA: Laboratorio di progettazione                  n° ore settimanali:8 Docente: Agnesi Concettina 

 

 

Obiettivi Approfondimento delle conoscenze del biennio e rafforzamento dell’autonomia operativa al f ine di maturare una metodologia 

progettuale in grado di dare forma alle proprie capacità creative. 

Obiettivi raggiunti Raggiunti in pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte da n° 

studenti 

Non raggiunti da n° studenti 

Conoscere le fasi del progetto architettonico 7   

Riprodurre particolari costruttivi 7   

Eseguire plastici architettonici 7   

Conoscere i caratteri e i materiali per realizzare 

una struttura pubblica 

7   

Obietti del PEI  1   

 

Contenuti 
 

Modulo 1 Acquario virtuale: realizzazione del progetto e del plastico architettonico 

Modulo 2 Mercato rionale: realizzazione del progetto e del plastico architettonico 

Modulo 3 Gazebo: realizzazione del plastico architettonico 

Modulo 4 Ridisegno di particolari costruttivi di parti di un edificio 

 

 

Metodi (Prima della circ.169): Lezione frontale, Ricerche. Metodi per la DAD: Esercitazioni grafiche,Ricerche,Materiale didattici, Filmati/documentari di 
storia dell’architettura Mezzi (Prima della circ.169): Lavagna elettronica, Lavagna, Softwarware  
 
Mezzi /piattaforme utilizzate per la DAD : Registro elettronico,Collabora,Gsuit (Calendar,Classroom, Hangouts ). 

 

Verifiche: Plastici, Progetti . Verifiche per la DAD: Scritte,Grafiche 

  
Valutazione:Elementi di valutazione allegata al presente documento(vedi griglia valutazione DAD approvata dal collegio dei docenti in data 16/04/2020). 

 

 

Olbia,  13  maggio 2020                                                              Il docente Agnesi Concettina
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  DOCENTE: FRAU ROBERTO           ORE SETTIMANALI: 2                DISCIPLINA: FISICA 

Obiettivi  
Raggiunti in pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte da  

n° studenti 

Non raggiunti da  

n° studenti 

Conoscere il lavoro, la potenza, l’energia, 

l’energia cinetica, le forze conservative, 

l’energia potenziale elastica e della forza peso, 

la conservazione dell’energia meccanica, la 

conservazione dell’energia totale. 

12 1 0 

Conoscere l’elettrizzazione di un corpo e la 

legge di Coulomb. 
6 7 0 

Conoscere i concetti di carica elettrica e di 

forza elettrica. 
7 6 0 

Conoscere il campo elettrico, l’energia 

potenziale elettrica e la differenza di 

potenziale elettrico. 

6 7 0 

Risolvere semplici problemi mediante concetti 

di vettore campo elettrico  
6 7 0 

Obiettivi dei Pei  3 / / 

**Per tre alunni che seguono una programmazione differenziata gli obiettivi sono riferiti al PEI e non ai programmi ministeriali ( art.15 comma 5 

dell'O.M.   numero 90 del 21/05/2001). 

*Il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessaria una rimodulazione della valutazione vedi circolare n°194 del 

22/04/20. 

Per quanto riguarda la valutazione, si ritiene opportuno puntualizzare la funzione di questo momento importante del processo educativo. Si deve 

considerare che la prima valutazione è l’attenta analisi della situazione di partenza che deve chiarire al docente quelle che sono le effettive capacità 

dell’alunno, le sue attitudini, le sue abilità e conoscenze pregresse.  E’ altresì importante che il docente tenga conto, in funzione educativa, della realtà 

in cui ogni allievo è calato, ovvero del suo ambiente familiare e sociale e degli elementi che possano ritardare o favorire il suo processo formativo.  

Entrando più in merito la valutazione terrà conto delle due fasi fondamentali: l’aspetto formativo e quello sommativo. 

La valutazione formativa avverrà durante l’intervento didattico con lo scopo di adeguare la programmazione alle reali capacità di apprendimento di 

ogni singolo alunno.  La valutazione sommativa, da effettuare in conclusione dell’intervento didattico, ne determina l’efficacia e l’efficienza attraverso 

la misurazione ed il controllo dei dati acquisiti dagli allievi.  Questi vengono misurati attraverso interrogazioni, compiti scritti e prove strutturate. 

Per ogni quadrimestre saranno effettuate almeno due verifiche scritte.  Alla valutazione sommativa tradizionale, occorre affiancare una valutazione 

relativa all’impegno costante nello studio a casa e alla partecipazione attiva in classe.  Queste attività sono alla base di un apprendimento saldo e 

costruttivo e vanno perciò adeguatamente incoraggiate ed incentivate.  Si prenderà nota, quindi, degli interventi sia positivi che negativi degli studenti; 

si accerterà se i compiti a casa siano stati svolti o meno.   

Metodi 
 

Lezione frontale – Apprendimento cooperativo - Uso intensivo della scrittura – Risoluzione di problemi di vario tipo e di esercizi di tipo 

applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali. Metodi per la Dad: Videolezioni  esercitazioni, registrazione di lezioni, materiale 

didattico e condivisione link didattici. 

 

Recupero Il recupero in itinere 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 

Manuale , LIM, dispense didattiche e calcolatrice scientifica. Mezzi per la DAD: Piattaforma utilizzata con la DAD: Collabora,Gsuite 
for education (Calendar, Classroom, Hangouts meet) 

 

Spazi  Aule didattiche. Aule virtuali 
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Contenuti:  

MODULI 1 

Il lavoro, la potenza, l’energia, l’energia cinetica, le forze conservative, l’energia potenziale elastica e della forza peso, la 

conservazione dell’energia meccanica, la conservazione dell’energia totale 

MODULI 2 

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

induzione 

MODULI 3 

Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, le linee di campo del campo elettrico, l’energia elettrica. 

MODULI 4 

Cenni storici sulla corrente elettrica e la sua intensità. Studio  di personaggi storico-scientifici che hanno dato un importante 

contributo allo sviluppo dell'elettromagnetismo. 

 
            Olbia, 13 Maggio 2020                                                                          Il docente Roberto Frau 
 
 

   DO ROBERTO FRAU          ORE SETTIMANALI: 2                DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

 

Obiettivi raggiunti 
Raggiunti in pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte da  

n° studenti 

Non raggiunti da  

n° studenti 

Definizione e classificazione  di funzioni reali di variabile 
reale 

12 1 0 

Dominio e segno di una funzione 6 7 0 

Funzione crescente e decrescente, f. pari e dispari. 7 6 0 

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

6 7 0 

Calcolare il limite di una funzione. 6 7 0 

Saper eseguire lo studio di semplici funzioni e 
rappresentarle graficamente. 

12 1 0 

Obiettivi del PEI 3   

*Per tre alunni che seguono una programmazione differenziata gli obiettivi sono riferiti al PEI e non ai programmi ministeriali. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni. Verifiche scritte: compiti in classe, due  per ciascun quadrimestre; prove semistrutturate.  Di seguito si riportano i criteri e 

le griglie di valutazione adottate 

*Il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessaria una rimodulazione della valutazione vedi circolare del Dirigente 

Scolastico n°194 del 22/04/20. 

Per quanto riguarda la valutazione, si ritiene opportuno puntualizzare la funzione di questo momento importante del processo educativo. Si deve 

considerare che la prima valutazione è l’attenta analisi della situazione di partenza che deve chiarire al docente quelle che sono le effettive capacità 

dell’alunno, le sue attitudini, le sue abilità e conoscenze pregresse.  E’ altresì importante che il docente tenga conto, in funzione educativa, della 

realtà in cui ogni allievo è calato, ovvero del suo ambiente familiare e sociale e degli elementi che possano ritardare o favorire il suo processo 

formativo.  Entrando più in merito la valutazione terrà conto delle due fasi fondamentali: l’aspetto formativo e quello sommativo. 

La valutazione formativa avverrà durante l’intervento didattico con lo scopo di adeguare la programmazione alle reali capacità di apprendimento di 

ogni singolo alunno.  La valutazione sommativa, da effettuare in conclusione dell’intervento didattico, ne determina l’efficacia e l’efficienza 

attraverso la misurazione ed il controllo dei dati acquisiti dagli allievi.  Questi vengono misurati attraverso interrogazioni, compiti scritti e prove 

strutturate. 

Per ogni quadrimestre saranno effettuate almeno due verifiche scritte.  Alla valutazione sommativa tradizionale, occorre affiancare una valutazione 

relativa all’impegno costante nello studio a casa e alla partecipazione attiva in classe.  Queste attività sono alla base di un apprendimento saldo e 
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costruttivo e vanno perciò adeguatamente incoraggiate ed incentivate.  Si prenderà nota, quindi, degli interventi sia positivi che negativi degli 

studenti; si accerterà se i compiti a casa siano stati svolti o meno.   

 

Metodi 
 

Lezione frontale – Apprendimento cooperativo - Uso intensivo della scrittura – Risoluzione di problemi di vario tipo e di esercizi di 

tipo applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali. Metodi per la DAD: Videolezioni  esercitazioni, registrazione di lezioni, 

materiale didattico e condivisione link didattici. 

 

Recupero Il recupero in itinere 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 

Manuale , LIM, dispense didattiche e calcolatrice scientifica. Piattaforma utilizzata con la DAD: Collabora, Gsuite for education 
(Calendar, Classroom, Hangouts meet). 

 

Spazi  Aule didattiche.Aule virtuali 

 

Contenuti: 
 

Definizione e classificazione delle funzioni. 

Individuare dominio, codominio, zeri, segno di una funzione 

Iniettività, suriettività, biettività di una funzione 

(dis)parità, (de)crescenza, periodicità di una funzione 

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

Verificare il limite di una funzione mediante la definizione 

Calcolare il limite di una funzione 

 Algebra dei limiti e  operazioni tra limiti e continuità delle funzioni. 

 
Olbia, 13 Maggio 2020                                                                          Il docente Roberto Frau 

 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE 

DISCIPLINA:POTENZIAMENTO 

N° ORE SETTIMANALI:  6                    DOCENTE:KATYA MURRIGHILE 

N° ORE SETTIMANALI:  5                  DOCENTE: STEFANIA GUSINU 

 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in 

pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte 

da n° studenti 

Non raggiunti da n° 

studenti 

Discipline Pittoriche  

Essere in grado di eseguire copie dal vero di nature morte, di eseguire schizzi su 
oggetti e modelli umani dal vero. 

- Essere in grado di elaborare progetti grafici/pittorici attraverso schizzi 

preparatori e realizzare in modo coerente l’elaborato definitivo.  

- Conoscere  e saper utilizzare le seguenti tecniche artistiche: matita, 

china, pastello, pantone, tempera acrilica e acquerello. 

4 3 / 
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Dopo il Covid-19 

- Data la traccia filosofico letteraria “La Metamorfosi di Ovidio”, 

tradurre pittoricamente tale processo . 

4 1 2 

- Studio cromatico sull’ombra portata. Esercitazione senza l’uso del 

colore nero. 
4 3 / 

- Creazione di un Pattern da inserire in un contesto. 
3 / 4 

- Tina Modotti: ricerca sull’artista e creazione di una “pagina dedicata” 4 1 2 

- Composizione dal vero ed esecuzione con “tecnica mista”.  
4 / 3 

- Note storiche su Artemisia Gentileschi. Ideazione di un francobollo 

commemorativo. 
5 2 / 

Anatomia artistica 

- Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica in modo appropriato; 

- Saper descrivere correttamente e dettagliatamente le ossa, 
articolazioni e muscoli della figura umana; (osteologia, artrologia e 
miologia) 

- Eseguire correttamente tavole anatomiche descrittive 

- Saper trovare analogie e differenze tra gli elementi nonché fare 
collegamenti fra le conoscenze acquisite; 

- Saper esprimere in modo chiaro i contenuti appresi sia verbalmente 
che graficamente. 
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3 

/ 

Dopo il Covid : Ripasso generale dell’apparato scheletrico e in particolare: 

 Splancnocranio e Neurocranio 

 Arti superiori 

 La mano 

 Ossa del bacino e arti inferiori 

 Il tronco 

 Il piede 
 

 
 
 
 

4 1 2 

 
Contenuti 

Modulo 1 Cartelletta personale: Studio dei caratteri alfanumerici.  

Realizzazione della cartelletta includente le tavole grafiche della materia di                                                   

  (formato cartelletta 50x70 realizzata con cartoncino 100x70). 

Modulo 2 Oggetti, solidi, elementi quali frutta, verdura, particolari anatomici. 

Studio e applicazioni delle proporzioni a oggetti e al viso. 

Prospettiva intuitiva: centrale e accidentale 

Modulo 3 Copia da immagine della modella vivente contestualizzata all’argomento proposto. 

Copia e costruzione delle forme.  

Modulo 4 Ricerca iconografica, elaborazione personale e restituzione con relazione tecnica 

Metodi 

Metodi : Lezione frontale ,Lavori di gruppo. Metodi per la DAD: Videolezioni , Esercitazioni pratiche, Registrazioni di lezioni, Materiale didattico per 

immagini e contenuti . 

Mezzi : Schermo interattivo con connessione, Applicazione web dedicata,Materiale didattico per la sperimentazione pratica Mezzi /piattaforme 

utilizzate con la DAD :Collabor, GSuit(Calendar Classroom Hangouts Meet). 
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Verifiche: Scritte, Pratiche, Progetti. Verifiche con la DAD: Scritte,Orali,Pratiche,Ricerca personale. 

La valutazione tiene conto sia di quanto stabilito nel PTOF sia della griglia di valutazione allegata al presente documento(vedi griglia valutazione DAD 

approvata dal collegio dei docenti in data 16/04/2020). 

Olbia,  13  maggio 2020                                                                                      La docente Katya Murrighile 

                                                                                                                                               La docente Stefania Giusinu 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA N° ORE SETTIMANALI:   4                   DOCENTE:LIA MEREU 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in 

pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte 

da n° studenti 

Non raggiunti 

da n° studenti 

Conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive . Conoscere la 
poetica e l’ideologia degli autori e conoscere il contesto storico-culturale degli autori e 
dei movimenti letterari 

11 2 / 

 
Produrre testi orali e scritti  organizzando il discorso in funzione della situazione 
comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa. 

12 1 / 

Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e 
dell’ideologia degli autori e contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni 
fra fatto letterario e contesto storico-culturale italiano ed europeo 

11 2 / 

Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti 
forme artistiche. 

11 2 4 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di 
analisi tematica e stilistica .Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della 
lingua italiana per l’analisi letteraria.  

8 5 / 

Obiettivi del PEI 
3 / / 

Contenuti 

MODULO 1 Il Positivismo. Caratteri generali. Una nuova fiducia nella scienza. L’evoluzionismo. 

Il Naturalismo. Caratteri generali. E. e J de Goncourt “Germinie Lacerteux”. Emile Zola. L’Assemoir. (Cenni). 

Il Verismo. Caratteri generali. 

MODULO 2 Giovanni Verga. La vita e la formazione culturale. Il pensiero e la poetica. Zola modello di Verga. I principi della poetica verista. Le 

tecniche narrative. La visione della vita nella narrativa di Verga. 

Il periodo preverista e i romanzi tardo romantici: “Storia di una capinera”, “Eva”. 

Il periodo verista. Vita dei campi e la novella “Rosso Malpelo. Conoscenza generale dei romanzi:”I  Malavoglia “e “Mastro don 

Gesualdo”. Da Novelle Rusticane la novella “ La roba”. La “religione della roba”. 

MODULO 3 Il Simbolismo.  Caratteri generali. Il superamento del Positivismo. L’Estetismo. I poeti “maudit”: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè. Oscar 

Wilde e “Il ritratto di Dorian Gray. J.Karl Huysmans e il romanzo “A ritroso”. 

Charles Baudelaire e “I fiori del male”. Il significato del titolo.  La ricerca di un significato nascosto della vita e delle cose: il poeta 

veggente. Il ruolo del poeta nella moderna società borghese che si eleva al di sopra della massa. Analisi delle poesie: 

“Corrispondenze” e “Spleen”. 

MODULO 4 Il Decadentismo europeo. Caratteri generali 

La poetica decadente: l’individualismo, l’irrazionalismo, l’estetismo, la fusione di arte e vita, la concezione della donna come 
perdizione (donna fatale). 
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Il Decadentismo italiano. Giovanni Pascoli. La vita , la formazione culturale. Gli aspetti retorici, fonici e metrici del laboratorio 
linguistico di Pascoli. Le raccolte “Mirycae”, “Canti di Castelvecchio” e “Poemetti”.(Conoscenza generale). Analisi da Mirycae di 
“Lavandare”, “Il lampo “,“Il tuono”, “Temporale”,“X Agosto”. Da Canti di Castelvecchi: “Nebbia”.Conoscenza generale dei  saggi: “Il 
fanciullino”.Analisi di testi poetici. Le raccolte “Mirycae”, “Canti di Castelvecchio” e “Poemetti”.(Conoscenza generale). Analisi da 
Mirycae di “Lavandare”, “Il lampo “,“Il tuono”, “Temporale”,“X Agosto”. Da Canti di Castelvecchi: “Nebbia”. 

Modulo letteratura /arte. La pittura impressionista e la poesia di Pascoli. 

MODULO 5 Gabriele D’Annunzio. La vita e la formazione culturale. L’impegno politico. 

Le opere. Dagli esordi all’estetismo decadente. La produzione ispirata alla letteratura russa. La produzione del superomismo. 

L’ultimo D’Annunzio.  

Il pensiero e la poetica. Dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo.  

Dal romanzo Il piacere, “Il ritratto di un esteta”. 

Analisi di un testo poetico: La pioggia nel pineto. 

L’impegno politico e l’interventismo.(Collegamenti storia/Letteratura). 

MODULO 6 Le Avanguardie storiche. Futurismo, Espressionismo e Dadaismo. Caratteri generali e analisi di alcuni testi poetici e dei manifesti 

Futuristi. La guerra e la poetica del primo Novecento.  

Giuseppe Ungaretti. La vita e la formazione culturale. Dall’Allegria:”Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “San Martino del Carso”,”I fiumi”. 

Conoscenza sintetica delle raccolte: “ Sentimento del tempo” e del “Il dolore”.I movimenti politici, culturali del Primo Novecento. Le 

Avanguardie: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo. 

MODULO 7 Italo Svevo. La duplicità culturale dell’autore che emerge nel suo pseudonimo. La vita l’ambiente culturale e lavorativo. Conoscenza 

generale dei primi due romanzi:Una vita, Senilità e l’indifferenza dimostrata dalla critica. L’amicizia con James Joyce e la conoscenza 

di Sigmund Freud. La poetica e l’espressione della crisi della morale borghese nella figura dell’inetto.  

Il romanzo del Novecento. Proust, Kafka, Joyce. 

Approfondimento del romanzo: “La coscienza di Zeno” e l’influenza della psicoanalisi di Freud. La malattia come nucleo tematico 

attraverso l’indagine di una coscienza. La consapevolezza della malattia della società. La tecnica del monologo e il tempo misto. Il 

contenuto dei sei nuclei tematici (Il fumo, La morte del padre, La storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, Storia di una 

associazione commerciale,Psico-analisi).  Lettura e analisi del brano “Il fumo”. 

 Luigi Pirandello. La vita e le opere. Pirandello e il Fascismo. 

Il pensiero e la poetica. La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia. La difficile interpretazione della realtà. La maschera  

e la crisi dei valori. I personaggi e lo stile.  

Il saggio “L’umorismo” del 1908. L’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario. 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” e  “La patente”(Riassunto). Conoscenza generale dei seguenti romanzi:“Il fu Mattia 

Pascal” e “Uno, nessuno e centomila” 

Il teatro. Caratteristiche generali. Il teatro di Pirandello. Dal meta-teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore”. La rivoluzione teatrale. 

“Enrico IV” e la follia. 

Metodi : Lezione frontale ,Lavori di gruppo. Metodi per la DAD: Videolezioni , Materiale didattico per immagini e contenuti . 

Mezzi : Schermo interattivo con connessione .Mezzi /piattaforme utilizzate con la DAD :Collabora, GSuit(Calendar Classroom Hangouts Meet) 

Verifiche: Scritte, Orali.Verifiche con la DAD:Scritte, Orali, Esercitazioni. 

Elementi di valutazione sono  le prove scritte - le prove grafiche e scritto-grafiche - le verifiche orali  - le prove pratiche. Sono inoltre elementi di 

valutazione Impegno, partecipazione, metodo di studio. Ulteriori elementi di valutazione sono presenti  nella griglia di valutazione della DAD approvata 

dal collegio dei docenti in data 16/04/2020). 

Olbia,  13  maggio 2020 La docente: Lia Mereu 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE N° ORE SETTIMANALI:    2                  DOCENTE: MATTEO BRANCATI 

 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in 

pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in 

parte da n° 

studenti 

Non raggiunti 

da n° studenti 

Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria e l’altrui salute mediante la conoscenze dei 

nutrienti e di una alimentazione bilanciata. Essere consapevoli dei danni alla salute di alcune 

sostanze nocive descritte nella piramide alimentare. Essere consapevoli degli effetti positivi 

dell’attività fisica e degli effetti dannosi di una scorretta alimentazione (anoressia, bulimia, obesità). 

/ 12 4 

Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria e l’altrui salute mediante la conoscenze e 

l’importanza dei principali sistemi che erogano energia al corpo (cardio-circolatorio e polmonare). 

Essere consapevoli degli effetti positivi dell’attività fisica sui tali sistemi e sapere che attraverso la 

loro modificazione e potenziamento aumenta il  benessere generico e il tenore di vita. 

/ 

12 4 

Saper assumere comportamenti legali per tutelare la propria e l’altrui salute. Essere consapevoli dei 

danni alla salute di alcune sostanze nocive. Essere consapevoli degli effetti positivi dell’attività fisica. 

/ 
11 5 

Contenuti 

Modulo 1 i principi di una sana e corretta alimentazione attraverso la conoscenza dei macro e micro nutrienti, delle calorie contenute negli 

alimenti, del calcolo del peso corporeo (BMI, bioimpedeziometria), del fabbisogno energetico giornaliero (metabolismo), del ruolo 

dell’acqua e degli integratori alimentari. 

Modulo 2 Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni attraverso la conoscenza dei principali organi e  sistemi relativi alla motricità (sistema 

cardiovascolare, sistema respiratorio, cuore, polmoni, muscoli, tipi di contrazione e movimenti muscolari). 

Modulo 3 Conoscere le principali sostanze dopanti, le dipendenze e i loro effetti sull’organismo e la psiche umana. 

Metodi : Lezione frontale, Lavori di gruppo,Problem solving.Metodi per la DAD: Esercizi, Materiale didattico       

Mezzi: Attività frontale,Lavagna elettronica ,Software didattici .Mezzi /piattaforme utilizzate con la DAD:Collabora                     

Verifiche: Pratiche, Scritte .Verifiche con la DAD : Scritte 

La valutazione fa riferimento al PTOF e alla griglia sulla DAD.  
 

Olbia,  13  maggio 2020                                                                                                                                                       Il docente  Matteo Brancati 

 
                                                                     

DISCIPLINA:  Filosofia N° ORE SETTIMANALI:        2              DOCENTE:  M. Lucia Canu 

 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in 

pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in parte 

da n° studenti 

Non raggiunti da 

n° studenti 

Conoscere in modo ampio ed esauriente gli argomenti, gli strumenti e i metodi 

dell’indagine storico-filosofica 
6 7 / 

Disporre in modo funzionale del vocabolario specifico 6 7 / 

Conoscere e riportare in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi 

storici studiati 

6 
7 / 

Produrre schemi coerenti e significativi 5 8 / 
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Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 6 7 / 

Contestualizzare la produzione filosofica per individuare le relazioni tra teoria filosofiche 

e i contenuti delle altre discipline 

6 
7 / 

Alunni che si rifanno al PEI 3 / / 

Contenuti 

Modulo 1 L’Idealismo hegeliano 
 

Modulo 2 La reazione  alla filosofia di Hegel:  da Feuerbach a Marx e la nascita del materialismo storico. 
 

Modulo 3 La filosofia  come scoperta della dimensione  dell’irrazionale nell’uomo: Schopenhauer e Nietzsche. 

Modulo 4  
Da svolgersi dopo il 15 Maggio: Freud  e la scoperta dell’inconscio. 
 

Metodi 

Metodi :Lezione frontale,Lavori di gruppo. Problem solving. Metodi per la DAD:Ricerche su Collabora, Videolezioni su Meet, Esercizi, Lezioni registrate, 

Materiale didattico, Quiz e compiti su Classroom. 

Mezzi: Lavagna elettronica, lavagna, Software didattici. Mezzi/piattaforme utilizzati per la DAD : Collabora, GSuit, Classroom. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche: Scritte, Orali, Pratiche, Progetti. Verifiche per la Dad: Scritte,Orali.  

La valutazione fa riferimento al PTOF e alla griglia sulla DAD.  
 

Olbia, 13 maggio 2020 La docente M.Lucia Canu 

 

 

DISCIPLINA:  Storia N° ORE SETTIMANALI:        2              DOCENTE:  M. Lucia Canu 

 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in pieno 

da n° studenti 

Raggiunti in 

parte da n° 

studenti 

Non raggiunti 

da n° studenti 

Conoscere e riportare in forma chiara e coerente i principali fatti e problemi relativi agli 

eventi storici studiati 

6 7 / 

Essere in grado di argomentare quanto appreso in modo pertinente  di contestualizzare gli 
eventi storici. 
 

6 
7 / 

Acquisizione e consolidamento delle capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione dei fatti 

storici, di stabilire opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o 

interdisciplinari, di approfondimento, di esprimere giudizi motivati 

6 

7 / 

Alunni che si rifanno al PEI 3 / / 

Contenuti 

Modulo 1 L’ Italia di fine secolo: Destra e Sinistra storica. 
La svolta giolittiana: politica e industrializzazione ai primi del Novecento 
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Modulo 2 L’Europa del primo novecento. La grande guerra : cause e svolgimento.  
Conseguenze del primo conflitto mondiale: trasformazioni politiche e rivoluzioni sociali .Il biennio rosso in Italia e in Europa. 
 

Modulo 3 L’affermazione del Fascismo in Italia e dei fascismi in Europa. 

Modulo 4 Dalla  Germania di Weimar  a Hitler. La crisi del  ’29 
 

Modulo 5 ( Da svolgersi dopo il 15 Maggio) La seconda guerra mondiale 

 

Olbia, 13/05/2020                                                                                       La docente M.Lucia Canu 

DISCIPLINA: RELIGIONE N° ORE SETTIMANALI:      16                DOCENTE: MADDALENA MURRIGHILE 

 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in 

pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in 

parte da n° 

studenti 

Non raggiunti 

da n° studenti 

Hanno acquisito e consolidato delle capacita’, di sintesi e contestualizzato i fatti storici con 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e interdisciplinari 
12 4 / 

Hanno acquisito delle competenze linguistiche ricche da un punto di vista lessicale 12 4 / 

Contenuti 

Modulo 1 SCIENZE E FEDE 

Modulo 2 DIGNITA’ DELLA PERSONA : il lavoro 

Modulo 3 LA BIOETICA 

Modulo 4 IL MATRIMONIO CONCORDATARIO E LA FAMIGLIA 

Metodi : Lezione frontale. Metodi con la DA. Esercizi, dispense, test a crocette, mappe concettuali e filmati  su Collabora. 

Mezzi :Software didattici , Mezzi /piattaforme utilizzate con la DAD :Collabora   

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche:  Orali. Verifiche con la DAD  : Scritte  

Olbia,  13  maggio 2020                                                                   La docente   Maddalena Murrighile 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE N° ORE SETTIMANALI:  3                    DOCENTE:ROSSELLA POZZO 

Obiettivi raggiunti  Raggiunti in pieno da n° 

studenti 

Raggiunti in 

parte da n° 

studenti 

Non raggiunti 

da n° studenti 

Comprende i testi,li rielabora ed espone in maniera personale 5 8 / 

Comprende i testi e studia mnemonicamente 2 11 / 

Scarsa comprensione dei testi letterari,studio poco approfondito 3 12 / 

Comprensione del testo letterario quasi assente,studio   insufficiente 2 11 / 
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Obiettivi del PEI 3 / / 

Contenuti 

Modulo 1 The Augustan Age and the spirit of Enlightenment.The Hanovers.The rise of the Middle class.The expansion of the reading public.The 
rise of The Novel: Daniel Defoe,Robinson Crusoe. 

Modulo 2 The Age of Revolutions:American,French and Industrial Revolutions. 

The Romantic Age.The poetic vision.Differences between Neoclassical and Romantic Poetry.The First  Generation of Romantic 
Poets:Blake,Wordsworth  and Coleridge. 

Blake,life and works:  Songs:  of Innocence(The Lamb)-Songs of Experience(The Tiger) 

The Lyrical Ballads by Wordsworth and Coleridge.”I wandered lonely as a cloud” and “The Rime of the Ancient Mariner”. 

Modulo 3 Decadentism:Oscar Wilde-life and “The Picture of Dorian Gray.  

Metodi : Lezione frontale, Problem solving. Metodi con la DA: Videolezioni, Esercizi, Materiale didattico con la Piattaforma Collabora. 

Mezzi : Lavagna elettronica, Lavagna.Mezzi /piattaforme utilizzate con la DAD : Collabora, Gsuit ,Calendar,Classroom, Hangouts . 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche: Scritte,Orali. Verifiche con la DAD: Scritte,Orali.  La valutazione fa riferimento al PTOF e alla griglia sulla DAD.  
Olbia,  13  maggio 2020 La docente  

 Rossella Pozzo 
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Come da ordinanza ministeriale del 16-05-2020  concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-
2020 si allega la presente tabella di valutazione per il colloquio orale. 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
  

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Pun
tegg
io  

 
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  
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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 

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 
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Scienze e Tecnologia 

 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 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 è 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 e laboratorio di architettura  

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

Discipline pastico-pittoriche 
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 

Discipline di indirizzo 
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 

Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning   Partecipazione alla DAD Tutte le discipline 

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

  

 
Il livello medio di competenza digitale della classe appare sufficiente; in particolare, nell’ambito dell’utilizzo dei software di videoscrittura e per la progettazione 
architettonica. 
Sono stati raggiunti in media sufficienti livelli di competenze nell’utilizzo del web e dei motori di ricerca  nella fase di produzione di documenti.  
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

  
Per l’attribuzione del credito si fa riferimento alla tabella di conversione allegata all’ O.M. n° 10 del 16-05-2020  
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020 - Allegato A   

 
 
                                Attività 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: 
 

PARTECIPAZIONE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA AL CONCORSO” UGUALI E DIVERSI “PREMIO DE ROBERTO  

I ragazzi hanno partecipato , con la guida della Prof.ssa Lia Mereu , al concorso redigendo quelli che sono i lavori individuali intitolati Diario della quarantena. 

PROGETTO IN DIREZIONE UGUALE E CONTRARIA CON IL CARCERE DI NUCHIS  

Motivazioni dell’intervento  
 Riflessione sulle varie forme dell'espressione e del comportamento attraverso la lettura e il confronto con un autore della letteratura inglese J. Conrad 

attraverso la lettura del suo romanzo “ La linea d’ombra”. Il progetto , partendo dal romanzo e avvalendosi di un percorso anche artistico, avrebbe dovuto 
misurarsi  metaforicamente con quella linea d’ombra che investe l’esistenza di ognuno di noi, avvicinando destini totalmente differenti tra chi vive la 
condizione di carcerato e chi di uomo libero ma accomunati da una linea d’ombra interiore. Il progetto purtroppo non ha visto la conclusione ma ha prodotto 
comunque un lavoro di produzione di testi che i ragazzi hanno consegnato alla prof.ssa Mereu.  

 
Obiettivi generali  
La scuola nel percorso progettuale con il carcere ha sempre svolto il ruolo di veicolo di informazioni sulla realtà penitenziaria portando all’esterno il 
contenuto delle esperienze umane e culturali che sperimenta all’interno delle classi composte dagli alunni detenuti. In senso inverso la scuola diviene fonte 
di informazione e divulgatore di quei contenuti di attualità di contesto esterno che i detenuti non sono in grado di recepire. 
Il progetto avrebbe dovuto essere un riconoscimento reciproco del mandato educativo che le due istituzioni (carcere e scuola) possiedono nella 
consapevolezza che da un lavoro congiunto è possibile arricchire l’offerta formativa delle nuove generazioni, ma anche dei detenuti ai quali si intende dare 
l’opportunità di uscire dal carcere rigenerati. Infatti, la distanza che separa i due universi sociali, quello dei “liberi” e quello dei “reclusi”, può essere ridotta 
attraverso il percorso che accomuna i processi educativi e rieducativi dal “dentro” al “fuori” e vice versa. Gli alunni (di “dentro” e di “fuori”) che avrebbero 
lavorato congiuntamente a tappe durante il corso dell'anno scolastico, nonostante la distanza, intorno a questo progetto finalizzato ad creare nuovi spazi 
introspettivi attraversi cui i ragazzi potessero cogliere il linguaggio della complessità esistenziale ma al contempo , sperimentare il potere rieducativo della 
pena. Il percorso ci si auspica possa trovare compimento, vista l’importanza, il prossimo anno. 

 

 
CONTRIBUTO EDUCATIVO DELL’ARMA DEI CARABINIERI ALLA FORMAZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ. 

 

 
Conferenza del 05-02-2020 
Motivazioni dell’intervento: Lo scopo dell’intervento è stato quello di educare gli studenti all’esercizio della democrazia, nei limiti e nel rispetto dei 

diritti inviolabili, dei doveri inderogabili e delle regole comuni condivise, quali membri della società civile, promuovendo al tempo stesso negli alunni la 
consapevolezza dei valori fondanti e dei princìpi ispiratori della Costituzione italiana per l’esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema 
sociale. 

Obiettivi generali: In particolare sono stati toccati i temi dell’educazione alla legalità ambientale, del bullismo e cyberbullismo, degli “interessi 
diffusi” della collettività, della sicurezza stradale, delle sostanze stupefacenti, della violenza di genere, dei diritti umani e delle funzioni di polizia, della 
cooperazione internazionale, della tutela del patrimonio culturale.  

Modalità: L’incontro si è svolto con l’intervento del Maggiore dell’Arma dei Carabinieri che ha esposto e dibattuto con gli alunni sui temi qui 
sopra citati.  

  

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il giorno 27 Gennaio i ragazzi hanno assistito ad un evento cinematografico “ Volevo solo vivere”presso l’Istituto G.M. di Tempio . 
 

Partecipazione ( 24-01-2020)  ad un evento teatrale di grande spessore culturale  : “ L’Ultima risata” messo in scena dalla Compagnia Abaco di Cagliari, tragica 
testimonianza dei paradossi del totalitarismo nazista. 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE 
Organizzato dalla Camera penale della Gallura partecipazione al tema “ art. 27 della Costituzione e la funzione rieducativa della pena presso il teatro del 
Carmine a Tempio il giorno 08-11-2019. 

 

“LA STRADA NON E’ UN GIOCO DA RAGAZZI” 

Il 06-11-2019 i ragazzi hanno partecipato ad un evento finalizzato all’educazione e al rispetto delle regole stradali bei confronti dei soggetti più deboli presso 
il Museo archeologico di Olbia 
 

PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 

  
Convegno contro la violenza di genere –comunicazione e legalità il giorno 20-11-2019 presso il Liceo Gramsci di Olbia 
 

 
Convegno presso il Museo Archeologico di Olbia su “I danni della cattiva informazione, Le fare news e l’utilizzo strumentale della (dis)informazione”. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

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 
 
Nel mese di marzo 2019 gli allievi 
del corso di arti figurative 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 
Nel mese di aprile il corso di 
architettura ha partecipato 
all’incontro per la presentazione 
della facoltà di Architettura ; 
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 
 

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. 
 
 

EVENTO “INTERNATIONAL JOB 
MEETING” + Salone dello 
Studente. 
ASPAL Agenzia Sarda Politiche 
Attive del Lavoro- CPI di Tempio 
Pausania 
Il giorno 29 gennaio 2020 la 5B ha 
partecipato ai seminari curati 
dall’URS Sardegna 
 
 
 

URS 
Sardegna 

 FATIMA CARTA, DANIELE CONCU, 
PATRIZIA DESSI’, (URS Sardegna), 
“PCTO fuori e dentro la scuola: le 
piante officiali e aromatiche del 
Mediterraneo. 

 ALESSANDRO MASSIDDA (URS 
Sardegna),”Le nuove LG PTCO 

 ANNA RITA VIZZARI(URS 
Sardegna),”Creare un percorso 
Escape Box didattici 

Gli alunni hanno 
dimostrato 
responsabilità ; serietà e 
autonomia. 

I ragazzi sono stati molto 
partecipi e interessati 
dimostrando maturità 
anche negli interventi. 

Presentazione varie Università 
tramite link di invito agli allievi 
interessati ai vari percorsi 
Universitari. 
 

Università 
della 
Regione 
Sardegna 

Gli allievi interessati si 
collegheranno ai vari appuntamenti 
tramite i Link  inviati dalle varie 
Università per partecipare alle 
videoconferenze di presentazione 
delle varie offerte formative. 

Gli alunni hanno 
dimostrato 
responsabilità ; serietà e 
autonomia vista questa 
situazione di Emergenza 
COVID19 

I ragazzi interessati si 
sono attivati ad iscriversi 
alle varie giornate 
proposte  dalle varie 
Università che si sono 
messe in contatto con il 
nostro Istituto  tramite la 
referente 
dell’Orientamento in 
Uscita Prof.ssa Gusinu 
Stefania. 
 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA  

Parametri  1 2 3 4 5 

Interesse per le attività proposte      

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

     

Puntualità      

Impegno       

Sapersi relazionare con il pubblico e con gli altri lavoratori      

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

     

Competenze nell’uso delle lingue straniere      

Competenze nell’uso della lingua italiana      

Autonomia e capacità di risolvere i problemi      

Competenze digitali      

 
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 
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                                                                   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 

Liv

ello 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. 

 Sapersi orientare in un ambiente di 
apprendimento inedito e sperimentale 
come quello della DAD 

 
 

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

 

DOCENTI MATERIE FIRMA 

Canu Maria Lucia Storia/Filosofia  

Mereu Lia Lingua E Letteratura Italiana  

Pozzo Rossella Inglese  

Murrighile Maddalena Religione  

Murrighile Katya Discipline plastiche e pittoriche  

Frau Roberto Matematica/Fisica  

Mura Elisabetta Storia Dell’arte  

Porcu Maria Paola  Laboratorio della figurazione  

Abeltino Antonio Progettazione architettura  

Agnesi Concettina Laboratorio architettura  

Educazione Fisica Brancati Matteo  

Arini Venera Sostegno  

Pedicini Mario Sostegno  

          Sanna Giovanni Sostegno  

Brancati Matteo Ed. Fisica  

 
 
 

 
                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                  ( prof.ssa Maria Chiara DEMURO)  
                                           _______________________ 
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                      ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO: 
 

 
1) Elenco materiali di letteratura italiana 
2) PDP 
3) 3 PEI 
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