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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

La classe è composta da 12 alunni, di cui 1 non frequentante (1 ragazza e 11ragazzi).  

Nella classe sono confluiti un allievo ripetente dell’anno precedente un allievo ripetente 

dell’A.S. 2018/19 che aveva interrotto gli studi.  

Due allievi provengono da Villaputzu, mentre gli altri dai comuni limitrofi: Castiadas (uno), 

Muravera (uno), San Vito (due), Villasimius (due), Silius (due), Villasalto (uno), Escalaplano 

(una). Tale pendolarità talvolta condiziona il regolare svolgimento delle lezioni alla prima 

ora, alcuni studenti infatti si vedono costretti a presentarsi in ritardo rispetto al regolare 

inizio delle lezioni, inoltre la realtà locale in cui gli studenti sono inseriti è caratterizzata da 

un contesto culturale limitato e poco stimolante, il quale in generale determina negli alunni 

una scarsa convinzione rispetto alle loro effettive capacità e potenzialità.  

Il gruppo classe manifesta una partecipazione parziale durante le lezioni, per cui si è 

privilegiato un metodo di insegnamento che desse ampio spazio al dialogo ed alle 

sperimentazioni pratiche alternando lezioni partecipate e interattive, esercitazioni pratiche 

nei laboratori e lezioni frontali. Dal punto di vista disciplinare la classe è corretta, ha 

raggiunto un livello di maturità buona; il comportamento è stato generalmente rispettoso 

nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, inoltre hanno 

dimostrato in tutte le situazioni rispetto per il bene comune e sensibilità ambientale.  

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali la classe appare unita e collaborativa 

caratterizzata da un clima sereno e inclusivo, rispettoso delle specifiche esigenze e 

peculiarità espresse di singoli elementi del gruppo classe.  

La classe durante il triennio non ha potuto usufruire, di un’efficace continuità didattica, 

dal momento che si sono alternati diversi docenti anche nel corso di uno stesso anno. Una 

tale situazione, fortemente a discapito della continuità didattica, nonostante non sia mai 

mancata la collaborazione e il dialogo tra i componenti del C.d.C. che si sono succeduti nel 

triennio, ha condizionato inevitabilmente l’efficacia della condivisione degli obiettivi didattici 

ed educativi e la puntualità della programmazione. A tale difficoltà si aggiunge, per la 

maggior parte della classe, una scarsa propensione allo studio individuale a casa, 

specialmente nell’esecuzione di elaborati scritti. 

Riguardo alle capacità cognitive, gli obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato: 

diversi alunni grazie alle buone capacità, hanno ottenuto buone valutazioni in tutte le 

discipline; altri hanno acquisito conoscenze nel complesso complete e di discreto livello; un 

ristretto numero, invece, condizionati da un inadeguato metodo di studio, hanno incontrato 

difficoltà nell’assimilazione di alcuni contenuti e si attestano su livelli prossimi alla 

sufficienza. Lo studio, inoltre, non è stato sempre costante e vi sono, da parte di alcuni, 

ancora delle difficoltà riguardanti il metodo di studio che si è limitato, molte volte, alla 

ripetizione di appunti presi durante le lezioni o alla memorizzazione del testo senza 

un’adeguata e doverosa rielaborazione o approfondimento delle nozioni apprese. Un gruppo 

limitato di studenti ha però svolto uno studio cosciente ed interessato che ha permesso loro 

di raggiungere un adeguato metodo di studio ed interesse per le discipline.  

La frequenza del gruppo classe alle lezioni è stata regolare quasi per tutti. Alcuni alunni, 

però, sono arrivati quasi al limite delle assenze consentite per l’anno scolastico (25%), in 

parte giustificate da motivi di salute, tutte debitamente certificate. Ciò ha comportato 

durante il corso dell’anno ripetuti riepiloghi e recuperi sullo svolgimento dei programmi. 
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Con il DPCM 4 marzo 2020, che ha determinato la sospensione delle attività didattiche con 

l’obiettivo di contenere l’epidemia da COVID-19, la scuola ha fatto uso del registro 

elettronico, di mail, e di altri strumenti che ciascuno riteneva utili per mantenere in vita il 

collegamento con i propri alunni. Entro brevissimo tempo è stato costituito un gruppo di 

docenti per rendere fruibile la piattaforma istituzione “Gsuite educational”, già attivata anni 

fa, con l’obiettivo di dare uniformità agli strumenti utilizzati dalla scuola e più facile 

tracciabilità del lavoro svolto. Attraverso il “Gruppo di lavoro D.a.D” è stata fornita ai docenti 

e agli alunni consulenza continua. Tutte queste iniziative hanno avuto l’obiettivo di non 

interrompere il percorso di apprendimento, che deve avvenire con modalità differenti: 

didattica a distanza e didattica della vicinanza, col fine principale di mantenere un contatto 

con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e 

per garantire la continuità didattica. Gli alunni sono stati incoraggiati a riflettere sulla 

situazione anomale, a rafforzare capacità critiche e auto-valutative e a cercare di sviluppare 

occasioni di riflessione e di crescita interiore. 

Ogni docente è stato invitato a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, 

rielaborando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Il 

carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti e dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà pratiche legate alla non disponibilità di una efficiente  

connessione alla rete o all’uso di device inadeguati rispetto al lavoro assegnato (per risolvere 

quest’ultimo problema la scuola ha fornito tablet in comodato d’uso agli alunni che hanno 

presentato la richiesta).  

Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 

positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi 

in maniera più assidua e adeguata. I risultati della D.a.D., tenendo opportuna 

considerazione delle situazioni che hanno caratterizzato le diverse situazioni, sono state 

mediamente soddisfacenti. 

La scuola che in questi anni si sta costruendo al "Dessì" è principalmente improntata su 

due aspetti centrali: la cultura progettuale e la dimensione dell'operatività dei saperi. 

Tale impostazione ha comportato una profonda rivisitazione della didattica, nella direzione 

della multidisciplinarietà, da contesti operativi e laboratoriali, dallo sviluppo di nuovi 

linguaggi, imperniati sulla multimedialità. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “G. Dessì”, autonomo dal 01/09/2000 

comprende quattro indirizzi: Manutenzione e assistenza tecnica (ex IPIA) Servizi 

Commerciali (ex I.P.S.C.T), Agricoltura, sviluppo rurale …. (ex l’I.P.A.A) e dal 01/09/2011 

enogastronomia e ospitalità alberghiera.  

La nostra scuola serve un'utenza proveniente principalmente dai comuni del Sarrabus: 

Villaputzu, Muravera, Castiadas, San Vito. Un buon numero di alunni giunge da comuni 

del Gerrei: Ballao, Villasalto, Escalaplano, Silius o da altri comuni costieri; Villasimius, 

Castiadas e Tertenia. Tali paesi sono caratterizzati dalla scarsità di stimoli culturali, nonché 

di strutture adeguate alla formazione dei giovani, creando di fatto una situazione di 

svantaggio su cui la scuola, in sinergia con gli enti territoriali cera di intervenire. La 

struttura produttiva del territorio del Sarrabus Gerrei, in cui si colloca il nostro Istituto, è 

caratterizzata da una forte incidenza delle attività agro-pastorali e del settore terziario 
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(commercio e turismo). Il territorio è caratterizzato anche dalla presenza della base 

interforze che ha delle ricadute economiche sul territorio. 

La sede di Villaputzu ospita le aule ed i laboratori in cui opera l’indirizzo di Manutenzione 

ed Assistenza Tecnica. Oltre agli spazi per la socialità, caratterizzati da un ampio piazzale 

munito di punti ricreativi e aree verdi la sede comprende un agglomerato staccato dalla 

struttura principale che ospita i laboratori di misure elettriche, di automazione industriale, 

di impianti civili e il laboratorio di meccanica. Nella struttura principale sono inseriti i 

laboratori di automazione ed elettronica e le aule di informatica (una delle quali ad uso 

esclusivo dell’indirizzo MAT).   

Le attività amministrative vengono svolte nei locali di Piazza Galileo Galilei n.3 a Villaputzu.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo dell’indirizzo di studio e profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1.a Pecup  

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, 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, anche marittimi. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza 

tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate 

ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. Il 

percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere 

produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei 

sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l’offerta nei 

servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i 

clienti laddove essi si trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, 

l’efficienza dei dispositivi mediante interventi efficaci. Anche per questo è molto importante 

che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite rispetto alla struttura 

funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse tipologie 

di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o dipendente, agisce infatti su dispositivi 

tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un uso amichevole e facilitato, 

possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a punto, 

manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. La manutenzione e l’assistenza tecnica 

infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei dispositivi, al 

risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei dispositivi tecnologici e 

dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per 

questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin dal primo biennio attraverso 

un’azione interdisciplinare e collegiale. 
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2.2 Quadro orario dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica  
 

MATERIA Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Classe 
4^ 

Classe 
5^ 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)  

2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa  1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafiche 

2 3 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione  

3 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed 
applicazioni  

- - 5 4 3 

Tecnologie, tecniche di installazione e 
manutenzione  

- - 3 5 8 

 
Le ore indicate con * sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 

degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia 

didattica e organizzativa, hanno programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 

biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore. 

Le ore indicate col doppio ** identificano l’insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. Composizione della Classe e curriculum: studentesse e studenti (non pubblicabile)   

Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 
 
Le informazioni relative alla composizione della classe e al curriculum dei singoli allievi 
sono inserite nella documentazione allegata (allegato E). 
 

3.2Storia classe 

3.2.a dati variazione del numero degli alunni nel triennio 

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019/2020 11 0 0 11 

2020/2021 12 1 3 11 

2021/2022 12 0 0  

 

3.3 Composizione consiglio di classe 

Classe V Sez. A Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica a. s. 2021-22 

I DOCENTI 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 
COMMISSARIO 

INTERNO 

Seu Erica Docente Lingua e letteratura italiana/ Storia * 

Loddo Giulia Docente Lingua inglese * 

Caddeo Roberto Docente Matematica * 

Lai Francesco Maria Docente Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

Chirra Lucia Anna Docente Tecnologie meccaniche ed applicazioni * 

Farigu Anna Rita  Docente 
Laboratorio Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

 

Demurtas Massimo Docente 
Tecnologie elettrico-elettroniche ed 
applicazioni 

* 

Lai Salvatore Docente 
Tecnologie, tecniche di installazione e 
manutenzione 

* 

Lai Francesco Maria Docente 
Laboratorio di tecnologie tecniche di 
installazione e manutenzione 

 

Gioi Valentina Docente Scienze motorie e sportive  

Porcu Antonio 

 

Docente RC o attività alternative  

Internicola Claudia Docente Sostegno  
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N.B.  Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni.       

 
La scelta dei docenti commissari interni per l’Esame di Stato è stata stabilita e verbalizzata 
nel CdC del 01/04/2022, effettuato in modalità a distanza. 
La componente alunni del Consiglio di Classe è rappresentata da Vargiolu Cristian e Utzeri 
Daniele.  
La componente genitori del Consiglio di Classe non è rappresentata. 

3.4 Continuità docenti nel corso del triennio 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Lingua e letteratura italiana/ 
Storia 

Meloni G. Meloni G. Seu Erica 

Lingua inglese 
Santangelo 
Giulia 

Pau Adele Loddo Giulia  

Matematica Pilia Raffaela Caddeo R. Caddeo R. 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Paglietti C. Paglietti C. 
Lai Francesco 
Maria  

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

Abate Giuditta Chirra Lucia Chirra Lucia 

Laboratorio Tecnologie meccaniche 
ed applicazioni 

Deidda  Deidda Silanesu➔Farigu  

Tecnologie elettrico-elettroniche ed 
applicazioni 

Mura F. Mura F. Demurtas M. 

Tecnologie, tecniche di 
installazione e manutenzione 

Lai S. Lai S. Lai S. 

Laboratorio di tecnologie tecniche 
di installazione e manutenzione 

Paglietti C. 
Paglietti C. 
Pisano C. 

Lai Francesco 
Maria 

Scienze motorie e sportive Lecis Roberta Melis Sabrina Gioi Valentina 

RC o attività alternative Porcu A. Porcu A. Porcu A. 

Sostegno Porta Silvia 
Internicola 
Claudia 

Internicola 
Claudia 

Il carattere ➔ indica il subentro di un nuovo docente durante lo svolgimento dell’anno 
scolastico in sostituzione di un docente in carica fino a qual momento.  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’obiettivo che i docenti dell’istituto si sono preposti è quello di sperimentare un modello 

didattico inclusivo, adeguato alla complessità della classe che contempli differenti modalità 

e strumenti e che coinvolga l’intero gruppo classe; infatti ogni studente ha bisogni, necessità, 

limiti e potenzialità, stili, tempi e ritmi di apprendimento, vissuto e contesto di appartenenza 

individualizzati. 

Con tali prerogative i docenti di ogni disciplina, si sono impegnati ad attivare metodologie e 

strategie per: 

• garantire un’offerta formativa personalizzabile; 

• sviluppare processi di apprendimento individuali e più autonomi; 

• promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti; 
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• preparare gli studenti ad un contesto lavorativo reale.  

Per questa missione i docenti sono chiamati ad attingere ad una moltitudine di strategie 

didattiche, metodi, modi di lavorare e di organizzare la classe; quindi sono chiamati ad una 

continua rivisitazione della propria didattica alla luce dei nuovi contesti sociali e scolastici 

ed assumere un approccio didattico non uniforme, ma valido per tutta la classe.  

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono producibili con allegati riservati 
(Allegato B). 
 
 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA: IN PRESENZA, DID E MODALITÀ 

MISTA 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Conoscenze 

• Possedere i contenuti delle varie discipline, riconoscendone i nuclei fondanti. 

• Conoscere la terminologia specifica, quale veicolo della struttura logica dei significati. 

• Conoscere i testi in modo diretto, le dimostrazioni e le conferme sperimentali. 

Competenze 

• Sapere utilizzare i codici linguistici di base. 

• Sapere attribuire i termini, formulare definizioni, decodificare e tradurre l’informa-

zione da una forma all’altra. 

• Saper sintetizzare, analizzare e contestualizzare un testo. 

• Saper costruire procedure, associandole ai metodi appresi con correttezza ed efficacia. 

Capacità 

• Comprendere che le conoscenze sono il risultato di una acquisizione graduale, conti-

nua e sistematica. 

• Essere in grado di riflettere criticamente sui diversi saperi e di formulare giudizi mo-

tivati. 

• Essere capace di auto valutarsi conseguendo una sempre maggiore autonomia. 

• Saper formulare deduzioni, generalizzazioni ed ipotesi. 

• Saper utilizzare risorse culturali e nuove tecnologie. 

• Saper acquisire metodi operativi di progetto. 

 

Relativamente alle diverse aree, ci si è impegnati a realizzare la piena maturazione delle 

seguenti competenze a conclusione della classe quinta: 

• Area metodologica   

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di con-

durre approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti discipli-

nari.  

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.   

• Area logico-argomentativa   
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- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

- Acquisire l’abitudine a ragionare, identificare i problemi e individuare possibili 

soluzioni.   

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione.  

• Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare la lingua italiana e le lingue studiate. 

- ricchezza del lessico, anche specialistico, modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi di 

diversa natura; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

 

• Area storico umanistica   

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridi-

che, 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 perso-

naggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e interna-

zionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regio-

nale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mo-

bilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi in-

formativi 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, archi-

tettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione.   

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue.   

• Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure, conoscere i contenuti fondamentali.  

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze.   

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodo-

logica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi com-

plessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

La programmazione del Consiglio ha cercato di essere il più possibile collegiale, attra-

verso la condivisione dei contenuti interdisciplinari e delle strategie per perseguire gli 

obiettivi educativi e cognitivi individuati ad inizio anno. Di seguito si elencano gli 
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obiettivi conseguiti: 

EDUCATIVI: 

• Favorire la responsabilizzazione e il rispetto verso gli altri. 

• Stimolare la capacità d’iniziativa, l’autonomia e sviluppare la curiosità intellettuale. 

• Potenziare la motivazione e la consapevolezza in relazione alla specificità del corso. 

• Stimolare la disponibilità ad accostarsi alla realtà nella sua complessità. 

COGNITIVI: 

• Acquisire un corretto metodo di studio: prendere appunti e riorganizzarli, cogliere gli 

aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno, schematizzare un testo 

di qualsiasi genere.  

• Migliorare la capacità espressiva scritta e orale e promuovere l’acquisizione dei lin-

guaggi. 

• Conoscere e osservare la realtà ponendosi domande e fornendo risposte ai fenomeni 

studiati. 

• Consolidare, potenziare, utilizzare in maniera sempre più autonoma gli strumenti per 

la comprensione scritta e orale dei testi. 

• Acquisire capacità per risolvere problemi: rielaborare le conoscenze (collegarle, am-

pliarle in situazioni semplici), utilizzare metodologie e conoscenze acquisite in situa-

zioni nuove. 

• Potenziare la capacità di risoluzione di problemi in contesti vari dando prova di com-

petenze progettuali. 

• Elaborare, argomentare con spirito critico e riflessivo i diversi saperi disciplinari ed 

esprimendo valutazioni consapevoli. 

• Potenziare la capacità di applicare modelli standard in situazioni nuove e complesse. 

• Promuovere la capacità di analisi e sintesi. 

• Potenziare la capacità di organizzare in modo logico i contenuti e di effettuare collega-

menti multidisciplinari e interdisciplinari. 

• Sviluppare la capacità di rielaborazione personale, la capacità critica e di autovaluta-

zione. 

COMPORTAMENTALI: 

• Conoscere e rispettare le regole del vivere civile e dell’ambiente scolastico 

• Relazionarsi responsabilmente con i compagni, i docenti, il personale scolastico di-

mostrandosi sensibili all'ascolto delle ragioni altrui, alla tolleranza e alla cooperazione 

• Essere disponibili ed aperti al dialogo educativo, maturare la capacità di accettare un 

giudizio critico ed esprimere le proprie idee e convincimenti nel rispetto delle regole. 

• Essere cooperativi e sviluppare valori etici e di solidarietà civile: rispettare la norma-

tiva vigente, l’ambiente e le sue esigenze 

• Utilizzare in maniera responsabile gli strumenti e gli spazi laboratoriali 

• Acquisire autonomia: sapere lavorare in modo autonomo, sia in classe che nell’atti-

vità domestica, essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

 

Per le conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle singole discipline si rin-

via alle schede disciplinari di ciascun docente.  
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5.1 Metodologie e strategie didattiche: 

Dal punto di vista metodologico, ogni argomento è stato proposto con una breve lezione di 

tipo frontale, in cui fossero evidenziati sia i contenuti che gli obiettivi da perseguire, a questa 

fase sono seguiti interventi didattici di vario tipo, quali: 

▪ lezione dialogata, allo scopo di stimolare gli allievi al dialogo educativo, all’esposizione 

orale e al ragionamento; 

▪ lavoro in piccoli gruppi; 

▪ problem-solving, per sviluppare negli allievi le capacità logiche, di sintesi e di analisi, 

nel tentativo di far acquisire sufficiente autonomia di pensiero e di elaborazione dei 

concetti; 

▪ esercitazioni individuali guidate dall’insegnante, per stimolare la capacità di ragio-

namento e l’abilità e la velocità nei calcoli; 

▪ utilizzo di strumenti tecnologici: attività laboratoriali in aula, e con la lavagna multi-

mediale; 

▪ libri  

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, 

ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione della programmazione, ridefi-

nendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, seguendo interventi 

didattici di vario tipo, quali: 

▪ video lezioni programmate e concordate con gli alunni; 

▪ mappe concettuali e materiale semplificato tramite vari software; 

▪ files video e audio;  

▪ registrazioni di micro-lezioni. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche per valorizzare i singoli 

alunni. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
/APPRENDIMENTO/STRUMENTI/ATTREZZATURE/SPAZI (SINTESI) 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Spesso Alcune Volte Mai 

Lezione frontale x   

Lezione dialogata x   

Dibattito in classe x   

Lezione in laboratorio x   

Esercitazioni individuali in classe  x  

Esercitazioni in piccoli gruppi x   

Insegnamento per problemi  x  

Analisi del testo  x  

Analisi dei casi  x  

Relazioni su ricerche individuali  x  

Relazioni su ricerche di gruppo  x  

Applicazioni al computer  x  

Simulazioni  x  

Assegnazione compiti in modalità sincrona 
ed asincrona con utilizzo della piattaforma 
Google Classroom 

 x  

Videolezioni a distanza   x  
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività 
nel triennio. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO, ex Alternanza scuola lavoro) secondo i dettami della normativa 
vigente (L. 13 Luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni) in orario curricolare ed 
extracurricolare.  
 
Le finalità generali perseguite sono state le seguenti:  

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle realizzate in aula; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di compe-
tenze spendibili nel mercato del lavoro; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

• Realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo della 
scuola e la società civile, per favorire una partecipazione attiva dei soggetti; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
I dettagli delle attività svolte le tempistiche e le competenze acquisite da ogni singolo allievo 
sono contenute nella documentazione allegata: Relazione finale attività triennale PCTO (Al-
legato D). 
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITÀ P.C.T.O. 3°-4°- 5° 
 
CLASSE 5°A MAT       Tutor Prof. Francesco Maria Lai  
 

STRUMENTI ADOPERATI (SINTESI) Spesso 
Alcune 
Volte 

Mai 

Lavagna  x   

LIM o SCHERMO x   

Libro di testo  x  

Testi di consultazione  x  

Fotocopie  x  

Dispense  x  

Computer  x  

Impianti sportivi  x  

Riviste ed articoli  x  

Materiale didattico multimediale  x  

Piattaforma didattica Google Classroom 
per trasmissione di materiale didattico 
digitale in modalità asincrona e sincrona 

 x  

Applicazione Whatsapp per 
comunicazioni, invio di materiali e 
audio/video lezioni in modalità sincrona 

 x  

Altro    
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Titolo  A.S Enti e 
soggetti 
coinvolti  

Descrizione Attività 
svolte  

Competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite 

Valutazione/rif
lessione 
sull’esperienza 

Open day  2019/
2020 

IISS Dessi 
Villaputzu/
studenti 
delle scuole 
medie 

Descrizione delle materie 
specifiche svolte nel corso MAT 
e possibili inserimenti nel 
mondo del lavoro o possibili 
percorsi Universitari da 
intraprendere. 

Migliori approcci e 
conoscenze relativamente 
alla comunicativa delle 
proprie competenze. 
 

Ottimo interesse e 
partecipazione 

Job day  2019/
2020 

Fiera 
Cagliari/MI
UR 

Incontro imprenditori scuola 
per l’offerta lavorativa post 
scuola 

Conoscenze delle offerte 
lavorative, in ambito 
regionale, inerenti le 
proprie competenze e 
specializzazioni. 

Ottimo interesse e 
partecipazione 

Progetto 

Guardia-
ni Della 
Costa  

2019/

2020 

Citizen 

Scienze 
promosso 
da Costa 
Crociere 
Foundation 

Dopo tre moduli formativi si 

svolgeranno attività di 
osservazione scientifiche e di 
monitoraggio su un tratto di 
costa adottato per popolare 
una mappa interattiva con un 
inquadramento ambientale 
della situazione delle coste 
italiane. 

Utilizzo delle apposite app 

con lo smartphone   
per la ricerca delle specie 
biologiche rilevate ed 
inserimento in un data 
base. 
Migliori conoscenze della 
fauna e flora marina 
locale. 

Ottimo interesse e 

partecipazione 

Attività di 
laboratori
o per la 
preparazi

one 
all’esame 
di 
qualifica 

2020/
2021 

IISS Dessi 
Villaputzu 

Preparazione all’esame di qua-
lifica comprendente la costru-
zione dei circuiti, su pannello 
di simulazione, per la realizza-

zione di impianti elettrici per 
civile abitazione (punto luce in-
terrotto, deviato, invertito, 
punto presa 2P+T 10/16 A, in-
terruttore bipolare ecc. ) 
Tele avviamento, in logica ca-
blata, di un motore asincrono 
trifase (avviamento semplice, 
avviamento ed inversione, av-
viamento stella triangolo, fre-
natura in corrente continua. 

Miglioramento delle 
conoscenze già apprese 
con velocizzazione degli 
automatismi di 

costruzione.  

Interesse sugli 
argomenti trattati 
e miglioramento 
della pratica 

manuale. 

Progetto 
Guardia-
ni Della 
Costa  

2020/
2021 

Citizen 
Scienze 
promosso 
da Costa 
Crociere 
Foundation 

Vedi allegato scheda riepiloga-
tiva Attività PCTO 
 

Le competenze acquisite a 
fine progetto hanno 
consentito di: 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 
gestire l’interazione 
comunicativa in vari 

contesti; 
-documentare 
adeguatamente il lavoro e 
comunicare efficacemente 

il risultato; 
-saper utilizzare software 
dedicati; 
-sviluppare capacità di 
organizzare il proprio 
apprendimento (metodi, 
tempi, risorse disponibili) 
e di valutare finalità; 
-riconoscere ed analizzare 
i problemi e proporre 
ipotesi risolutive. 
 

Ottimo interesse e 
partecipazione. 
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Corso di 
formazion
e sulla 
sicurezza 
sul lavoro 
nell’ambi
ente 
scuola. 

2020/
2021 

Scuolaviva/
soc. 
Spaggiari 

Corso on line rivolto agli stu-
denti, in azienda o laboratorio, 
equiparati a lavoratori che non 
sono in possesso degli attestati 
di partecipazione ai corsi di 
formazione in materia di sicu-
rezza organizzati nel rispetto 
delle norme di settore.  

Acquisizione delle 
normative di sicurezza e 
consapevolezza 
dell’importanza 
dell’applicazione delle 
medesime per la 
salvaguardia delle 
integrità fisica e 
psicologica degli addetti. 

 

Ottimo interesse e 
partecipazione. 

Montag-
gio di un 
impianto 
di 
videosor-
veglianza 

2021/
2022 

IISS Dessi 
Villaputzu 

Realizzazione delle linee di 
alimentazione, posa in opera 
delle apparecchiature, 
programmazione del VCR 

Lavorazione in gruppo per 
la realizzazione di un 
impianto elettrico speciale 

Ottime capacità 
manuali, 
collaborative e 
realizzative. 

Riparazio
ne gruppi 
statici di 
continui-
tà con 
sostituzio
ne 
batteria 
tampone. 

2021/
2022 

IISS Dessi 
Villaputzu 

Smontaggio apparecchiature, 
verifica guasto e sostituzione 
batteria tampone. 
Collaudo e prove di 
funzionamento 

Conoscenze della 
funzionalità e dell’impiego 
dell’apparecchiatura in 
ambito pratico. 

Ottimo 
apprendimento 
della diagnostica 
del guasto 
specifico e 
soluzione del 
problema. 

Incontro 
di 
orientame
nto con il 
Consorzio 
Universit
ario  

2021/
2022 

Consorzio 
Universitari
o Oristano 

Video conferenza relativo ai 
diversi corsi Universitari  

Conoscenza dell’offerta 
formativa Universitaria in 
ambito regionale. 

Ottimo interesse e 
partecipazione. 

Visita 
guidata 
presso il 
sito 
“Saline 
Conti 
Vecchi di 
Cagliari”. 
Visita 
guidata 
presso i 
magazzini 

TECNOM
AT di 

Assemini. 

2021/
2022 

Saline 
Conti 
Vecchi/ 
Magazzini 
Tecnomat 

Visita guidata c/o Saline Conti 
Vecchi comprendente: 
-visione filmato storico 
introduttivo riguardo la 
costruzione della struttura nel 
contesto storico e culturale; 
-visita guidata ai laboratori ed 
alle vasche. 
Visita guidata presso i 
magazzini TECNOMAT 
(rivendita specializzata di 
apparecchiature tecnologiche 

inerenti la specializzazione 
scolastica). 

 

Apprendimento delle 
realtà industriale 
regionale dalla 
costituzione dell’azienda 
ed organizzazione della 
stessa nella realtà socio 
culturale nei secoli 
ventesimo e ventunesimo. 

Interesse più che 
positive su le 
tematiche  
trattate. 

 
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

formativo 

I docenti del C.d.C. hanno utilizzato, oltre ai libri di testo adottati, diversi strumenti didattici 

di ausilio all’impostazione del confronto scolastico, come: 

• LIM 

• DVD, CD  

• Internet 

• Video libri, documentari e video lezioni 

• Schede libro e film 

• Mappe concettuali 

• Sintesi tematiche 
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• Fotocopie e testi tratti da libri, giornali ecc. 

• Immagini, fotografie, filmati, materiali vari di consultazione 

• Carte fisiche, politiche, topografiche, tematiche, grafici ecc. 

• Vocabolari. 

Le lezioni sono state svolte in aula e, a seconda delle esigenze, nei laboratori scolastici, nelle 

ore a disposizione dei singoli docenti del Consiglio di classe. In seguito alla sospensione 

delle attività didattiche per contenere l’epidemia da COVID-19, invece, le lezioni sono state 

svolte, come riportato precedentemente, a distanza. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Durante il percorso del triennio le attività progettuali e le attività multidisciplinari sono 

state limitate principalmente a causa delle limitazioni imposte dalla situazione 

epidemiologica da COVID-19, pertanto le attività progettuali sono state limitate a quai soli 

casi per cui i rischi di contagio fossero minimi quali le attività all’aperto.   

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 
Competenze 
acquisite 

Torneo di 
Calcio  

Il torneo è stato svolto 
nel campo comunale 
tra gli alunni delle 
varie classi 
dell’istituto. I tornei 
sono stati preceduti da 
diverse fasi di 
esercitazione. 
 

Gli alunni in generale 
hanno partecipato alle 
esercitazioni che si sono 
svolte prima del torneo, 
mentre solo alcuni hanno 
partecipato attivamente al 
torneo durante l’orario 
scolastico. 

Mettere in atto nello 
sport e nella vita 
comportamenti 
equilibrati dal punto 
di vista fisico, 
emotivo e cognitivo. 
Rispettare le regole e 
l’avversario. 
 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Il recupero in itinere si è reso necessario per tutte le materie, e nell’arco dell’intero anno 

scolastico, per i motivi già descritti. I singoli docenti si sono operati per il recupero delle 

insufficienze riscontrate.   

6.2 Attività, Percorsi e progetti attinenti a Competenze Di Cittadinanza e 

Costituzione (Ed. Civica) 

 
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dell’azione didattica e dei propri 

contenuti lo sviluppo dell’alunno come persona, ne promuove la sua educazione culturale 

e valoriale, la sua azione civica e sociale. 

I Consigli di Classe, tenuto conto dell’art.3 della legge n°92 del 20 agosto 2019 e succes-

sive integrazioni dell’all. C Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica Decreto 

Miur n. 35 del 22/06/2020, tenuto conto anche della specificità̀ degli Indirizzi di studio 

presenti nella nostra Istituzione Scolastica, hanno sviluppato tematiche vicine alle esi-

genze dei ragazzi e al loro vissuto per la formazione dell’Uomo e del Cittadino.   

Il percorso è stato di tipo induttivo in modo da permettere un aggancio non artificioso ai 

temi di “Cittadinanza e Costituzione”, “il 900, dai regimi dittatoriali alla nascita delle Co-

stituzioni” e “il concetto di sviluppo sostenibile” e, attraverso la lettura e commento di 
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testi, articoli, filmati e la partecipazione a tutte quelle iniziative che consentono di mettere 

in atto comportamenti consoni all’ esercizio della Cittadinanza attiva e consapevole.  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

delle seguenti tematiche: 

 
Tematica Breve 

Descrizione  

Attività svolta Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 

Ore 

svolte 

Italiano e 
Storia 

la questione 

ecologica, i diritti 

civili legati alla 

rivoluzione inglese 

e francese. La 

schiavitù, 

emigrazione, la 

Costituzione, il 

Parlamento. 

Focus 

sull’eugenetica e la 

Nazificazione della 

Germania  

Dibattito 

partecipato e 

discussione 

guidata con 

l’ausilio della 

docente vertente 

sulle tematiche 

trattate. 

Visione del 

documentario 

"Coi piedi per 

terra”. 

 

Lettura del libro 

“L’amico 

ritrovato”. 

Competenze: 

Adottare stili di vita responsabili. 

Essere consapevoli dell’influsso 

dell’uomo sull’ambiente e capaci di 

cogliere le connessioni e le 

interdipendenze tra natura e uomo, 

avere consapevolezza del proprio ruolo 

nella difesa dell’ambiente e delle 

produzioni locali. Riflettere 

criticamente sulle azioni proprie e altrui 

alla luce degli ideali di solidarietà e 

giustizia. Riconoscersi come parte di 

una comunità in cui ognuno collabora 

per il bene comune. 

Obiettivi:  

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali.  Essere consapevoli 

del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. Partecipare al 

dibattito culturale. Cogliere la 

complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. Rispettare 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i 

comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile.  

6h 

Matematica la Statistica e la sua 

potente capacità di 

spiegare e 

interpretare il 

mondo, con spirito 

critico e con il 

Lezione frontale 

seguita da 

discussione sugli 

argomenti trattati. 

Obiettivo: fornire agli studenti gli 

strumenti necessari a leggere i grafici. 

Competenze: saper ed interpretare i dati 

del contagio datovi-19. 

3 h 
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supporto di dati alle 

opinioni. 

Inglese I pericoli della rete, 

il corretto utilizzo 

del web e dei social 

network. 

Utilizzo delle 

slides, proiezione 

power point e 

visione di un 

filmato. 

Obiettivo: saper utilizzare 

correttamente i social. 

Saper evitare e proteggersi da eventuali 

rischi collegati all’utilizzo della rete e 

dei social. 

Competenze: saper riconoscere un sito 

affidabile da uno fake. 

Utilizzare e sfruttare Internet e i social 

network nella materia più adeguata e 

consona alle loro esigenze scolastiche e 

lavorative. 

3h 

Scienze 
motorie 

 Educazione al 

benessere e alla 

salute. La 

dipendenza da 

alcool. Il fumo. 

Test scritto a 

risposta multipla 

per 

l’accertamento 

delle conoscenze. 

Assumente stili di vita e comportamenti 

attivi nei confronti della propria salute 

intesa come fattore dinamico. Adottare 

i principi igienico scientifici essenziali 

per mantenere il proprio stato di salute. 

2 h 

Religione Educazione 

ambientale nella 

visione della casa 

comune 

nell’enciclica 

“Laudato Sii” di 

Papa Francesco. 

Presentazione alla 

Lim e discussione 

sull’argomento 

Individuare collegamenti e relazioni: 

gli alunni hanno preso coscienza del 

legame tra rispetto dell’ambiente e 

solidarietà sociale. Adottano 

comportamenti più adeguati per la 

tutela dell’ambiente come “casa 

comune”. 

 2 h 

TTIM Risorse 

energetiche;  

Le forme 

dell’energia;  

Il risparmio 

energetico. 

Discussione attiva 

partecipata in 

classe con analisi 

di 

documentazione 

tecnica specifica.  

Conoscenza delle metodologie di 

produzione dell’energia elettrica con 

particolare attenzione alle rinnovabili. 

Limiti e possibili sviluppi futuri delle 

attuali tecnologie di trasformazione 

delle fonti primarie.  

6 h 

TEEA Uso sostenibile 

delle risorse 

energetiche. 

Analisi in classe di 

materiale tecnico 

relativo alle fonti 

energetico e 

analisi degli 

impatti causati  

Consapevolezza degli impatti sulla vita 

la società e l’ambiente causati dalle 

differenti metodologie di produzione 

energetica. Impatto sociale dovuto alla 

scarsità di risorse energetiche, strategie 

nazionali per il soddisfacimento del 

fabbisogno energetico, impatto delle 

scelte politiche effettuate in passato.   

4 h 

TMA Presentazione su 

power point: il 

mondo che verrà. 

Riflessione e 

discussione sulla 

mobilità 

sostenibile. 

Relazione svolta 

dai singoli 

studenti seguita da 

un dibattito 

partecipato. 

Obiettivi: sensibilizzare gli alunni 

verso comportamenti e stili di vita 

sostenibili. 

Competenze: conoscere le conseguenze 

ambientali e sanitarie dell’immissione 

in atmosfera di sostanze nocive ed 

attuare i correttivi adeguati per 

limitarne gli impatti. 

5h 

  

Laboratorio 
elettrico 

Le energie 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

L’economia in 

Sardegna 

 

Visione di un 

documentario con 

annessa relazione. 

Ricerca sul web 

incentrata 

sull’economia 

della Sardegna 

Competenze: 

approfondimento delle conoscenze 

delle fonti energetiche rinnovabili e 

non rinnovabili. 

Approfondimento delle conoscenze 

relative alla produzione economica 

della regione Sardegna. 

4h 
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caricata su 

Classroom 

Obiettivi: 

acquisizione di un comportamento 

corretto e responsabile nei riguardi del 

nostro territorio e delle fonti di energie 

e produzioni. 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 
Competenze 
acquisite 

Progetto PON 
DOMOTICANDO  

Studio degli impianti 
domotici. 

Studio e 
progettazione e 
realizzazione di 
impianti domotici. 

Conoscenza degli 
impianti domotici 
attualmente sul 
mercato, limiti e 
potenzialità. 

    

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

A causa delle limitazioni dovute alla situazione di eccezionale emergenza da COVID 19 che 

ha causato una riduzione delle attività didattiche inizialmente programmate non sono state 

svolte esperienze extracurriculari di rilievo. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 
Competenze acquisite 

Incontro di 
orientamento 
Consorzio 
Universitario 
Oristano 

Videoconferenza con gli 
specialisti del settore che 
hanno fornito la descrizione 
sulle possibilità formative 
offerte dal Consorzio 
Universitario e sulle 
competenze richieste in 
specifici settori lavorativi.  

Partecipazione a 
videolezioni 
collettive. 

Conoscere e saper 
individuare i 
fabbisogni del mercato 
del lavoro e saper 
individuare e 
selezionare adeguati 
sistemi formativi.  

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Generalità sulla valutazione 

La valutazione delle materie del curricolo ha fornito informazioni sul processo di insegna-

mento–apprendimento, quindi l'insegnante ha potuto, nell’ambito delle competenze del 

Consiglio di Classe, modificare la propria programmazione ed organizzare gli interventi di 

recupero e potenziamento. Lo studente ha potuto sanare le difficoltà e ricevere gratifica-

zione per i progressi. Ha implicato l'attivazione di un processo di verifica e misurazione dei 

risultati per arrivare al giudizio finale.  

Ai fini della valutazione, il C.d.C. ha ritenuto che il giudizio sui discenti, non si è limitato 

ad una misurazione delle prove sommative, ma ha tenuto conto dei livelli di partenza del 
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percorso di apprendimento della partecipazione, impegno, metodo di studio, eventuali 

difficoltà di salute e di rapporto. A tal fine sono state effettuate verifiche: 

• formative in itinere, per accertare il processo di insegnamento-apprendimento al fine 

di individuare tempestivi interventi di recupero per gli studenti che non hanno rag-

giunto gli obiettivi e per gratificare quelli che ci sono riusciti; 

• sommative, intermedie e finali, per misurare le abilità acquisite e i contenuti appresi. 

Si somministreranno prove di tipo oggettivo e strutturate, previa comunicazione agli 

alunni degli obiettivi da raggiungere. 

Durante il periodo in cui si è svolta la didattica a distanza, la valutazione è stata svolta, 

anche se con modalità diverse, sulla base dei seguenti criteri: 

• frequenza delle attività di D.a.D.; 

• interazione durante le attività di D.a.D. sincrona e asincrona; 

• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

• valutazioni dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione è stata il più possibile trasparente e oggettiva, in modo da rendere l’alunno 

più consapevole e capace di auto valutarsi, divenendo essa stessa momento formativo. Le 

verifiche sono state scritte e orali, attuate durante le ore di lezione, prevedendo attività di 

recupero e di rinforzo  

Le verifiche sono state effettuate, secondo le situazioni e le esigenze nelle diverse discipline, 

attraverso colloqui orali, prove strutturate e semistrutturate, casi aziendali, stesura di 

schede, elaborazione di relazioni. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimo-

strato, del profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità 

a superarle, della frequenza e della partecipazione alla vita scolastica e parascolastica, an-

che durante e nonostante la particolare contingenza sanitaria internazionale vissuta negli 

ultimi mesi scolastici. 

Si sono infine affiancate anche prove non strutturate: orali, scritte, relazioni, temi, lavori di 

gruppo non guidati e prove pratiche su argomento libero. Per la corrispondenza tra i voti e 

i livelli di conoscenza e abilità il consiglio di classe si è attenuto alle griglie di valutazione 

elaborate dai dipartimenti disciplinari. Il C.d.C. ha verificato periodicamente il lavoro svolto 

e l’efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi prefissati.  

 

7.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Il CdC si riserverà, in sede di scrutinio finale, di procedere alla riattribuzione del credito 

scolastico per il terzo e il quarto anno così come disposto all’art.11 dell’O. M. n° 65 del 

14.03.2022 sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e come indicato 

nella tabella 1 di conversione del credito dell’allegato C dello stesso documento. Pertanto in 

tale documento vengono riportati i crediti attribuiti negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 

così come stabilito dalle normative allora vigenti. 

Per l’attribuzione delle fasce di credito costituirà riferimento quanto stabilito nel Collegio 

Docenti e riportato nel PTOF 2019-2022 della Scuola, pubblicato sul sito istituzionale. 

7.2 a Crediti studentesse e studenti 

I dati dei crediti dei singoli allievi sono inseriti nella documentazione allegata (Allegato F). 
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SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Sono state predisposte cinque simulazioni di cui: due inerenti la prima prova di letteratura, due inerenti 

la seconda prova sulle materie di indirizzi e una simulazione della prova orale. Gli argomenti delle 

simulazioni sono stati concordati dal consiglio di classe e calendarizzate in funzione delle esigenze 

della classe. Son state tenute in considerazione le tempistiche necessarie per il raggiungimento dei 

livelli formativi nelle discipline oggetto della simulazione opportunamente intervallate per consentire 

di colmare eventuali deficit. I testi assegnati durante le simulazioni e le griglie di valutazione sono 

riportate in (Allegato  G ) 

 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 

NESSUNA di rilevante da segnalare  

 

8.1 Schede informative su singole discipline  

Le schede informative sulle singole discipline sono contenute nella documentazione 
allagata (Allegato H).  
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