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1. PREMESSA 
O.M. 53 del 03/03/2021 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021. 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

1 Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 

ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 

trasversale di Educazione civica. 

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 

dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 

con metodologia CLIL. 

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE 
DELL’ISTITUTO ARMANDO BUSINCO 

L’Istituto "A. Businco", fin dalla sua istituzione ha assolto la funzione di centro culturale per tutto 

il suo bacino d'utenza, costituito dai paesi di Jerzu, Ulassai, Perdasdefogu, Osini, Tertenia, 

Cardedu, Gairo. 

In tale contesto le numerose iniziative realizzate nel corso degli anni dall’Istituto hanno avuto 

come obiettivo finale l'indicazione di punti di riferimento culturali con lo scopo di fornire 

un'ancora alla progettualità. 

Tutti gli indirizzi dell'istituto (ITC, liceo scientifico, liceo linguistico, IPIA) sono nati rispondendo 

alle esigenze del territorio per promuovere il successo degli studenti fornendo solida preparazione 

sia per eventuali sbocchi lavorativi che per il proseguimento degli studi universitari. 
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3. P.E.C.U.P. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E 
PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

Gli Istituti tecnici formano studenti con competenze che li mettano in grado di inserirsi nel 

mondo del lavoro e delle professioni con capacità di comprendere e applicare le innovazioni 

che lo sviluppo scientifico e tecnologico continuamente produce. 

Per questo motivo essi sono chiamati a favorire negli alunni l’attitudine all’autoapprendimento, 

al lavoro di gruppo e alla formazione continua, ponendo alla base della formazione la 

valorizzazione del metodo scientifico e del sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà 

intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività e collaborazione. 

A partire dall’anno scolastico 2010/11 gli istituti tecnici: Amministrazione, Finanza e 

Marketing sono divisi in due aree: area di istruzione generale e area di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’ 

obbligo di istruzione: linguaggiomatematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere 

problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

PROFILO IN USCITA 

 Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo 

dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo. 

  partecipa al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

  opera con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

  documenta opportunamente il proprio lavoro; 
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  individua, seleziona e gestisce le fonti di informazione; 

  elabora, interpreta e rappresenta dati con il ricorso a strumenti informatici; 

  opera con una visione trasversale e sistemica; 

  comunica con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

  comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

  in particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

 trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; reporting 

di analisi e di sintesi; 

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione 

amministrativo/finanziaria. 

4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (ART. 10 O.M. 53) 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE : ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Materia Ore settimanali 
curricolari ITALIANO        4 

STORIA        2 
MATEMATICA        3 
LINGUA STRANIERA : INGLESE        3 
SECONDA LINGUA COM.: FRANCESE        3 
ECONOMIA AZIENDALE        8 
DIRITTO        3 
ECONOMIA POLITICA         3 
SCIENZE MOTORIE        2 
RELIGIONE        1 
TOTALE        32 
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QUADRO ORARIO PDDI (Collegio docenti data 16/09/2020) 

Disciplina 
Ore 

settimanali 
curricolari 

Modalità 
sincrona 
gruppo 
classe 

Modalità 
sincrona piccoli 

gruppi 

Modalità 
asincrona 

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min 
Storia 2 1 h 20 min  20 min 20 min 
Matematica 3 2 h  30 min 30 min 
Lingua straniera:Inglese 3 2 h  30 min 30 min 
Seconda Lingua. 
Francese 3 2 h  30 min 30 min 
Economia Aziendale 8 5 h 20 min 1h 20 min 1 h 20 min 
Diritto 3 2 h  30 min 30 min 
Economia Politica  3 2 h  30 min 30 min 
Scienze Motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Religione cattolica o 
Materia Alternativa 1 1 h    
Totale 32 h 21h 40min 5h 10m 5h 10m 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A.S. 20/21 

periodo modalità annotazioni 

22/09/2021- 05/11/2021 Presenza  

06/11/2021- 03/12/2020 Distanza 100% PDDI D.P.C.M. 03/11/2020 

04/12/2020- 31/01/2021 Distanza 100% PDDI D.P.C.M. 03/11/2020;  

D.L. 05/01/2021 

O.R. 1_ 08/01/2021 

01/02/2021- 27/02/2021 Presenza al 50% - distanza 50% Intera classe a giorni alterni 

01/03/2021 – 10/04/2021 Presenza al 73%  

12/04/2021 – 26/04/2021 Distanza 100% PDDI O.M. 09/04/2021 

27/04/2021 - Presenza al 73% D.L 52 del 22/04/2021 

 

5. CONTENUTI PER DISCIPLINA (ART. 10 O.M. 53)* 
Con l’introduzione della disciplina Educazione Civica nel corrente anno scolastico i docenti delle 

discipline Storia-Diritto- Economia Politica-Economia Aziendale-Francese-Inglese- 

Matematica-Informatica sono stati individuati come contitolari dell’insegnamento ed hanno 

contribuito alle attività previste dal curricolo deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel 

PTOF 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• Manzoni - G. Leopardi 
• Fine Ottocento. L'epoca e le idee 
• Naturalismo – Verismo - 
• E. Zola – F. De Roberto – M. Serao – 
• G. Verga 
• Simbolismo: Baudelaire  – A. Rimbaud 
• Il Decadentismo : 
• G. Pascoli e G. D'Annunzio 
• Luigi Pirandello 
• G. Ungaretti 
• S. Quasimodo 

 
STORIA 

• Il governo della destra storica. 
• La sinistra storica al governo. 
• Crispi. 
• Giolitti. 
• Il secolo nuovo 1900-1914. 
• La grande guerra e le sue conseguenze 
• L'età dei totalitarismi 
• La seconda Guerra mondiale 
• Il mondo bipolare 
• Il mondo tra il XX e XXI secolo 

 
LINGUA INGLESE 

• The role of marketing  
• The marketing mix  
• Market research  
• Market segmentation  
• The electronic marketplace  
• Advertising – advertising media  
• Trade fair  
• Bank services  - borrowing money – lending money  
• E-banking  
• Ethical banks  
• ATM’s debit and credit cards  
• The Stock Exchange  
• Transportation  
• Land transport  
• Transport by pipeline  
• Sea transport  
• Air transport and air freight rates 
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• The insurance contract  
• The globalization process  
• Leading players in globalization  
• WTO IMF World bank  
• Supporting and critics  
• Global issues 
• English as a Lingua Franca, English or globish 
• Afro American Vernacular Language 
• The Brexit  
• The Irish Question 
• PCTO: Europass in English 
• Educazione Civica: La dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

Grammar 
• Modal Verbs revision: Would  
• 2nd and 3rd conditional  
• The passive voice 
• The future tenses: will, to be going to, present simple, present continuous 
• Future continuous, future perfect  
• Reported Speech 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

• Unité 5: Le recrutement  ( une offre d’emploi, la lettre  de motivation et la convocation 
de l’entreprise, l’entretien et la lettre d’embauche, demande d’emploi sur un site 
internet, candidature spontanée e l’entreprise, l’entretien et la lettre d’embauche, 
demande d’emploi sur un site internet, candidature spontanée) 

• Unité 6: la communication de l’entreprise ( changement de personnel, d’autres 
circulaires d’information, l’invitation, le contact avec la clientèle) 

• Unité 7: Marketing et action commerciale  ( la publicité d’une manifestation 
commerciale, lettres et messages publicitaires, publicitè et marketing) 

• Unitè 8: Voyages et affaires (la réservation de l’hotel, la confirmation de la 
réservation, la réservation d’un restaurant, l’organisation d’un séminaire.) 

• Dossier 3:logistique,  gestion des opérations  import-export ( la logistique  
internationale, les incoterms, le transport  international, les intermédiaires  du  transport  
international, les transports maritimes, aériens,  continentaux). 

• Dossier 4: le réglement de l’achat: ( la facturation, les instruments de paiement, le 
paiement en ligne, les effets de commerce). 

• Dossier 6:Communication et distibution (l’action publicitaire, le marketing direct, les 
manifestations commerciales). 

• Parcours littérature: Flaubert: ( la vie, l’oeuvre, analyse d’un extrait de “Madame 
Bovary”). 

• Baudelaire : la vie,l’oeuvre, analyse des poésies “Spleen” et “L’albatros” 
• Prévert:  la vie, l’oeuvre,  analyse de la poèsie “ Barbara” 
• T.Ben Jelloun: la vie,l’oeuvre, analyse d’un extrait  de “ Le racisme expliqué à ma 

fille” 
• Parcours  civilisation: La France administrative, les institutions de la France. 
• Rappel de grammaire: les adverbes, les prépositions , l’accord du part.passé 
• Les pronoms, l’emploi du futur et du conditionnel. 
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MATEMATICA 

• Geometria analitica; 
• La retta 
• La parabola 
• Equazioni di I e II grado; 
• Disequazioni di I e II grado; 
• Sistemi di disequazioni; 
• Le funzioni e le continuità; 
• Funzioni razionali e irrazionali; 
• Dominio di una funzione; 
• Intersezioni; 
• Segno della funzione;  
• Calcolo dei limiti;  
• Discontinuità di una funzione; 
• Limite finito per x tendente a un valore finito e infinito; 
• Limite infinito per x tendente a un valore finito e infinito; 
• Forme indeterminate di limite; 
• Rappresentazione grafica della funzione; 
• Calcolo della derivata I; 
• Disequazioni di I grado in due variabili; 
• Sistemi di disequazioni lineari in due variabili; 
• Max e Min della funzione a due variabili; 
• La ricerca operativa; 
• *Le fasi della ricerca operativa; 
• *Problemi di scelta; 
• *Classificazione dei problemi di scelta; 
• *Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati e differiti. 

ECONOMIA AZIENDALE 

• Ripasso: società di persone e di capitali 
• Ripasso: il bilancio di esercizio 
• Analisi per indici 

 
• Il rendiconto finanziario 
• Analisi per flussi 
• Il budget di esercizio 
• Costi fissi e costi variabili 
• Calcolo punto di equilibrio 
• Il sistema bancario 
• I principali contratti bancari 
• Il marketing 
• Il “sistema della gestione aziendale” 

DIRITTO 

• U 1; COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO. 
1) La Costituzione: nascita, caratteri, struttura  
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2) I principi fondamentali della Costituzione 
3) I principi della forma di governo 

• U. 6; I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 
1) I diritti: nozioni generali 
2) I diritti individuali di libertà 
3) I Diritti collettivi di libertà 
4) I diritti sociali 
5) I doveri 

• U. 2; L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
1) Il Parlamento 
2) Il Governo 
3) Magistratura 
4) Il l Presidente della Repubblica 
5) La Corte Costituzionale 
• Cenni sullo Stato autonomistico: le Regioni e gli enti locali. 

 

ECONOMIA POLITICA 

• M 1; STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
 U1) Economia pubblica e politica economica 
 U2) Gli strumenti della politica economica  
 U3) La funzione di allocazione delle risorse 
 U4) Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 
 U5) Politica economica nazionale e integrazione europea 

• M 2; LA FINANZA PUBBLICA 
 U1) La spesa pubblica  
 U2) Le entrate pubbliche 
 U4) La finanza della protezione sociale 

 M 3; IL BILANCIO 
 U1) Funzione e struttura del bilancio 
 U2) la manovra di bilancio (impostazione, legge di approvazione, variazioni) 

 
• Rendiconto Generale, I bilanci delle Regioni e degli Enti locali 
• Cenni su: imposizione fiscale e il sistema tributario 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti: 
Pratici 

1- Potenziamento fisiologico generale. 
2- Esercizi di coordinazione generale. 
3- Esercizi per migliorare la mobilità articolare. 
4- Atletica leggera: resistenza. 
5- Attività in ambiente naturale. 
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Teorici 
1) Cenni teorici sul doping. 
2) Integratori (integratori alimentari e sportivi). 
3) Danni provocati dalle dipendenze da fumo e da alcol. 
4) Principi fondamentali dell’educazione alimentare. 
5) Patologie alimentari (obesità, diabete, celiachia, anoressia e bulimia) 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA 

• LA CHIESA NELLA STORIA: LUCI ED OMBRE 
 La Chiesa e la storia 
 Due tipi di rapporto Chiesa-storia 
 Tra profezia ed idolatria 
 Il Concilio Vaticano II 
• I RAPPORTI FRA LE PERSONE E L’ETICA CRISTIANA 
 I problemi etici oggi 
 La coscienza morale 
 Libertà e responsabilità 
 Libertà e verità 
 FEDE E PSICANALISI 
 Come la psicanalisi interpreta la fede in Dio 
 Come la religione cristiana considera la psicanalisi 
 Il senso di colpa 
• LE PARABOLE COME METODO EDUCATIVO AI TEMPI DI CRISTO 
 La parabola de seminatore. Contenuto e significato 

EDUCAZIONE CIVICA** 

Docenti del Consiglio di classe contitolari dell’insegnamento: Storia- Diritto-Economia 
Politica- 

Francese-Inglese- Economia Aziendale-Matematica-Informatica 
Contenuti 
Le organizzazioni internazionali 
• Le strutture e le funzioni degli organi internazionali 
• Il diritto internazionale e le sue fonti; l'Italia nel contesto internazionale; le funzioni 

dell'ONU; il ruolo della NATO; gli obiettivi del G8  e del G20, del WTO e del OCSE; la 
BM 

• Il processo di integrazione europea 
• La storia e gli obiettivi dell'UE 
• La composizione e funzione degli organismi comunitari e i loro rapporti 
• La Costituzione 
• L'ordinamento della Repubblica 
• Art.32 Cost. La libertà e l'insegnamento 
• Les institutions de la France 
• Analizzare in che modo la Costituzione e la Carta dei diritti dell’Unione europea 

disciplinano e garantiscono i diritti sociali in attuazione del principio di solidarietà e del 
principio di uguaglianza. 

• Le principali forme di comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali cause. I principali reati 

informatici: furto d'identità digitale, phishing, cyber terrorismo, la cyber security. 
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• I blog: definizione e caratteristiche essenziali. Come creare un blog di classe. 
• “Rendiamo sociali i social”. 
• Partendo da una indagine condotta dagli studenti sull’utilizzo dei social tra ragazzi, adulti, 

istituzioni, realizzare una campagna pubblicitaria, uno slogan, un poster che evidenzino 
gli aspetti positivi connessi ad un uso corretto e consapevole dei social media. 

• “Tuteliamo i diritti” 
• Attraverso lo studio di indagini e rapporti nazionali, europei ed internazionali riguardanti 

la tutela dei diritti umani, effettuare analisi di dati, elaborazione di schemi e tabelle, 
comparazione di norme e modelli di intervento. 

• Economia circolare e partecipata”  
• Simulazione della costruzione di un bilancio partecipato, di un appello in rete, di 

un’iniziativa di consumo responsabile connessa all’Obiettivo di sviluppo sostenibile come 
il cash mob etico e lo slotmob oppure di un progetto interno di economia circolare, ad 
esempio trasformando gli “scarti” della scuola in risorsa. 

• “Consumatori responsabili”. 
• Percorsi into the label (“dentro l’etichetta”) in cui si studiano e votano le imprese; 

costruzione di un progetto di etichetta parlante contenente le informazioni necessarie per 
aiutare i cittadini a scegliere, tenendo conto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

• Les symboles de l'UE. 
• Dichiarazione universale dei diritti umani (1948). 
  

*da concludere e verificare dopo il 15 maggio 

**docenti del Consiglio di classe contitolari dell’insegnamento 
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6. METODI (ART. 10 O.M. 53) 
Metodologie e strategie didattiche attivate durante il periodo in presenza e a distanza 

Metodi R
eligione 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

M
atem

atica 

Econ. 
A

ziendale 

D
iritto 

Econ.Polit. 
Pubblica 

Scienze 
m

otorie 

Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Video lezione x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x x x x x x x 

Problem solving      x x    

Brainstorming           

Lavoro di gruppo           

Risoluzione di 
problemi 

     x x    

Metodo induttivo    x x x x    

Metodo deduttivo    x x x x    

Scoperta guidata  x x x x      

Riflessione sui 
temi 

x  x        

Attività 
esercitative 

x x x x x x x x x x 

Lezione 
multimediale 

x x x x x x x x x x 

Attività sincrona 
intera classe 

x x x x x x x x x x 

Attività asincrona x x x x x x x x x x 

Attività sincrona 
piccoli gruppi 

x x x x x x x x x x 

7. STRUMENTI, MEZZI E SPAZI (ART. 10 O.M. 53) 
I libri di testo e l'utilizzo di materiali alternativi e tecnologici è stato costante in quasi tutte le 
discipline. Il percorso formativo è stato costruito in spazi adeguati e in un ambiente consono 
alla effettiva realizzazione dell'apprendimento significativo. 
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Nel corrente anno scolastico il Collegio dei docenti del 16/09/2020 ha deliberato il PDDI che è 
stato inserito nell’aggiornamento PTOF per l’anno 2020/21 e deliberato dal Consiglio di 
Istituto. 
Con l’approvazione del PDDI è stata deliberata l’adozione di una piattaforma unica per la 
didattica a distanza: GSuite for education. È seguita immediata formazione per i docenti e gli 
studenti. L’Istituto ha potenziato la connessione internet e ha reso disponibili device individuali 
in comodato d’uso agli studenti. Tutte le azioni poste in essere all’inizio dell’anno scolastico 
hanno consentito una tempestiva operatività fin dal primo provvedimento restrittivo del 03 
novembre. 
 Le norme di prevenzione e contenimento del contagio hanno fortemente penalizzato l’utilizzo 
di spazi fisici all’interno dell’istituto che, in condizioni normali, costituiscono un contributo 
importante alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento: palestre, laboratori, biblioteca e 
aule innovative sono state, purtroppo, sotto utilizzate. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione delle discipline, si rimanda alle programmazioni di dipartimento e 
alle relazioni finali dei singoli docenti. 
Criteri di valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento è effettuata sulla base della seguente rubrica di valutazione 
in ottemperanza alla legge (cfr. L.169 del 30/10/2008 artt. 2,3; conversione del Decreto legge 
n°137 del 01/09/2008), sulla base del PTOF dell’Istituto approvato dal Collegio Docenti il 
17/11/2015 e adottato dal Consiglio d’Istituto il 29/12/2015: 
 

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura degli 
ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento di 
Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Frequenza assidua. Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

9 

Comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti e 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. Partecipazione attiva alla 
vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento di 
Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
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Alcune assenze e ritardi. Partecipazione costante alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

7 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 
richiami e/o note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Ricorrenti assenze e ritardi. Partecipazione discontinua alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità 
nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). 
(CONVIVENZA CIVILE) 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza 
di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Frequenti assenze e ripetuti ritardi. Scarsa partecipazione alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

5* 

Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni. (CONVIVENZA 
CIVILE) 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
Numerose assenze e ripetuti ritardi. Mancata partecipazione alla vita della classe 
e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

* La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di 
scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre 
discipline. 
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9. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 11 studenti. La metà degli alunni è pendolare. Anche se la provenienza 
è eterogenea gli alunni di questa classe trascorrono la loro vita e si muovono nello stesso 
ambiente socio-culturale. Dal punto di vista del comportamento, gli alunni in generale sono 
sempre stati corretti e rispettosi, anche se è stato necessario sollecitare alcuni ragazzi affinché 
limitassero il numero delle assenze, rispettassero l’orario di ingresso a scuola, le scadenze 
programmate e assolvessero alle consegne. Per quanto riguarda i risultati conseguiti a livello 
didattico nelle singole discipline il discorso si fa complesso anche perché, soprattutto nel 
secondo quadrimestre dell'anno scorso e in quest’anno scolastico, a causa dell'emergenza 
COVID 19 e della conseguente DAD, si è evidenziato un momento di incertezza. Si è così 
delineato un quadro eterogeneo nell’acquisizione degli obiettivi propri del corso di studi. Alcuni 
alunni hanno acquisito in modo discreto le abilità e le competenze necessarie, sia dal punto di 
vista tecnico, (per es. per quanto riguarda discipline come Economia Aziendale) sia dal punto 
di vista linguistico-espressivo (per quanto riguarda sia le lingue straniere sia le competenze di 
base della lingua italiana); alcuni invece, conseguentemente al loro scarso impegno e a una 
labile partecipazione alle attività didattiche, presentano delle lacune nelle conoscenze e deboli 
competenze soprattutto in Matematica ed Economia Aziendale e pertanto hanno 
complessivamente raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 

10. STORIA CLASSE 
DATI SULLA CLASSE RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI  

A.S. n. iscritti Inseriti successivi Trasferimenti/ abbandoni n. ammessi 
2018/19 11  1 10 
2019/20 10   10 
2020/21 10 1 

 
11 

Come si evince dalla tabella il gruppo classe ha subito alcune variazioni nell’ultimo triennio. 

11. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE MATERIA 
Lecca Alba Lingua e Letteratura Italiana 
Lecca Alba Storia 
Muceli Giovanni Antonio Economia aziendale 
Aresu Maria Daniela  Matematica 
Cocco Maura Lingua Inglese 
Casula Pierangela Seconda lingua Com.: Francese 
Muceli Giampiero Diritto 
Muceli Giampiero Economia Politica  
Serra Paolo Scienze Motorie e Sportive 
Pili Piergiorgio Religione Cattolica o Materia Alternativa 
Cerina Marialina Sostegno 
Gattaino Antonino Sostegno 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE 
Lingua e Letteratura Italiana    
Storia    
Matematica    
Lingua Inglese  X X 
Seconda lingua Comun.: Francese    
Economia Aziendale  X  
Diritto    
Economia Politica  X  
Scienze Motorie e Sportive    
Religione Cattolica o Materia Alternativa    
Sostegno 1    
Sostegno 2  X X 

La X indica una discontinuità rispetto all’anno precedente. 

12. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 
Si fa riferimento all’allegato 6.  
Per la predisposizione e per lo svolgimento della prova d’esame, il consiglio di classe ritiene 
opportuno avvalersi del supporto del docente specializzato. 
 

13. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi nelle singole discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. 

 

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO (PCTO. EX ASL) ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Le attività svolte durante il triennio hanno proposto una gamma di opzioni molto varia: nella 

classe terza i percorsi si sono svolti in aziende, amministrazioni pubbliche, attività commerciali 

e professionali, enti e associazioni del territorio. Per quanto riguarda il quarto e il quinto anno, 

i percorsi sono stati attivati in modalità online, stante l’emergenza epidemiologica. 

Una quota rilevante dei percorsi ha avuto finalità orientativa con la partecipazione ad eventi e 

giornate dedicate. 

La tabella riporta i percorsi attivati durante il triennio. 
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Titolo 
Enti e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione 
attività svolte 

Competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite 

Valutazione/ 
riflessione 
nell’esperienza 

Corso di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

Gruppo 
Spaggiari 

Corso on line 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Conoscenze basilari 
sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Positiva 

Orientament
o in uscita 

Università 
degli studi di 
Cagliari 

Orientamento 
universitario 

Conoscere e valutare 
consapevolmente 
l'offerta formativa 
dell’Università 

Positiva 

Orientament
o in uscita 

Università 
degli studi di 
Sassari  

Orientamento 
universitario 

Conoscere e valutare 
consapevolmente 
l'offerta formativa 
dell’Università 

Positiva 

Attività in 
azienda 

Deplai servizi 
srl Tortoli 

Ogliastra 
viaggi Jerzu 

Edicola Melis 
Jerzu 

Market “Da 
Cristina” 
Jerzu 

“Papaja di 
Bettina” 
Cardedu. 

Punto di 
ristoro “Sa 
Mola” 
Tertenia 

Bar 
Totocalcio 
Jerzu 

Frutta e 
verdura Jerzu 

Centro 
calzature 
Fancello Jerzu 

Preparazione di 
eventi e 
gestione 
aziendale 

Favorire l'inserimento 
nel mondo del lavoro e 
sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 
azione della propria 
cultura 

Positiva 
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Market sul 
Rio Jerzu 

Conferenza 
Agenzia 
delle Entrate 

“Scuola e 
Fisco” 

Incontro con 
funzionari 
dell’Agenzia 
delle Entrate di 
Lanusei  

Favorire e diffondere 
l’educazione alla 
concreta partecipazione 
dei cittadini alla 
realizzazione e al 
funzionamento dei 
servizi pubblici.  

Positiva 

Orientament
o in uscita Sardinian Job 

Partecipazione 
alla 
manifestazione 

Conoscenza 
dell’'Offerta formativa Positiva 

Tirocinio 
online School up Il mio primo 

colloquio 
Prepararsi a un 
colloquio di lavoro Positiva 

Tirocinio 
online  School up 

Creo il mio 
curriculum 
vitae 

Creare il proprio 
curriculum vitae Positiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EX- ASL/PCTO  

In sede di scrutinio finale sono stati oggetto di verifica e valutazione da parte dei consigli di 

classe i percorsi PCTO/ex ASL, i quali hanno concorso ad integrare la valutazione delle 

discipline alle quali tali attività ed esperienze hanno afferito e hanno contribuito in tal senso 

alla definizione del credito scolastico. 

In particolare per il quarto e quinto anno, la valutazione è stata effettuata in ottemperanza alla 

delibera n. 8 del Collegio Docenti del 7 febbraio 2020, in cui si è deliberato per la valutazione 

dell’esperienza di PCTO la ricaduta sul comportamento e su una disciplina del curricolo 

afferente l’esperienza ed esplicitata con delibera del Consiglio di classe, secondo quanto 

indicato dalla normativa vigente. 

15. ATTIVITA' E PROGETTI 
Tra le varie attività e progetti svolti durante il triennio e di rilevante interesse per l 'acquisizione 

di competenze di cittadinanza e di orientamento vi sono: 

• Progetto "Libriamoci " che durante il triennio ha visto la partecipazione dei ragazzi alla 

giornata nazionale di promozione della lettura sensibilizzando gli stessi affinché si 

avvicinassero alla lettura riflessiva e attenta al 'individuazione del messaggio. 
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• Giornate delle lingue e delle culture che per una giornata durante ogni anno scolastico, ha 

visto gli studenti lavorare con impegno e dedizione al fine di accogliere anche gli esterni 

nella nostra scuola. 

• Giornata della memoria che durante tutto il quinquennio ha permesso, attraverso varie 

attività di lettura o di visione e commento di film, di sensibilizzare i ragazzi sul tema 

dell'Olocausto. 

Le attività elencate, in generale hanno visto la partecipazione di almeno l '80% degli studenti. 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL 

CORSO DEL TRIENNIO 

Oltre le attività elencate in precedenza potremo evidenziare 

• Partecipazione ad attività sportive in collaborazione con altri istituti. 

• Rapporti con l’Università di Cagliari. 

• Viaggi d’istruzione: Cagliari (polo museale) 

EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

La classe ha partecipato nell’arco del quinquennio, a diverse attività e progetti formativi, con 

la finalità di migliorare conoscenze, capacità e competenze di ogni studente. Nel corso del 

triennio sono state numerose le attività e i progetti svolti, alcuni dei quali inseriti nel progetto 

PCTO oppure di rilevante interesse per l’acquisizione di competenze di cittadinanza e di 

orientamento. 

16. ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Le attività di recupero si sono svolte in itinere., in orario curricolare. Solo per gli studenti con 

sospensione del giudizio, le attività di recupero si sono svolte durante la pausa estiva con 

l’attivazione di corsi in orario antimeridiano. 

17. COLLOQUIO 
a. Argomento dell’elaborato (ART. 10 comma1 lettera a) O.M. 53) – disciplina 

caratterizzante Economia Aziendale 
Studente 1 Caso aziendale dynamic marketing SPA 

Studente 2 Il marketing 

Studente 3 Il bilancio di esercizio 

Studente 4 Il budget 

Studente 5 Il fabbisogno finanziario 
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Studente 6 L’azienda cooperativa “S.Antonio” di Tertenia 

Studente 7 L’autofinanziamento 

Studente 8 I contratti bancari 

Studente 9 La gestione aziendale 

Studente 10 Analisi bilancio per indici 

Studente 11 Il rendiconto finanziario 

b. Testi oggetto di studio di italiano nel quinto anno (ART. 10 comma1 lettera b) O.M. 
53) 

Autore Titolo 

Leopardi • L'infinito 
• A Silvia 

Verga • La roba 
• Rosso Malpelo 

Pascoli 

• Lavandare 
• X agosto 
• Arano 
• L'assiuolo 

Baudelaire • L'albatro 
D’Annunzio • Nella belletta 

Pirandello • Il treno ha fischiato 
• Lo strappo nel cielo di carta ( cap. 12 del Fu Mattia Pascal) 

Quasimodo • Uomo del mio tempo 
• Ed è subito sera 

Ungaretti 

• Veglia 
• San Martino del Carso 
• Il porto sepolto 
• Non gridate più 

18. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione finale dell’attività didattica, in sede di scrutinio finale, è effettuata dai docenti 

nell'esercizio della propria autonomia professionale, ai sensi del D.Lgs. 62/2017 in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. Per i criteri di ammissione all’esame, si rimanda all’O. M. 53 Esami di 

Stato 2020/2021 del 03/03/2021 

19. CREDITO SCOLASTICO  
Articolo 11 O. M. 53 Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il consiglio di classe, in sede di 
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scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

Per il candidato esterno il credito scolastico per la classe quinta sarà attribuito dal consiglio di 

classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove 

preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente 

ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per 

l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto 

previsto ai commi 2 e 5 lettera c) O. M. 53 Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021 

20. ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
Simulazione del colloquio 

Attività di formazione sull’ O. M. 53 Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021  

21. ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
• All. 1 Composizione della classe  

• All. 2 Relazioni finali dei singoli docenti. 

• All. 3 Dettaglio credito scolastico  

• All. 4 Elenco attività PCTO per singolo studente 

• All. 5 Elenco degli elaborati assegnati a ciascun candidato concernente le discipline di 
indirizzo  

• All. 6 Fascicolo riservato (nel rispetto della normativa vigente sulla privacy). 
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