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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio economico dei nostri studenti è medio alto in linea con i tecnici in campo 
nazionale; il tasso di studenti con cittadinanza non italiana è significativamente più basso del dato 
nazionale. I nostri studenti presentano un alto tasso di pendolarismo e sono molto radicati nel 
contesto socio culturale dei paesi di provenienza. La quota di studenti in situazione svantaggiata 
è più alta della percentuale regionale e oltre il doppio del dato nazionale. Nella nostra scuola è in 
costante aumento il numero di studenti con disabilità, DSA e BES. 

La scuola incide su una vasta area territoriale a fronte di mezzi di trasporto poco frequenti che 
condizionano la possibilità per gli alunni di partecipare ad attività extra curricolari pomeridiane 
ed inoltre creano disturbo alla didattica in quanto numerosi alunni usufruiscono di permessi di 
ingressi posticipati e uscite anticipate. 

Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole imprese artigianali meccanizzate e semi 
industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze tecnologiche 
avanzate. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal collegato, la mancanza 
di elementi di organizzazione fra le realtà produttive hanno come conseguenza un alto tasso di 
disoccupazione. Gli interventi degli enti locali sono episodici a causa di una incertezza nelle fonti 
di finanziamento. 
 
1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e Chimica, 
sulla scia dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. Successivamente, negli anni, 
si è ampliato con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione  ed Informatica. 

Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e 
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è stato attivato, in 
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aggiunta, il corso di Informatica per adulti. Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale 

dell'ITI Angioy ha effettuato il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti. 
Dall'anno scolastico 2019-20 è stato aperto il nuovo corso di Meccanica e meccatronica. 

La scuola è dotata di una biblioteca fornita di oltre 8000 volumi  aperta al prestito e al 
comodato d’uso,  di trenta laboratori funzionanti e dotati di strumentazione tecnologica, oltre che 
di numerose aule speciali  che garantiscono una didattica avanzata, incentrata sull'attività 
laboratoriale, anche grazie agli sforzi del personale della scuola per garantirne l'efficienza. Il nostro 
Istituto rappresenta un presidio tecnologicamente avanzato, punto di riferimento per il territorio. 
In ogni classe e in numerosi laboratori è presente una LIM di ultima generazione collegata ad 
Internet. 

 LE CARATTERISTICHE DEI CORSI D’ISTRUZIONE PER ADULTI 

 
Le caratteristiche dei corsi d’istruzione per adulti sono contenute nelle circolari 
ministeriali n.263/2012. Nella preparazione e nello svolgimento degli esami di stato i 
consigli di livello e le commissioni dovranno porre particolare attenzione alle 
caratteristiche dei corsi per adulti ricollegabili alle disposizioni citate e in particolare 
alle seguenti peculiarità: 

° Organizzazione didattica che ha superato il concetto tradizionale di classe, 
intendendo l’attività d’insegnamento in modo individualizzato e per classi aperte; 

° Sistema di crediti e debiti formativi, accertati e debitamente documentati, 
attraverso i quali si accertano le competenze in possesso dell’alunno; 

° Programmazione didattica realizzata secondo un impianto modulare; 

° Quadri orario che prevedano la riduzione della frequenza per quelle 
discipline in cui le finalità formative siano state già parzialmente o 
totalmente raggiunte; 

° Possibilità di realizzare corsi in convenzione con aziende, centri formativi, 
consorzi, enti territoriali; 

° Flessibilità nei percorsi; 

 In accesso a seconda dei crediti riconosciuti; 
 In frequenza con possibilità di esonero da talune discipline le 

cui finalità formative risultino raggiunte e verificate nel ciclo di 
studi; 
° Raccordo e valorizzazione delle esperienze lavorative  attraverso  

crediti formativi da tenere presenti in particolare nelle discipline 

d’indirizzo, nell’area di progetto o nell’area professionalizzante. 

L’esame di Stato per i candidati provenienti dai Corsi per adulti La specificità dei corsi per 
adulti troverà particolare concretizzazione nei seguenti aspetti dell’esame di stato: 
 
■ Documento elaborato dal C.d.C. entro il 15 maggio 
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Esso andrà impostato con modalità coerenti con lo svolgimento 
del corso e dovrà fornire tutte le indicazioni relative alle scelte di 
flessibilità realizzate sia nell’organizzazione del percorso di studi 
che nella programmazione e organizzazione dell’attività didattica 
e nelle attività di verifica e valutazione sia in presenza che a 
distanza. Per ciascun corsista andranno esplicitate specificità 
relative a percorsi individualizzati, modalità di accesso, percorsi 
scolastici pregressi, tirocini, crediti formativi e impegno nel 
sociale. 

■ Svolgimento, correzione e valutazione delle simulazioni delle 
prove scritte(purtroppo non svolte quest'anno a causa dell'emergenza 
sanitaria) con eventuali indicazioni sullo svolgimento del 
colloquio individuale. 
Tutto questo dovrà tenere ovviamente conto delle esperienze 
lavorative degli alunni e della realtà economica, e sociale del 
territorio. 

■ Valutazione dei crediti scolastici e formativi con la certificazione delle 
conoscenze,competenze e capacità acquisite. Questi aspetti dell’esame, anche 
sulla base della documentazione prodotta e verificata, dovranno essere 
sviluppati in coerenza con la specificità dei corsi per adulti, mettendo in luce, 
nella varietà dei percorsi realizzati, le acquisizioni formative maturate anche 
tramite concrete esperienze lavorative. 

 - Si evidenzia il caso di alcuni alunni che possiedono già un titolo 
d’istruzione superiore. In tal caso il consiglio di livello ha concesso 
crediti riportando ciò nel patto formativo individuale, come 
previsto per legge (art.20 comma 6 dell’ordinanza sugli esami di stato 
n.217 del 4–5-2017 ) e dopo l’esame dei documenti presentati e 
visionabili in segreteria studenti, di poter sostenere l’esame di stato 
esclusivamente nelle discipline non oggetto di esame 
precedentemente sostenuto dallo stesso. Le suddette discipline 
pertanto non saranno oggetto d’esame di stato eccezion fatta per lo 
scritto d’italiano. Gli alunni hanno inoltre presentato domanda alla 
commissione d’esame al fine di non sostenere tali discipline. Tali 
domande indirizzate alla commissione e raccolte dal coordinatore 
di classe sono visionabili agli atti ed esplicitano le materie nelle 
quali si ha diritto di credito. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
  2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
 

La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del 
lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle 
diverse fasi e livelli del processo produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa. 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita 
del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di 
capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di 
settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli 
consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di 

formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; 

progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del 

mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di 

capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” . 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento 
agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni 
informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 
internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente 
l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi 
dell’impresa. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il 

profilo professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per 

realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo 
professionale dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti 

aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze correlate alle 
caratteristiche delle diverse realtà territoriali. 
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Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di 

mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di 

realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che 

caratterizzano le aziende del settore. Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di 

specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: 

conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a 

livello universitario. 

    2.2   PECUP 
 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Essi 
sono definiti in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze 
riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, 
storia e scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei 
principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi 
produttivi integrati. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie 
finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e 
le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni 
reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del 
lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Risultati di apprendimento: 
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Risultati di apprendimento: 
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- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 
Disciplina: STORIA 

Risultati di apprendimento: 
- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 
e sociali; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 
saperi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale / globale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

 
Disciplina: MATEMATICA 

Risultati di apprendimento: 
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; 
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche. 
 

 Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA (Secondo biennio) 
Risultati di apprendimento: 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; 
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- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 
necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare 
nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della cultura, delle  scoperte scientifiche e delle 
invenzioni tecnologiche. 

 
 
Disciplina: Informatica (Secondo biennio e quinto anno) 
Risultati di apprendimento: 

-utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni; 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 
 
 
Disciplina: Sistemi e reti (Secondo biennio e quinto anno) 
Risultati di apprendimento: 

- • gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
- gestione della qualità e della sicurezza 
- • utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

- approfondimento disciplinare 
- • analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 
 
 
Disciplina: TPSIT (Secondo biennio e quinto anno) 
Risultati di apprendimento: 
 

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
- • scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

- • gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. gestire processi 
produttivi correlati a funzioni aziendali; 

- • configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
- • redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
- 
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Disciplina: Gestione di progetto e organizzazione d’impresa (quinto anno) 
Risultati d’apprendimento: 

 
° identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 
• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e 

dei servizi 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento 

alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni 
 
• Disciplina:Educazione Civica (Trasversale) 

• Insegnamenti coinvolti: Italiano, Storia, inglese, informatica, Sistemi e reti, Tpsit 
 
• Risultati di apprendimento: 
 
• -Sensibilizzazione alla tutela del patrimonio artistico 
• -Sensibilizzazione alle tematiche ambientali 
• -Approfondimento per acquisizione maggiore consapevolezza di una cittadinanza 

digitale e tutela della privacy 
• - Sensibilizzazione ai simboli nazionali e alle individualità personali nei confronti del 

servizio verso la patria con particolare attenzione alle problematiche sollevate nei 
giovani dalla vita in situazioni estreme quali le scene di guerra 

-  
-  
-  

 
  
 
 

2.3 Quadro orario settimanale del corso 
 Quadro orario biennio 
 
 

 

 
 

 

I 
La 
b 

 

II 
 

Lab 

Lettere 3  3  

Storia -  3  
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Inglese 2  2  

Matematica 3  3  

Diritto ed economia -  2  

Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia) 

3  -  

Scienze integrate (Fisica) 3  2 2* 
Scienze integrate (Chimica) 2  3 2* 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3  3 2* 

Tecnologie informatiche 3   2* 
Scienze e tecnologie applicate   2  

T
O
T
A
L
E 

2
2 

 23 8 

 

Quadro orario triennio 
 

 

Discipline 
 

III 
La 
b 

 

IV 
 

Lab 
 

V 
 

Lab 

Letter 3  3  3  

Storia 2  2  2  

Inglese 2  2  2  

Matematica 3  3  3  

Sistemi e reti 3  
5* 

3  
5* 

3  
 

7* 

Tecnologie e progettazione di sistemi 2 2 3 
Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa 

  2 

Informatica 5 6 4 
Telecomunicazioni 2 1* 2 1*  

TOTALE 22 6 23 6 22 7 
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3. SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1 – Profilo della classe 
 
 

La classe, inizialmente composta da circa dieci alunni frequentati, nel corso 
dell'anno ha riportato soprattutto dopo il rientrato dalle vacanze natalizie, 
un numero di abbandoni elevato spesso a causa di problematiche sanitarie, 
perciò hanno portato a compimento la frequenza per il presente anno 
scolastico solo quattro alunni anche se alcuni dei non frequentati non hanno 
presentato domanda formale di ritiro non  sono comunque scrutinabili a 
causa delle numerose assenze. Gli alunni frequentanti fino al termine 
dell'attività didattica sono stati sempre costanti e partecipi e la classe non è 
stata mai coinvolta in attività di DAD. Nella quasi totalità, gli alunni 
provengono dalla quarta dello stesso corso di studi eccetto un alunno che ha 
ripreso gli studi interrotti per conseguire il diploma.    L’impegno è stato evidente 
così come la puntualità nello sostenere le verifiche.  Un alunno è in possesso di 
crediti nelle discipline di area comune essendo già in possesso del titolo di 
diploma d’istruzione superiore e farà domanda alla commissione per sostenere l'esame solo nelle 
discipline d’indirizzo come da domanda presentata al consiglio di livello e agli 
atti della scuola. 

 

Progressi curricolari 
 

La situazione di partenza risultava eterogenea per livelli di partenza e 
competenze acquisite ma tutti gli alunni hanno, nel corso dell’anno, rispettato 
i livelli attesi e previsti sulla base delle loro capacità e competenze. Per tutta 
la durata dell’anno scolastico è stato rilevato un atteggiamento propositivo e 
attivo senza distinzione tra le diverse materie nelle quali si sono applicati con 
regolarità e costanza. Le carenze riscontrate nelle abilità di base in alcuni sono 
andate appianandosi nel corso dell'anno scolastico anche per l'unità del gruppo 
classe, la partecipazione costante alle attività didattiche e il sostegno degli alunni 
tra loro. Tutti gli insegnanti hanno attivato inoltre tutti i canali al fine di sopperire 
alle lacune e appianarle. Essendo omogenea per età, interessi e stili di 
apprendimento la classe risulta quindi particolarmente coesa e nel triennio 
possono essere evidenziati in alcuni dei progressi relativi al metodo di studio 
e alla serietà e puntualità nelle verifiche e nell’impegno. 

 
Impegno e partecipazione 
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Il gruppo ha frequentato con costanza e impegno tutte le discipline e questo ha reso 

agevole il pieno conseguimento degli obiettivi e delle competenze come previsto dalla 

programmazione annuale e dai piani di studi personalizzati, il tutto  accompagnato da 

un comportamento estremamente e sempre corretto. 

Profitto complessivo raggiunto 
 
Il gruppo di studenti, sempre attenti e interessati nonché puntuali per tutto il corso 

dell’anno scolastico, dispone di soddisfacenti se non anche eccellenti competenze e 

abilità. Sicuramente è da rilevare che non essere studenti lavoratori e con famiglia a 

carico ha influenzato sul sereno e fruttuoso coinvolgimento, nonché partecipazione e 

svolgimento poiché gli alunni risultavano disporre di tempo extrascolastico da 

dedicare allo studio ed approfondimento e tale atteggiamento hanno sempre portato 

avanti senza anteporre una disciplina ad altre ma cercando di distinguersi e dare il 

meglio in tutte. Anche non essere mai dovuti ricorrere a Dad ha reso il percorso 

didattico più semplice e lineare. Tutti gli alunni si sono iscritti alle classi virtuali per 

singole discipline messe in essere dai docenti sulla piattaforma digitale Google 

Classroom, partecipando e interagendo sempre con le attività proposte. Le metodiche, 

gli obiettivi e le problematiche specifiche per singola disciplina in oggetto saranno 

evidenziate poi nelle relazioni finali sul programma svolto allegato al presente 

documento. 

                                                                                                                                                            

3.2 Composizione della Classe: studentesse e studenti 

(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. 
n. 10719) 

                                                                                                                                                                                                        
3.3  Storia classe 
 
Come spesso avviene nei corsi d’istruzione per adulti il nucleo classe nel triennio è stato 
variato e ampliato o modificato con nuovi inserimenti e abbandoni succedutisi con grande 
flessibilità, in ragione anche del sistema dei crediti e della possibilità di accantonare i 
moduli sostenuti per una futura nuova iscrizione, come descritto nel quadro di 
presentazione delle leggi che regolano il funzionamento del corso. La quasi totalità 
degli alunni ammessi ha comunque seguito regolarmente il triennio nel corso per 
adulti (secondo e terzo periodo didattico). Alcuni alunni, già in possesso di titolo di studio 
di diploma d’istruzione superiore, hanno usufruito p e r  t u t t o  i l  p e r i o d o  di 
crediti s p e t t a n t i  i n  a l c u n e  discipline. 

 
 
 
 
 
 
3.3.a Dati 
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A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2021-22 10  6 Si riserva la 
decisione in 
sede di 
scrutinio 

 
3.3.b Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Laura Lanza Docente coordinatore T.I. Lettere 

Ponti Daniela Adele Docente T.I. Inglese 

Porcheddu Giovanni Pietro Docente T.I. Matematica 

Tognarelli Sergio Docente T.I. Tpsit, Sistemi e reti, GPO 

Manca Stefano Docente T.D. Informatica 

Pittalis Piergiuseppe Docente T.I. tecnico TPSIT, Sistemi e reti, informatica 

 
 3.4 Continuità 
 

Cognome e nome Disciplina 3° 
CLASSE 

4° 
CLASSE 

5° 
CLASSE 

PONTI DANIELA ADELE Inglese SI SI SI 

LANZA LAURA Lettere SI SI SI 

PORCHEDDU GIOVANNI PIETRO Matematica SI SI SI 

VIGLIETTI FRANCESCO Informatica Si NO NO 

MANCA STEFANO Informatica NO SI SI 

PEDES FABRIZIO Sistemi e reti e TPSIT SI NO NO 

MANUNTA LUCA Sistemi e reti e TPSIT NO SI NO 

PITTALIS PIERGIUSEPPE 
Informatica TPSIT Sistemi e 
reti (tecnico) 

SI SI SI 

 

Cognome e nome Disciplina 3° 
CLASSE 

4° 
CLASSE 

5° 
CLASSE 

     

BIBBO' SERGIO Telecomunicazioni SI SI  

CHERCHI MARCELLO Telecomunicazioni (tecnico) SI NO  
TOGNARELLI SERGIO GPO TPSIT Sistemi e reti NO NO SI 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 Eventuale documentazione relativa a specifici casi di disabilità, dsa e BES  sarà prodotta con 

allegati riservati. Nel PAI (piano annuale d'inclusività) sono stati individuati i referenti per il GLI, 

BES e DSA. Per i DSA si attua lo sportello di ascolto gestito dal referente e da un docente curricolare. 

Gli insegnanti curricolari  conducono un'indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso 

portatori di handicap e il consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP. La scuola favorisce 

la collaborazione e lo spirito di gruppo anche attraverso la proposta di partecipazione alle attività 

preparatorie dei numerosi progetti che vedono gli alunni responsabili in prima persona della 

buona riuscita delle attività quali: ITI in vetrina, Monumenti aperti, Open day, Scienza in piazza, 

giochi della chimica e della matematica. 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
La classe presenta metodi di studio differenziati, in funzione della eterogeneità per età, 

provenienza, percorso scolastico, attività lavorativa ed attitudine personale ma tutti 

gli studenti hanno sviluppato un funzionale e autonomo metodo di studio.  

Permangono poche difficoltà organizzative in risoluzione nella capacità di sintesi e in aspetti 

didattici funzionali quali praticità e elasticità nei confronti delle attività alternative alla 

didattica tradizionale, i docenti hanno comunque impiegato diverse metodologie per 

rafforzare gli approcci meno efficaci. Indubbiamente si è rilevato un progresso in 

positivo nel corso del triennio, con alunni che sono comunque riusciti a trovare strategie 

più efficaci ed adatte al loro metodo cognitivo. Le metodologie attuate sono state di 

tipo pratico, legate alla problematizzazione e ad un approccio di tipo euristico ed 

esperienziale e si è cercato di rendere gli alunni sempre protagonisti e al centro 

dell’attività didattica, al fine di stimolare e ricreare un contesto didattico e educativo 

favorevole all’apprendimento di persone adulte, ognuna con le proprie specificità e il 

proprio bagaglio culturale pregresso. È da segnalare che, nei momenti nei quali si è reso 

necessario il ricordo alla DDI o DAD  nel corso del triennio a causa dell'emergenza 

sanitaria in corso,  si sono prontamente attuate tutte le procedure funzionali alla 

didattica a distanza in maniera ottimale ed immediata, seppur con le debite differenze 

per singola disciplina. Il corso per adulti già prevedeva l’adozione di una piattaforma 

online approvata dal collegio docenti e inserita nel Ptof, che era stata anche oggetto di 

corsi d’aggiornamento e formazione all’uso ottimale della stessa e rivolti personale 

docente. Tale piattaforma ufficiale era stata individuata in Edmodo. A questa piattaforma 

è stata affiancata quella istituzionale scolastica, Gsuite o Google classroom. Ogni classe ha quindi 

avuto sempre, per ciascuna disciplina, una classe virtuale di riferimento di accesso immediato in caso 

di necessità. Il corso per adulti ha adottato parallelamente ad Edmodo, durante le fasi di 
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didattica  a  distanza delle scuole, come previsto da direttive d’istituto, la piattaforma GSuite di 

Classroom, creando e rendendo funzionali le classi virtuali lì organizzate. 

                                                                                                                                                                            

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
Non sono state attivati percorsi CLIL poiché non erano presenti docenti con i requisiti richiesti. 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella con indicazione dei tempi medi di durata delle attività. Si ricorda che nei corsi di secondo 

livello non è obbligatorio lo svolgimento di un monte ore di PCTO e che di recente è stata tagliata 

la figura del referente di PCTO per il corso dei lavoratori rendendo più difficoltoso proporre tali 

attività agli adulti. 

Tipologia attività 

 

Denominazione Enti e soggetti 
coinvolti 

Media 
Durata 
Ore (h) 

Tot h   

Corso sulla sicurezza Ambrostudio 30 30 

Visite guidate 

 

 

Stage aziendali e tirocini 

    

  

  

 
 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti–Mezzi –Spazi -Tempi del percorso formativo 
I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui: 
• dispense o files multimediali redatte e distribuite dal docente ( anche su drive) 
• appunti presi dagli alunni durante le lezioni 
• esercizi proposti dai docenti sia in classe che in laboratorio 

• i libri di testo oppure fotocopie. 
 
Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono: 
• l’aula corredata dalla LIM 

• il laboratorio, corredato di almeno un PC ogni due studenti, e dotato di collegamento ad 
Internet efficace ed efficiente 

• aula magna ed aule speciali per conferenze,  simulazioni di prove di gruppo e per esperienze 
filmiche e multimediali. 
°Aule virtuali presenti sulle piattaforma Google classroom Gsuite 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali 
elementi didattici e organizzativi–tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, 
discipline coinvolte) 
 
La classe ha partecipato a tutte le attività didattiche previste dal PTOF. 
  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
Tali attività nei corsi di secondo livello sono poste in essere per tutta la durata dell’anno 

scolastico perché sempre si svolge un tipo di didattica individualizzata, poiché gli alunni 

seguono un patto formativo annuale che suppone un piano di studio personalizzato e 

creato in base alle esigenze del singolo allievo come da ordinanza che regola il 

funzionamento dei corsi di secondo livello.                                                                                                                                                                                                 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 (dal presente anno scolastico Educazione Civica) 

Nel primo biennio si è curato lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, 

diritti e doveri), dell’Unione europea e delle grandi organizzazioni internazionali, 

nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione. A 

tale studio concorrono prioritariamente Storia, Diritto ed Economia e, per il settore 

economico, Geografia e questa ultima soprattutto per gli aspetti riguardanti il delicato 

rapporto tra l’uomo e l’ambiente. La stessa prospettiva curricolare in cui si collocano 

gli argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” favoriscono il coinvolgimento e 

valorizzano infine la progettazione collegiale e l’attività laboratoriale di tutti i docenti che, 

proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono chiamati 

ad affrontare, con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, 

l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e le normative sul lavoro, anche nel 

corso di stage e percorsi di alternanza. Lo studio della sicurezza, anche relativamente 

alla cittadinanza digitale, è svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave 

di cittadinanza e promuove, inoltre, comportamenti generali adeguati e stili di vita 

sani e sicuri. Nello specifico per il corso d’istruzione per adulti all’interno del 

progetto finalizzato all’orientamento definito Cultur(al) serale sono stati 

previsti percorsi appositi, che arricchissero le conoscenze relative alle 

competenze inerenti l'educazione civica con la realizzazione di un ciclo di 

conferenze  che, seppur finalizzate a interessare esterni nel periodo 

prepandemico per  far conoscere e promuovere il corso d’istruzione stesso in 

un ottica di orientamento, fossero comunque utili anche agli studenti, che sono 

stati invitati a partecipare in orario curricolare proprio al fine di arricchirne il 

bagaglio culturale attraverso queste  competenze  trasversali  loro  proposte.   

Gli argomenti trattai invece nel periodo pandemico che hanno imposto lo 
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svolgimento a distanza delle conferenze si sono incentrati sugli abusi 

dell’uomo nei confronti dell’altro, sulla barbarie delle guerre e delle 

prevaricazioni nei regimi totalitari e il problema della giustizia e del ricordo, 

oltre che su tematiche di rilevanza ambientale e di tutela dei beni culturali. 

Nell'ultimo anno si sono riprese le attività congressuali legate al progetto in 

presenza trattando tematiche ambientali quali le energie rinnovabili alla luce 

anche del recente conflitto grazie alla compartecipazione dell'associazione 

Italia Viva, e sono stati portati  avanti percorsi legati alla criminologia presente 

e passata al diritto e alla vita carceraria. 

                                                                                                                                              

PERCORSI DI CITTADINANZA e COSTITUZIONE SVOLTI NEI PRECEDENTI ANNI 

SCOLASTICI 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Breve Descrizione Attività svolte 
Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 

NERO d'archivio. Le donne nei 

fascicoli penali tra 800 e 900 

(17 Dicembre 2021) 

 

Presentazione a cura 

di una criminologa 

di processi e atti 

giudiziari della 

Sassari a cavallo tra 

due secoli 

Presentazione testi 

Discussione e 

dibattito 

Il ruolo della donna 

nell'evolversi della 

giurisprudenza 

italiana 

Il difficile 

conseguimento della 

parità di diritti 

L'uomo abusante e i 

percorsi di 

riabilitazione oggi 

disponibili 

Inquadramento 

storico-culturale 

della nostra città nel 

secolo scorso 

Docufilm “Per Grazia non 

ricevuta”- Oltre i muri volontari 

a Bancali (11 marzo 2022) 

Conferenza sulla vita 

carceraria con la 

visione di docufilm e 

ascolto di 

testimonianze 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito. 

Diritti dei carcerati e 

vita nel carcere, 

riflessione 

sull'importanza della 

rieducazione e 

riabilitazione spesso 
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mancate. Cause e 

problemi. 

Prospettive. 

Le energie rinnovabili e la 

Sardegna 

(9 maggio 2022) 

Conferenza sull'uso 

dell'energia 

rinnovabile e le 

potenzialità della 

nostra isola  a cura 

dell'associazione 

Italia Viva 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito. 

Legislazione sulle 

energie rinnovabili. 

Dibattito e 

discussione sulle 

potenzilità e 

peculiarità della 

nostra isola anche 

alla luce dell'attuale 

conflitto 

 

Giovanni Marghinotti il pittore 

del Re nella collezione G.A. 

Sanna. (31 ottobre 2019) 

Conferenza su un 

importante 

rappresentante 

dell’arte sarda. 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito 

Legame dell’isola con 

l’arte e la cultura del 

tempo. 

La famiglia Ardisson. Un’epopea 

familiare nella Sassari a cavallo 

tra due secoli. (16 dicembre 2019) 

Conferenza su una 

importante famiglia 

di imprenditori a 

Sassari. 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito. 

Aspetti sociopolitici 

di una realtà 

imprenditoriale 

legata ad un preciso 

momento storico di 

trasformazioni. 

 

 

Un pianeta a misura d'uomo: il 

ruolo delle rinnovabili (16 

dicembre 2020) – primo incontro 

Videoconferenza su 

temi ambientali 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito. 

Approfondimento su 

tematica ambientale 

Un pianeta a misura d'uomo: il 

ruolo delle rinnovabili (22 gennaio 

2021) – secondo incontro 

Videoconferenza su 

temi ambientali 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito. 

Approfondimento su 

tematica ambientale 

La vita dei soldati in trincea 

durante la prima guerra mondiale 

(24 febbraio 2021) 

Videoconferenza su 

tema storico e sociale 

Riflessione. 

Discussione e 

dibattito. 

Analisi  di uno degli 

aspetti 

caratterizzanti il 

primo conflitto 

mondiale 
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6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

                                                                                                                                                          7. 
INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –obiettivi raggiunti) 
(VEDI eventualmente Relazioni disciplinari allegate) 
 

Sono poste in allegato tutte le relazioni individuali contenenti competenze 

raggiunte, conoscenze e contenuti trattati (anche attraverso moduli), abilità, 

metodologie, criteri di valutazione, testi materiali e strumenti adottati in particolare 

facendo riferimento alle due modalità poste in essere in presenza e in didattica a 

distanza nel corso del triennio.                                                                                                                                     

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
  
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è 
tenuto  conto nella valutazione periodica e finale sono: 
incremento delle conoscenze specifiche; 
abitudine al lavoro continuativo (consegna delle esercitazioni a casa, delle ricerche personali); 
partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio; 
socializzazione; 
comportamento corretto da un punto di vista disciplinare; 
condizioni sociali disagiate, pendolarismo. 
Definizione di criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
Obiettivo pienamente raggiunto = 10 
Obiettivo quasi pienamente raggiunto = 9 
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente = 8 
Obiettivo discretamente raggiunto = 7 
Obiettivo sostanzialmente raggiunto = 6 
Obiettivo mediocremente raggiunto = 5 
Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato = 4 
Obiettivo scarsamente raggiunto = 3 
Obiettivo non raggiunto =1-2 
 
Strumenti per la verifica sommativa 
 Le prove su cui si sono basate le valutazioni sono state: 
prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici delle varie discipline; 
prove strutturate e semistrutturate; elaborati personali, relazioni sulle prove e misure eseguite in 
laboratorio. 
 
 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 
 
I crediti sono stati modificati in base alla nuova tabella in allegato all’OM 65 del 13 marzo 2022 

per il riconoscimento crediti per quel che concerne il secondo periodo didattico e 
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saranno attribuiti ex novo per quel che riguarda il terzo periodo didattico come da 

verbale di scrutinio consultabile agli atti della scuola.                                                                                                                                                 

8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
 

Vedere verbale scrutinio finale   
      
8.3 Griglie di valutazione prove scritte adottate e poste in allegato sono quelle presenti nelle 
programmazioni dipartimento disciplinare 
     
8.4 Griglie di valutazione colloquio come da O.M. n.65 del 13 marzo 2022 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte 
 
Verrà svolta come approvato dal verbale di consiglio di livello n.3 una simulazione della seconda 
prova il giorno 24 maggio 2022 ed una simulazione della prima prova in data 16 maggio 2022 
 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: modalità, 
date, contenuti) 
anche allegabili 
 
8.6a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio  
anche allegabili 
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9.0 ELENCO ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – Relazioni finali con programma svolto delle singole discipline 

ALLEGATO 2 

-Griglie valutazione prima e seconda prova scritta come da delibere dei dipartimenti disciplinari -

Griglia di valutazione orale nazionale come da O.M. n.65  del 13 marzo 2022  

ALLEGATO 1                                                                                                                                                          

 

DISCIPLINA 

LETTERE 

 

ITALIANO (Testo di riferimento Sambugar Salà: LM letteratura 

modulare) 

STORIA (Storia in corso di Mondadori autori: De Vecchi, 

Giovannetti 

 

CLASSE 

 

V ASI 

DOCENTE 
 

Laura Lanza 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

REALIZZATE 

 ITALIANO 

N° MODULO 

1  

Giovanni Pascoli 

Vita opere e poetica 

Grazia Deledda 

Vita opere e poetica 

 

 

2 Luigi Pirandello 

Vita e opere. Poetica 

3 L'ermetismo 

 

Salvatore Quasimodo 

Vita opere e poetica 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita opere e e poetica 

 

4 Il romanzo 

Svevo e Levi 

Ed.civica. Tematiche sulla tutela del patrimonio culturale e 

ambientale 

 

Si esplicitano di seguito gli argomenti trattati in lingua e letteratura: 

1- Poesia di Pascoli “X Agosto” 
2- Poesia di Pascoli “L'assiuolo” 
3- Poesia di Pascoli “Temporale” 
4- Lettura di un brano tratto dal saggio “Il fanciullino” 
5- Poesia di Ungaretti “Veglia” 
6- Poesia di Ungaretti “I fiumi” 
7- Poesia di Ungaretti  “San Martino del Carso” 
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8- Novella di Pirandello “La patente” 
9- Novella di Pirandello “La Giara” 
10- Scene finali tratte dall’opera teatrale di Pirandello “Così è se vi pare” 
11- Brano tratto dal capitolo del Fu Mattia Pascal di Pirandello “Cambio treno” 
12- Poesia di Quasimodo “Alle fronde dei salici” 
13- Poesia di Quasimodo “Ed è subito sera 
14- Poesia di Ungaretti  “Mattina” 
15- Brano di Levi tratto dal secondo capitolo di “Se questo è un uomo” 
16- Poesia di Levi tratta da “Se questo è un uomo” 
17- Brano di Svevo “L'ultima sigaretta” 
18- Brano di Svevo “La morte del padre” 
19- Brano tratto da “Canne al Vento” della Deledda Incipit del romanzo 
20- Brano tratto da Canne al Vento della Deledda “La morte della nonna” 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

REALIZZATE 

 STORIA 

N° MODULO 

1 L'Europa e l'Italia agli inizi del Novecento;La 
crisi italiana di inizio secolo 
le riforme giolittiane 
La I guerra mondiale L’interventismo 

La guerra di trincea 
Le alleanze, il 1917, i trattati di pace 

2 La rivoluzione Russa, i regimi totalitari, Lenin e Stalin 

La crisi del 1929 e il New Deal 

 

3 I regimi totalitari: Fascismo e nazismo 

4 Lo scoppio della seconda guerra mondiale 

Evoluzione 

entrata in guerra del Giappone e dell'America 

Resistenza 

Shoah 

Fine della guerra e trattati di pace 

Norimberga 

Ed.civica. Tematiche sull'abuso dei diritti umani 

sulle problematiche carcerarie e sull'evoluzione dei 

diritti delle donne tra 800 e 900 

 
La classe si compone di quattro alunni frequentati con assiduità e partecipazione. E' stata 
riscontrata infatti un'ottima costanza e le attività proposte sono state tutte accolte con entusiasmo 
e in maniera propositiva, con richieste continue di chiarimento e approfondimento. 
La lezioni sono state di tipo euristico cercando così di coinvolgere la classe in una lezione dialogata 
e ragionata. 
Si sono cercati e creati i problemi da risolvere in modo da stimolare la capacità critica e riflessiva 
degli alunni per implementare il loro coinvolgimento attivo. Si è cercato per quanto possibile, di 
personalizzare gli interventi di recupero e approfondimento in base ai singoli casi e situazioni. 
Si è favorito l'uso di strumenti multimediali e strumenti cartacei, proposti dall'insegnante o dagli 
allievi. Si è favorita anche l'attività individuale di ricerca e l'elaborazione spontanea e creativa di 
testi scritti e-o di produzione orale. Si sono realizzate attività di gruppo per favorire il lavoro in 
equipe. 

http://www.itiangioy.edu.it/
mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY    
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it 

24 

 

 
 

Gli strumenti utilizzati sono stati libro di testo e fotocopie, lavagna tradizionale,testi e/o brani 
scelti dal docente o proposti dagli alunni, power point, internet, LIM, classe virtuale Gsuite di 
classroom. Per tutto l'anno le attività si sono svolte negli spazi scolastici sempre pronti ad 
eventualmente spostarsi, se richiesto dall'emergenza sanitaria,  negli spazi virtuali. 
Poiché la classe è poco numerosa e omogenea, tutti hanno risposto in maniera positiva alle unità 
modulari proposte. I tempi delle verifiche sono state puntuali. Il gruppo classe ha raggiunto in 
maniera soddisfacente se non eccellente gli obiettivi prefissati essendo interessato e partecipe nel 
discutere le materie e gli avvenimenti anche extracurricolari proposti sempre cercando di capire i 
nessi disciplinari e interdisciplinari e rapportando la realtà storico-letteraria all'attualità e 
lavorando, di conseguenza, sulle competenze richieste trasversalmente di educazione civica. 
 

Disciplina: Informatica Prof. Stefano Manca (Teorico) Prof. Piergiuseppe Pittalis (ITP) 
a.s.2021-22 

 

N° MODULO UNITA’ DIDATTICHE 

1 
Progettazione concettuale. 

Html e JavaScript 

Entità, attributi, associazioni, molteplicità, cardinalità. 

Gerarchie. 

Rendere una pagina web dinamica attraverso 

JavaScript 

2 
Progettazione Logica. 

SQL. 

 

Algebra relazionale. 

Query. 

 

3 

PHP. 

Google Maps. 

Ed.Civica:identità digitale 

Costruzione di un sito web completo. 

 

SPID 

 
 

Prof. Giovanni Pietro Porcheddu docente di matematica A.S. 2021-2022 

  
1a Insiemi numerici 

1b Concetto di limite 

2a Continuità delle funzioni 

2b Derivata di una funzione 

Metodologia : esercitazione in classe, lezione frontale, gruppi di lavoro, uso lim e 
lavagna tradizionale, dispense, Lezioni a distanza Classroom Google, Risultati attesi: La 
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classe non ha sviluppato appieno le competenze attesa nell’area logico matematica. Le 
verifiche svolte hanno portato esiti parzialmente positivi, nonostante le difficoltà 
riscontrate l’impegno è stato buono, eccetto alcuni, si rilevano difficoltà nel metodo di 
studio, e nel collegamento da casa. 

 

Prof.ssa Daniela Ponti docente di inglese a.s.2021\22 

N°  MODULO  UNITA’ DIDATTICHE 

1 
UNIT 15  

Computer networks and the internet (1) 

How the internet developed ; The man who 

invented the  web ; How the internet works ; Web 

addresses ; Connecting  to the internet ; Online 

dangers ; Use the internet safely . 

2 
UNIT 16  

Computer networks and the internet (2) 

The internet and its services ; The internet 

communication;  Web apps ;Web software ; Web 

2.0 ; Key people – How top  websites were created ; 

E-commerce ; Building walls around  the web ; 

Techno revolution in tv and cinema . 

3 
UNIT 17  

Employment in new technology 

Jobs in technology ; Job advertisements ; What the 

CV  should contain ; How to write a good CV ; 

The curriculum  vitae ; The letter of application ; 

What the letter of  application should contain ; 

How to write a good letter of  application ; The 

interview . 

.. 
EDUCAZIONE CIVICA  

The earth's future 

The earth's future, Climate change, Global warming, 

Deforestation,  Desertification, Air pollution. 

 

 

 
    

DISCIPLINA 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

Libro di 

testo 

 9788836003402   

CONTE MARIA CAMAGNI PAOLO NIKOLASSY RICCARDO 

NUOVO GESTIONE DEL PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA HOEPLI 
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DOCENTE 
Tognarelli Sergio 

 
CLASSE 5 asi 

N. Modulo  UNITA' DIDATTICHE 

1 

 

Principi e tecniche di project management 

 1. Il progetto e le sue fasi 

2. Il principio chiave nella gestione di un 

progetto e gli obiettivi di progetto 

3. L’organizzazione dei progetti 

4. Risorse umane e comunicazione nel 

progetto 

5. La stima dei costi 

2 

Il project management nei progetti informatici e 

TLC 

 1. I progetti informatici 

2. Il processo di produzione del software 

3. Preprogetto: fattibilità e analisi dei 

requisiti 

 4. Preprogetto: raccolta e verifica dei 

requisiti 

 5. Preprogetto:pianificazione 

temporale del progetto 

6. Le fasi nei modelli di sviluppo dei 

progetti informatici 

7. Il modello di sviluppo OOP 

3 

L'azienda e i mercati ed elementi di 

organizzazione aziendale 

 1. L’azienda e le sue attività 

2. I costi aziendali 

3. Il modello microeconomico 

4. La formazione del prezzo 

5. La quantità da produrre: il Break Even 

Point 

6. L’organizzazione in azienda 

7. I processi aziendali 

8. ll ruolo delle tecnologie informatiche 

nella organizzazione dei processi 

9. Enterprise Resource Planning – ERP 
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DISCIPLINA 

SISTEMI E RETI 
Libro di 

testo 

 LO RUSSO LUIGI BIANCHI ELENA 

NUOVO SISTEMI E RETI VOL 3 HOEPLI 

 

 
 

DOCENTE 
Pittalis Piergiuseppe (ITP)  e Tognarelli Sergio 

 
CLASSE 5 asi 

N. Modulo  UNITA' DIDATTICHE 

1 

Strato di applicazione e reti individuali 

 1. Il livello delle applicazioni nei 

modelli ISO/OSI e TCP/IP 

2. Email, DNS e TELNET 

 3. Il protocollo HTTP 

4. Le Virtual LAN 

 

2 

Tecniche crittografiche, sicurezza e protezione  dei dati 

 1. La crittografia simmetrica 

2. La crittografia asimmetrica 

3. Sistemi di autenticazione e 

firme digitali 

4. La sicurezza nei sistemi 

informativi 5. La sicurezza delle 

connessioni con SSL/TSL 

6. Reti private virtuali (VPN) 

7. Firewall, Proxy, ACL, e DMZ 

 

EDUCAZIONE CIVICA: La privacy e il GDPR 
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DISCIPLINA 

TPSIT 
Libro di 

testo 

 CAMAGNI PAOLO NIKOLASSY RICCARDO NUOVO TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI VOL 3 HOEPLI 

 

 
 

DOCENTE 
Pittalis Piergiuseppe (ITP)  e Tognarelli Sergio 

 
CLASSE 5 asi 

N. Modulo  UNITA' DIDATTICHE 

1 

 

 1. I sistemi distribuiti 

2. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei 

modelli architetturali 

3. Il modello client server 

4. Il linguaggio XML e JSON 

5. I socket e i protocolli per la 

comunicazione di rete 

6. La connessione tramite i socket 

2 

I web services e introduzione al linguaggio Python 

 

 

1. Introduzione ai Web Service: 

protocolli SOAP e REST 

2. Il linguaggio Python 

3 

Applicazione distribuita 

 1. 1. Il framework Flask e suo 

utilizzo per la creazione di una web 

application 

4 
Educazione civica 

 2. Riflessioni sul sistema carcerario 

italiano. L’associazione Antigone 

 

Metodologie e strategie didattiche  docente  Sergio Tognarelli TPSIT GPO SISTEMI E RETI 

Metodologie didattiche: 

• lezioni frontali introduttive e/o di sintesi 

• esercizi guidati, col docente che illustra i procedimenti risolutivi e comparativi 

• esercizi autonomi, anche in gruppo, per assimilare le tecniche e le metodologie studiate 

• problemi da analizzare per ricercare diverse soluzioni e confrontarle 

• esperienze di laboratorio e progettazione di soluzioni applicative 
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• sviluppo progetti 

• DDI con videolezioni, invio di materiale, compiti, correzioni, esercitazioni con gli strumenti disponibili nella 

piattaforma di Google Suite 

Verifiche e valutazioni 

Si è proceduto a valutazioni di tipo scritto, di tipo orale e valutazioni delle attività pratiche. 

Nell’orale si è data particolare importanza all’utilizzo del linguaggio tecnico.  

Si è tenuto conto della capacità di risolvere problemi reali e pratici. 
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ALLEGATO 2 Griglia valutazione prima prova da delibera dipartimento di lettere. 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

Indicatori Descrittori pti 

1Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza all'argomento 10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 

all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2  Coesione e coerenza 

testuale (max 10 pt) 

 

 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, 

senza contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 

organizzata 

6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o 

contorta 

4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni 

e/o ripetizioni 

2-1 

3 Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura (max 10 

pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 

appropriate. 

10-9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed 

imprecisioni 

6-5 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con  errori ed imprecisioni 4-3 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 

imprecisioni 

2-1 
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5. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali (max 

10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto 

superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6.  Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale (max pti 10) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

perlopiù presenti ed interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

poco riconoscibili 

4-3 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

assenti 

2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA A  

7  Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione). (max 10 

pt) 

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna 10-9 

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella 

consegna 

8-7 

Rispetto parziale ma complessivamente adeguato delle indicazioni 

presenti nella consegna 

6-5 

Rispetto scarso ed inadeguato delle indicazioni presenti nella 

consegna 

4-3 

Rispetto molto scarso o nullo delle indicazioni presenti nella 

consegna 

2-1 

8 Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici. .  (max 10 pt) 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici completa e approfondita 

10-9 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici corretta e nel complesso completa 

8-7 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 6-5 
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tematici e stilistici corretta ma con qualche lacuna 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici parziale con diverse imprecisioni e lacune 

4-3 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici errata e con numerose lacune 

2-1 

9. Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  (max 10 pt) 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo esauriente e puntuale 10-9 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo complessivamente 

esauriente 

8-7 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo con alcune imprecisioni 

ma sostanzialmente esauriente 

6-5 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo incompleta 4-3 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo gravemente incompleta 2-1 

10. Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo. (max 10 pt) 

Interpretazione del testo profonda e articolata ed originale. 10-9 

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata. 8-7 

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6-5 

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile. 4-3 

Interpretazione del testo assente. 2-1 

 PUNTEGGIO IN CENTESIMI (X) -----/100 

X : 5 VOTO IN VENTESIMI -----/20 

X:10 VOTO IN DECIMI -----/10 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Descrittori  

1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

(max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza all'argomento 10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 

all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2 Coesione e coerenza 

testuale (max 10 pt) 

 

 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, 

senza contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 

contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 

organizzata 

6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o 

contorta 

4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni 

e/o ripetizioni 

2-1 

3Ricchezza e padronanza 

lessicale (max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura (max 10 

pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 

appropriate. 

10-9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed 

imprecisioni 

6-5 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con  errori ed imprecisioni 4-3 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 

imprecisioni 

2-1 
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5Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali (max 

10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto 

superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degl iargomenti e delle informazioni preliminari e/o di 

contesto molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6 Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale (max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

perlopiù presenti ed interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

poco riconoscibili 

4-3 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 

assenti 

2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA B  

7 Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.  (max 10 pt) 

Individuazione corretta e completa  di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo 

10-9 

Individuazione corretta ma non sempre completa  di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

8-7 

Individuazione per lo più corretta ma con imprecisioni di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

6-5 

Individuazione approssimativa di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo 

4-3 

Individuazione errata  di tesi e argomentazioni presenti nel testo 2-1 

8. Capacità di sostenere 

con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  

(max 20 pt) 

Argomentazione coerente e coesa con uso appropriato dei connettivi 20-19 

Argomentazione coerente e coesa con uso complessivamente 

adeguato dei connettivi 

18-16 

Argomentazione schematica ma nel complesso organizzata con 

alcune imprecisioni dell'uso dei connettivi 

15-13 
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Argomentazioni con qualche incongruenza ed alcuni errori dell'uso 

dei connettivi 

12-9 

Argomentazione disordinata e incoerente 8-5 

Non argomenta 4-1 

9 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  (max 

10 pt) 

Apporti culturali personali pertinenti ed originali 10-9 

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente 

significativi 

8-7 

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se 

pertinenti 

6-5 

Apporti culturali personali scarsi e/o non pertinenti 4-3 

Apporti culturali personali assenti 2-1 

 PUNTEGGIO IN CENTESIMI (X) -----/100 

X : 5 VOTO IN VENTESIMI -----/20 

X:10 VOTO IN DECIMI -----/10 

 

Tipologia C Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

Indicatori Descrittori  

1.  Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo (max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza 

all'argomento 

10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la 

pertinenza all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente 

adeguato 

6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2. Coesione e coerenza 

testuale (max 10 pt) 

 
 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e 

coeso, senza contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, 

senza contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 

organizzata 

6-5 
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Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica 

e/o contorta 

4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con 

contraddizioni e/o ripetizioni 

2-1 

3. Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche 

imprecisione 

6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura (max 10 

pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 

appropriate. 

10-9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed 

imprecisioni 

6-5 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con  errori ed imprecisioni 4-3 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 

imprecisioni 

2-1 

5. Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(max 10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 

e/o di contesto ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 

e/o di contesto esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 

e/o di contesto corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 

e/o di contesto 

superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 

e/o di contesto molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6. Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione personale 

p 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 

valutazionl profonde, originali e ben argomentate 

10-9 
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 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 

valutazioni perlopiù presenti ed interessanti 

8-7 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 

valutazioni accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 

valutazioni poco riconoscibili 

4-3 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 

valutazioni assenti 

2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA C  

7. Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi (max 10 pt) 

Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente 

per titolo ed eventuale paragrafazione 

10-9 

Testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia e 

coerente per titolo ed eventuale paragrafazione 

8-7 

Testo per lo più pertinente rispetto alla traccia e coerente per 

titolo ed eventuale paragrafazione con alcune imprecisioni 

6-5 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia e coerente 

per titolo edeventuale paragrafazione con diverse imprecisioni 

4-3 

Testo non pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo 

ed eventuale paragrafazione 

2-1 

8  Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione  

(max 20 pt) 

Esposizione e/o argomentazione  organica, scorrevole e 

coerente 

20-19 

Esposizione e/o argomentazione complessivamente scorrevole 

e coerente 

18-16 

Esposizione e/o argomentazione parzialmente scorrevole e 

coerente 

15-13 

Esposizione e/o argomentazione incerta e slegata 12-9 

Esposizione e/o argomentazione frammentaria ed incoerente 8-5 

Esposizione e/o argomentazione inesistente (frasi e pensieri 

giustapposti) 

4-1 

9.  Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali funzionali ed efficaci a 

sostegno dell'argomentazione 

10-9 

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso funzionali ed 

efficaci a sostegno dell'argomentazione 

8-7 
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(max 10 pt) Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente articolati 6-5 

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati 4-3 

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti 2-1 

 PUNTEGGIO IN CENTESIMI (X) ----/100 

X : 5 VOTO IN VENTESIMI -----/20 

X:10 VOTO IN DECIMI -----/10 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Apprezzabile/Distinto 

Discreto/buono      

Più che sufficiente        

Sufficiente   

Accettabile                      

Insufficiente    

Gravemente insufficiente               

Nullo -Nettamente insufficiente   

    

 

 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

2-3 

1 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Apprezzabile 

Più che buono           

Discreto/buono      

Più che sufficiente        

Sufficiente   

Accettabile                      

 

20 

19 

17-18 

15-16 

13-14 

11-12 

9-10 
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Insufficiente    

Gravemente insufficiente               

Nettamente insufficiente   

Nullo     

 

7-8 

5-6 

3-4 

1-2 

Per la conversione in quindicesimi si rimanda alle tabelle di conversione apposite contenute 
nell'allegato C dell'O.M. n.65 - 13 marzo 2022 
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Griglia seconda prova 
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               - Griglia valutazione orale come da O.M. n.65 del 13 marzo 2022 
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“DOCUMENTO FIRMATO DA TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DAL 
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Il documento del Consiglio di Classe …VASI.. è stato approvato nella seduta del 5-5-2022 
 
 

   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

 Cognome e nome firma 

1 LAURA LANZA  

2 SERGIO TOGNARELLI  

3 PIERGIUSEPPE PITTALIS  

4 STEFANO MANCA  

5 DANIELA PONTI  

6 GIOVANNI PIETRO PORCHEDDU  

   

 
Il Coordinatore del C. di C.     Il Dirigente Scolastico 
 

______________________________   ____________________________
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