La classe
La classe è formata da 23 alunne. La sua composizione non ha subito sostanziali mutamenti
rispetto agli anni precedenti. Del nucleo originario, costituitosi nel biennio, sono presenti 19 alunne
dal curriculum regolare; tra la terza e la quarta si sono aggiunte 4 studentesse che hanno ripetuto
una delle classi del triennio. All’inizio dell’attuale anno scolastico si è inserita un’alunna che ripete
la quinta per la seconda volta.
La continuità didattica non è stata garantita nelle discipline del triennio, poiché in quarta e in quinta
sono stati nominati nella classe nuovi docenti delle seguenti discipline: Storia, Matematica e Fisica,
Scienze naturali e Lingua e letteratura Inglese.
Si rileva un alto tasso di pendolarismo dai comuni dell’hinterland cagliaritano, anche se qualche
alunna abita in città.
Sono presenti nella classe tre alunne con D.S.A. per le quali il Consiglio ha predisposto dei Piani
didattici personalizzati e un’alunna con P.E.I., che prevede una programmazione differenziata.
La frequenza nel corso del triennio, fatta eccezione per alcune alunne, non sempre è stata regolare;
in un qualche caso specifico le numerose assenze sono state determinate da motivi di salute e
pertanto il Consiglio di classe ha accolto l’istanza delle alunne, corredata dalla documentazione
medica, di non considerare i giorni di malattia nel computo delle assenze come previsto dalla
normativa.
Il gruppo classe ha un comportamento generalmente adeguato alle situazioni e anche se non risulta
molto coeso sotto il profilo socio-affettivo, la maggior parte delle alunne rispetta le regole e è
corretta nei confronti dei compagni e dei docenti. Vi sono stati tuttavia casi specifici in cui la
conflittualità non sempre è stata gestita dalle alunne in modo adeguato al contesto.
La disponibilità al dialogo didattico-educativo, sia pure con modalità di partecipazione da parte del
gruppo-classe non sempre adeguate, risulta nel complesso apprezzabile, anche se decisamente
meno soddisfacente negli ultimi due anni scolastici.
I prerequisiti di base sono accettabili sul piano dei contenuti disciplinari per buona parte della
classe; in alcuni casi si rilevano, tuttavia, carenze culturali globali in generale nell’asse dei
linguaggi e in particolare nell’utilizzo del lessico specifico delle diverse discipline sia dell’ambito
umanistico che di quello matematico-scientifico.
Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della realtà della classe, valorizzando la
qualità dell’impegno, l’assiduità e la crescita culturale pur nell’accertamento puntuale delle
conoscenze e competenze acquisite, della padronanza dei metodi e dei contenuti disciplinari.
La valutazione nel corrente anno scolastico si presenta in continuità con quella degli anni
precedenti; sotto l’aspetto culturale permane nella classe un alto grado di differenziazione: accanto
ad alunne che si caratterizzano per continuità d’impegno e per il buon livello delle conoscenze e
delle capacità di analisi e sintesi e buone conoscenze in tutte le discipline, altre hanno evidenziato
carenze e una certa discontinuità nel percorso di formazione. Fra queste due situazioni trova la sua
collocazione il resto della classe, costituito da alunne che, con l’impegno e l’applicazione, sono
riuscite a migliorare le loro conoscenze, a potenziare le loro capacità ed a pervenire ad un livello di
crescita sia culturale sia personale nel complesso accettabile.

Per quanto riguarda l’elaborazione delle linee guida della programmazione il C.d.c. ha fatto
riferimento al P.T.O.F. e alle indicazioni dei dipartimenti disciplinari, all’analisi dei bisogni
formativi specifici provenienti dalle singole alunne.

Per quanto concerne i bisogni educativi specifici, si rimanda al Piano didattico personalizzato e al
P.E.I. in cui si descrivono obiettivi e finalità dell’azione didattica e gli strumenti compensativi
previsti dalla normativa vigente sui D.SA.

Profilo educativo culturale e professionale
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali ( assi culturali)
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.

· 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.

Finalità educative
•

consolidamento di comportamenti corretti e responsabili da perseguire attraverso l’abitudine:
alla collaborazione
al confronto
alla discussione, in chiave critica, delle proprie opinioni;
b) alla padronanza del mezzo linguistico generale e specifico;
c) alla padronanza del metodo scientifico nella definizione, nello sviluppo, e nella realizzazione
del proprio apprendimento;
d) alla padronanza dei nuclei fondanti di ogni disciplina; e) all’autonomia nella costruzione di
personali percorsi di approfondimento;
f) alla consapevolezza del proprio percorso formativo;
g) all’acquisizione della capacità di selezionare dati secondo criteri di pertinenza, anche mediante
l’uso di tecnologie multimediali;
h) al consolidamento dell’interesse per le problematiche connesse:
all’ambiente

alla multiculturalità
alla propria identità culturale
alla dimensione della globalità.

Obiettivi di apprendimento trasversali
Rispetto agli obiettivi di apprendimento trasversali perseguiti nel primo biennio, miranti a
consolidare e potenziare le abilità di base, quelli del secondo biennio si caratterizzano per una
maggiore ampiezza e diversificazione in funzione dell’acquisizione di conoscenze, capacità e
competenze di livello superiore atte alla prosecuzione degli studi. In tale ottica gli obiettivi,
elencati secondo livelli crescenti di difficoltà, si articolano come segue:
a) conoscere i termini, cioè possedere la nomenclatura propria del contenuto di apprendimento e
la capacità di utilizzare il lessico in un contesto determinato;
b) conoscere i fatti, cioè rievocare e ricostruire in modo appropriato, pertinente e personale i
contenuti dell’apprendimento;
c) conoscere regole e principi, cioè avere la capacità di effettuare generalizzazioni, di riconoscere
regolarità strutturali e di identificare schemi di interpretazione dei fenomeni;
d) saper effettuare trasformazioni ed adattamenti, cioè saper presentare un determinato fenomeno
sotto prospettive diverse o desumere casi particolari da situazioni generali;
e) saper effettuare applicazioni, cioè saper risolvere problemi anche quando le competenze
acquisite siano da utilizzare in situazioni inconsuete.

Profilo in uscita
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e
non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

Obiettivi disciplinari
Per quanto riguarda i criteri didattici e i contenuti disciplinari si rimanda alle programmazioni per materia
che saranno allegate al presente documento.

Attività di recupero e potenziamento
Così come previsto dalla programmazione annuale, i docenti hanno effettuato ripassi e approfondimenti, con
modalità alternative alla lezione frontale, in orario curricolare, al fine di favorire un riallineamento degli
studenti e il successo formativo. Per quanto concerne la prova scritta di scienze umane si sono svolte nel
corso del triennio prove analoghe alla prova d’esame.

Attività di alternanza scuola lavoro
Tutte le alunne di questa classe hanno partecipato ai percorsi di ASL predisposti dal Consiglio di
Classe, tenuto conto anche delle attitudini personali.
Le finalità di questi progetti di alternanza scuola - lavoro sono state:
- attuare modalità di apprendimento flessibile ed equivalenti sotto il profilo educativo e culturale
che collegassero la formazione in aula con l’esperienza pratica.
- arricchire la formazione appresa nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze acquisite anche nel mondo del lavoro
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali.
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile.
•
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio.
•
favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuola, enti pubblici e/o privati,
terzo settore, ecc.) nei processi formativi degli studenti
•
potenziare le conoscenze per utilizzare le tecnologie informatiche.
•
accrescere la motivazione allo studio.
Ciò ha reso così possibile sviluppare conoscenze, abilità e competenze ben collegate con le
caratteristiche del territorio.
Le attività teorico-pratiche svolte nel triennio, all’interno delle proposte ASL dell’Istituto, sono
state per l’intera classe le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Corso sulla sicurezza
Corso di primo soccorso e approfondimento
Diritto alla riservatezza
Il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori
Orientamento al mondo del lavoro
Orientamento universitario

Attività di Alternanza scuola-lavoro all’interno di percorsi progettati dal Consiglio di classe e
condivisi dalle alunne e dalle loro famiglie.
I percorsi di Alternanza scuola –lavoro della classe del triennio si sono sviluppati individualmente,
in piccoli gruppi o per l’intera classe, sulle seguenti tematiche:
• progetto ISTAT triennale: dalla literacy all’indagine statistica :
•

Progettazione e stesura nella classe quinta di un questionario online dal titolo “ VITA DA
STUDENTE” che ha coinvolto tutti gli studenti del triennio dei diversi indirizzi di studio
sulla valutazione della qualità dell’offerta formativa: didattica, alternanza scuola lavoro,
conciliazione scuola e extrascuola;

•

inclusione scolastica e sociale e conoscenza degli interventi educativi, sociali e politici nei
campi della povertà, della disabilità e dell’ immigrazione;

•

servizi ludico-educativi: nido, scuola dell’infanzia, biblioteche, ludoteche;

•

Attività nei servizi dei Comuni: dai servizi sociali, al campo amministrativo, promozione di
attività turistiche e controllo e vigilanza del territorio;

•

Collaborazione con imprese, studi professionali e attività artigianali nel campo dei contatti
con la clientela e nel settore amministrativo;

•

Collaborazione con i CSR4 “Centro di ricerca e sviluppo per gli studi superiori in
Sardegna“ Tecnologie dell’educazione per la didattica” sul tema “L’impatto delle nuove
tecnologie sulla didattica”

•

Partecipazione in qualità di volontari all’organizzazione di festival letterari, mostre e attività
di promozione della cultura a livello nazionale, internazionale e locale.

•

Partecipazione all’allestimento e visita guidata della mostra storico documentaria presso la
sala SEARCH del Palazzo Civico di Cagliari dal 17-20 maggio,” 1794: Su contu de
s’identidadi” sull’autonomismo sardo.

•
•

Enti e associazioni individuati per la co-progettazione dei percorsi:
Associazione Arcoiris e CO.SA.S – corsi di lingua italiana per bambini migranti e sostegno
extrascolastico ai bambini stranieri in età scolare.

•

Associazione Prohairesis e Festival Leggendo Metropolitano.

•

Plus area ovest -Sardegna
•

Il Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona (PLUS), è un patto sociale
attraverso il quale le istituzioni presenti sul territorio uniscono le forze per sostenere
le persone con servizi sociali e socio sanitari integrati.

•

L’ambito territoriale al quale si riferisce il nostro PLUS coincide con il Distretto
Sanitario ed è formato dalla Provincia di Cagliari, dalla ASL 8 e dai comuni di Villa
San Pietro (capofila), Assemini, Capoterra, Elmas, Decimomannu, Decimoputzu,
Domus de Maria, Pula, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa,
Villasor Villaspeciosa.

•

CSR 4 SARDEGNA RICERCHE di Pula: percorsi formativi realizzati all’interno del CRS4
che hanno l’obiettivo di promuovere la formazione degli studenti nell’ambito delle
tecnologie digitali e della ricerca scientifica.

•

ISTAT Sede territoriale della Sardegna.

L’elenco completo delle aziende e delle ore effettuate dalle singole alunne sono consultabili
nei loro fascicoli personali.

Durante lo svolgimento dei percorsi attivati si sono svolte verifiche dei tutor esterni.

Al fine della valutazione dell’efficacia formativa dei progetti/esperienze di Alternanza ScuolaLavoro, il Consiglio di Classe ha proceduto con i seguenti strumenti di rilevazione:
•
•
•

Scheda di valutazione del tutor aziendale
La relazione dello studente e/o relazione finale dell’esperienza triennale di ASL
La scheda di autovalutazione dello studente

Nel corso del triennio l’intera classe, in gruppi o singolarmente, ha partecipato a diverse iniziative
culturali e artistiche, di formazione e orientamento professionale.
Giornate di Orientamento:
• “Orienta Sardegna” presso la fiera campionaria di Cagliari;
• conforientamento Marina Militare;
• seminario di orientamento al lavoro dell’associazione Nissolino Corsi;
• conferenza “ Studenti Ambasciatori delle Nazioni Unite” dell’Ente ItalianDiplomatic
Academy.
Tra le attività programmate per l’intera classe volte a contribuire all’innalzamento quantitativo e
qualitativo del livello di formazione generale vi sono:
visione di film : Il vestito della sposa di Infascelli, La fabbrica di Schindler di
partecipazione a conferenze e seminari:
• Convegno dell'associazione "Liberos" sulle migrazioni al Teatro Massimo;
•

convegno su P. A. Florenskij , Facoltà di Studi umanistici presso l’Università degli Studi di
Cagliari;
• documentario di A. Mannu“ In tre fora: 11 storie di emigrazione dei sardi nel mondo”;
• seminario “ Migranti, inclusione, integrazione” all’interno del Progetto “ Diversamente
insieme” del Dipartimento dei docenti di sostegno;
• Conferenza dell' Associazione italiana costituzionalisti;
• Conferenza “ Viaggio in Italia: La Corte Costituzionale nella scuola”
Viaggio di istruzione a Cracovia con visita guidata al campo di Auschwitz- Birkenau e alla
Schindler Fabrik.

Metodologie e strumenti
In relazione ai diversi obiettivi, contenuti ed argomenti sono state utilizzate le seguenti metodologie
didattiche:
lezione frontale, discussioni su avvenimenti di attualità, conferenze, proiezioni di film dentro e fuori
dai locali scolastici.
Tra gli strumenti sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo, altro materiale di consultazione, la
biblioteca, strumenti multimediali e computer, laboratorio linguistico.
I tempi e gli spazi a disposizione delle varie discipline sono stati ripartiti tra spiegazioni,
esercitazioni pratiche, verifiche scritte e orali, partecipazione ad attività culturali all'interno e
all’esterno della scuola, attività individuali di laboratorio con l’utilizzo delle tecnologie
multimediali in dotazione.
Nell’ambito delle metodologie didattiche il Consiglio di classe rileva la mancanza di docenti che
abbiano la competenza necessaria per attuare la programmazione C.L.I.L.

Verifica e valutazione
Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto: della partecipazione attiva alle lezioni;
dell’impegno nello studio e dell’interesse per le discipline; della capacità di organizzare il proprio
lavoro; della conoscenza degli argomenti e della capacità di rielaborare criticamente i contenuti;
della chiarezza e coerenza espositiva, sia allo scritto sia all’orale; della capacità di cogliere e
stabilire collegamenti fra temi e concetti; della progressione degli apprendimenti e dei processi di
maturazione culturale, anche in rapporto ai livelli di partenza; del livello di adeguatezza delle
prestazioni rispetto alla situazione di partenza, agli obiettivi prefissati ed alle fasi di apprendimento.
Ai fini della valutazione sono stati considerati i percorsi di Alternanza scuola-lavoro effettuati dalle
studentesse nell’arco del triennio, così come precisato dalla recente Nota del Miur
(MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0007194.24-04-2018),in cui si specifica la
valorizzazione dei percorsi e delle competenze acquisite anche ai fini dei voti di profitto delle
discipline coinvolte e della valutazione della condotta.
Le verifiche hanno utilizzato le seguenti tipologie, tenuto anche conto, in preparazione dell’Esame
di Stato, delle tipologie previste dal D.M. 20.11.2000:
Prove scritte: tema, saggio breve, analisi del testo, sintesi di brani, trattazione sintetica di argomenti,
questionario sulla comprensione del testo, schede di lettura, relazioni, esercizi e problemi,
traduzioni.
Prove orali: prove orali tradizionali, interrogazione breve, discussione guidata, presentazione di
lavori individuali.
Prove strutturate: con quesiti a risposta singola, con quesiti a scelta multipla, quesiti a trattazione
sintetica di argomenti.

VOTO

RENDIMENTO

INDICATORI
Conoscenze
Competenze
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Eccellente
Ottimo

Capacità

Conoscenze
Competenze
8

Buono
Capacità

7

6

Discreto

Sufficiente

Conoscenze
Competenze
Capacità
Conoscenze
Competenze

Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite
Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’ applicazione
Esposizione rigorosa, fluida ricca, ben articolata
Autonomia nella ricerca, documentazione di giudizi e
valutazioni
Sintesi critica, rielaborazione personale, creatività, originalità
Complete, corrette, approfondite
Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’ applicazione
Esposizione chiara, fluida, precisa e articolata
Sintesi, apporti critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta
originali
Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali
Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente sicura
Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare
Sintesi parziale con alcuni spunti critici
Sostanzialmente corrette, essenziali
Analisi elementari ma pertinenti, applicazione guidata ma senza

5

Insufficiente
mediocre

4/3

Gravemente
insufficiente

2/1

Scarso
Nullo

gravi errori
Esposizione
semplificata,
sostanzialmente
corretta,
parzialmente guidata
Capacità
Non evidenti
Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari
Competenze Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata
–
Schematismi, esiguità di analisi
Esposizione ripetitiva e imprecisa
Capacità
Non rilevabili
Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari,
scorrettezza nelle articolazioni logiche
Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche
degli elementi essenziali
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti
Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale
Capacità
Non rilevabili
Conoscenze Assenti
Competenze Applicazioni e analisi gravemente scorrette o inesistenti
Esposizione gravemente scorretta, confusa
Capacità
Non rilevabili

Simulazione della terza prova d’esame
Nel corso dell’anno scolastico i docenti hanno effettuato una serie di prove strutturate volte alla preparazione
della terza prova scritta.
La simulazione integrata è stata prevista in due sessioni distinte, precedute da un adeguato lavoro di
preparazione e informazione della classe.
La tipologia di terza prova individuata dal Consiglio di Classe tra quelle previste dall’art. 3 del 20.11.2000 è
la Tipologia B: domande a risposta singola.
Le simulazioni sono state effettuate nelle seguenti discipline: Matematica, Inglese, Scienze Naturali e Storia
dell’Arte.

Criteri di valutazione del credito scolastico
Il Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni ministeriali e del proprio percorso didattico-formativo, ha
fissato i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
• nell'attribuzione del credito scolastico la determinazione del punteggio all'interno della banda prevista
sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri :
• media dei voti riportati
• regolarità nella frequenza
• impegno e partecipazione, anche in relazione alle attività extrascolastiche e, per gli studenti che
se ne avvalgono, alle lezioni di religione cattolica

Credito formativo
Il credito formativo verrà attribuito sulla base di esperienze coerenti con il corso di studi, maturate al di fuori
della scuola e opportunamente certificate.

Il consiglio di classe
Prof. Ignazio Loi (Matematica e Fisica)
Prof.ssa Maria Francesca Chessa (Italiano e latino)
Prof.ssa Emanuela Sanna (Inglese)
Prof. Dionigi Losengo (Storia dell’Arte)
Prof.ssa Maria Gabriella Mocci (Religione)
Prof.ssa Flaviana Moi (Scienze motorie)
Prof.ssa Pier Luigi Fanni (Scienze Naturali)
Prof.ssa Rita Siddu (Storia)
Prof.ssa Marisa Usai (Scienze Umane)
Prof.ssa Maria Francesca Cabiddu (Sostegno)
Prof. Luciano Pes ( Filosofia)

ALLEGATI
• Macroargomenti
• Simulazioni Terza prova
• Griglie di valutazione

