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1. PREMESSA 
 

O.M. 65 del 14/03/2022 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 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, anche in ordine alla predisposizione 

della seconda prova di cui all’articolo 20, 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, per i 

corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 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, 

Escalaplano, Esterzili e Sadali. 

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. 

 

3.  PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

3.1 Profilo culturale e professionale degli istituti professionali 

L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale 

e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normative sull’obbligo di istruzione, 

che prevede lo studio e l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 

e specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali si articola in area di istruzione generale, comune a 

tutti  i percorsi e in area di indirizzo. 
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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: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguano la propria preparazione di base con l’uso sistematico di 

metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in contesti formali, 

non formali e informali. 

Assume particolare importanza nella progettazione formative degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell’alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 

collegamento con il territorio. 

 

3.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato 

Il profilo del settore  industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico professionale, che 

consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 

organizzativa in costante evoluzione. 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 Riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinate nel corso della storia, con riferimento sia ai 

diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condiziono di vita; 

 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normative di riferimento; 

 Applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio; 

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione delle documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità; 

 Svolgere la propria attività operando in equipe, integrando le proprie competenze all’interno di un 

dato processo produttivo; 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

 Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell’ambito industrial e artigianale; 

 Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche , produttive, economiche, ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
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3.3 Conoscenze e competenze tecnico-professionali indirizzo MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

Alla fine del percorso scolastico lo studente possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico - professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e, specificamente, sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. 

 

Competenze area generale 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER); 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e     approfondimento 

disciplinare; 
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 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Competenze tecnico professionali: 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature,impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti; 

 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; 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione. 

 
4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (ART. 10 O.M. 53) 

 

      4.1 QUADRO ORARIO SETTIMANALE: ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Materia Ore settimanali curricolari 

ITALIANO 4 
STORIA 2 
INGLESE 3 
MATEMATICA 3 
LABORATORI TECNOLOGICI 3 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3 
TECNOLOGIE ELETTRICO E ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 8 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
RELIGIONE CATTOLICA 1 
TOTALE 32 
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4.2 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 2h  30 min 45 min 45 min 
Storia 2 1h  20 min  20 min 20 min 
Inglese 3 2 h  30 min 30 min 
Matematica 3 2 h  30 min 30 min 
Laboratori tecnologici 3 2 h 30 min 30 min 
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 3 2 h  30 min 30 min 
Tecnologie elettrico- 
elettroniche e applicazioni 3 2 h  30 min 30 min 
Tecnologie e tecniche 
installazione  e 
manutenzione 8 5 h  1h  30 min  1h  30 min 
Scienze motorie e sportive 2 1h  20min 20 min 20 min 
Religione cattolica 1 1 h    
Totale 32 21h 10min 5h  25 min 5h  25min 
NB: l’orario di compresenza dell’ITP è stato concordato con il docente della disciplina 

 

4.3 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A.S. 21/22 

L’attività didattica è stata erogata sempre in presenza con applicazione del PDDI per singoli casi o, fino al 30 

marzo 2022, per le studentesse o gli studenti che, verificandosi contagi all’interno della classe, non possedevano i 

requisiti per la frequenza. 

 

5. CONTENUTI PER DISCIPLINA (ART. 10 O.M. 53)  

Anche nel corrente anno scolastico tutti i docenti delle discipline sono stati individuati come contitolari 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica ed hanno contribuito alle attività previste dal curricolo deliberate 

dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

L’età postunitaria 

             Le ideologie. 

             Le istituzioni culturali. 

             Gli intellettuali 

             La lingua. 

             I fenomeni letterari e generi 

             Giosuè Carducci: evoluzione ideologica e letteraria. (Cenni) 

             Opere: Juvenilia e Odi barbare(Cenni) 
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Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento 

             La nuova immagine della scienza. 

             L’idea del progresso. 

             La filosofia del Positivismo Il naturalismo in Francia: Emile Zola (Cenni) 

             La poetica naturalista.  

             Il Verismo italiano. 

 

Giovanni Verga 

             La vita, la fase pre-verista e verista 

             Opere Vita dei campi 

             Il ciclo dei Vinti: 

             I Malavoglia. 

            Mastro Don Gesualdo 

            Letture: Rosso Malpelo, La fiumana del progresso e La morte di Gesualdo 

 

Decadentismo 

             Il lato nascosto delle cose.  

             La nascita del simbolismo.  

             I maestri della nuova poesia. 

             La poetica simbolista: simboli e corrispondenze. 

             Il romanzo decadente: la scelta dell’estetismo. 

 

Gabriele d’Annunzio 

             Conoscere l’autore attraverso i dati biografici. 

             Un dominatore del gusto letterario. 

             Lo sperimentatore delle possibilità della parola. 

             Un letterato aperto al nuovo. I sette romanzi dannunziani: 

            Il piacere. 

          Le vergini delle rocce. 

 

Giovanni Pascoli 

             Dalla visione oggettiva a quella soggettiva. 

             La teoria del fanciullino. 

             Il poeta fanciullo. 

             Il simbolismo pascoliano. 

             Presenze simbolistiche: le campane, i fiori, gli uccelli. 
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             Il nido e la madre. 

             La crisi dell’uomo contemporaneo. 

            Il fanciullino 

           Myricae 

           Letture: Il fanciullino 

 

Italo Svevo 

             L’attenzione al romanzo. 

             Il tema darwiniano della lotta per la vita. 

             Shopenhauer e la volontà inconsistente. 

             Domande inquietanti. 

             L’influsso di Marx e l’incontro con Freud.  

             La cultura ebraica. 

             Un intellettuale di profilo europeo. La letteratura ridotta a fatto privato. 

             Due temi prediletti: il ricordo e la malattia. 

            Una vita  

            Senilità. 

            La coscienza di Zeno. 

            Letture:Il fumo e Psico-analisi 

 

Luigi Pirandello 

             La crisi storica e culturale e la relatività di ogni cosa. 

             La personalità molteplice. 

             Il sentimento della vita e le forme che ci ingabbiano. 

             La poetica dell’Umorismo. 

             I temi dell’Umorismo: il contrario, l’ombra, l’oltre. 

             La rivoluzione di autore e personaggio.  

             La varietà dei sette romanzi. 

             L’antiromanzo: l’esplosione dei veri e lo stile assente. 

             L’Umorismo 

             Il fu Mattia Pascal. 

            Uno, nessuno e centomila 

            Letture: Il saggio sull’umorismo e Il naso di Moscarda. 
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 ⃰Giuseppe Ungaretti 

             La nuova poesia novecentesca in Italia. 

             I cinque caratteri salienti della poesia moderna. 

             Una rivoluzione rispetto al passato. 

             Dall’eteronomia all’autonomia del pensiero poetico. 

             Il ridimensionamento della figura del poeta. 

             L’Allegria 

             Letture: San Martino sul Carso, Veglia e Fratelli 

*Da concludere dopo il 15 maggio 
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STORIA 

La seconda rivoluzione industriale:  

L’impetuoso sviluppo dell’industria; 

I progressi tecnologici, scientifici e sociali; 

La grande crisi dell’industria e l’emigrazione. 

 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento: 

Trasformazioni di fine secolo; 

Un equilibrio difficile; 

L’Italia: l’età giolittiana. 

 

La Prima guerra mondiale: 

Da un conflitto locale a una guerra mondiale; 

Le ragioni profonde della guerra; 

Una guerra di logoramento; 

L’Italia in guerra; 

La svolta del 1917 e la fine della guerra; 

Il dopoguerra e i trattati di pace; 

L’inizio della crisi del colonialismo. 

 

La Russia all’inizio del secolo: 

Le due rivoluzioni; 

Il governo bolscevico e la guerra civile; 

La nascita dell’URSS e la dittatura di Stalin; 

L’industrializzazione dell’URSS.  

 

Il fascismo:  

Crisi e malcontento sociale; 

Il dopoguerra e il Biennio Rosso; 

Il Fascismo: nascita e presa del potere; 

I primi anni del governo fascista; 

La dittatura totalitaria.  

 

⃰ Il regime nazista:  

La Repubblica di Weimar; 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler; 
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La dittatura nazista; 

La politica economica e ascesa di Hitler. 

 

*La Seconda guerra mondiale:  

Verso la Seconda guerra mondiale; 

La guerra in Europa e in Oriente; 

I nuovi fronti; 

L’Europa dei lager e della shoah. 

La svolta della guerra; 

8 settembre l’Italia allo sbando; 

La guerra di liberazione. 

*Da concludere dopo il 15 maggio 

LINGUA INGLESE 

- Uda 1 

Section 1 – Electricity. Unit 6 – Current and circuits 

• DC and AC circuits 

• Danger! Electric shock! 

- Uda 2 

Section 2 – Electronic components. Unit 11  

• Passive components 

- Uda 3 

Section 1 - Unit 9 – Renewable and non renowable energy resources 

• Electricity generation, transmission and distribution 

• Energy production – which way forward? 

- Uda 4 

Section 2 – ICs – Integrated circuits Unit 15  

• Microchips and their characteristics 

• All about doping 

*- Uda 5 

Section 3 –Unit 20 – Work safety 

• Safety in the workplace 

 

*Da concludere dopo il 15 maggio 
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MATEMATICA 

Richiami e complementi sulle disequazioni 

disequazioni di primo grado 

disequazioni di secondo grado 

disequazioni frazionarie 

sistemi di disequazioni 

 

Introduzione all’analisi 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio e segno di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

Dominio e segno di funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche. 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Monotonia delle funzioni 

 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione al concetto di limite 

Funzioni continue e algebra dei limiti 

Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 

Continuità 

Funzioni continue  

Punti di discontinuità 

Classificazione dei punti di discontinuità 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

Grafico probabile di una funzione 

 

Lo studio di funzione 

Schema per lo studio del grafico di una funzione algebrica razionale 

 

La derivata 

Concetto di derivata  

Derivata delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Analisi delle abilità di base. 

Potenziamento fisiologico (sviluppo delle capacità condizionali, resistenza, velocità, forza, mobilità 

articolare e agilità). 

Miglioramento e approfondimento delle tecniche degli sports di squadra (pallavolo, pallacanestro e calcio), 

sia sul piano pratico che teorico. 

Lo stretching. 

Atletica leggera: velocità, resistenza, il salto in alto, il salto in lungo e il lancio della palla medica. 

Basi anatomiche e funzionali del movimento:  

Le capacità e le qualità motorie. 

La coordinazione. 

I benefici di una regolare attività fisica e problematiche conseguenti alla sedentarietà. 

Traumatologia sportiva e primo soccorso. 

Le dipendenze. 

Alimentazione. 
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RELIGIONE 

Presentazione dell’argomento principale per tutto l’anno. Le Dipendenze nei giovani. 

Dipendenze dalle sostanze.  

In ogni lezione è stata presentata una sostanza e le sue conseguenze. L’eroina, la cocaina, l’ecstasy, l’LSD 

e le droghe leggere. 

L’uso terapeutico delle droghe. 

I SERT e le comunità di recupero. 

Dipendenze dall’alcol nei giovani. 

Alcolismo nei minorenni.  

Presentazione di una inchiesta fatta nelle scuole sull’alcolismo in Sardegna. 

La legislazione sulle Dipendenze. 

Le Dipendenze viste da varie religioni.  

Ruolo delle famiglie, delle scuole e dello Stato in questa problematica.  

Video testimonianza nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. 

Per la Giornata della Memoria visione del film “La signora dello zoo di Varsavia”. 

Per l’argomento principale delle Dipendenze nei giovani visione del film “Christiane F. – Noi i ragazzi 

dello zoo di Berlino”. 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

Reti in regime sinusoidale  

Grandezze variabili nel tempo; Concetto di periodo e frequenza; Rappresentazione trigonometrica di un 

segnale (valore massimo, valore efficace, pulsazione, fase di un segnale). 

 

Rappresentazione nel dominio della frequenza: metodo simbolico (fasori)  

Piano di Gauss; numeri complessi e notazione di Eulero; operazioni tra numeri complessi; 

Rappresentazione di una grandezza sinusoidale tramite fasori; passaggio da numeri complessi a fasori e 

viceversa. 

 

Rappresentazione nel dominio della frequenza: Impedenze  

Concetto di impedenza; impedenze nei componenti R, C ed L; Reattanza Induttiva e Capacitiva; 

Risoluzione di circuiti; Concetto di Ammettenza, Conduttanza e Suscettanza. 

 

Potenze in regime sinusoidale  

Potenza Attiva, Reattiva e Apparente; Cenni sulla potenza complessa; Teorema di Boucherot. 

 

Rifasamento carichi monofase  

Fattore di potenza; Rifasamento di un carico monofase. 

 

*Sistema trifase  

Definizione di sistema trifase; Collegamento a stella e triangolo; Tensione di fase e di linea; Corrente di 

fase e di linea; Cenni sulla rappresentazione vettoriale delle grandezze in un sistema trifase; Equivalenza 

stella-triangolo;Configurazioni bilanciate e loro risoluzione;Vantaggi di utilizzo del sistema trifase; Potenza 

di un sistema trifase. 

 

*Rifasamento nei sistemi trifase 

 

 

 

*Da concludere dopo il 15 maggio 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Guasti 

Definizione di guasto. Guasti sistematici e non sistematici. Analisi dei guasti non sistematici.Tasso di 

guasto e probabilità di guasto per ora. Guasti potenziali. Analisi dei guasti. FMCEA.FTA. Analisi dei 

guasti multipli. 

 

Affidabilità 

Definizione ed esempi. Parametri di affidabilità. Valori tipici di MTTF di componenti meccanici,elettrici ed 

elettronici. Affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo. Affidabilità di un sistema 

complesso. Applicazione dei concetti di affidabilità ai circuiti dicomando e controllo con funzioni di 

sicurezza. 

 

Manutenzione 

Definizione di manutenzione. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Politiche di manutenzione. 

Manutenzione correttiva o “a guasto”. Manutenzione preventiva. Scelta dellapolitica manutentiva. Esempio 

pratico di manutenzione. Organizzazione della manutenzione inazienda, il modello centralizzato e 

decentralizzato. 

 

Ricerca guasti 

Metodiche di ricerca dei guasti. Strumenti di diagnostica. Prove non distruttive. Ultrasuoni,termografia, 

correnti indotte, emissione acustica e vibrazionale, ispezione visiva, rilevazionefughe, perdite e di usure. 

 

Apparecchiature e impianti meccanici 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e montaggio. Procedure di manutenzione diun sistema di 

trasporto. Procedure di manutenzione di ascensori e scale mobili: norme, UfficioSpeciale Trasporti e 

Impianti Fissi. 

 

Apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici 

Pneumatica. Oleodinamica. Impianti frigoriferi. Giunti idraulici. Convertitori di coppia. 

 

Apparecchiature e impianti termotecnici 

Impianti di riscaldamento industriali e civili. Impianti frigoriferi civili e industriali. Impianti 

diteleriscaldamento e di cogenerazione. 

 

Apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici 
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Sistemi industriali e civili. Procedure per impianti industriali. Manutenzione di sistemiautomatici. 

Normative sugli impianti a uso civile. Livelli di prestazione d’impianto.Dimensionamento di potenza. 

Protezione differenziale. Quadri. Applicazione di impianti a uso civile. 

 

Documentazione e certificazione 

Normativa nazionale ed europea. Dichiarazione di Conformità e Rispondenza. Modelli di documenti per 

lamanutenzione. Documenti di collaudo. Collaudo dei lavori di manutenzione. Protocollo dicollaudo.  

 

Elementi di economia di impresa 

L’impresa e l’imprenditore. La contabilità generale e industriale. Costi e ricavi. Contratto dimanutenzione. 

Tipologie di contratto di manutenzione ed esempi. 

 

*Progetto di manutenzione 

Criteri e scelta delle politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità. Piano dimanutenzione. 

Controllo temporale delle attività e delle risorse. Diagramma Gantt.Richiesta di offerta e preventivi. Gara 

d’appalto. 

 

*Da concludere dopo il 15 maggio 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Analisi in laboratorio dei Filtri Passivi RC Passa Alto e Passa Basso. Rilievo delle caratteristiche di 

trasferimento. 

 

Amplificatori a BJT, nelle diverse configurazioni: (E.C- C.C- B.C).  Realizzazione pratica.              

Amplificatori a BJT PUSH-PULL - Distorsione di Cross-Over.  Realizzazione pratica. 

 

Amplificatori Operazionali: generalità e caratteristiche tecniche – C.M.R.R.  

Analisi in laboratorio di tutte le configurazioni degli Amp-OP. 

Invertente- non invertente- sommatore- differenziale- comparatore. 

Filtri attivi con Amp- Op. 

Oscillatori Sinusoidali a Sfasamento e a Ponte di Wien. 

Convertitori DAC a Resistenze Pesate e Scala R 2R. 

Convertitori ADC - realizzazione pratica. 

 

Elettronica Digitale: Logica Combinatoria e Sequenziale. 

Latch SR con Porte Nor e Porte Nand- Flip Flop JK. 
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Sistemi di conteggio digitale e visualizzazione con Decoder Driver e Display 7 Segmenti. 

Sistemi multiplexer e Demultiplexer. 

 

Impianti elettrici industriali:  

realizzazione pratica di un sistema Start e Stop di un M.A.T.  

realizzazione di un sistema di inversione di marcia per un M.A.T. 

 

Dimensionamento Impianto forza Motrice Linea Monofase e Linea Trifase. 

 

Progettazione di Circuiti elettronici con il programma di simulazione Multisim. 

 

*Programmazione PLC Zelio: realizzazione di alcuni progetti applicativi 

 

 

 

*Da concludere dopo il 15 maggio 
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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Sicurezza, antinfortunistica e ambiente sul luogo di lavoro 

Antinfortunistica.Sicurezza e salute.Sicurezza nella manutenzione. Sistemi di sicurezza- Dispositivi ed 

azioni di prevenzione. Dispositivi di protezione individuali (DPI).Tutela ambientale. 

 

Metrologia  

Strumenti di misura e di controllo. 

 

Lavorazione meccaniche 

Lavorazione dei metalli e struttura delle macchine utensili. Lavorazione dei metalli. Formazione del 

truciolo. Materiali per la costruzione degli utensili. Struttura delle macchine utensili. Trasmissione e 

regolazione del moto. Foratura. 

 

Laboratorio auto (motori) 

 

Laboratorio saldatura 

 

Struttura delle macchine utensili a CNC 

La tecnologia del Controllo Numerico; la macchina utensile a Controllo Numerico; l’unità di governo, la 

macchina utensile; assi di lavoro; cenni sui trasduttori. La matematica del CNC: sistemi di coordinate 

cartesiane e polari; lo zero pezzo, lo zero macchina. 

 

Programmazionedelle macchine utensili a CNC 

generalità, struttura del programma; funzioni preparatorie G e funzioni ausiliarie M; funzioni T,S,F; 

istruzioni principali:spostamento rapido, interpolazione lineare e circolare, programmazione assoluta e 

incrementale, avanzamento e velocità di taglio. Esempi di programmazione CNC per tornio. 

 

Analisi statistica e previsionale 

Cosa è la statistica, i tipi di statistica, come si effettua uno studio statistico. 

Studio della curva di Gauss e dei suoi parametri. Distribuzioni diverse dalla curva di Gauss 

 

Macchine a fluido 

Cenni sulle principali macchine operatrici e sulle macchine motrici. 

Cenni sulle turbine, i compressori, i motori a combustione interna.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

Il diritto di voto art. 48 della Costituzione. 

Iniziativa economica privata. 

Le società individuali, di capitali e le cooperative: la società per azioni, costituzione e caratteri generali. 

La matematica delle elezioni: il mattarellum, il porcellum, il rosatellum e i sistemi elettorali in Italia. 

Agenda 2030.  

Agenda 2030: obiettivo 2. 

Il lavoro minorile. 

Il ciclo dell’energia dalla produzione all’utilizzo. 

Classificazione delle fonti di energia. 

Il concetto di energia pulita ed accessibile. 

L’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. 

L’uso efficiente dell’energia e i benefici per l’ambiente. 

Norme antinfortunistiche: le principali cause di infortunio, la segnaletica antinfortunistica, i dispositivi di 

protezione individuale e collettiva, regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro. 
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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 Italiano 

S
toria 

Inglese 

T
ec.e T

ecniche 
di installazione 
e 

di 
m

anutenzione 

T
ecn.E

lettrico 
e elettronico e 
applicazioni 

T
ecnologie 

m
eccaniche 

e 
applicazioni 

L
aboratori 

tecnologici 

M
atem

atica 

R
eligione 

C
attolica 

S
cienze 

m
otorie 

e 
sportive 

 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 

Problemsolving    X X X X  X  

Brainstorming X X X X X      

Lavoro di gruppo   X X X X X   X 

Risoluzione di 
problemi 

   X X X X    

Metodo induttivo X X X X X   X X  

Metodo deduttivo X X X X X   X X  

Scoperta guidata    X X X X    

Riflessione sui temi   X X X 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  

 

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 all’effettiva realizzazione 

dell'apprendimento significativo.  

Nel corrente anno scolastico ha trovato applicazione, nei casi previsti e collegati fino al 31 marzo 2022 alle 

disposizioni emergenziali COVID 19 il PDDI che è stato inserito nell’aggiornamento PTOF a partire dall’anno 

2020/2021 e confermato per il corrente anno scolastico. 
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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 mitigate norme di prevenzione e contenimento del contagio hanno reso possibile un maggior utilizzo di 

quegli spazi fisici all’interno dell’istituto che costituiscono un contributo importante alla realizzazione degli 

obiettivi di apprendimento: palestre, laboratori, biblioteca e aule innovative. 

 

 8.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione finali degli apprendimenti articolati in descrittori e indicatori sono consultabili alle pagine 

11 e 12 nel PTOF aggiornamento 2021/2022 adottato dal Consiglio di Istituto il 05/11/2021.   

 

Criteri di valutazione del comportamento 
 
La valutazione del comportamento è attribuito sulla base della seguente griglia del comportamento elaborata e 

approvata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF aggiornamento 2021/2022 adottato dal Consiglio di 

Istituto il 05/11/2021  

 

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) 
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) 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BUSINCO” 
I.P.I.A.    INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

23 

  

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. 

 

9. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

9.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da quattordici  studenti, tre ragazze e undici ragazzi di cui tre con DSA. 

Dalle conversazioni in classe emerge che due terzi degli studenti sono pendolari e la maggior parte 

provengono dai paesi limitrofi. Il contesto familiare è eterogeneo sia per le professioni svolte dai genitori 

sia per gli stimoli culturali e formativi, fattori che hanno consentito agli studenti la socializzazione. Inoltre, 

gli alunni provengono da nuclei familiari monoreddito, sufficiente comunque a condurre una vita dignitosa 

e garantire loro una scuola superiore.  

Dal punto di vista didattico la classe, nel complesso, è composta da alunni che presentano abilità, impegno, 

interesse diversificati e si possono individuare due gruppi di livello. 

Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo ed evidenziando discrete capacità di 

approfondimento personale.  
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Un  secondo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali nella 

partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale costante e 

responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati per lo più accettabili.  

In previsione dell'esame di Stato la classe è stata informata, nel corso di tutto l'anno scolastico, delle 

procedure, della normativa generale vigente e sono state organizzate due simulazioni per le prove scritte e  

programmata una simulazione per la prova orale. 

Durante l’emergenza sanitaria COVID-19, gli studenti hanno seguito le lezioni in DAD rispettando le 

regole previste dal Regolamento di Istituto e l’attività didattica laboratoriale del quarto anno è stata portata 

avanti in presenza.  

Gli allievi hanno integrato il corso di studi attraverso l’esame IeFP, il percorso di PCTO e partecipando alle 

attività facoltative quali: proiezione di videocassette, dvd, diapositive didattiche e conferenze 

sull'orientamento in uscita.  

 

9.2 STORIA CLASSE 

9.3 DATI SULLA CLASSE RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI  

A.S. n. iscritti Inseriti successivi Trasferimenti/ abbandoni n. ammessi 
2019/20  15   15 
2020/21 15  1 14 
2021/22 14  

  

 
Come si evince dalla tabella, sopra, il gruppo classe ha subito una piccola variazione nell’ultimo triennio. 
 

9.4 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DOCENTE MATERIA 
Carta Maria Tecn. Elettrico e elettroniche e applicazioni 
Corgiolu Simona Matematica 
Fusillo Alfio Mauro Lingua inglese 
Garau Giuseppe Tecnologie Meccaniche e applicazioni (Laboratorio) 
Lai Fabrizio Luigi Laboratori tecnologici 
Mascia Emanuele Scienze Motorie e Sportive 
Mura Valerio Tecnologie e tecniche installazione  e manutenzione 
Murreli Alessandro Tecn. Elettrico e elettroniche e applicazioni (Laboratorio) 
Murreli Alessandro Tecnologie e tecniche installazione  e manutenzione (Laboratorio) 
Piga Maria Lingua e Letteratura Italiana 
Piga Maria Storia 
Pilia Attilio Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Porcu Antonio Insegnamento Religione Cattolica 
L’insegnamento dell’Ed. Civica è stato 
assegnato a tutti i docenti titolari di 
disciplina 

Educazione Civica 
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9.5 STABILITA’ GRUPPO DOCENTI 

 
DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE 

Lingua e Letteratura Italiana X X X 
Storia X X X 
 Lingua inglese X  X 
Tecnologie e tecniche installazione  e manutenzione    
Tecn.Elettrico e elettroniche e applicazioni    
Tecnologie meccaniche ed applicazioni    
 Laboratori tecnologici    
Matematica  X X 
Religione Cattolica    
Scienze Motorie e Sportive X X X 
La x indica una continuità rispetto all’anno precedente. 

 

10.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

Gli studenti  con DSA sono perfettamente inseriti nel gruppo classe e nel corso del quinquennio- triennio è 

stato stilato e seguito il PDP.  

 

11.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi nelle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali 

dei singoli docenti. 

 

12. PCTO  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO    

(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, enti e associazioni del territorio. Per quanto riguarda il quarto anno i percorsi 

sono stati attivati in modalità online, stante l’emergenza epidemiologica. Durante il quinto anno i percorsi sono 

stati attivati sia in modalità online sia in presenza presso aziende private. 

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 

Valutazio
ne / 

riflessione 
dell’espe 

rienza 
Corso di 
formazione sulla 
sicurezza 

MIUR Corso on line 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Conoscenze basilari sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Positiva 

Compiti e 
funzioni della 
Protezione Civile 

Protezione civile Gestione e 
coordinazione 
soccorsi  

Sensibilizzare gli studenti sia 
all'attività di volontariato sia  
all’importanza della preservazione 
delle catastrofi naturali  

Positiva 

Corso sulla 
climatizzazione 

Mitsubishi 
Electric Europe 
B.V. 

Corso online 
sulla 
climatizzazione 
e sulla 
automazione 

Favorire l'inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 

Car Service  
S.r.l.  

Procedure di 
controllo sui 
veicoli 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 

Autoservice  
c.m. 

Procedure di 
controllo sui 
veicoli 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 

Autocarrozzeria Diagnosi di un 
veicolo 
incidentato o 
rovinato da 
riparare 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 
 
 
  

Flexalluminio Realizzazione 
ed installazione 
di infissi e 
serramenti per 
l’isolamento 
termo-acustico 
di un edificio. 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 

C.R.A. Procedure di 
controllo sui 
veicoli 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 

Officina 
autoriparazioni 

Procedure di 
controllo sui 
veicoli  e 
diagnosi di un 
veicolo 
incidentato o 
rovinato da 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 
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riparare 

Attività in 
azienda 

For. Ma. En. Sa 
Austronica 

Procedure di 
controllo sui 
veicoli  e 
diagnosi di un 
veicolo 
incidentato o 
rovinato da 
riparare 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Attività in 
azienda 

Officina 
meccanica 

Procedure di 
controllo sui 
veicoli  e 
diagnosi di un 
veicolo 
incidentato o 
rovinato da 
riparare 

Favorire l' inserimento nel mondo del 
lavoro e sviluppare competenze 
lavorative e gestionali 

Positiva 

Facciamo luce Civicamente 
S.r.l. 

Corso online sul 
corretto 
smaltimento 
RAEE 

Corretta raccolta differenziata e 
smaltimento RAEE 

Positiva 

Pronti, lavoro,via Fondazione 
educazione 
finanziaria e al 
risparmio 

Corso online sui 
documenti 
fondamentali 
per accedere al 
mondo del 
lavoro 

Redigere il Curriculum Vitae. 
Conoscere gli articoli fondamentali 
del contratto di lavoro e il ruolo  
dell’assicurazione 

Positiva 

Orientamento in 
uscita 

Campus Orienta Orientamento in 
uscita 

Conoscenza dei corsi di laurea degli 
atenei sardi 

Positiva 

Orientamento in 
uscita 

Sardinian Job Partecipazione 
alla 
manifestazione 

Conoscenza dell’offerta formativa Positiva 
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12.1  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. 

 

13.  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: 

Certificazioni in lingue straniere al fine di perfezionare le competenze linguistiche e ottenere certificazioni 

europee di inglese. 

Giornate  delle scienze, 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 la visione e commento di 

film, di sensibilizzare i ragazzi sul tema dell'Olocausto. 

Giornate dei caduti che durante il triennio ha permesso la commemorazione dei militari e civili impegnati 

nella difesa della patria e dei diritti umani. 

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

 

13.1 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (nel corso del 

triennio) 

Oltre le attività elencate in precedenza potremmo evidenziare: 

 Rapporti con l’Università di Cagliari 

 Viaggio d’istruzione: Napoli 

 Incontri con le Forze Armate  

 

13.2 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento sono state programmate in collaborazione con l'Università di Cagliari, Sassari e  

Oristano oltre a varie attività quali "Sardinia job "; La conoscenza del mondo universitario realizzata attraverso  

presentazioni a scuola, è servita ad aiutare gli studenti nel difficile ma fondamentale impegno di stimolare e 

scegliere il percorso di studi con attenzione e coscienza. Utili sono stati gli incontri con le forze armate con le 

quali gli studenti sono venuti a conoscenza di possibili soluzioni alternative per entrare nel mondo del lavoro. 
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14. ATTIVITÀ DI RECUPERO   

Le attività di recupero si sono svolte in itinere  e in orario curricolare. Solo per gli studenti con sospensione di 

giudizio, le attività di recupero si sono svolte durante la pausa estiva con l’attivazione di corsi in orario 

antimeridiano. 

 

15.  PREDISPOSIZIONE SECONDA PROVA 

Dopo la pubblicazione dell’O.M. 65 del 14/03/2022 è stata data ampia formazione ed informazione 

sull’articolo 20 e sulla natura della seconda prova scritta prevista per l’Esame di Stato 2021/2022 con 

particolare riferimento agli Allegati B/1, B/2, B/3 

I quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018 sono stati subito condivisi e analizzati 

approfonditamente dal Consiglio di Classe. 

 

16. 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. 65 Esami di Stato 2021/2022 del 14/03/2022. 

 

17. CREDITO SCOLASTICO (Articolo 11 O. M. 65 Esami di Stato 2021/2022 del 14/03/2021) 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite dall’art.11 dell’O.M. 65 e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’Ordinanza.  

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

 

18.  ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione prima prova scritta 24 Marzo e  21 Aprile.  

Simulazione seconda prova scritta 9 Aprile e  12 Maggio. 

Simulazione colloquio 3 Giugno. 

Per la valutazione della simulazione seconda prova scritta viene adottata la seguente griglia di valutazione, 
coerente con il D.M. 769/2018 e articolata in indicatori dal Consiglio di Classe.  
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Studente: 
_______________________________________________________________________________ 

Indicatore Livello Descrittore Punteggi Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.  

I Inconsistente con lacune gravi. 1 

 

II 
Povera e superficiale con errori anche 
gravi. 

2 

III 
Essenziale e/o con varie imprecisioni non 
gravi. 

3 

IV 
Adeguata e coerente con lievi 
imperfezioni. 

4 

V 
Completa e ricca con approfondimenti e 
rielaborazioni personali. 

5 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

I Nessuna e/o frammentaria e lacunosa. 1-2 

 

II 
Limitata, ridotta, con errori, semplice e 
con pochi aspetti. 

3-4 

III 
Essenziale e/o con varie imprecisioni non 
gravi. 

5 

IV 
Adeguata e coerente con qualche 
imperfezione. 

6-7 

V 
Completa e corretta, ricca di dettagli e 
collegamenti. 

8 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 

I Inconsistente o limitata con lacune gravi. 1 

 
II 

Essenziale e/o con varie imprecisioni non 
gravi. 

2 

III Adeguata e ben dettagliata. 3 

IV 
Completa e corretta con riflessioni 
personali dei risultati ottenuti.  

4 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare 
leinformazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

I Povera e superficiale. 1 

 
II Semplice con pochi collegamenti. 2 

III Dettagliata con molti collegamenti. 3 

Totale ______ / 20 

 

      CONVERSIONE IN DECIMI               _________ / 10 

 

Attività di formazione sull’O. M. 65 Esami di Stato 2021/2022  alla luce della Nota M.I.7775 del 28/03/2022 

del 03/03/2021 si è svolta il 20/04/2022 
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19. 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 - copia PDP. 
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