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2. ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE V A LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

MATERIA DOCENTE 

RELIGIONE LOI ANNAMARIA 

LETTERE ITALIANE GHIANI FRANCA 

STORIA  GHIANI FRANCA 

FILOSOFIA VENTURA SILVANA 

INGLESE MURA CARLA SIMONA 

MATEMATICA  BARRACCA MARIA ASSUNTA 

INFORMATICA TORRESANI UMBERTO 

SCIENZE NATURALI USAI MICHELE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MULLANU FEDERICO 

FISICA  LEDDA SALVATORICO  

SCIENZE MOTORIE VINELLI PAOLO 

 

 

3. BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L'Istituto nasce nel 1949 come sede staccata dell'Istituto Martini di Cagliari. Nell'ottobre del 1955, 

l'Istituto acquista l'autonomia. La denominazione "Istituto G.M. Angioy" appare per la prima volta in un 

documento del 1959. Nell'anno scolastico1959-60 vengono assegnati, come future sedi dell’Istituto, 

l'albergo operaio n.6 di Via Umbria insieme ai locali dell'ospedaletto di Via Caresias e successivamente 

la sede staccata di piazza Repubblica. Nel 1991 l'Istituto si trasferisce nella nuova sede di Via Costituente. 

Nell’anno scolastico 2001/02 è stato attivato un nuovo indirizzo il Liceo Scientifico Tecnologico. Con il 

riordino dei licei, legge del 2008, il liceo scientifico tecnologico è stato rimodulato diventando Liceo 

Scientifico con opzione scienze applicate. Il nostro Istituto in tempi differenti ha attivato: nell’anno 

scolastico 2012-13 l’indirizzo scolastico Grafica e Comunicazione; nell’anno scolastico 2015/16                  

l’indirizzo scolastico Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione: ”Biotecnologie Sanitarie”; 

nell’anno scolastico 2017/18 l’indirizzo scolastico “Informatica e Telecomunicazioni”.  
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4. 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”.  

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. 

Le materie curriculari danno la possibilità di acquisire una formazione culturale completa, con particolare 

attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di comprendere le connessioni tra le discipline, 

gli strumenti per interpretare il presente nella varietà e dinamicità dei suoi aspetti.  

L’opzione Scienze Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché introduce l’Informatica come materia 

a se stante e potenzia le ore di Scienze. Si tratta di un percorso di formazione che fornisce gli strumenti 

necessari per la prosecuzione degli studi a livello post-secondario e universitario, in particolare 

nell’ambito delle discipline scientifiche, nonché competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo 

del lavoro. 

Anche tramite il supporto di attività laboratoriali, permette agli allievi di raggiungere competenze 

approfondite in ambito scientifico-tecnologico, non disgiunte, però, da una valida formazione umanistica, 

storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 

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 
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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. 

 • 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.  
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

le arti visive.  

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

lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

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

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate.  

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

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

      Opzione Scienze applicate  

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 

alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”  
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 • analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; • individuare le 

caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; • saper utilizzare 

gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 

scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; • saper applicare i metodi 

delle scienze in diversi ambiti 

4. QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

Discipline del piano studi 
I biennio II biennio 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

 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  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

 Fisica  2 2 3 3 3 

 Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali       27       27       30      30       30 
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5. QUADRO ORARIO RIMODULATO NEL PERCORSO FORMATIVO 

DELLA DaD  
 

L’emergenza Covid-19 ha richiesto la rimodulazione dell’orario settimanale durante il percorso 

formavo della DaD e dunque è stato adattato per le lezioni sincrone secondo i criteri stabili dalle 

“Norme di comportamento sul corretto uso di Office 365, piattaforma ufficiale dell’Istituto. 

L’adattamento è rilevabile anche dal registro di classe Argo. 

 

6. PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DELLA DaD 
 

La partecipazione degli studenti al percorso formavo attuato con DaD è stata eterogenea. Un gruppo 

di studenti, infatti, ha lavorato costantemente, elaborando i compi assegnati e partecipando 

regolarmente alle video lezioni effettuate dai docenti; un secondo gruppo di studenti ha evidenziato 

un impegno discontinuo, alternando momenti di partecipazione ad altri di non curanza; un terzo 

gruppo, infine, ha lamentato difficoltà legate a problemi di connettività, e si è impegnato 

sporadicamente, talvolta scegliendo le discipline da seguire e tralasciandone altre. 

 

7. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A del Liceo delle Scienze Applicate è composta da ventidue alunni, tredici maschi e nove 

femmine, provenienti da Carbonia e da altri comuni del Sulcis-Iglesiente. 

La classe ha modificato la sua composizione nel corso del quinquennio, a causa di alcune non 

ammissioni e trasferimenti.  

Il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla partecipazione 

alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale maturato, soprattutto 

in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite a partire dal terzo anno. Dopo aver 

concluso il terzo anno con risultati complessivamente sufficienti, soprattutto in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi formativo-didattici prefissati, più che rispetto al profitto individuale 

in senso stretto, lo scorso anno è emerso un evidente rallentamento nel processo di maturazione 

culturale causato, senza dubbio, da una significativa demotivazione allo studio che si è poi, purtroppo, 

protratta per una consistente parte del corrente anno scolastico. Tutti i docenti, oltre a svolgere 

interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condividere strategie utili al recupero della 

motivazione, prerequisito indispensabile per poter costruire un progetto educativo efficace ma i 

diversificati tentativi di coinvolgimento messi in atto non hanno fatto registrare, per una parte degli 

alunni, cambiamenti degni di nota. Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di classe hanno 

cercato di stimolare costantemente gli alunni ad una maggiore assiduità, alla frequenza scolastica, 

alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
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L’attuazione delle unità didattiche è stata mirata a consolidare le conoscenze e le competenze 

disciplinari, nonché le capacità logico espressive.  

La classe attuale è formata da ragazzi che, sul piano umano, hanno raggiunto un soddisfacente livello 

di crescita e di maturazione ed evidenzia una discreta capacità di relazione. In particolare una parte 

della classe dimostra grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di collaborazione e 

di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo, l’altra parte invece 

necessita di sollecitazioni per migliorare la propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione per 

una proficua concentrazione e ricezione dei messaggi. Il rapporto con i docenti è basato sulla 

disponibilità alla comunicazione, requisito fondamentale per un buon esito formativo. 

 Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite 

nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello:  

• Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo 

positivo e costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero 

triennio, è riuscito a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati;  

• Un secondo gruppo, maggioritario, che, a causa di un impegno discontinuo, evidente nella 

costante volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche per lunghi periodi nel corso 

dell'anno, ha raggiunto, tuttavia, risultati mediamente adeguati. Alcuni manifestano ancora 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e scritta.  

• Un terzo gruppo, che ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di 

studio non adeguato, non ha frequentato con continuità ed ha avuto un interesse e impegno 

saltuari, ha solo in parte colmato lacune pregresse raggiungendo, in determinate discipline, 

soltanto gli obiettivi minimi programmati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Di seguito, si forniscono le tabelle in cui è stato schematizzato il percorso formativo di ciascun alunno 

nei due anni precedenti la quinta. 

 

8. PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSE TERZA A.S. 2018/19 
P = promosso a giugno    GS = giudizio sospeso  

 

 

ALUNNI  
RISULTATI SCRUTINI 

GIUGNO 2019 

MATERIE CON 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 

CREDITI 

ASSEGNATI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

*Nell’A.S. 2018/2019 l’alunna Mele Nicole ha frequentato l’Istituto Scuola Boccaccio di Iglesias 

L’alunno Biselli Stefano ha frequentato la classe terza nell’Anno Scolastico 2016/2017, nell’Istituto 

Angioy di Carbonia   
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9. PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSE QUARTA A.S. 2019/20 
P = promosso a giugno    PAI = piano di integrazione degli apprendimenti 

 

ALUNNI  
RISULTATI SCRUTINI 

GIUGNO 2020 
MATERIE CON PIA 

CREDITI 

ASSEGNATI A 

GIUGNO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

10. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI DOPO IL RECUPERO 

PAI 
ALUNNI  CREDITI ASSEGNATI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



13 

 

11. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI  
Classe 5^ A Liceo Scientifico delle Scienze Applicate anno scolastico 2020/2021 

 
ALUNNO Credito 3^ Credito 4^ Somma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*I crediti sono stati riconvertiti in base all’Allegato A dell’O.M. n. Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 
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12. COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE CONTINUITA’ 

RELIGIONE LOI ANNA MARIA Dalla classe seconda 

LETTERE ITALIANE GHIANI FRANCA Dalla classe terza 

STORIA  GHIANI FRANCA Dalla classe terza 

FILOSOFIA VENTURA SILVANA Dalla classe terza 

INGLESE MURA CARLA SIMONA Dalla classe prima 

MATEMATICA BARRACCA M. ASSUNTA Dalla classe prima 

INFORMATICA TORRESANI UMBERTO Dalla classe seconda 

SCIENZE  USAI MICHELE Dalla classe quinta 

FISICA LEDDA SALVATORICO Dalla classe quarta 

SCIENZE MOTORIE VINELLI PAOLO Dalla classe prima 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MULLANU FADERICO Dalla classe quinta 

Dal prospetto si può rilevare che la classe non ha usufruito dei benefici derivanti dalla continuità 

didattica in Fisica, Scienze, e Disegno. 

 
 

13. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state: lezioni frontali, lavori di gruppo, 

utilizzo di mappe concettuali, colloqui relativi ad un argomento, colloqui interdisciplinari tra materie 

affini, mirando sempre a coinvolgere tutto il gruppo classe nel discorso scolastico e a sviluppare nei 

discenti senso di responsabilità e spirito critico. 

Durante la didattica a distanza le metodologie didattiche su esposte sono state trasferite in rete 

utilizzando la piattaforma digitala adottate dall’Istituto, Office 365, con cui si sono potute effettuare 

videochiamate, condividere materiale, assegnare compiti, ecc.  

Le tipologie di verifica utilizzate più frequentemente sono state: elaborati scritti, brevi relazioni 

relative ad esperienze in laboratorio, questionari a risposta singola o a risposta multipla, verifica orale. 

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati libri di testo, materiali autentici di frequente 

reperiti in rete, la lavagna interattiva multimediale, dispense prodotte dal docente, la piattaforma 

Office 365 e software didattici. 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato valutato attraverso verifiche periodiche, in itinere e 

sommative, singole, di gruppo, di classe. È stata utilizzata la scala di valutazione deliberata dal 

Collegio Docenti, alla quale si sono attenuti tutti i docenti. 

Gli alunni hanno acquisito capacità di: 

- orientarsi nei diversi aspetti della realtà quotidiana 

- trasferire all’esterno ciò che la scuola ha fornito in saper fare e disponibilità all’esperienza 

- operare analogie, differenze, collegamenti 
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- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche 

- comunicare in modo chiaro e personale 

-partecipare in modo responsabile alla vita di gruppo 

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 

- delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi e situazioni 

e articolando soluzioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace) 

- delle capacità elaborative, logiche e critiche 

- degli obiettivi comportamentali 

È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine di ogni periodo scolastico (verifiche 

formative e sommative, in particolare in ogni bimestre) con interrogazioni orali, perché ritenute uno 

strumento insostituibile per registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte,  

grafiche e crittografiche (test, esercizi, problemi, saggi, relazioni ecc.), perché offrono allo studente 

la possibilità di rielaborare in modo critico e personale l’argomento studiato, dimostrando le 

conoscenze e le competenze cui è pervenuto e le abilità possedute. 

 

14.  FINALITA’ ED OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

Obiettivi educativi: il Consiglio di Classe, considerati gli obiettivi definiti nel P.T.O.F. e considerata 

la situazione della classe, definisce i seguenti obiettivi educativi: 

• 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. 

 

Per quel che riguarda gli obiettivi cognitivi, sempre tenendo conto della situazione della classe, il 

Consiglio di Classe, viste le direttive emanata del Ministro sull’acquisizione di saperi e competenze 

che un alunno deve possedere, definisce i seguenti obiettivi generali comuni a tutte le discipline: 
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• Raggiungere un’adeguata capacità di esposizione scritta ed orale ed una discreta padronanza 

del lessico specifico delle discipline; 

• Acquisire capacità di lettura autonoma e consapevolezza critica; 

• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

• Acquisire la capacità di strutturare le conoscenze in ordine logico e temporale; 

• Acquisire una conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali di ogni singola disciplina; 

• Analizzare i fenomeni culturali, riconoscendone i tratti essenziali; 

• Essere in grado di individuare le coordinate di ogni singolo sapere disciplinare. 

• 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. 

Ciascun docente, nella Programmazione Disciplinare, ha individuato i contenuti specifici e ha 

indicato i tempi necessari alla loro trattazione, integrandoli con le competenze, abilità/capacità e 

conoscenze che lo studente dovrà possedere rispetto ai singoli contenuti.  

Tali programmazioni sono da intendersi come parte integrante di questo documento e possono essere 

richieste presso la Presidenza. (La stessa Commissione d’esame potrà richiedere una copia della 

programmazione delle singole discipline). 

In particolare si stabilisce che le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono di competenza 

prevalentemente dei docenti di italiano, inglese e filosofia, con un impegno particolare che unisce 

tutte le discipline, sulla padronanza della lingua italiana, sull’elaborazione di testi scritti e sulla 

comprensione di un testo. 

L’asse scientifico tecnologico è stato sviluppato dal docente di fisica, scienze, matematica e 

informatica. 

L’asse storico sociale è stato sviluppato dal docente di storia. 

Per permettere agli studenti un apprendimento significativo, i docenti hanno organizzato il processo 

di insegnamento tenendo conto della struttura cognitiva degli studenti, mettendoli in grado di 

collegare il nuovo contenuto con gli altri concetti già acquisiti e di aver chiare le mete da raggiungere. 

Per   quello   che   riguarda   i   materiali   e   i   sussidi   didattici   si sono impiegati i libri   di   testo, 

sussidi multimediali, LIM, laboratori scientifici, laboratorio linguistico, aula video, la piattaforma 

Office 365. 
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Attività di recupero 

Sono state organizzate azioni didattico-educative volte al recupero delle conoscenze nelle discipline 

in cui gli studenti hanno presentato maggiori difficoltà.  L’attività di recupero è stata eseguita in orario 

curricolare ed ha avuto soprattutto una finalità compensativa delle lacune mostrate dagli allievi. Gli 

interventi per le difficoltà mostrate da un numero elevato di allievi sono stati realizzati mediante pause 

didattiche con la riproposizione degli argomenti in cui gli alunni hanno evidenziato maggiori carenze, 

con attività differenziate rispetto alla lezione ordinaria. Alla fine del percorso di recupero sono state 

eseguite delle prove di verifica per accertare il superamento delle insufficienze. 

 

Strumenti di valutazione 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate e i loro esiti sono stati comunicati sempre 

tempestivamente agli studenti che sono stati abituati a considerarle dei momenti normali dell'attività 

didattica. 

Le verifiche e la loro valutazione hanno avuto la duplice funzione di: 

- rendere gli alunni consapevoli della loro   preparazione   ed   attivare   eventualmente   azioni   di   

recupero   delle   conoscenze   e   delle competenze 

 - mettere i docenti in condizione di verificare la programmazione disciplinare e di apportare le 

eventuali modifiche in itinere ed eventualmente programmare interventi di recupero o di 

potenziamento.  

Gli strumenti di verifica sono stati l'interrogazione (lunga o breve), discussione guidata, prove scritte 

proposte sotto forma di questionario, prove strutturate e semistrutturate, temi, risoluzione di problemi 

e di esercizi. La verifica è stata formativa e sommativa. La prima legata alle verifiche in itinere e ha 

avuto una forte valenza "formativa" in quanto ha informato gli alunni sul processo di apprendimento 

rendendoli consapevoli delle loro capacità e delle loro potenzialità nonché dei loro limiti. La stessa 

valutazione ha consentito ai docenti di essere aggiornati sull'andamento del processo di 

apprendimento della classe e consentito loro di avere un continuo controllo della programmazione e 

della sua efficacia. 

La verifica sommativa è stata effettuata a conclusione di tutti i bimestri e il numero totale di verifiche 

sia orali che pratiche non è stato inferiore a quattro per quadrimestre. Il Consiglio di Classe ha seguito 

criteri di valutazione basati su un confronto tra i risultati ottenuti e quelli attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza e valutando anche l'eventuale distanza degli apprendimenti dell'alunno dallo 

standard di riferimento. Si è fatto riferimento alla griglia adottata dall’Istituto e presente nel PTOF: 
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Voto in Giudizio Giudizio analitico 

1-3 Scarso 
Ha un livello di conoscenze pressoché nullo, scarse capacità di analisi e 

comprensione, un linguaggio scorretto e competenze inadeguate. 

 

4 Insufficiente 

 

Conoscenza frammentaria e superficiale. Difficoltà nell’analisi e 

nella soluzione dei problemi già trattati.  

Scarsa attinenza agli argomenti proposti. 

 

5 Mediocre 
Conoscenze imprecise o parziali. Incompleta aderenza agli argomenti 

proposti. Linguaggio non sempre appropriato. Modeste competenze 

 

6 Sufficiente 
Conoscenze adeguate ma non approfondite. Linguaggio abbastanza corretto. 

Capacità logiche e competenze essenziali. 

 

7 Discreto 
Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. 

Capacità di analisi e sintesi soddisfacenti. Competenze appropriate 

 

8 Buono 
Conoscenze complete e approfondite. Esposizione chiara ed 

esauriente. Capacità di rielaborazione personale. Buone competenze  

 

9-10 Ottimo 
Conoscenze ampie ed approfondite. Capacità di orientarsi in 

ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza del lessico. Ottime Competenze.  
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15.  ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato, per intero, a gruppi o individualmente alle seguenti iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto: 

 

Attività Giorno Luogo Alunni  

Segni e sogni della 

Sarda Rivoluzione. 

Giovanni Maria 

Angioy, Sa Die, il 

triennio 1793-1796” 

29 aprile 2021 
Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 

Orientamento classi 

quinte – Digital Info 

Day IAAD 

5 maggio2021 
Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 

Incontro con il 

giornalista-scrittore 

Toni Capuozzo 
15 aprile 2021 

Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 

Conferenza telematica 

sul cyberbullismo: 

Buone pratiche contro 

il cyberbullismo: dalla 

creazione alla 

diffusione delle 

immagini 

3 marzo 2021 
Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 

Incontri di educazione 

alla salute: “Disturbi 

dell’alimentazione : 

anoressia e bulimia “ 

5 aprile 2021 
Piattaforma 

Microsoft 365 
 

Giornata 

internazionale delle 

donne e delle ragazze 

nella scienza. 

Giovedì 11 

febbraio 

Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 

Giornata 

Internazionale contro 

il Femminicidio. 

Prevenzione della 

violenza di genere 

Mercoledì 25 

novembre 

Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 

Erasmusdays 2020 Sabato 17 ottobre 
Piattaforma 

Microsoft 365 
Tutti 
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16.  PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L'ORIENTAMENTO PCTO 
Ore “Alternanza Scuola Lavoro” Classe 5^A LSA - Tutor Prof.ssa Ventura Silvana 

 
Nome e 

Cognome 

Attività  A.S. 

2018-2019 

Stage  

2018-2019 

Attività A.S.  

2019-2020 

Stage 

 2019-2020 

Attività  

2020-2021 
Totale 

ore 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*L’alunno Biselli Stefano ha frequentato la classe terza nell’Anno Scolastico 2016/2017,  nell’Istituto 

Angioy di Carbonia   
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17.  PERCORSI DISCIPLINARI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Ore svolte nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica classe 5 A LSA – Tutor Usai 

Michele 

N
u

clei 

tem
a

tici 

Argomenti Discipline 

coinvolte 

Obiettivi di 

apprendimento 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

 

Formazione storica e caratteristiche della Costituzione 

italiana 

L’ordinamento della Repubblica. 

Il Parlamento: 

Il bicameralismo perfetto, l’elettorato attivo e passivo, 

l’organizzazione e il funzionamento delle camere. Il 

Parlamento in seduta comune.  

Art.68 della Costituzione. Le funzioni del Parlamento, la 

funzione legislativa, l’iter legislativo della legge ordinaria 

e della legge costituzionale. La funzione di indirizzo e di 

controllo politico. 

Il Governo: 

La composizione del Governo, la formazione del Governo, 

le funzioni del Governo, funzione politica, esecutivo- 

amministrativa, funzione normativa. 

La Magistratura: 

I principi dell’ordinamento giudiziario, i gradi di giustizia 

e i diversi tipi di processi. 

Il Presidente della Repubblica: 

Elezione e durata in carica del Presidente della Repubblica, 

le funzioni del Presidente della Repubblica, le 

responsabilità del Presidente della Repubblica. 

La Corte Costituzionale: 

Il ruolo della Corte Costituzionale, la composizione della 

Corte, le sentenze. Le funzioni della Corte Costituzionale. 

 

Art.2 della Costituzione italiana: i diritti inviolabili 

dell’uomo. Analisi e commento sul diritto alla vita, 

all’integrità fisica, al nome, diritto alla privacy.  

Art.3 della Costituzione italiana: principio di uguaglianza 

formale e uguaglianza sostanziale. L’uguaglianza senza 

distinzione di sesso. L’evoluzione della donna nel mondo, 

la condizione della donna nella civiltà moderna. La 

normativa italiana in riferimento alla condizione della 

donna lavoratrice. 

Potenziamento di 

Diritto 

-Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

-Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano. 

D
IR

IT
T

O
, L

E
G

A
L

IT
À

 E
 S

O
L

ID
A

R
IE

T
À

 

Black hystory month: storia dei neri di America 

 

Inglese - Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

-Partecipare al dibattito culturale. 

-Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

Kant: Il rapporto tra libertà e legge morale; la dignità come 

valore morale non negoziabile 

 

Filosofia 

Video e discussione sulla violenza sulle donne 

La parità di genere, Articolo 3 della Costituzione 

 

 

Storia 

Italiano 
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La vicenda umana di Pantani e il dopping Scienze motorie internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

S
V

IL
U

P
P

O
 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

E
, E

D
U

C
A

Z
IO

N
E

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 

Visione di un filmato sul regolamento anti-Covid e 

riflessioni sull’argomento nell’ambito della tematica: 

Rientro a scuola: prevenire è meglio che curare 

La necessità di una visione di sviluppo: lo sviluppo 

sostenibile 

Progetto salute: Virus, vaccino e fake news (incontro-

dibattito on-line) 

Erasmus day: visione sulle esperienze Erasmus di alcuni 

studenti e commenti sull’argomento 

 

Scienze -Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 

 

-Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

-Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo 

La matematica delle epidemie Matematica 

La sicurezza a scuola Fisica 

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

 

D
IG

IT
A

L
E

 

Le connessioni on-line Storia dell’arte Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

La sicurezza informatica Informatica 
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18.  TESTI, OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO 
 

AUTORE Testi 

A. Manzoni 

- La trama e la composizione delle tragedie “Il conte di Carmagnola” e 

“Adelchi” 

- Il capolavoro “I promessi sposi”: la composizione, le diverse edizioni, 

l’artificio del manoscritto ritrovato e i due livelli di narrazione, 

l’ambientazione storica e geografica, il ruolo dello spazio, la trama, 

Identikit dei personaggi, la vera fine del romanzo. 

- Le odi civili: la trama dell’ode “Il cinque maggio” 

- Lettura, commento, parafrasi: “Il cinque maggio” da v.1 a v.54. 

-Lettura, commento, parafrasi: “Dagli atri muscosi, dai fiori cadenti  

 

G. Leopardi 

- Dalle “Operette morali”: lettura, commento “Dialogo della Natura e di 

un Islandese”. 

 

- Lettura, commento, parafrasi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del 

villaggio”. 

 

G. Verga 

- Il capolavoro “I Malavoglia” e la rivoluzione di Verga: lettura 

integrale dell’opera e analisi dei personaggi. 

- Verga dopo “I Malavoglia” 

 

- L’ultimo Verga 

- Le opere: “Vita dei campi”, “Mastro-don Gesualdo”. 

 

- Lettura e commento delle novelle: “Rosso Malpelo”, “La Lupa”, “La 

morte di Gesualdo”. 

 

G. D’Annunzio 

- Il mito del “superuomo” 

 

- Le opere: “Il Piacere” struttura e contenuto  

dell’opera, “Il trionfo della morte”, “Le Laudi”: Alcyone, Maia, 

Elettra. 

 

- Lettura, commento “Andrea Sperelli, l’eroe” dell’estetismo”, “La 

conclusione del Piacere” 

 

- Lettura, commento parafrasi “La          pioggia nel pineto” 

 

- Lettura, commento parafrasi “La sera fiesolana” 
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G. Pascoli 

- Le opere: “Il fanciullino”, “Myricae” 

 

- Lettura, commento, parafrasi “Lavandare”, “X Agosto”, “Il gelsomino 

notturno”, “Arano”. 

G. Ungaretti 

- La poetica e “L’allegria”. 

 

- Le raccolte dopo “L’allegria”. 

 

- Lettura, commento, parafrasi: “San Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Soldati”, “Veglia”. 

 

L. Pirandello 

- Le opere: lettura integrale e analisi del romanzo “Il fu Mattia Pascal”, 

“Uno, nessuno, centomila”, le novelle “La patente”, “La carriola”. 

 

I. Svevo - Le opere: lettura integrale e analisi del romanzo “La coscienza di Zeno”, 

“Una vita”, “Senilità 

 D. Alighieri 
- Analisi e presentazione de “Il Paradiso” di Dante Alighieri; 

-Presentazione elementi strutturali, sequenze narrative, temi e motivi: 

Canto I; Canto III; Canto XI; Canto XV; Canto XXX; Canto XXXIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

19.  ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO 
 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso per l’elaborato 

e ha acquisito l’elenco degli argomenti assegnati a ciascuno di essi con le relative informazioni sulla 

forma e tipologia della forma, come da tabella qui riportata: 

 

N° COGNOME NOME Argomento elaborato Forma 

dell’elaborato 

Tipologia rispetto alla 

forma dell’elaborato 

1    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

2    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

3    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

4    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

5    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

6    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

7    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

8    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

9    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

10    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

11    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

12    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

13    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 
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14    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

15    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

16    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

17    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

18    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

19    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

20    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

21    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

22    Testo scritto Relazione scritta 

corredata di eventuali 

immagini, schemi, 

tabelle e grafici. 

 

 

20.  COMMISSIONE D’ESAME 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base al Decreto Ministeriale n. 54 del 03.03.2021 – “Modalità di 

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, ha proposto i seguenti commissari interni: 

 

MATERIA DOCENTE 

LINGUA INGLESE MURA SIMONA CARLA  

FISICA SALVATORICO LEDDA  

MATEMATICA BARRACCA MARIA ASSUNTA  

INFORMATICA TORRESANI UMBERTO 

ITALIANO E STORIA GHIANI FRANCA  

FILOSOFIA SILVANA VENTURA  
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21.  CARATTERISTICHE DEL COLLOQUIO 
 

In base all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 n. 54 del 26/02/2021 in base all’Articolo 17: 

1. 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. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

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; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloquio per i relativi 

candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso 

di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente. 

 

In base all’articolo 18 il colloquio sarà così strutturato: 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
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multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 

2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra i membri designati per far 

parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 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. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 

discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della 

durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a). 

 

 

20.  ALLEGATI 
 

A. Schede operative e programmi relativi a ciascuna materia 

B. Testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 

quinto anno 

C. Griglia di valutazione del colloquio 
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RELIGIONE 

 
LOI ANNAMARIA 

LETTERE ITALIANE 

 
GHIANI FRANCA 

STORIA  

 
GHIANI FRANCA 

FILOSOFIA 

 
VENTURA SILVANA 

INGLESE 

 
MURA CARLA SIMONA 

MATEMATICA  

 
BARRACCA MARIA ASSUNTA 

INFORMATICA 

 
TORRESANI UMBERTO 

SCIENZE NATURALI 

 
USAI MICHELE 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
MULLANU FEDERICO 

FISICA  

 
LEDDA SALVATORICO  

SCIENZE MOTORIE 

 
VINELLI PAOLO 

 


