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1. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
L’Istituto G.M. Angioy ha sede in Via Costituente a Carbonia. Nasce nel 1949 come sede staccata dell'Istituto 
Martini di Cagliari. Nell'ottobre del 1955 acquista l'autonomia. La sua denominazione appare per la prima volta 
in un documento del 1959 da cui si rilevano, come future sedi, sia l'albergo operaio di Via Umbria sia i locali 
dell'Ospedaletto di Via Caresias; successivamente anche la sede staccata di Piazza Repubblica. Nel 1991 
l'Istituto si trasferisce nella nuova sede di Via Costituente. Nei successivi anni sono stati attivati i seguenti 
indirizzi: 
• nel 2001/02 -Liceo Scientifico Tecnologico che, con il riordino dei Licei, è stato rimodulato con opzione 

scienze applicate; 
•  nel 2012/13 -Grafica e comunicazione; 
• nel 2015/16 -Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione : “Biotecnologie Sanitarie” 
• nel 2017/18-Informatica e Telecomunicazioni”. 
La denominazione di ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE, è stata assegnata dalla Regione Sardegna con 
deliberazione n. 15/23 del 24/3/2011. Il plesso scolastico, di rilevanti dimensioni, è strutturalmente idoneo e 
adeguato allo svolgimento delle attività formative, con sufficienti aule e spazi esterni. L’Istituto dispone di varie 
attrezzature funzionali allo svolgimento dell'azione didattica, compresa la palestra, i laboratori didattici, le aule 
speciali e multifunzionali, le LIM e ha usufruito dei finanziamenti del Piano Sulcis per il potenziamento delle aule 
multimediali e per il ripristino dei laboratori di fisica, chimica e scienze. Inoltre la scuola è attualmente 
frequentata da circa 700 studenti, provenienti anche dai Comuni dai diversi comuni del Sulcis. 

2. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
Il bacino di utenza dell’Istituto è sostanzialmente il territorio del Sulcis. La realtà produttiva ed economica è 
principalmente caratterizzata dal settore post-industriale, agro-pastorale e dei servizi del terziario. Il territorio 
attraversa una situazione di grave crisi economica che ha portato alla chiusura di diverse attività industriali e 
commerciali con conseguente impoverimento delle attività dell'indotto del territorio. Lo stato dell’economia 
(alto tasso di disoccupazione ed emigrazione) condiziona negativamente la società, con conseguente carenza 
educativa, talvolta scarsa motivazione allo studio, alto tasso di dispersione scolastica, difficoltà sulla sfera 
relazionale. 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

3.1 Profilo del diplomato nell’istituto tecnico di grafica e comunicazione 
Il corso di studi tecnologico con indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi produttivi del settore 
grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività 
professionali nel campo della comunicazione a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle 
tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi 
connessi. Lo sviluppo tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi 
prodotti accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di fruizione, in un 
processo di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di 
attività. Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto 
conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo generale. Tale 
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profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da una 
molteplicità di proposte formative, in modo da poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e 
delle istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese 
che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, 
agenzie di comunicazione ecc.). Pertanto, a conclusione del percorso quinquennale, lo studente diplomato nel 
corso Grafica e Comunicazione, sarà in grado di: 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati 
• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
• Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione 
• Realizzare i prodotti multimediali; 
• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 
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3.2 Quadro orario  
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4. ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE 5B GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Docente Disciplina

MELIS VIVIANA MARIA LICIA
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA

SORU DANIELA LINGUA INGLESE

SIBIRIU LORENZO LABORATORI TECNICI

FLORIS ERICA ITP DI LABORATORIO 
(LABORATORI TECNICI)

SIDDI MAURO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PIRAS ENRICO TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE    + 
ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

BECCIU GIAN LUCA MATEMATICA

PALAZZARI IVANA RELIGIONE

ATZENI ALESSIO PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

MEREU GIORGIA ITP DI LABORATORIO 
(PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE E PROCESSI DI 
PRODUZIONE)
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5. ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 5B GRAFICA E COMUNICAZIONE 

N° Cognome e nome Data di nascita Classe di provenienza

1 Atzori Omar 12/06/2002 4B grafica

2 Bellè Alessia 23/12/2002 4B grafica

3 Bullegas Marta 05/06/2002 4B grafica

4 Carboni Milena 14/03/2001 4B grafica

5 Carta Denny 24/10/2000 4B grafica

6 Concas Alex 31/07/2000 4B grafica

7 Garau Danilo 17/09/2001 4B grafica

8 Garau Nina 13/10/2000 4B grafica

9 Ghisu Jacopo 12/12/2002 4B grafica

10 Ledda Daniele 02/03/2002 4B grafica

11 Littera Marco Luigi 30/12/2002 4B grafica

12 Lobina Manuel 05/12/2002 4B grafica

13 Marreddu Francesco 20/06/2001 4B grafica

14 Matzeu Lorenzo 29/08/2002 4B grafica

15 Nevisco Libero 28/11/2002 4B grafica

16 Pinna Carlo 30/08/2002 4B grafica

17 Podda Luca 16/01/2002 4B grafica

18 Pusceddu Andrea 20/11/1999 4B grafica

19 Putzolu Martin 11/09/2001 4B grafica

20 Rubiu Matteo 18/01/2002 4B grafica

21 Tiddia Simone 04/12/2002 4B grafica
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6. STORIA DELLA CLASSE 

7. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V B (Grafica) è composta da 21 alunni, 4 studentesse e 17 studenti, di cui tredici provengono da 
Carbonia mentre i restanti risiedono in diversi comuni del Sulcis e sono pertanto pendolari. 
La classe ha modificato la sua composizione nel corso del quinquennio, a causa di alcune non ammissioni e 
trasferimenti, registrando anche dei nuovi inserimenti come si evince dalla tabella sopra. Dovendo fare 
un’osservazione globale e molto generalizzata, si deve riportare che il livello di scolarizzazione della classe nel 
suo complesso partiva da un livello molto basso. Numerose carenze si sono riscontrate sia a livello didattico-
educativo che disciplinare.  
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe, come si evince dalla tabella dedicata, si è avuta 
continuità dei docenti solo parziale, se si prendono in considerazione il secondo biennio e quinto anno: la 
piena continuità nel triennio c’è stata con i docenti di lingua italiana, laboratori tecnici e religione. Parzialmente 
si è avuta continuità per l’insegnamento della lingua inglese e delle scienze motorie. Questo aspetto ha avuto 
un peso non positivo sul percorso di apprendimento tracciato e sulla relazione docenti-alunni, già abbastanza 
delicata per le caratteristiche generali evidenziate sopra. Degno di essere annotato è inoltre il fatto che durante 
il quinto anno sia arrivata soltanto nel mese di gennaio 2021 la nomina del docente di Progettazione 
Multimediale, materia caratterizzante il corso di studi, e dell’elaborato d’esame come indicato negli allegati C/1 
e C/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021.  
Dal punto di vista dell’andamento didattico fin dall’avvio dell’anno scolastico la classe registrava notevoli 
lacune pregresse nei livelli di competenza e negli apprendimenti. Molte di queste lacune erano sicuramente 
pre-esistenti, ma va sottolineato che esse sono state accentuate, soprattutto per alcuni studenti fragili, dalle 
condizioni imposte dal lockdown e la conseguente didattica a distanza (DAD) della classe quarta, cui si sono 
aggiunti i periodi di didattica a distanza durante la classe quinta. 
É importante in questa sede rilevare che nella classe sono presenti tre alunni con Bisogni Educativi Speciali 
derivanti da condizioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come da certificazioni specialistiche. Questi 
ultimi studenti, insieme a coloro che presentano delle fragilità e deboli livelli di competenze per diverse 
motivazioni, hanno affrontato il percorso verso l’esame di stato con notevoli difficoltà e penalizzazioni, 
riconducibili anche ad una scarsa motivazione allo studio tipica della classe. 
Considerata quest’ultima caratteristica, l’impegno e la partecipazione è stato per lo più discontinuo; la 
frequenza alle lezioni è stata regolare solo per pochi alunni, mentre la gran parte di essi si è assentata spesso 
dalle lezioni, sia quelle in presenze, sia quelle online, registrando inoltre in certi casi alti numeri di ingressi in 
ritardo e uscite anticipate. 
Alla luce di tutto il percorso del quinquennio, va in ogni caso riconosciuto un certo livello di maturazione della 
classe evidente nei rapporti di maggiore rispetto nei confronti dei docenti, salvo episodi sporadici, una 

Anno scolastico N. Iscritti Inserimenti Respinti N. Ammessi 

2018-2019

2019-2020 23 4 0 23

2020-2021 21 0 - -
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maggiore capacità di accettare e rispettare le regole del vivere a scuola, sebbene non sia cresciuto lo spirito di 
collaborazione e di solidarietà tra pari. Il gruppo-classe infatti è rimasto fedele ad una costante disomogeneità, 
divisione in sottogruppi più piccoli, difficoltà a dialogare con l’altro.  
Va sicuramente riconosciuto in questa sede che le particolari dinamiche imposte dall’emergenza sanitaria e 
l’aula con i suoi strumenti e spazi hanno reso il dialogo educativo abbastanza faticoso. Per loro 
predisposizione caratteriale, gli alunni hanno confermato una scarsa predisposizione all’interazione e 
soprattutto all’ascolto. Nelle materie dell’ambito di indirizzo il livello di competenze è piuttosto lacunoso: alla 
maggior parte degli alunni mancava in partenza un metodo di lavoro, che non hanno saputo costruire o 
acquisire ex novo anche a causa di un’atteggiamento superficiale, di mancato approfondimento nello studio e 
nei compiti che richiedono analisi e sintesi. In un momento storico che ha imposto la necessità di lavorare 
maggiormente in autonomia e da casa, gli alunni della 5B grafica hanno in gran parte dimostrato di non aver 
sviluppato adeguate strategie, né hanno ritenuto necessario dotarsi di programmi specifici e software tipici del 
lavoro del grafico. La scuola, dal canto suo, ha fornito in ogni modo e a più riprese strumenti quali portatili in 
comodato d’uso per degli alunni che ne erano sprovvisti e che non avevano possibilità di acquistarne uno. 
In conclusione, il numero di alunni che in queste circostanze ha raggiunto una piena sufficienza e/o livelli di 
competenze più che soddisfacenti, costituisce un piccolo gruppo.  
Un numero consistente di allievi, meno assidui nella partecipazione all’azione didattico - educativa, presenta 
una preparazione mediocre o borderline sia per l’applicazione incostante che a causa del numero elevato di 
assenze. 
Di seguito, si forniscono le tabelle in cui è stato schematizzato il percorso formativo di ciascun alunno nei due 
anni precedenti la quinta. 
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8. PROSPETTO RIEPILOGATIVO8.1  
CLASSE 3° A.S. 2018-2019 

P= promosso a Giugno             GS= giudizio sospeso 

Alunni Esiti 
scrutini 
giugno

Materie 
sospensione 
giudizio

Media Crediti Nuovi Crediti 
O.M. 53 2021

Atzori Omar P 7.2 10 16

Bellè Alessia P 7.2 10 16

Bullegas Marta P 8.1 11 17

Carboni Milena GS Prog. Multimediale 
Laboratori Tecnici

6.6 8 14

Carta Denny GS Prog. Multimediale 6.5 8 14

Concas Alex** GS - 6.8 4 = 8* 14

Garau Danilo** GS Laboratori Tecnici 
Tecn. Proc. di Produz.

6.2 4 = 8* 13

Garau Nina P 8.3 11 17

Ghisu Jacopo P 6.9 9 14

Ledda Daniele GS Prog. Multimediale 
Laboratori Tecnici 
Tecn. Proc. di Produz.

6.7 8 14

Littera Marco Luigi GS Laboratori Tecnici 6.6 8 14

Lobina Manuel P 7.5 10 16

Marreddu Francesco** GS Prog. Multimediale 
Laboratori Tecnici

6.2 4 = 8* 13

Matzeu Lorenzo GS Laboratori Tecnici 6.8 8 14

Nevisco Libero GS Prog. Multimediale 
Laboratori Tecnici

6.3 8 13

Pinna Carlo P 7.1 10 16

Podda Luca** GS - 6.4 4 = 8* 13

Pusceddu Andrea P 7.7 10 16

Putzolu Martin P 7.1 9 15

Rubiu Matteo GS Prog. Multimediale 
Laboratori Tecnici 
Tecn. Proc. di Produz. 
Religione

6.4 8 13

Tiddia Simone GS Laboratori Tecnici 7 9 14
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* CREDITO DEL SISTEMA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (D.lgs. n.62/17) convertito in base all’Allegato A 
di cui all’articolo 15 comma 2 del D. Lgs n 62/17. 

** Gli alunni così contrassegnati hanno frequentato la classe terza nell’anno scolastico 2017-18. 
Si precisa che per quanto concerne la classe terza, il credito scolastico è stato attribuito a suo tempo sulla 
base della circolare n. 360 del 03/06/2019, tenendo conto della delibera del Collegio Docenti n. 82 in cui si 
stabiliva che “eventuali crediti formativi concorrono alla determinazione dei crediti scolastici nella misura 
massima della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti”. 

8.2 classe 4° a.s. 2019-2020 

P= promosso a Giugno             GS= giudizio sospeso 

Alunni Esiti scrutini 
giugno

Media Crediti Nuovi Crediti 
O.M. 53 2021

Atzori Omar P 7.6 11 17

Bellè Alessia P 8.1 11 18

Bullegas Marta P 8.1 11 18

Carboni Milena P 7.7 11 17

Carta Denny P 6.8 10 15

Concas Alex P 8 11 17

Garau Danilo P 6.6 10 15

Garau Nina P 7.7 11 17

Ghisu Jacopo P 6.9 10 15

Ledda Daniele P 5.8 6 10

Littera Marco Luigi P 6.2 9 14

Lobina Manuel P 7.6 11 17

Marreddu Francesco P 6.6 10 15

Matzeu Lorenzo P 6.9 10 15

Nevisco Libero P 6.7 10 15

Pinna Carlo P 6.1 9 14

Podda Luca P 6.2 9 14

Pusceddu Andrea P 8 11 17

Putzolu Martin P 7.6 11 17

Rubiu Matteo P 6.6 10 15

Tiddia Simone P 7.5 11 17
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8.3 Prospetto riepilogativo dei Crediti (O.M. 53 del 2021) 
Nella seguente tabella sono riportati i crediti maturati dagli alunni nel corso del triennio, secondo la conversione 
stabilita dall’art. 11 dell’Ordinanza Ministeriale 53 del 2021 (Tabelle A e B allegate all’O.M.). 

Alunni Credito classe 
terza

Credito classe 
quarta

Totale credito

Atzori Omar 16 17 33

Bellè Alessia 16 18 34

Bullegas Marta 17 18 35

Carboni Milena 14 17 31

Carta Denny 14 15 29

Concas Alex 14 17 31

Garau Danilo 13 15 28

Garau Nina 17 17 34

Ghisu Jacopo 14 15 29

Ledda Daniele 14 10 24

Littera Marco Luigi 14 14 28

Lobina Manuel 16 17 33

Marreddu Francesco 13 15 28

Matzeu Lorenzo 14 15 29

Nevisco Libero 13 15 28

Pinna Carlo 16 14 30

Podda Luca 13 14 27

Pusceddu Andrea 16 17 33

Putzolu Martin 15 17 32

Rubiu Matteo 13 15 28

Tiddia Simone 14 17 31



Istituto di Istruzione Superiore “G.M. Angioy” Carbonia Pagina 13

9. COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Come si può rilevare dal prospetto seguente, la classe non ha potuto usufruire  dei benefici della continuità 
didattica dei docenti, se non in modo parziale: la piena continuità nel triennio c’è stata con i docenti di lingua 
italiana, laboratori tecnici e religione. Parzialmente si è avuta continuità per l’insegnamento della lingua inglese 
e delle scienze motorie. 

Docente Disciplina Continuità 

MELIS VIVIANA MARIA LICIA
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA

Dalla classe 3°

SORU DANIELA LINGUA INGLESE Classe 2° - dalla classe 4°

SIBIRIU LORENZO LABORATORI TECNICI Dalla classe 3°

FLORIS ERICA ITP DI LABORATORIO 
(LABORATORI TECNICI)

Dalla classe 4°

SIDDI MAURO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Dalla classe 4°

PIRAS ENRICO TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE    + 
ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

Dalla classe 5°

BECCIU GIAN LUCA MATEMATICA Dalla classe 5°

PALAZZARI IVANA RELIGIONE Dalla classe 2°

ATZENI ALESSIO PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Dalla classe 5°

MEREU GIORGIA ITP DI LABORATORIO 
(PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE E PROCESSI DI 
PRODUZIONE)

Dalla classe 5°
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10. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

10.1 Metodologie e strategie didattiche, spazi e strumenti. 
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi programmati, il Consiglio di Classe ha 
messo in atto diverse metodologie, con la flessibilità e la necessità di adattamento di volta in volta richieste 
dalla peculiarità della classe e dei suoi alunni, nonché dall’alternanza periodica tra didattica in presenza e 
didattica digitale integrata. Il consiglio di classe ha variato pertanto nel mettere in atto metodologie quali: 
- lezione frontale e lezione dialogata 
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Problem solving 
- Brainstorming 
- Attività laboratoriste e project work 
- Flipped classroom 
- CLIL  
- Ricerca e lavori di gruppo 
Nell’adottare le diverse metodologie i docenti del consiglio di classe hanno sempre cercato le modalità che 
coinvolgessero tutto il gruppo classe e che stimolassero l’acquisizione di senso di responsabilità e spirito 
critico.  
Per quanto riguarda materiali e strumenti utilizzati, si è costantemente cercato di facilitare la trasmissione di 
contenuti e supportare lo sviluppo degli apprendimenti attraverso i libri di testo, che sono stati ampiamente 
integrati da materiale di ricerca reperibile su Internet, fonti di informazioni digitali varie (dalle risorse online dei 
musei agli archivi fotografici, per citare solo due esempi). Hanno costituito materiali di studio e di 
approfondimento numerose risorse prodotte dai docenti stessi o frutto della rielaborazione con opportuno 
adattamento da parte degli stessi. I materiali sono stati materialmente resi accessibili agli alunni attraverso 
supporti cartacei (fotocopie, testi e volumi) ma soprattutto attraverso supporti digitali facilmente condivisibili e 
fruibili. I materiali di tipo digitale, editabile e sempre corredato da abbondanza di immagini e supporti audio-
visivi, unitamente alla piattaforma per la didattica digitale integrata adottata dal nostro Istituto (Microsoft Teams 
- Office 365) hanno permesso di condurre una didattica più vicina alle esigenze degli allievi con DSA presenti 
nella classe, in quanto è stato maggiormente possibile adattare tipograficamente i testi, e fare ricorso a tutte 
quelle tecniche e strategie compensative necessarie, che si ritenevano utili anche per la totalità della classe. 
Nel dettaglio degli strumenti e degli spazi di cui il consiglio di classe e gli allievi hanno usufruito durante l’anno 
scolastico sono stati: 
- libri di testo, manuali e dizionari anche nelle versioni digitali, con integrazione di appunti e mappe 

concettuali; 
- Software e programmi per la realizzazione di progetti grafici; 
- Personal computer per la riproduzione di video online o DVD, oltre che per la realizzazione dei progetti 

tecnici delle discipline caratterizzanti; 
- la LIM, di cui si è potuto usufruire nei periodi di didattica in presenza, anche se non dal principio dell’anno 

scolastico; 
- Piattaforma Microsoft Teams e tutto il pacchetto Office 365 per le video-lezioni nei periodi di didattica a 

distanza e per la condivisione e la consegna dei lavori prodotti dagli alunni sia nei periodi di didattica a 
distanza che in presenza;  

- Applicazione Forms di Microsoft per la somministrazione di quiz, esercitazioni e test di verifica; 
Gli spazi a disposizione della classe sono stati l’aula, la sala posa per la realizzazione di video e foto, così 
come gli spazi all’aperto della scuola, la palestra e i laboratori dotati di postazioni e PC. 
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10.2 Sperimentazione della metodologia CLIL 
Come richiesto dall’art. 10 comma 1 dell’O.M. 53/2021, si esplicita nel presente documento la modalità del 
tutto sperimentale che si è adottata per sopperire all’impossibilità di insegnare totalmente in lingua straniera 
una DNL (Disciplina Non Linguistica). Durante il secondo quadrimestre del corrente anno scolastico si è 
attivato un progetto di compresenza in orario curricolare che ha visto coinvolta la disciplina dei Laboratori 
Tecnici e la Lingua Inglese come lingua veicolare. La programmazione è stata curata dai docenti di Laboratori 
Tecnici e Lingua Inglese, prof. Sibiriu Lorenzo e prof.ssa Soru Daniela. Il progetto ha previsto una decina di ore 
in compresenza, sia in aula che in laboratorio. Il progetto, denominato “World War I in  drama  and 
comedy  films”, è andato ad intervenire sulla  necessità  di attivare un corso CLIL per l’insegnamento della 
disciplina non linguistica di indirizzo in lingua inglese, in mancanza di docenti nel nostro istituto abilitati 
all’insegnamento del CLIL.  
Tra gli obiettivi del progetto vi era quello di dare nuovo impulso alla motivazione degli studenti della classe 
coinvolta, sia nell’apprendimento della lingua straniera, nella quale globalmente si sono rilevate delle carenze, 
sia nell’approccio tecnico e pratico alla disciplina caratterizzante il corso di studi. Per questo ci sono stati molti 
momenti di carattere laboratoriale, in cui si è utilizzata la lingua inglese come veicolo della comunicazione. Un 
altro obiettivo è stato quello di aiutare gli alunni a maturare maggiori e più specifiche competenze nell’ambito 
della creazione di materiali fotografici e audiovisivi, potenziando contemporaneamente  le competenze d’uso 
della  lingua straniera  nell’ottica di  acquisire abilità e conoscenze utili  per comunicare in un contesto 
professionale. Il progetto ha condotto i ragazzi alla realizzazione di video-recensioni basate su video-interviste 
e materiale audio-visivo tratto da quattro film (due drammi e due commedie) ambientati nel periodo della prima 
guerra mondiale. Si è dato così un respiro decisamente pluridisciplinare al progetto, coinvolgendo anche 
aspetti della disciplina storica. 

10.3 Tipologie e modalità di verifica, criteri di valutazione e potenziamento/recupero 
Il progresso degli apprendimenti durante l’anno scolastico è stato valutato attraverso verifiche periodiche, 
formative, parziali e sommati, singole e di gruppo.  
Le tipologie di verifica utilizzate sono state: 

• Prove scritte (analisi e commento di testi in prosa e in versi, argomentativi e scientifici; riassunti, 
risoluzione di problemi e/o esercizi, riassunti in lingua straniera, analisi di prodotti grafici in lingua 
straniera); 

• Prove strutturate (quesiti a risposta singola e quesiti a risposta multipla; semplici problemi applicativi) 
• Prove orali (risoluzione di esercizi/problemi; colloqui orali per accertare, da un lato, la capacità di esporre 

in modo argomentato, coeso e coerente specifici segmenti del programma svolto, dall’altro, la 
padronanza complessiva delle materie e la capacità di orientarsi nella stessa); 

• Prove pratiche (esercitazioni di laboratorio; pratica sportiva, individuale e di squadra). 

Le verifiche e la relativa valutazione avevano alla base l’intento di: 
• rendere gli alunni consapevoli della loro preparazione ed eventualmente attivare azioni di recupero delle 

conoscenze e delle competenze; 
• mettere i docenti in condizione di verificare la programmazione disciplinare ed apportare le eventuali 

modifiche in itinere; 
• mettere i docenti in condizione di programmare eventuali interventi di recupero e potenziamento. 
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Per le valutazioni il Consiglio di Classe ha tenuto presente il grado di acquisizione: 
• delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline e della lingua straniera; 
• delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi e situazioni, 

sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace anche in lingua straniera); 
• delle capacità elaborative, logiche e critiche; 
• degli obiettivi comportamentali. 

Il Consiglio di Casse ha seguito criteri di valutazione basati su un confronto fra risultati ottenuti e attesi, sempre 
considerando la situazione di partenza dei singoli alunni, con i dovuti riguardi verso i bisogni educativi speciali e 
valorizzando sempre i progressi anche minimi rispetto alle singole situazioni iniziali, l’impegno, la responsabilità 
e la puntualità. La valutazione, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti, mirava a valorizzare le risorse e 
le potenzialità dell’alunno. Per cui il Consiglio di Classe ha tenuto conto: 

• della personalità dell’alunno 
• del livello di partenza e dei progressi ottenuti 
• degli obiettivi fissati nella programmazione 
• delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite e possedute 
• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

Si è adottata la seguente griglia: 
• Voto 2: Giudizio totalmente negativo quando l'allievo rifiuta di sottoporsi a verifica, mostrando disinteresse 

e scarsa partecipazione all'attività didattica;  
• Voto 3: Conoscenze carenti, linguaggio inadeguato e semplicistico; manifesta incapacità di servirsi delle 

informazioni fornite nel corso della prova, delle sollecitazioni e degli orientamenti offerti; 
• Voto 4: Qualche conoscenza superficiale e isolata: incapacità di utilizzare le conoscenze apprese e di 

riferirle a contesti organici generali propri della disciplina; 
• Voto 5: Acquisizione mnemonica dei contenuti: scarsa propensione agli approfondimenti tematici. 

Linguaggio povero sul piano semantico; 
• Voto 6: Conoscenza del primo livello (standard minimi) degli argomenti studiati. Uso corretto, anche se 

semplice nell'articolazione dei periodi. Disponibilità agli approfondimenti solo in presenza di adeguati 
stimoli; 

• Voto 7/8: Conoscenza approfondita e completa: capacità di organizzare il sapere in contesti organici, 
articolati e ben assimilati: linguaggio fluido e pertinente 

• Voto 9/10: Conoscenza completa, coordinata e supportata da documentazione aggiornata e criticamente 
valutata. Abilità cognitive e logico – espressive consolidate ed efficaci. 

Nel corso dell’anno scolastico il conseguimento di un voto inferiore a 6/10 è stato interpretato da ogni docente 
del Consiglio di Classe come mancato conseguimento degli obiettivi prefissati. Per favorire il conseguimento di 
tali obiettivi, sono stati predisposti degli interventi di recupero personalizzati, spesso concedendo ulteriore 
tempo e possibilità di risostenere la verifica o ripreparate il lavoro assegnato. Considerati i diversi periodi di 
didattica a distanza, nelle valutazioni e nei recuperi si  tenuto conto anche dell’interazione durante le attività di 
proposte sia in modalità sincrona che asincrona, della puntualità nelle consegne di lavori assegnati. 
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11. OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI  
Considerati gli obiettivi definiti nel P.T.O.F. e la situazione della classe, il Consiglio di Classe ha stabilito i 
seguenti obiettivi educativi, didattico-cognitivi, socio-affettivi e trasversali, come risulta dalla programmazione 
di classe 2020-2021:  

OBIETTIVI EDUCATIVI MINIMI

Instaurare un clima di dialogo, di reciproca accettazione, fiducia e rispetto;

Educare al rispetto di sé e degli altri secondo un concetto di libertà individuale, alla tolleranza, al rispetto del 
diverso, ad una cultura della pace e della diversità;

Prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno, nella famiglia, nella scuola, nei rapporti interpersonali;

Trasmettere conoscenze e favorire l’acquisizione e il potenziamento di strumenti e metodi;

Educare alla conoscenza e al rispetto del proprio ambiente;

Favorire la disponibilità al lavoro di gruppo, alla discussione e all’autocritica;

Incoraggiare la partecipazione attiva e continua alle lezioni;

Educare all’orientamento e alla scelta consapevole per l’inserimento nel mondo del lavoro o per il 
proseguimento degli studi.

• OBIETTIVI TRASVERSALI

Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto

Sviluppare la chiarezza espositiva sia scritta che orale

Conoscere e usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi

Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi

Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline

Potenziare la capacità di autovalutazione

Potenziare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze acquisite
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12. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
- Festival del Cinema di Carbonia in streaming 
- Celebrazione “Giornata della memoria” (il giorno 27 Gennaio 2020) 
- Giornata Internazionale delle donne nella scienza (Stem anche io! webinar a cura dei Laboratori Frascati) 
- Incontro con lo scrittore e giornalista T. Capuozzo. La scrittura come esigenza. (”Lettere da un paese 

chiuso”)  
- Videoconferenza con il prof Sedda dell’Università di Cagliari su Sa Die de sa Sardigna: "Segni e sogni della 

sarda rivoluzione. G. M. Angioy, sa Die, il triennio 1793-1796" 

13. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 
Nell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana, Storia, Inglese, Laboratori tecnici, Tecnologie dei processi di 
produzione e Organizzazione dei processi di produzione è  emerso l’impegno a perseguire un approccio il più 
possibile pluridisciplinare relativamente agli argomenti del programma, cogliendo le relazioni di carattere 
storico, sociale, tecnico/artistico nella trattazione di argomenti quali il Romanticismo; la propaganda negli anni 
dei due conflitti mondiali (Prima e Seconda Guerra, l’era fascista); la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza; 
la Maschera: Apparenza e realtà; Società ai tempi della pandemia; Immigrazione ed Emigrazione; il 
Neorealismo; Cultura e Società di massa; la Prima Guerra Mondiale. 

14. EDUCAZIONE CIVICA  
In base a quanto stabilito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, l’insegnamento dell’Educazione Civica previsto 
nelle scuole di ogni ordine a grado ha coperto almeno 33 ore dell’anno. Come specificato anche all’interno del 
curricolo di Educazione Civica di Istituto per l’anno scolastico 2020-21, il consiglio di classe, con i tempi e le 
modalità stabilite dal consiglio di classe, coordinato per questo aspetto dalla prof.ssa Melis, ha affrontato nel 
primo quadrimestre la tematica “Ordinamento giuridico italiano” (Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali): la Costituzione italiana e l’ordinamento 
repubblicano; Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile; mentre nel secondo quadrimestre 
si è affrontata la tematica “Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani” (Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate): 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; Cittadinanza digitale. 
Di seguito sono elencate nello specifico le lezioni di educazione civica proposte dal Consiglio di Classe: 
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Primo quadrimestre

Lezione / evento formativo Docenti coinvolti e/o disciplina

1. Erasmus Day (video e testimonianze sui progetti di scambio Erasmus) Sibiriu - Floris

2. Regolamento e filmato Anti-Covid Siddi (Scienze Motorie)

3. Cortometraggio “Femminicidio” e dibattito - Giornata contro la violenza sulle 
donne.

Sibiriu - Floris

4. Conferenza “Virus, vaccini e fake news” con Dott. Masnata – Brotzu Sibiriu - Floris

5. Dallo Statuto Albertino alla nascita della Costituzione italiana  Melis - Storia

6. Visione e commento del video “La Costituzione è giovane: viaggio in Toscana tra i 
principi fondamentali della nostra Costituzione”

Melis - Storia

7. L’ordinamento della Repubblica. La divisione dei poteri nello Stato di diritto. L’Italia 
repubblica parlamentare. I ruoli del Presidente della Repubblica e della Corte 
Costituzionale.

Tartaglione - Potenziamento di 
diritto

8. Il Parlamento. Il bicameralismo perfetto. La recente riduzione del numero dei 
parlamentari. Le prerogative dei parlamentari. La funzione elettorale. 

Tartaglione - Potenziamento di 
diritto

9. Great Britain: a Constituional Monarchy. UK Constitution. Caratteristiche 
dell’ordinamento del Regno Unito come monarchia costituzionale e le caratteristiche 
della Costituzione britannica.

Soru - Inglese

10. Goal 10 dell’Agenda 2030: ridurre le diseguaglianze. Visione guidata sequenza 
del film “Nuovo Mondo” di E. Criales

Sibiriu - Floris

11. Goal 10 dell’Agenda 2030: ridurre le diseguaglianze. Piras - Tecnologie dei processi di 
produzione

12. Il presidente della repubblica. Il governo. Tartaglione - Potenziamento di 
diritto

13. La Magistratura. La Corte costituzionale: la composizione, le quattro funzioni. Tartaglione - Potenziamento di 
diritto

14. Compito di realtà: elaborazione di un progetto grafico Sibiriu - Floris

Secondo quadrimestre

15. Progetto e relazione sul Cyberbullismo Sibiriu - Floris

16. Gli “open data”: cosa sono e principali ambiti di applicazione. Becciu - Matematica

17. “Stem anche io!” Webinar a cura dei Laboratori Frascati per la Giornata 
internazionale delle donne nella Scienza

Soru - Siddi

18. I diritti umani. Principi all’origine dell’Onu e della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo.

Melis - Storia

19. Conferenza “Buone pratiche contro il cyberbullismo: dalla creazione alla diffusione 
delle immagini”. 

Melis - Atzeni

20. Testo argomentativo sui diritti umani (A. Cassese): lettura, comprensione e analisi  Melis - Italiano

21. “Cos’è il genocidio degli Armeni del 1915”: lettura dell’articolo e confronto sulla 
violazione dei diritti umani. 

Melis - Storia
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15. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga al monte orario previsto per i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano un requisito di accesso all’Esame di 
Stato. Durante la classe III e la classe IV gli studenti della 5B Grafica e Comunicazione hanno svolto comunque 
diverse attività PCTO. Pertanto seguono tre prospetti riepilogativi dei moduli previsti per il secondo biennio e 
uno relativo alle ore effettivamente svolte da ogni alunno. Per maggiori dettagli e chiarimenti relativi alle attività 
svolte e alle competenze acquisite da ogni studente si rimanda al fascicolo allegato. 
Il compito di tutoraggio per le attività PCTO è stato ricoperto da tre docenti nel corso degli ultimi tre anni 
scolastici: la prof.ssa Rosa Valentina per la classe terza, la prof.ssa Soru Daniela nella classe quarta e il prof. 
Sibiriu nella classe quinta. 

22. La Pubblica Amministrazione. Le autonomie locali: regioni Tartaglione - Potenziamento di 
diritto

23. La legge elettorale Tartaglione - Potenziamento di 
diritto

24. I diritti umani: verifica Melis - Italiano

25. Pubblica amministrazione e legge elettorale: verifica Melis - Tartaglione

26. Raccontare la Shoah: la letteratura come esigenza. “Verso Auschwitz” (P. Levi, 
“Se questo è un uomo”) 

Melis - Italiano

27. Raccontare la Shoah: la letteratura come esigenza. “Il diligente Adolf Eichmann” 
(H. Arendt, “La banalità del male”) 

Melis - Italiano

28. La pubblicità sessista. Piras - Tecnologie dei processi di 
produzione

MODULI PCTO CLASSE TERZA

1 Conferenze formative con Testa/Bigio/Liori 

2 Visita guidata e mostra fotografica Sant’Antioco

4 Visita mostra VietatoVietare Cagliari

6 Visita guidata e laboratorio, Museo di Orani

7 Progetto Rotary educazione alla legalità

8 Murales

9 PON Pensiero Computazionale e Scienza

10 Editing Video

11 Progetto SERD

12 Archeo

13 Progetto 3D

14 Progetto contro le dipendenze
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MODULI PCTO CLASSE QUARTA

1 Sicurezza sul lavoro 

2 Primo Soccorso 

3 Carbonia Film Festival – “How to film the world” proiezione e seminario sul film documentario 
“When the War comes” di Jan Gebert – alla presenza dell’antropologo Pietro Cingolani, 
collaboratore di FIERI esperto di migrazione. 

4 Mostra fotografica “World Press Photo” – Gavoi 

5 International Job Meeting – Fiera di Cagliari 

6 Progetto PRONTI (PROtezione Nella Tua Isola) promosso dalla Protezione Civile Nazionale

7 Incontro di orientamento promosso da “IED (Istituto Europeo di Design)” di Cagliari 

MODULI PCTO CLASSE QUINTA

1 OrientaSardegna - ASTERSardegna 

2 Carbonia film festival

3 Video Buone pratiche anti-covid

4 Festival IsReal - Nuoro 

5 Progetto - “Un’ora con Erasmus”  

6 Conferenza “Virus, vaccini e fake news”

7 Orientamento IED Cagliari 

8 Seminario- Ispettorato del lavoro

9 PON Generazione digitale aprile

10 Corso sicurezza sul lavoro

11 Incontro con il giornalistaToni Capuozzo
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RIEPILOGO COMPLESSIVO ORE PCTO PER OGNI STUDENTE 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V TOTALE

Atzori Omar 22  	 31,50 49 102,5

Bellè Alessia 133 22 40 195

Bullegas Marta 108 22 49 179

Carboni Milena 112 25 45 182

Carta Denny 18 20 49 87

Concas Alex 109 17 48 174

Garau Danilo 126 24 46 196

Garau Nina 58 9 38 105

Ghisu Jacopo 30 27 43 100

Ledda Daniele 56 31,5 44 131,5

Littera Marco Luigi 55 19 46 120

Lobina Manuel 148 31,5 58 237,5

Marreddu Francesco 127 27 44 198

Matzeu Lorenzo 58 25 49 132

Nevisco Libero 11 25 38 74

Pinna Carlo 61 27 42 130

Podda Luca 110 25 39 174

Pusceddu Andrea 60 27 46 133

Putzolu Martin 17 6 50 73

Rubiu Matteo 61 25 44 130

Tiddia Simone 77 27 52 156
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16. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

16.1 Caratteristiche del colloquio 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (art. 17 O.M. 
53/2021).  
L’esame è così articolato (art. 18 O.M. 53/2021): 
1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, ossia Laboratori Tecnici e 

Progettazione Multimediale. L’elaborato, coerente con la natura delle discipline coinvolte, sarà di tipo 
tecnico e avrà una prospettiva multidisciplinare, che l’alunno otterrà grazie agli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel proprio curriculum. L’argomento è stato assegnato a ciascun 
candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 
discipline caratterizzanti, il giorno 24 aprile 2021. Nella stessa data sono stati comunicati agli alunni i 
rispettivi docenti di riferimento per l’elaborato, il quale dovrà essere trasmesso al docente di riferimento via 
posta elettronica istituzionale e per conoscenza alla casella di posta dell’istituto catd020007@istruzione.it 
entro il 31 di maggio. 

(Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame: art. 18 comma 1 O.M. 53/2021). 
2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, tra quelli indicati al paragrafo 18 del presente documento; 
3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3 (O.M. 53/2021), con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel 
loro rapporto interdisciplinare; 

4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione o un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

La durata del colloquio sarà indicativamente di 60 minuti per ciascun candidato. 
La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio, ed il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione consultabile all’allegato 
4 del presente documento (ovvero di cui all’allegato B dell’O.M. 53/2021). 

16.2 Finalità del colloquio  
La finalità del colloquio è quella di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente. In particolare il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio (art. 17 commi 1-2 del’O.M. 
53/2021): 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
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c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline. 

17. ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO  
Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare dei temi ispirati e tratti dall’Agenda 2030 dell’ONU, un 
documento di grande attualità ed oggetto di riflessione nel corso dell’anno anche all’interno dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica. 
L’indicazione per la parte di Progettazione Multimediale è comune a tutti gli alunni e recita: 

L’elaborato , in formato digitale e interattivo per il web, deve raccontare l’evoluzione e le competenze 
acquisite dal candidato, attraverso la realizzazione di un proprio sito web.   Si consiglia la soluzione in 
Hosting per la realizzazione del sito, in tal caso sarà necessario fornire al momento della consegna 
dell’elaborato l’indirizzo URL per la corretta visualizzazione. Si riservi adeguato spazio alle esperienze 
maturate nell’ ambito delle attività di laboratorio svolte durante il percorso di studi riguardante tutte le 
materie e all’inserimento di ricerche sull’argomento assegnato dal consiglio di classe. 

L’indicazione per la parte di Laboratori Tecnici ha un taglio personalizzato per ogni alunno. Di seguito si riporta 
l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a): 

L’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è quello di “Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le nazioni”. La crescita economica non 
è sufficiente per ridurre la povertà se non si attua una crescita inclusiva e se 
non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile - 
economica, sociale e ambientale. Rifletti sul ruolo che lo sport potrebbe avere nel 
promuovere l’incontro delle diversità e nel facilitare processi 
di inclusione. Quale forma comunicativa utilizzeresti per esprimere la relazione fra lo sport 
ed il raggiungimento dell’obiettivo 10? 

In conformità con il traguardo 8.9 dell’Agenda 2030, 
nella società contemporanea è necessario concepire e implementare entro il 
2030 politiche per favorire un 
turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali. Quale 
forma comunicativa adotteresti per sensibilizzare la società ad un 
turismo sostenibile sia nel consumo che nella produzione?  

Il Goal 5 dell’Agenda 2030 sostiene la necessità di “raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze”. Infatti, nonostante i progressi sui 
diritti, la parità è ancora un obiettivo da raggiungere perché potere e responsabilità sono 
ancora, nella gran parte dei casi, attribuiti a rappresentanti del genere maschile. Lo sport 
è un ambito dove ancora contano le differenze di genere?
Quali forme comunicative si potrebbero adottare per informare e sensibilizzare su questa 
realtà?  
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L’Obiettivo 14 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite intende “Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. 
Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro 
sostenibile: la Sardegna è un’isola con una superficie costiera importante e i suoi mari 
sono una risorsa da salvaguardare. Quali strategie comunicative adotteresti per dare 
conto di come nel territorio locale si sta contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo14?   

Nell’ambito dell’obiettivo di “Pace, giustizia e istituzioni forti”, l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite ha fissato il traguardo 16.10: “Garantire un pubblico accesso all’informazione e 
proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli 
accordi internazionali”. Quali forme comunicative useresti per incentivare il 
raggiungimento di questo traguardo nella nostra società? 

Nell’ambito dell’obiettivo 9 dell’Agenda 2030 le Nazioni Unite hanno stabilito il traguardo 

9.c “Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e 
comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet 
universale ed economico entro il 2020”. In un momento storico in cui l’accesso ad 
Internet diventa sempre più indispensabile, attraverso quali scelte comunicative daresti 
visibilità all’importanza di raggiungere questo traguardo? 

Con l’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 le Nazioni Unite intendono “Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età”: nell’ambito di questo obiettivo, hanno fissato il 
traguardo 3.a “Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco”, una serie di principi 
e leggi che hanno lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti 
conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche causate dal consumo di 
tabacco e dall’esposizione al fumo di tabacco. Relativamente al problema del tabagismo, 
quali iniziative a livello di comunicazione sarebbero più efficaci per dare un contributo al 
raggiungimento dell’obiettivo 3?

La violenza sulle donne è stata definita dall’ONU “un flagello mondiale” a causa della sua 
diffusione in tutti i Paesi, compresa l’Italia. Infatti rappresenta una violazione dei diritti 
umani e i suoi effetti negativi, a breve e a lungo termine, si ripercuotono sulla salute fisica 
e mentale della vittima e sul benessere dell’intera comunità. In base all’obiettivo 5 
dell’Agenda 2030, è necessario “raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze”. Quali forme di prevenzione e di educazione servono per 
combattere questa violenza? Quali forme comunicative si potrebbero adottare per 
sensibilizzare su questa problematica così attuale? 

L’agenda 2030 delle Nazioni Unite ha stabilito la necessità di: “Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età” (obiettivo 3) ed ha dato rilevanza alla necessità di 
“migliorare la nutrizione” (all’interno dell’Obiettivo 2). Nella nostra società 
dell’abbondanza e del benessere, lo sport e l’attività fisica in generale costituiscono un 
contributo fondamentale al raggiungimento di questi obiettivi. Quale forma comunicativa 
potrebbe essere efficace per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza 
dello sport per il benessere e la salute insieme ad un’alimentazione equilibrata? 
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Con l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030, le Nazioni Unite hanno fissato l’obiettivo di 
“garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”. Nello specifico hanno stabilito 
un traguardo che riguarda "gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, 
che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali”. Pensando alla realtà 
della Sardegna, quali iniziative comunicative potrebbero dare visibilità e rilevanza alle 
forme di turismo sostenibile presenti e dare maggiore visibilità al patrimonio culturale ed 
eno-gastronomico tipico dell’isola? 

All’interno dell’Obiettivo 3 dell’agenda 2030, che intende “promuovere la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età”, Le Nazioni Unite hanno fissato un importante 
traguardo: 3.5 “Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui 
l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol. Sebbene Lo sport sia sempre più 
indicato come una via per il mantenimento del benessere fisico e della salute mentale, è 
anche spesso associato all’uso di sostanze dopanti. Attraverso quali iniziative di tipo 
comunicativo si potrebbe combattere l’uso di sostanze stupefacenti o dopanti tra gli 
sportivi? 

“Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni” è l’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. Uno dei traguardi che l’Agenda ha prefissato all’interno di questo 
obiettivo è il seguente : 10.2 “Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione, stato economico o altro”. Quali forma comunicativa adotteresti per 
sensibilizzare la nostra società sull’ importanza di questo traguardo? 

Lo sport può sviluppare abilità e strumenti da utilizzare in diversi ambiti e può rivestire un 
ruolo chiave per una vita autosufficiente e sostenibile. Inoltre può contribuire a “porre fine 
ad ogni forma di povertà” (Obiettivo 1 dell’Agenda 2030) e a trovare fondi e partnership 
per raggiungere questo obiettivo. Quali forme comunicative si potrebbero adottare per 
sensibilizzare la società in questo senso? 

L’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite recita: “Garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie". Partendo dal 
presupposto che l'acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale per una vita 
dignitosa e che la carenza d’acqua è un rischio reale che potrebbe interessare una 
persona su 4 entro il 2050, è necessario mettere in atto iniziative efficaci che 
contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo, soprattutto nelle aree del mondo più 
svantaggiate. Quale forma comunicativa useresti per diffondere una maggiore 
consapevolezza sul tema e per promuovere iniziative che contribuiscano al 
raggiungimento dell’obiettivo? 

Secondo l’obiettivo 12.5 dell’Agenda 2030, entro il 2030 sarà necessario ridurre in modo 
sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il 
riutilizzo. Quale forma comunicativa adotteresti per sensibilizzare la società a raggiungere 
questo obiettivo? 
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L’obiettivo 3.5 dell’Agenda 2030 mira a “rafforzare la prevenzione e il trattamento di 
abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”. In 
particolare la ricerca scientifica indica l’adolescenza e la pre- adolescenza come le fasi 
della vita più a rischio per l’uso e l’abuso di sostanze. Come fornire un’informazione/ 
formazione per la prevenzione che parta dai dubbi e dalla disinformazione? Quali forme 
comunicative si potrebbero adottare per educare su questo tema? 

Secondo l’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’acqua è uno dei beni 
essenziali e fondamentali per la vita nel pianeta terra. Nella nostra società, il suo 
consumo non consapevole comporta un notevole spreco e rappresenta un grave rischio 
per l’ecosistema e quindi per l’umanità. Quali forme comunicative utilizzeresti per 
convincere le persone ad un uso più consapevole dell’acqua? 

Nell’ambito dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze”, le Nazioni Unite hanno stabilito uno specifico 
traguardo : 5.c “Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile 
per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a 
tutti i livelli”. Quali iniziative sarebbero particolarmente efficaci per un reale contributo al 
raggiungimento di questo traguardo e con quale forma comunicativa daresti loro risalto? 

L’Agenda 2030 ha stabilito come Obiettivo 4 l’istruzione di qualità. L’istruzione 
contribuisce in maniera determinante alla realizzazione di sé ed è strettamente collegata 
al livello sociale ed economico raggiunti: è infatti un valido aiuto per ridurre la povertà e 
quindi eliminare la fame e migliorare la salute. In particolare le Nazioni Unite hanno fissato 
il traguardo 4.6 “Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia 
uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo”, 
dedicando quindi attenzione all’istruzione per gli adulti. Quale forma comunicativa 
adotteresti per sottolineare l’importanza di riprendere gli studi scolastici superiori? 

L’ Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite intende “Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”. Il documento sottolinea 
che “L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, l’economia e il pianeta.” 
Quando si parla di sostenibilità, efficienza energetica e uso di energie rinnovabili è chiaro 
che nella vita quotidiana abbiamo una grande responsabilità e possiamo contribuire in 
modo decisivo al raggiungimento del traguardo della sostenibilità. Come cercheresti di 
promuovere un uso responsabile e sostenibile dell’energia nelle nostre vite quotidiane? 

L’obiettivo 2 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite punta al raggiungimento della 
sicurezza alimentare, al miglioramento della nutrizione e alla promozione di un’agricoltura 
sostenibile. In particolare le Nazioni Unite hanno fissato il traguardo 2.3: “Entro il 2030, 
raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in 
particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori”. 
Quali iniziative potrebbero incentivare l’acquisto dei prodotti di un’agricoltura sostenibile, 
che rispetti i diritti dei lavoratori e dei piccoli produttori nella nostra realtà locale? 
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Dati questi argomenti, ogni studente svilupperà un progetto di comunicazione sul tema scegliendo una delle 
seguenti opzioni:  
• Progetto di reportage sociale, minimo 5 e massimo 10 immagini, finalizzato alla pubblicazione su una rivista 

cartacea o all’esposizione in una mostra. Il progetto fotografico può essere integrato da un catalogo o libro. 
• Campagna sociale di sensibilizzazione multisoggetto, minimo 3 e massimo 6 fotografie pubblicitarie, 

destinate, all’affissione e alla carta stampata. L’elaborato può essere integrato dalla realizzazione di affissioni 
e manifesti pubblicitari.  

• Spot di comunicazione sociale, della durata di minimo 30 e massimo 60 secondi.  
L’elaborato può essere integrato da cartoline pubblicitarie relative all’argomento trattato.  

• Documentario, in versione teaser/trailer, della durata di almeno 3 minuti. L’audiovisivo può  
essere integrato dalla locandina cinematografica.  

• Spot commerciale di sensibilizzazione, della durata di minimo 30 e massimo 60  
secondi. L’elaborato può essere integrato da uno o più manifesti pubblicitari e uno o più banner web.  

TARGET E TONO DELLA COMUNICAZIONE 
Sulla base della consegna assegnata, il candidato deve individuare i destinatari di riferimento e lo stile di 
comunicazione più efficace e adatto all’elaborato realizzato. 

18. TESTI OGGETTO DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO ORALE 
Come richiesto dall’O.M. 53 del 2021, art. 10 comma b) sono di seguito indicati i testi oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) della stessa O.M. 53/2021:  

• Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  
• G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo  
• A. Manzoni, Vero storico e vero poetico, tratto da “Lettre a Monsieur Chauvet”  
• A. Manzoni, Addio, monti, tratto da “I promessi sposi”  
• A. Manzoni, Il ritratto della monaca di Monza, tratto da “I promessi sposi”  
• G. Verga, L’abbandono di ‘Ntoni, tratto da “I Malavoglia”  
• G. Verga, La morte di Gesualdo, tratto da “Mastro Don Gesualdo”  
• E.  Lussu, Basta!, tratto da “Un anno sull’altipiano”  
• G. D’ Annunzio, Il ritratto dell’esteta, tratto da “Il piacere”  
• G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, tratto da “Alcyone”  
• G. Pascoli, Arano, tratto da “Myricae”  
• G. Pascoli, Lavandare, tratto da “Myricae”  
• G. Ungaretti, I fiumi, tratto da “L’Allegria”  
• G. Ungaretti, Soldati, tratto da “L’Allegria”  
• I. Svevo, La prefazione e il preambolo, tratto da “La coscienza di Zeno”  
• I. Svevo, Il vizio del fumo e le ultime sigarette, tratto da “La coscienza di Zeno;  
• L. Pirandello, Il segreto di una bizzarra vecchietta, tratto da “L’umorismo”  
• L. Pirandello, Una mano che gira una manovella, tratto da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”  
• L. Pirandello, Il treno ha fischiato, tratto da “Novelle per un anno”  
• F.T. Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli, tratto da “Zang Tumb Tumb”  
• C. Zavattini,  Il Neorealismo continua  1953, articolo tratto da  C. Zavattini  “Cinema. Diario 

cinematografico Neorealismo ecc…”, a cura di Valentina Fortichiari e Mino Argentieri, Classici Bompiani 
2002, da pag. 714 a pag. 717;  
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• C. Zavattini, Cinema e resistenza 1954, articolo tratto da C. Zavattini “Cinema. Diario cinematografico 
Neorealismo ecc…”, a cura di Valentina Fortichiari e Mino Argentieri, Classici Bompiani 2002, da pag. 
770 a pag. 772;  

• Roberto Rossellini, “Roma città aperta” e “Paisà”, articolo tratto da Il mio metodo, Scritti e Interviste a 
cura di Adriano Aprà, Marsilio, da pag. 50 a pag. 53.  

• Roberto Rossellini, Il sapore del documento, articolo tratto da Il mio metodo, Scritti e Interviste a cura 
di Adriano Aprà, Marsilio, da pag. 54 a pag. 56.  

19. ESAME DEI CANDIDATI CON DSA  

In base all’art. 21 dell’O.M. 53/2021, nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono 
utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dai rispettivi PDP. Durante il colloquio gli alunni 
con DSA potranno avvalersi di strumenti compensativi quali mappe concettuali e schemi da loro predisposti e 
utilizzati già nel corso dell’anno. Considerato che nel corso dell’anno scolastico si sono sempre garantiti tempi 
più lunghi, anche nel colloquio sarà garantito agli alunni con DSA un tempo congruo e calibrato sulle loro 
esigenze, per poter riflettere sul materiale proposto (testi e documenti) e per elaborare una scaletta del loro 
discorso. Per quanto riguarda il testo di italiano, se il candidato ne manifesta l’esigenza, un membro della 
sottocommissione potrà leggere il testo a voce alta per lo studente.  

20. COMMISSIONE D’ESAME 

La commissione d’esame per la 5A e 5B Grafica e Comunicazione sarà costituita da due sottocommissioni, 
composte ciascuna da sei  commissari interni e con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. 
In particolare, nella riunione del 29 marzo 2021, il Consiglio di Classe, sulla base dell’art. 12 O.M. n. 53 del 
3/03/2021, ha designato i seguenti membri interni: 

21. SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Nella seconda metà del mese di maggio o prima settimana di giugno il Consiglio di Classe prevede di 
organizzare una simulazione del colloquio, per la sola parte terza del colloquio, che prevede l’analisi, da parte 
del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 (O.M. 53/2021), 
con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

MELIS VIVIANA MARIA LICIA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA

SORU DANIELA LINGUA INGLESE

SIBIRIU LORENZO LABORATORI TECNICI

SIDDI MAURO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PIRAS ENRICO ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

ATZENI ALESSIO PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
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22. ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 
▪ Documento 1: Schede operative delle singole discipline. 
▪ Documento 2: Programma effettivamente svolto per ogni singola disciplina 
▪ Documento 3: Griglia di valutazione del colloquio. 

Si precisa che gli allegati costituiscono parte integrante del Documento del Consiglio di Classe. 
Il presente atto, corredato dei suoi allegati 1, 2, 3 è stato letto, approvato e sottoscritto dai docenti del 
Consiglio di Classe.  
La stesura è coordinata dalla Prof.ssa Soru Daniela. 

Carbonia, 15/05/2021	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          Daniela Soru 
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