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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
a) Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo
b) Criteri, strumenti di valutazione adottati
c) Obiettivi raggiunti 

1.1 Breve descrizione del contesto
Il contesto socio economico dei nostri studenti è medio alto in linea con i tecnici in campo

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

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

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

1.2 Presentazione Istituto
L'Istituto  Tecnico  Industriale  Giovanni  Maria  Angioy,  è  nato  nel  1961  con  decreto  del

Presidente della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e Chimica,
sulla scia dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. Successivamente, negli anni,
si è ampliato con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e Automazione  ed Informatica.

Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO,  nel 2005 è stato attivato,  in
aggiunta, il corso di Informatica. Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale dell'ITI Angioy ha
effettuato il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti e i corsi predetti hanno
assunto la denominazione di  Elettronica ed Elettrotecnica ed Informatica e Telecomunicazioni.
Dall’anno  scolastico  2019/20  è  stato  attivato  anche  il  corso  di  Meccanica,  Meccatronica  ed
Energia.

La  scuola  è  dotata  di  una biblioteca  fornita  di  oltre  8000  volumi   aperta  al  prestito  e  al
comodato d’uso,  di trenta laboratori funzionanti e dotati di strumentazione tecnologica, oltre che
di  numerose  aule  speciali   che  garantiscono  una  didattica  avanzata,  incentrata  sull'attività
laboratoriale, anche grazie agli sforzi del personale della scuola per garantirne l'efficienza. Il nostro
Istituto rappresenta un presidio tecnologicamente avanzato, punto di riferimento per il territorio.
In ogni  classe e in numerosi  laboratori  è presente una LIM di  ultima generazione collegata ad
Internet. 
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1.3 LE CARATTERISTICHE DEI CORSI D’ISTRUZIONE PER ADULTI
Le  caratteristiche  dei  corsi  d’istruzione  per  adulti  sono  contenute  nelle  circolari  ministeriali
n.263/2012.

Con il DPR 263/2012 è entrata in vigore una riforma che abbandona alcuni aspetti fondamentali 
(classe, scrutinio, ecc..) per individuare alcuni concetti scolastici più aperti e andare ancora più 
incontro ai problemi degli studenti lavoratori. Viene data la priorità al rientro scolastico degli 
adulti e pone l’accento su alcune indicazioni che tendono ad ostacolare l’abbandono scolastico .
Attraverso un accordo di rete il corso serale dell’ITI Angioy è entrato a far parte di una rete 
scolastica che coinvolge il CPIA 5 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Sassari ed 
anche altri istituti superiori della provincia.
Il corso serale, ora identificato come percorso di secondo livello è articolato in tre periodi 
didattici, così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 
previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici;
b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necesaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione allo 
indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 
previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici;
c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica. Tale 
periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici.

I percorsi di secondo, livello hanno secondo la riforma, un orario complessivo pari al 70% di quello 
previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento all’area di istruzione 
generale e alle singole aree di indirizzo. Inoltre si caratterizzano per :
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del 
tipo e del livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 
completare quando vuole (anche nell’anno scolastico successivo), secondo quanto previsto da un 
patto formativo individuale ;
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20% del 
corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto 
formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del 
percorso.
I percorsi didattici sono quindi realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici che 
costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi (ora gruppi di livello) e 
sono fruiti per ciascun livello in due anni scolastici, ma in taluni casi anche in un solo anno .

Sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto 
Formativo Individuale (PFI) definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 
informali e non formali posseduti dall’adulto .

Quando uno studente chiede l’ammissione ad un periodo didattico il suo curriculum scolastico 
viene esaminato dalla commissione per la definizione del Patto formativo individuale, che è 
composta dai docenti dei periodi didattici, e che definisce il suo intero (futuro) percorso didattico . 
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L’ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello 
precedente. La commissione può sottoporre l’adulto interessato, sulla base dei titoli e delle 
certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e 
competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e 
professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

La valutazione dello studente sarà definita sulla base del Patto formativo individuale in modo da 
accertare le sue competenze di adulto in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a 
ciascun periodo didattico, con l’obiettivo di valorizzare quelle competenze comunque già acquisite 
dalla persona in contesti formali, non formali e informali durante la sua vita.

Il terzo periodo didattico del nostro percorso di secondo livello si conclude con l’Esame di Stato, 
per il rilascio del titolo di studio conclusivo del percorso di istruzione tecnica previo superamento 
delle prove previste a conclusione del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono 
validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.

L’ammissione all’Esame di Stato è disposto dai docenti del gruppo di livello previo accertamento 
dell’effettivo svolgimento da parte dell’adulto del percorso personalizzato definito sulla base del 
Patto formativo individuale, fermo restando che non potranno essere ammessi all’Esame gli adulti 
che non avranno frequentato, se non per documentati motivi, almeno il 75% del percorso ivi 
previsto.

Nella preparazione e nello svolgimento degli esami di stato i consigli di livello e le commissioni 
dovranno porre particolare attenzione alle caratteristiche dei corsi per adulti ricollegabili alle 
disposizioni citate e in particolare alle seguenti peculiarità:
° Organizzazione didattica che ha superato il concetto tradizionale di classe, intendendo l’attività 
d’insegnamento in modo individualizzato e per classi aperte;
° Sistema di crediti e debiti formativi, accertati e debitamente documentati, attraverso i quali si 
accertano le competenze in possesso dell’alunno;
° Programmazione didattica realizzata secondo un impianto modulare;
° Quadri orario che prevedano la riduzione della frequenza per quelle discipline in cui le finalità 
formative siano state già parzialmente o totalmente raggiunte;
° Possibilità di realizzare corsi in convenzione con aziende, centri formativi, consorzi, enti 
territoriali;
° Flessibilità nei percorsi;
- In accesso a seconda dei crediti riconosciuti;
- In frequenza con possibilità di esonero da talune discipline le cui finalità formative risultino 
raggiunte e verificate nel ciclo di studi;
° Raccordo e valorizzazione delle esperienze lavorative attraverso crediti formativi da tenere 
presenti in particolare nelle discipline d’indirizzo, nell’area di progetto o nell’area 
professionalizzante.

L’esame di Stato per i candidati provenienti dai Corsi per adulti

La specificità dei corsi per adulti troverà particolare concretizzazione nei seguenti aspetti 
dell’esame di stato:

- Documento elaborato dal C.d.C. entro il 15 maggio. 
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Esso andrà impostato con modalità coerenti con lo svolgimento del corso e dovrà fornire tutte le 
indicazioni relative alle scelte di flessibilità realizzate sia nell’organizzazione del percorso di studi 
che nella programmazione e organizzazione dell’attività didattica e nelle attività di verifica e 
valutazione. 

- Valutazione  dei  crediti  scolastici  e  formativi  con  la  certificazione  delle  conoscenze,
competenze  e  capacità  acquisite.  Questi  aspetti  dell’esame,  anche  sulla  base  della
documentazione prodotta  e verificata, dovranno essere sviluppati in coerenza con la specificità
dei corsi per adulti, mettendo in luce, nella varietà dei percorsi realizzati, le acquisizioni formative
maturate anche tramite concrete esperienze lavorative.
- Si evidenzia il caso di  alunni che possiedono già un titolo d’istruzione superiore. In tal caso il 
consiglio di periodo ha concesso crediti  riportando ciò nel patto formativo individuale, come 
previsto per legge  (art.18 comma 4  dell’ordinanza sugli esami di stato n. 53 del 3 marzo 2021) e 
dopo l’esame dei documenti presentati e visionabili in segreteria studenti, di poter sostenere 
l’esame di stato esclusivamente nelle discipline non oggetto di esame precedentemente sostenuto
dallo stesso. Nello specifico quattro alunni hanno diritto a crediti in specifiche discipline come da 
patto formativo stipulato in base alla documentazione. Tre alunni hanno diritto al credito in 
Italiano, Storia, Inglese e Matematica; un altro in italiano, Storia, Matematica. Le suddette 
discipline pertanto non saranno oggetto d’esame. Gli alunni presenteranno domanda alla 
commissione d’esame  al fine di non sostenere tali discipline.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

 
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le
pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica,
sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi
automatici. Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
sono in grado di  operare  in molte e  diverse  situazioni:  organizzazione  dei  servizi  ed esercizio di  sistemi elettrici;
sviluppo  e  utilizzazione  di  sistemi  di  acquisizione  dati,  dispositivi,  circuiti,  apparecchi  e  apparati  elettronici;
utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei
processi  produttivi,  processi  di  conversione  dell’energia  elettrica,  anche  di  fonti  alternative,  e  del  loro  controllo;
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli
esiti  di  apprendimento.  L’acquisizione  dei  fondamenti  concettuali  e  delle  tecniche  di  base  dell’elettrotecnica,
dell’elettronica,  dell’automazione  delle  loro  applicazioni  si  sviluppa  principalmente  nel  primo  biennio.  La
progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre
gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e stuazioni complesse.
L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della padronanza tecnica.
In  particolare  sono  studiati,  anche  con  riferimento  alle  normative,  i  problemi  della  sicurezza  sia  ambientale  sia
lavorativa.
Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad approfondire le conoscenze e le pratiche di
progettazione,  realizzazione  e  gestione  rispettivamente  di  sistemi  e  circuiti  elettronici,  impianti  elettrici  civili  e
industriali, sistemi di controllo. 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  Meccanica, Meccatronica ed Energia

L’indirizzo“Meccanica, Meccatronica ed Energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, competenze specifiche nel
campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, nei trasporti e nei servizi in diversi contesti economici.

Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e
dei  prodotti,  nella  realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi  ed  interviene  nella  manutenzione  ordinaria  e
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire
semplici impianti industriali.

L’identità  dell’indirizzo  si  configura  nella  dimensione  politecnica  del  profilo,  che  viene  ulteriormente  sviluppata
rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il
controllo  dei  processi  e  la  gestione  dei  progetti,  con  riferimenti  alla  cultura  tecnica  di  base,  tradizionalmente
incentrata sulle macchine e sugli impianti.

Per favorire l’imprenditorialità dei giovani  e far  loro conoscere all’interno il  sistema produttivo dell’azienda viene
introdotta e sviluppata la competenza “gestire e innovare processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni
collegamenti alle normative che presidiano la produzione ed il lavoro.
Nello  sviluppo  curricolare  è  posta  particolare  attenzione  all’agire  responsabile  nel  rispetto  delle  normative  sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia.

L’indirizzo, per conservare la peculiarità e la specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze tecnologiche
differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: “Meccanica e Meccatronica” e
“Energia”.

Nelle  due  articolazioni,  che  hanno  analoghe  discipline  di  insegnamento  e  competenze  comuni,  con  lievissime
differenze nei quadri orari, vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati:
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nei processi produttivi (macchine e controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia.

Nel  gruppo  del  periodo  terminale  potranno  essere  inoltre  organizzate  fasi  certificate  di
approfondimento  tecnologico,  congruenti con la  specializzazione  effettiva dell’indirizzo,  tali  da
costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo
degli studi a livello terziario o accademico.

2.1a  PECUP

I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  connotati  da  una  solida  base  culturale  a  carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni  dell’Unione europea,  costruita attraverso lo
studio,  l’approfondimento,  l’applicazione  di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e
specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Essi
sono definiti in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze
riferiti soprattutto agli  insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica,
storia e scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei
principi  tecnici  e  teorici  necessari  per  l'interpretazione  di  problemi  ambientali  e  dei  processi
produttivi integrati. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a
sviluppare  le  competenze  degli  allievi  attraverso  la  didattica  di  laboratorio  e  le  esperienze  in
contesti  applicativi,  l’analisi  e  la  soluzione  di  problemi  ispirati  a  situazioni  reali,  il  lavoro  per
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni,
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Risultati di apprendimento:
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Disciplina: LINGUA INGLESE
Risultati di apprendimento:
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;
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saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.
Disciplina: STORIA
Risultati di apprendimento:
2 agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
3 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
4 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
5 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale;

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

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

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

Disciplina: MATEMATICA
Risultati di apprendimento:

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 

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

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

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  (Secondo e terzo periodo)
Risultati di apprendimento:

- • utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi

- • gestire progetti
- • gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- • 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

- • redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali

Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  (Secondo e terzo periodo)
Risultati di apprendimento:
• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi
• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
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elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI   (Secondo e terzo periodo)
Risultati di apprendimento:

- • utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi

- • utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione

- • analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici
- • 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.

- • redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali

Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA                           (Secondo e Terzo Periodo)
Risultati di apprendimento:

- progettare  strutture,  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  matematici, e analizzarne le risposte 
alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura;

- progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 
termotecnici di varia natura;

- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 
delle relative procedure;

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche  e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE                                               (Secondo e Terzo Periodo)
Risultati di apprendimento:

- Definire,  classificare  e  programmare  sistemi  di  automazione  integrata  e  robotica
- applicata ai processi produttivi;
- intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte i propria competenza, utilizzando gli strumenti i progettazione, documentazione e 
controllo;

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
(Secondo e Terzo Periodo))
Risultati di apprendimento:

- individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
- trattamenti
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
- strumentazione;
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
- di controllo e collaudo del prodotto;
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- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
- qualità e della sicurezza;
- gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

Disciplina: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
(Secondo biennio e quinto anno)
Risultati di apprendimento:

- documentare e seguire i processi di industrializzazione;
- gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali;
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
- qualità e della sicurezza;
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione di controllo e collaudo 

del prodotto;
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Disciplina:Educazione Civica (Trasversale)

Insegnamenti coinvolti:

o Italiano, Storia                                                                                             6h
o Inglese                                                                                                          6h
o Matematica                                                                                                 3h
o Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale                     18h

                                                                                                                          Totale          33h

Nelle rispettive relazioni finali saranno riportati gli argomenti specifici trattati.

 2.3.a Dati e quadro orario

Quadro orario settimanale del corso 
Quadro orario del biennio

Discipline I Lab II Lab
Lettere 3 3
Storia 3
Inglese 2 2
Matematica 3 3
Diritto ed economia 2
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 3
Scienze integrate (Fisica) 3 2 2*
Scienze integrate (Chimica) 2 3 2*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 2*
Tecnologie informatiche 3 2*
Scienze e tecnologie applicate 2

TOTALE 22 23 8
* le ore sono da distribuire nel biennio
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Quadro orario del triennio di specializzazione

Specializzazione: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Articolazione: ELETTROTECNICA

Discipline III Lab IV Lab V Lab
Lettere 3 3 3
Storia 2 2 2
Inglese 2 2 2
Matematica 3 3 3
Tecnologie e progettazione di sistemi 4 2 4 2 4 3
Elettrotecnica ed Elettronica 4 2 5 2 5 2
Sistemi automatici 4 2 4 2 3 2

TOTALE 22 6 23 6 22 7

Specializzazione: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA

Quadro orario del secondo e terzo periodo

Discipline
II Periodo III Periodo

III
gruppo Lab

IV
gruppo Lab

gruppo
unico Lab

Lettere 3 3 3
Storia 2 2 2
Inglese 2 2 2
Matematica 3 3 3
Sistemi ed Automazione 3 2 3 2 2 2
Tecnologie Meccaniche di Processo e di 
Prodotto 3 2 4 2 4 2

Meccanica, Macchine ed Energia 3 - 3 - 3 1
Disegno, Progettazione ed Organizzazione 
Industriale 3 2 3 2 3 2

TOTALE 22 6 23 6 22 7
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3. SITUAZIONE CLASSE

3.1 – Profilo della classe
La classe articolata III periodo Elettrotecnica (ex V A serale Elettrotecnica) e III periodo Meccanica
(ex  V  A  serale  Meccanica)   è  composta  di  11  alunni  per  Elettrotecnica  e  7  per  Meccanica,
frequentanti in maniera regolare tranne alcuni. 
ELETTROTECNICA:
Il gruppo del  Terzo Periodo Elettrotecnica è composto da nove studenti e due studentesse, alcuni
non frequentanti regolarmente.  La maggior parte degli alunni è proveniente dal secondo periodo
dello stesso corso di studi;  tre studenti erano nella classe quinta dello scorso anno;  uno in quella
dell’a.s. 2019/20; due studenti provengono da classi quinte del diurno
Diversi studenti, ma non tutti, sono lavoratori. L’impegno si è manifestato in modo differente nelle
varie discipline così come la puntualità nello sostenere le verifiche. 
 Trattandosi  di  studenti  lavoratori  età,  situazione  culturale,  partecipazione  ed  impegno,
problematiche personali  e livelli  di apprendimento risultano eterogenei  e differenziati,  ed hanno
pertanto richiesto l’adozione di criteri e metodi particolari e individualizzati.
In questa ottica,  così come previsto dalle direttive ministeriali  allegate in materia di educazione
degli  adulti,  si  è  tenuto  conto  dei  bisogni  reali  degli  studenti,  impostando  il  lavoro  didattico
prevalentemente  nell’insegnamento  delle  metodologie  di  apprendimento,  evitando  il  fiscalismo
cognitivo  e  la  rigidità  metodologica.  Si  è  cercato  il  più  possibile  di  valorizzare  le  esperienze
personali di ciascun allievo, adattando i progetti didattici alle difficoltà ed ai ritmi di apprendimento
di ciascuno.
Considerato  il  livello  di  partenza,  si  è  evidenziata  la  necessità  di  rafforzare  alcune  abilità  e
competenze anche in funzione della preparazione all’Esame di Stato,  potenziando un metodo di
studio che valorizzi le personali capacità critiche e di ricerca.
Un gruppo di  allievi  ha partecipato  regolarmente  all’attività  didattica,  manifestando  interesse  e
impegno  adeguato e conseguendo risultati nel complesso soddisfacenti.
A causa  di  impegni  lavorativi  la  partecipazione  all'attività  didattica  nell'ora  di  ingresso  risulta
limitata per alcuni alunni.
Il comportamento è stato corretto durante tutto l’anno.
Le difficoltà incontrate in alcune discipline sono state motivate da diversi fattori quali: 

 rientro nel percorso formativo in età adulta;
 lavoro e pendolarismo
 in taluni casi motivi personali e familiari

MECCANICA:

Il gruppo iscritto al terzo periodo, si compone di otto studenti ed una studentessa.
Tutti  gli  studenti  sono  lavoratori  e  provengono  dal  corso  di  secondo  livello  di  Meccanica,
Meccatronica ed Energia incardinato presso l’ITI  “Angioy” di Sassari, nell’Anno Scolastico 2020-
2021 tre hanno frequentato il secondo periodo, superando positivamente lo scrutinio di passaggio
al terzo periodo, e sei provengono dal precedente terzo periodo, non avendo concluso il patto
formativo per l’ammissione all’Esame di Stato 2020-2021.
Sei dei Nove studenti,  essendo  già  in  possesso  di  un  titolo  di  diploma  d’istruzione  superiore,  possono
ottenere a richiesta i crediti corrispondenti alle discipline comuni e sosterranno di conseguenza, le sole
prove nelle discipline d’indirizzo (si  veda apposita istanza presentata al Consiglio di Periodo ed
acquisite agli atti della scuola).
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Quest’anno il quadro generale di presenza è stato limitato dal perdurare dell’emergenza sanitaria
COVID-19.
Impegno e partecipazione – Profitto complessivo raggiunto
Quattro studenti del gruppo hanno comunque frequentato in generale in modo sufficiente per
ottenere un profitto parziale e per tre si può considerare un quadro di profitto, da confermare con
gli accertamenti degli ultimi moduli e dai lavori di scrutinio, adeguate all’ammissione all’Esame di
Stato.
Due studenti hanno presentato formale domanda di ritiro.
Sicuramente è da rilevare che l’essere studenti lavoratori e con importanti responsabilità familiari
conseguenti  l’età  adulta,  ha  influito  non  poco  sul  sereno  e  fruttuoso  coinvolgimento  nello
svolgimento della didattica nella fase dell’emergenza sanitaria COVID-19.
Pur non essendo stata introdotta alcuna restrizione alla frequenza si osserva che la disponibilità
dei  Laboratori  è  stata  parziale,  ed  ha  create  importanti  limitazioni  alla  attività  didattica  con
evidente nocumento all’apprendimento ed allo sviluppo delle competenze ed abilità previste.
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3.2 Composizione della Classe: studentesse e studenti 

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

N° Alunno

1 OMISSIS
2 OMISSIS
3 OMISSIS
4 OMISSIS
5 OMISSIS
6 OMISSIS
7 OMISSIS
8 OMISSIS
9 OMISSIS
10 OMISSIS
11 OMISSIS
12 OMISSIS
13 OMISSIS
14 OMISSIS
15 OMISSIS
16 OMISSIS
17 OMISSIS
18 OMISSIS

3.3  Storia classe
Come spesso avviene nei corsi d’istruzione per adulti il nucleo classe nel triennio è stato variato
e ampliato da nuovi inserimenti e abbandoni che si sono susseguiti con grande flessibilità in
ragione anche del sistema dei crediti e dell’accantonamento moduli sostenuti come descritto nel
quadro di presentazione delle leggi che regolano il funzionamento del corso. La quasi totalità
degli  alunni ha comunque seguito regolare triennio. Alcuni alunni già in possesso di titolo di
studio di diploma d’ istruzione superiore  hanno usufruito di crediti nelle discipline per tutto il
triennio.
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3.3.a Dati

Complessivo anno scolastico 2021/22 
A.S. n. iscritti Inserimenti

successivi
Trasferimenti/abbandoni n. ammessi

2021-22 11
(Elettrotecnica)
+7
(Meccanica)

0 2 (Meccanica) Da valutare  in
sede  di
scrutinio

In dettaglio:
ELETTROTECNICA

II Periodo

A.S. n. iscritti
Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni

n.  ammessi  al  periodo
successivo

2019-2020 17 0 0 3

A.S. n. iscritti Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni

n.  ammessi  al  periodo
successivo

2020-2021 9 0 0 5

III Periodo

A.S. n. iscritti Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni n. ammessi Esame di Stato

2021-22 11 0 0 secondo Esito dello scrutinio

MECCANICA

II Periodo

A.S. n. iscritti Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni

n.  ammessi  al  periodo
successivo

2019-2020 29 0 10 17

A.S. n. iscritti
Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni

n.  ammessi  al  periodo
successivo

2020-2021 17 17 2 3

III Periodo

A.S. n. iscritti
Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni n. ammessi Esame di Stato

2020-21 16 0 1 9

A.S. n. iscritti Inserimenti
successivi

Trasferimenti
/abbandoni n. ammessi Esame di Stato

2021-22 9 3 3 secondo Esito dello scrutinio
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3.3.a Composizione consiglio di classe ELETTROTECNICA

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Bibbò Sergio Docente T.I. (Coordinatore) Sistemi Automatici Elettrici

Fozzi Giovanni Maria Docente T.I.
Laboratorio di Elettrotecnica, TPSEE e 
Sistemi

Mascia Angelo Maria Docente T.I. Elettrotecnica - TPSEE
Lanza Laura Docente T.I. Italiano
Francesca Fois – titolare
Mariangela  Tedde- suppl. Docente T.I. Storia

Ponti Daniela Adele Docente T.I. Inglese
Porcheddu Giovanni Pietro Docente T.I. Matematica

3.3.b Composizione consiglio di Periodo MECCANICA

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Piras Roberto Docente T.I. (coordinatore)

Meccanica, Macchine ed Energia
Disegno, Progettaz.ne ed Org.ne Ind.le
Tecn.Mecc.che di Processo e di Prodotto
Sistemi ed Automazione

Ponti Daniela Adele Docente T.I. Inglese
Pietro Porcheddu Docente T.I. Matematica
Laura Lanza Docente T.I Italiano
(Francesca Fois – tit.)
Mariangela  Tedde- suppl.

Docente T.I Storia

Sini Giulio Docente T.I. tecnico
Disegno, Progettaz.ne ed Org.ne Ind.le
Tecn.Mecc.che di Processo e di Prodotto
Sistemi ed Automazione

2.4 Continuità ELETTROTECNICA

Discipline III IV V

Lingue e lettere italiane Lanza Laura Fois Francesca Lanza Laura

Storia Pinna Giovanna Fois Francesca

Inglese Ponti Daniela Ponti Daniela Ponti Daniela

Matematica  Porcheddu Giovanni Pietro  Porcheddu Giovanni Pietro  Porcheddu Giovanni Pietro

Sistemi  automatici
 Bibbò Sergio – Fozzi

Giovanni Maria
Bibbò Sergio – Fozzi

Giovanni Maria
Bibbò Sergio – Fozzi

Giovanni Maria

TPSEE
 Bibbò Sergio – Fozzi

Giovanni Maria
Bibbò Sergio – Fozzi

Giovanni Maria
Mascia Angelo Maria – Fozzi

Giovanni Maria

Elettrotecnica ed Elettronica
Mascia Angelo Maria – Fozzi

Giovanni Maria
Mascia Angelo Maria – Fozzi

Giovanni Maria
Mascia Angelo Maria – Fozzi

Giovanni Maria
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3.4 Continuità Meccanica

II Periodo III Periodo

Discipline III gruppo IV gruppo V gruppo

Lingue e lettere italiane Soro Antonio Tognoni Antonio Laura Lanza

Storia Soro Antonio Tognoni Antonio Mariangela Tedde

Inglese Daniela Ponti Cossu Vittoria Daniela Ponti

Matematica Aranzanu Gianpaolo Luca Galzerano Pietro Porcheddu

Meccanica, Macchine ed 
Energia

Sergio Zucca

Giulio Sini

Sergio Zucca

Giulio Sini
Roberto Piras

Sistemi e Automazione
Sergio Zucca

Giulio Sini
Sergio Zucca

Giulio Sini
Roberto Piras

Giulio Sini

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto

Roberto Piras
Giulio Sini

Roberto Piras
Giulio Sini s

Roberto Piras
Giulio Sini

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione Industriale

Roberto Piras
Giulio Sini

Roberto Piras
Giulio Sini s

Roberto Piras
Giulio Sini

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e dsa sono prodotti con allegati riservati 
(generale non riguardante la classe articolata VASE-VASM)
 

Nel PAI (piano annuale d'inclusività) sono stati individuati i referenti per il GLI, BES e DSA. Per i
DSA si attua lo sportello di ascolto gestito dal referente e da un docente curricolare. Gli insegnanti
curricolari  conducono un'indagine atta ad individuare i BES, DSA e in qualche caso portatori di
handicap e il consiglio di classe partecipa alla stesura del PEI e PDP.
La  scuola  favorisce  la  collaborazione  e  lo  spirito  di  gruppo  anche  attraverso  la  proposta  di
partecipazione alle attività preparatorie dei numerosi progetti che vedono gli alunni responsabili
in prima persona della buona riuscita delle attività quali: ITI in vetrina, Monumenti aperti, Open
day, Scienza in piazza, giochi della chimica e della matematica. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
Elettrotecnica:
Trattandosi  di  studenti  lavoratori  età,  situazione  culturale,  partecipazione  ed  impegno,
problematiche personali  e livelli  di apprendimento risultano eterogenei  e differenziati,  ed hanno
pertanto richiesto l’adozione di criteri e metodi particolari e individualizzati.
In questa ottica, così come previsto dalle direttive ministeriali allegate in materia di educazione
degli  adulti,  si  è  tenuto  conto  dei  bisogni  reali  degli  studenti,  impostando  il  lavoro  didattico
prevalentemente nell’insegnamento delle metodologie di apprendimento, evitando il  fiscalismo
cognitivo  e  la  rigidità  metodologica.  Si  è  cercato  il  più  possibile  di  valorizzare  le  esperienze
personali  di  ciascun  allievo,  adattando  i  progetti  didattici  alle  difficoltà  ed  ai  ritmi  di
apprendimento di ciascuno.
Meccanica
Il  gruppo di  studenti si  presenta eterogeneo per età,  provenienza,  percorso scolastico,  attività
lavorativa ed attitudine personale, anche i metodi di studio sono alquanto differenziati.
Non sempre gli studenti applicano un funzionale e autonomo metodo di studio e, per rafforzare gli
approcci meno efficaci, è necessario attivare metodologie di stimolazione alla riappropriazione di
capacità di sintesi e di aspetti didattici funzionali  quali praticità ed elasticità nei confronti delle
attività proposte.
Nel corso dell’anno si è rilevata una riscoperta dell’autonomia nell’apprendimento.

Le  metodologie  attuate  sono  state  di  tipo  pratico,  legate  alla  problematizzazione  ed  ad  un
approccio di tipo euristico ed esperienziale cercando di rendere gli studenti sempre protagonisti
ed al centro dell’attività didattica, al fine di stimolare e ricreare un contesto didattico ed educativo
favorevole all’apprendimento di persone adulte, ognuna con le proprie specificità ed il proprio
bagaglio culturale pregresso.

È  da  segnalare  che,  nei  momenti  nei  quali  si  è  reso  necessario  il  ricorso  alla  DaD  a  causa
dell'emergenza  sanitaria  ancora  in  corso,  si  sono  prontamente  attuate  tutte  le  procedure
funzionali alla didattica a distanza.
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
Non sono state attivati percorsi CLIL poiché non erano presenti docenti con i requisiti richiesti.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali  e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella con indicazione dei tempi medi di durata delle attività.

Tipologia attività Denominazione Enti e soggetti 
coinvolti

Durata Ore (h)

Visite guidate Premio Letterario Internazione 
“Canne al Vento” a Galtellì

20 Ottobre 2019

GIORNATE DEL FAI  5 Giugno 2021

MONUMENTI APERTI  21 Maggio 2022
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Tipologia attività Denominazione Enti e soggetti 
coinvolti

Durata Ore (h)

Eventi / Attività / PROGETTI

Ciclo di conferenze Cultur(al) 
Serale (vedere sezione successiva)

X

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti–Mezzi –Spazi -Tempi del percorso formativo
I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui:
• dispense o files multimediali redatte e distribuite dal docente
• appunti presi dagli alunni durante le lezioni
• esercizi proposti dai docenti sia in classe che in laboratorio
• i libri di testo oppure fotocopie.
• cataloghi tecnici.
• Classi virtuali  create dai singoli  docenti per gruppo classe  sulla piattaforma didattica digitale
Edmodo con didattica fruibile  online  come previsto dalla  normativa per  i  corsi  d’istruzione di
secondo livello

Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono:
• l’aula corredata dalla LIM 
• i  laboratori, corredati di almeno un PC ogni due studenti, e dotati di collegamento ad Internet
efficace ed efficiente. Laboratori dotati di banchi e attrezzatura per effettuare le prove tecniche.
•  aula magna  ed aule speciali  per conferenze,  simulazioni di prove di gruppo e per esperienze
filmiche e multimediali.
Nella Didattica a Distanza  Gsuite nelle sue applicazioni  Classroom e Meet, inoltre la piattaforma
digitale  Edmodo,  piattaforma ufficiale  per  la  formazione a distanza  nel  Corso d’Istruzione per
Adulti II livello dell’ITI Angioy. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi–tempi, spazi,
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte)

La classe ha partecipato alle attività didattiche previste dal PTOF. Ovviamente è da tenere presente
che non tutti gli studenti in particolar modo quelli lavoratori hanno potuto seguire le attività 
didattiche con la stessa assiduità e costanza. Nonostante ciò si è rilevata nel triennio una certa 
partecipazione ed interesse per le attività extracurricolari e curricolari proposte.

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

Nel primo biennio si è curato  lo studio della Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e doveri),
dell’Unione europea e delle  grandi  organizzazioni  internazionali,  nonché dei  concetti di  norma
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giuridica e fonti del diritto e della loro codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente
Storia e, per il settore economico,  Diritto ed Economia.

La  stessa  prospettiva  curricolare  in  cui  si  colloca  “Cittadinanza  e  Costituzione”  favorisce  il
coinvolgimento  e  valorizza  infine  la  progettazione  collegiale  e  l’attività  laboratoriale  di  tutti  i
docenti che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono  chiamati ad
affrontare, con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, l’igiene e
la  salubrità  dei  luoghi  di  produzione  e  le  sul  lavoro,  anche  nel  corso  di  stage  e  percorsi  di
alternanza Lo studio della sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave di
cittadinanza,  promuove,  inoltre,  comportamenti  generali  adeguati  e  stili  di  vita  sani  e  sicuri.
All’interno del progetto finalizzato all’orientamento definito Cultura(al)serale sono stati previsti
percorsi appositi che arricchissero le conoscenze relative alla Cittadinanza e Costituzione con la
realizzazione  di  un  ciclo  di  conferenze  che  seppur  finalizzate  a  interessare  esterni  per  far
conoscere il corso d’istruzione per adulti fossero comunque utili anche agli studenti che soino stati
invitati a partecipare in orario curricolare proprio al fine di arricchirne il bagaglio culturale in tal
senso.

Tutti gli studenti attualmente iscritti al terzo periodo Meccanica non hanno frequentato il primo
periodo avendo già crediti in relazione alle competenze ivi richieste.
La  stessa  prospettiva  curricolare  in  cui  si  collocano  gli  argomenti  di  “Cittadinanza  e
Costituzione” favoriscono il coinvolgimento e valorizzano infine la progettazione collegiale e l’attività
laboratoriale di  tutti I docenti  che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione
tecnica, sono chiamati ad affrontare con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come
la sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e lavoro con particolare riferimento
allo specifico quadro normativo.
Lo studio della sicurezza sul lavoro è svolto in continuità e coerenza con le competenze chiave
di  cittadinanza e promuove, inoltre,  comportamenti generali  adeguati e stili  di  vita  sani  e
sicuri; nelle discipline tecniche e specialistiche è parte integrante dello studio curriculare.
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e quelli validi
per  l’insegnamento  dell’Educazione  Civica  per  l’anno  scolastico  2020/21 e  2021/22 riassunti
nella seguente tabella.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  A.S. 2019/20

Titolo del percorso Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e
Competenze

acquisiti
Cultur(al) serale:

Giovanni Marghinotti il pittore
del Re nella collezione G.A.

Sanna.
 (31 ottobre 2019)

Conferenza tenuta dalla dott.ssa
Alma Casula

Conferenza su un
importante

rappresentante
dell’arte sarda.

Riflessione.
Discussione e

dibattito

Legame  dell’isola
con  l’arte  e  la
cultura del tempo.
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Cultur(al) serale:
La famiglia Ardisson. Un’epopea
familiare nella Sassari a cavallo

tra due secoli.
(16 dicembre 2019)

Conferenza tenuta da l
dott.Paolo Ardisson e dal prof.

Gianfranco Ardisson

Conferenza su una
importante famiglia

di imprenditori a
Sassari.

Riflessione.
Discussione e

dibattito.

Aspetti sociopolitici
di una realtà

imprenditoriale
legata ad un preciso
momento storico di

trasformazioni.

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21

Cultur(al) serale:
Un pianeta a misura d'uomo: il
ruolo  delle  rinnovabili  (16
dicembre 2020) – primo incontro
conferenza  tenuta  dall’Ing.
Gargiulo

Videoconferenza su
temi ambientali

Riflessione.
Discussione e

dibattito.

Temi ambientali

Cultur(al) serale:
Un pianeta a misura d'uomo: il
ruolo  delle  rinnovabili  (22
gennaio  2021)  –  secondo
incontro
conferenza  tenuta  dall’Ing.
Gargiulo

Videoconferenza su
temi ambientali

Riflessione.
Discussione e

dibattito.

Temi ambientali

Cultur(al) serale:
La  vita  dei  soldati  in  trincea
durante  la  prima  guerra
mondiale (24 febbraio 2021)
conferenza  tenuta  dal  Dott.
Massaro

Videoconferenza su
tema storico e

sociale

Riflessione.
Discussione e

dibattito.

Analisi  di uno degli
aspetti

caratterizzanti il
primo conflitto

mondiale

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22

Cultur(al) serale:
Nero  d’archivio  (17  dicembre
2021)  conferenza  tenuta  dalla
Dott.ssa Lorena Piras

Conferenza su tema
storico e sociale

Riflessione.
Discussione e

dibattito.

Analisi sui fascicoli
penali sassaresi

dell'800 che
trattano di reati
contro le donne

Film-documentario “Per Grazia
non ricevuta” presentato dall’

associazione “Oltre i muri -
Volontari a Bancali”

(11 marzo 2022)

Conferenza su tema
sociale

Visione. Discussione
e dibattito.

Analisi sulla
relazione tra

legalità, reato e
privazione della

libertà.
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Cultur(al) serale:
“La Sardegna e le energie

rinnovabili, situazione attuale e
prospettive alla luce anche

dell'attuale situazione
geopolitica.”

(9 maggio 2022)
conferenza  tenuta  dall’Ing.
Gargiulo

Conferenza su temi
ambientali

Riflessione.
Discussione e

dibattito.

Temi ambientali

6.2  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa nell’a.s. 2021/2022
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate Monumenti aperti

Progetti e

Manifestazioni 

culturali –incontri con

esperti

Progetto Cultur(al) serale

Ciclo di conferenze
ITI Angioy

Vedere sopra per i 

dettagli

6.3 Attività di alternanza scuola lavoro svolte nel triennio
E’  da  specificare  che l’alternanza  scuola lavoro  non è  obbligatoria  ma facoltativa per  gli  corsi
d’istruzione per adulti.

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
No
 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
L’intero sviluppo del corso di Meccanica ha avuto riferimenti all‘attività professionale del
perito sia nella prospettiva di tecnico esperto nella determinazione di scelte progettuali
dimensionamenti per le scelte di componenti e strumenti, sia nella prospettiva di esperto
nella valutazione dei contenuti di qualità ed affidabilità nelle forniture commerciali e nelle
valutazioni dei contenziosi.
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
7.1 Criteri di valutazione
 
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è tenuto  conto nella 
valutazione periodica e finale sono:

- incremento delle conoscenze specifiche;
- abitudine  al  lavoro  continuativo  (consegna  delle  esercitazioni  a  casa,  delle  ricerche

personali);
- partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio; 
- socializzazione;
- comportamento corretto da un punto di vista disciplinare;
- condizioni sociali disagiate, pendolarismo.

Definizione di criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità
- Obiettivo pienamente raggiunto = 10
- Obiettivo quasi pienamente raggiunto = 9
- Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente = 8
- Obiettivo discretamente raggiunto = 7
- Obiettivo sostanzialmente raggiunto = 6
- Obiettivo mediocremente raggiunto = 5
- Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato = 4
- Obiettivo scarsamente raggiunto = 3
- Obiettivo non raggiunto =1-2

Strumenti per la verifica sommativa
 Le prove su cui si sono basate le valutazioni sono state:

- prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici delle varie discipline;
- prove strutturate e semistrutturate;
- elaborati personali, relazioni sulle prove e misure eseguite in laboratorio.

7.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti
I crediti sono stati modificati in base alla nuova tabella per il riconoscimento crediti per quel che
concerne il secondo periodo didattico e attribuiti ex novo per quel che riguarda il terzo periodo
didattico come da verbale di scrutinio consultabile agli atti della scuola

7.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
Vedere verbale scrutinio finale
  
7.3 Griglie di valutazione colloquio: vedi allegato xxx
  
7.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni 
Italiano:
E’ prevista per il giorno 18 maggio 2022 la simulazione della prima prova scritta (Italiano)
Elettrotecnica:
Sono previste simulazioni della seconda prova scritta nella seconda metà del mese di maggio
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Meccanica:
È stata svolta una simulazione di prova scritta e saranno programmate altre due prove, l’ultima settimana di maggio e 
la prima settimana di giugno, al fine di consentire a ciascun candidate di cimentarsi in almeno una simulazione.

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: 
modalità, date, contenuti)

Sono già state svolte simulazioni di colloquio e sono programmate altre due prove, l’ultima settimana di maggio e la 
prima settimana di giugno, al fine di consentire a ciascun candidate di cimentarsi in almeno una simulazione.

Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio

Non sono stati proposti materiali specifici, ma si osserva che, essendo presenti candidati aventi già un titolo di diploma
superiore, la predisposizione dei materiali in sede di esame dovrà essere differenziata nei due casi.
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8.0 Elenco allegati:
ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati
ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio
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ALLEGATO 1
SI ALLEGANO DI SEGUITO I PROGRAMMI SVOLTI NELLE DIVERSE DISCIPLINE:
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DISCIPLINA
LETTERE

ITALIANO (Testo di riferimento Sambugar Salà: LM letteratura
modulare)

CLASSE V ASE-VASM

DOCENTE Laura Lanza

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE  ITALIANO

N° MODULO

1
Giovanni Pascoli
Vita opere e poetica
Grazia Deledda
Vita opere e poetica

2 Luigi Pirandello
Vita e opere. Poetica

3 L'ermetismo

Salvatore Quasimodo
Vita opere e poetica

Giuseppe Ungaretti
Vita opere e e poetica

4 Il romanzo
Svevo e Levi

Ed.civica. Tematiche sulla tutela del patrimonio culturale e
ambientale, riflessione sui diritti civili in particolar modo delle

donne e dei carcerati

La classe è articolata ed è composta da 2 studenti della V ASM e da 10 alunni di V ASE frequentanti
con discreta assiduità e partecipazione. E' stata riscontrata, in alcuni di loro, ottima costanza e le
attività  proposte  sono  state  accolte  con  entusiasmo  e  in  maniera  propositiva,  con  richieste
continue di  chiarimento e approfondimento.  Si  è  cercato di  stimolare e  coinvolgere gli  alunni
meno partecipi e talvolta assenti.
La lezioni sono state di tipo euristico, per portare il gruppo classe allo svolgimento di una lezione
dialogata e ragionata, ragionando su problemi da risolvere in modo da stimolare la capacità critica
e riflessiva degli alunni per implementare il loro coinvolgimento attivo. Si è cercato per quanto
possibile, di personalizzare gli interventi di recupero e approfondimento in base ai singoli casi e
situazioni.
Si è favorito l'uso di strumenti multimediali e strumenti cartacei, proposti dall'insegnante o dagli
allievi. Si è favorita anche l'attività individuale di ricerca e l'elaborazione spontanea e creativa di
testi scritti e-o di produzione orale. Si sono realizzate attività di gruppo per favorire il lavoro in
equipe.
Gli strumenti utilizzati sono stati libro di  testo e fotocopie, lavagna tradizionale,testi e/o brani
scelti  dal  docente o proposti dagli  alunni,  powerpoint,  internet,  LIM,  classe  virtuale  Gsuite  di
classroom.  Per  tutto  l'anno  le  attività  si  sono  svolte  negli  spazi  scolastici  sempre  pronti  ad
eventualmente spostarsi, se richiesto dall'emergenza sanitaria,    negli spazi virtuali.
La classe è estremamente omogenea a difforme per interessi, abilità di base, situazioni di partenza
e costanza nelle frequenza alle lezioni ma quasi  tutti i frequentanti hanno risposto in maniera
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positiva alle unità modulari proposte. I tempi delle verifiche sono state puntuali per quasi tutto il
gruppo  classe  che  ha  raggiunto  nella  quasi  totalità  in  maniera  soddisfacente      gli  obiettivi
prefissati,    interessandosi e partecipando alle discussioni in classe ma non altrettanto alle attività
curricolari  progettuali  messe  in  campo per  lìeducazione  civica  e  la  cittadinanza  e  costituzione
proposte  sempre  cercando  di  rigflettere  a  rigurdo  di  nessi  disciplinari  e  interdisciplinari,
rapportando la realtà storico-letteraria all'attualità e lavorando, di conseguenza, sulle competenze
richieste trasversalmente. 

Testi svolti in classe:
1- Poesia di Pascoli “X Agosto” 
2- Poesia di Pascoli “L'assiuolo” 
3- Poesia di Pascoli “Temporale” 
4- Lettura di un brano tratto dal saggio “Il fanciullino” 
5- Poesia di Ungaretti “Veglia” 
6- Poesia di Ungaretti “I fiumi” 
7- Poesia di Ungaretti “San Martino del Carso” 
8- Atto finale di “Così è se vi pare” di Pirandello 
9- Novella di Pirandello “La patente” 
10- Novella di Pirandello “La Giara” 
11- Brano tratto dal capitolo del Fu Mattia Pascal di Pirandello “Cambio treno” 
12- Poesia di Quasimodo “Alle fronde dei salici” 
13- Poesia di Quasimodo “Ed è subito sera 
14- Poesia di Ungaretti “Mattina” 
15- Brano di Levi tratto dal secondo capitolo di “Se questo è un uomo” 
16- Poesia di Levi tratta da “Se questo è un uomo” 
17- Brano di Svevo “L'ultima sigaretta” 
18- Brano di Svevo “La morte del padre” 
19-Brani tratti da Canne al Vento della Deledda 
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Data: 12/05/2022 Compilato da:Mariangela        
Tedde

DISCIPLINA
STORIA Libro

di testo

DOCENTE MARIANGELA TEDDE CLASSE
5ASE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE

N° MODULO UNITA’ DIDATTICHE

1 Prima guerra mondiale.
Conoscenza della materia attraverso la lezione frontale,

l’approfondimento e il confronto didattico.

2 Totalitarismi del ‘900: stalinismo,
fascismo, nazismo.

Acquisizione dei concetti per il confronto per mezzo di
spiegazione e dibattiti costruttivi.

3 Seconda guerra mondiale
Conoscenza e comprensione di vicende dell’epoca trattata,

attraverso materiale cartaceo e slide.

DATA  12/05/2022

FIRMA DOCENTE

                              Mariangela Tedde

FIRMA ALUNNI 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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DISCIPLINA
MATEMATICA Libro

di testo
Matematica Fraschini & Grazzi

DOCENTE Prof. Giovanni Pietro Porcheddu CLASSE
V ELE

9 UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE
N° MODULO UNITA’ DIDATTICHE

1a Insiemi numerici Gli insiemi di numeri reali estremo superiore ed inferiore intorno di un punto- punto di 
accumulazione- funzioni crescenti e decrescenti – funzioni pari e dispari
Le funzioni
Dominio di una funzione
Segno di una funzione.

1b Concetto di limite La nascita del calcolo infinitesimale
Concetto di limite
I primi teoremi sui limiti teorema di unicità- teorema della permanenza del 
segno-teorema del confronto
Calcolo dei limiti-teorema della somma e differenza-teorema del prodotto- 
teorema del rapporto.
Forme di indeterminazione. Calcolo delle forme di indeterminazione
Alcuni limiti notevoli senx/x Numero di Nepero (Binomio di Newton)
Infinitesimi ed infiniti

2a Continuità delle funzioni Definizione punti di discontinuità le proprietà delle funzioni continue - gli 
asintoti di una funzione il grafico più probabile di una funzione

2b Derivata di una funzione Introduzione al concetto di derivata significato geometrico- il rapporto 
incrementale- derivata e retta tangente sua equazione - derivata delle 
funzioni elementari - regole di derivazione -Continuità e derivabilità- 
derivata di una funzione composta. Il Differenziale.

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

DATA 06/05/2022

FIRMA DOCENTE

            Prof. Pietro Porcheddu
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Data: 06/05/2022 Compilato da  : Daniela A. Ponti

DISCIPLINA
LINGUA INGLESE
INDIRIZZO ELETTROTECNICA

Libro
di testo

ENGLISH for New Technology - Pearson

DOCENTE Prof. Daniela A. Ponti CLASSE III periodo ASE ex V ASE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE
N° MODULO UNITA’ DIDATTICHE

1 UNIT 5 – Distributing Electricity The distribution grid ; The transformer ; The domestic 
circuit ; Edison , Tesla and the AC/DC battle ; Managing the 
power supply ; Creating a smart grid ; Dangers of electricity;
Act in emergencies ; Safety signs ; Work safely with 
electricity ; Electricity and transport ; Maglev ; A short 
history of electric transport .

2 UNIT 9 _ Automation What is automation ? ; How automation works ; Automation 
in operation : a heating system ; Design a burglar alarm ;
The development of automation ; How a robot works ; 
Robots past and present ; Robots in manufacturing ; 
Varieties and uses of robots ; Artificial intelligence and 
robots  ; Automation at home and at work .

3 UNIT 17 _ Jobs in new technology Jobs in new technology ; The CV ; What the cv should 
contain ; How to write a good cv ; The letter of application ; 
What the letter of application should contain ; How to write 
a good letter of application ; The interview .

EDUCAZIONE CIVICA
The Earth’s future

The Earth’s future ; Climate change ; Global warming; 
Deforestation ; Desertification .

DATA  Sassari, 06/05/2022

FIRMA DOCENTE

                                  Prof. DANIELA A. PONTI
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Data: 06/05/2022 Compilato da:Daniela Ponti

DISCIPLINA LINGUA INGLESE INDIRIZZO 
MECCANICA

Libro
di testo MECHANICS Skills and Competences – Minerva 

Scuola

DOCENTE Prof. DANIELA A. PONTI CLASSE III periodo Mecc.
 Ex V ASM

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE
N° MODULO UNITA’ DIDATTICHE

1 UNIT  12
Mechatronics

What does a mechatronics engineer do ? ; What is 
mechatronics ? Programmable logic controller ; Sensors 
technology ; Electronics in cars and auto motive sensors ; 
Industrial electronic .

2 UNIT 13
Energy and environment

Sources of Energy ; Non-renewable Energy : fossil fuels ; 
Why are greenhouse gases dangerous ? ; Alternative 
energies and nuclear power ; Solar Energy ; Hydroelectric 
power ; Wind power ; Ocean Energy ; Bioenergy .

3 UNIT 16
Applying for a job

Job application ; A formal letter of application ; How to 
write a CV ; The model of a Curriculum Vitae ; What the 
CV should contain ; Job advertisement ; A job interview ; 
Recruitment ; School –work experience ; Health and safety ;
Co-workers work experience .

EDUCAZIONE CIVICA
       The Earth’s future

The Earth’s future ; Global warming ; Climate change ;
Deforestation ; Desertification .

DATA  Sassari, 06/05/2022

FIRMA DOCENTE

                                  Prof. DANIELA A. PONTI
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Sistemi automatici elettrici

Prof. Sergio Bibbò - Prof. Giovanni Maria Fozzi
N. Titolo Modulo Argomenti didattici Svolgimento raggiunto

1
Algebra  degli  schemi  a
blocchi

Regole dell'algebra degli schemi a blocchi.
Applicazioni  a  schemi  a  blocchi  di  sistemi  di
controllo

Adeguato

2
Sistemi  di  controllo
automatici analogici.

Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa.
Requisiti di un sistema di controllo. L’errore statico e
la classificazione per tipi. L’effetto dei disturbi.

Adeguato

3
Teoria dei sistemi e controlli
automatici

La  stabilità  nei  sistemi  di  controllo  automatici.
Stabilità BIBO. Criterio di Bode: margine di fase e
margine di guadagno.

 Adeguato

4
PLC (modulo 
interdisciplinare con il corso 
di TPSEE)

IL PLC, logica programmata, logica cablata, 
passaggio dai circuiti a relè ai diagrammi a contatti.
Linguaggio  di  programmazione  STEP7:  Ladder
(KOP), cenni su FUP e AWL.
Utilizzo del programma di simulazione del Logo!Soft
Comfort v. 8.1
Funzioni principali.
Funzioni di memoria Set-Reset.
Temporizzatori.
Applicazione  ai  progetti  di  automazione  svolti  nel
corso di TPSEE:
Avviamento stella-triangolo
Progetto tornello di una palestra

Adeguato

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI ED ESITI

In presenza la metodologia tradizionale della lezione frontale viene supportata e integrata con numerose esercitazioni 
numeriche e grafiche, su quaderno o al PC. Alle lezioni in presenza è stato affiancato inserimento di materiale 
didattico sulla piattaforma digitale Edmodo.

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI

In presenza:
Lavagna (tradizionale o tecnologica)
Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc…) o stampe di laboratorio
Testi di riferimento consigliati
Strumenti tradizionali cartacei
Programma di simulazione del PLC
Laboratorio

DATA 05/05/2022

FIRMA DOCENTI

            Prof. Sergio Bibbò

Prof. Giovanni Maria Fozzi
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DISCIPLINA Elettrotecnica

TIPOLOGIA Teoria e Pratica

PERIODO 
GRUPPO

III PERIODO 

DOCENTE/I Prof. :  A. M. Mascia    G. M. Fozzi

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO CORRENTE

Conoscenze:
Conoscere  le  proprietà  dei  componenti  elettrici  le  caratteristiche  dei  sistemi  in  regime  alternato  sinusoidale,  saper
classificare le macchine elettriche i parametri elettrici e fisici che ne determinano l’entità delle potenze.

Competenze:
Valutare le prestazioni  dei  diversi  tipi  di  componenti  elettrici,  dei  circuiti  elettrici  in regime alternato sinusoidale e le
prestazioni delle macchine elettriche in funzione delle loro caratteristiche.

Capacità:
Utilizzare gli strumenti matematici posseduti per analizzare sistemi elettrici reali. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE

MOD TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO ORE PERIODO ATTIVITÀ

1 Il trasformatore 
80 1° bimestre

2 Il motore asincrono trifase
65 2° bimestre

3 La macchina in C.C.
10 3° Bimestre

4 Cenni sul Generatore Sincrono
10 4° Bimestre

ORE TOTALI 165 (somma dei moduli)
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STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA

Le risultanze negative sulle prove proposte indicano situazione di sofferenza che necessita di intervento. Le modalità 
proposte sono:

- colloquio personale
- assegnazione di attività personalizzate
- recupero in itinere

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI

La metodologia tradizionale della lezione frontale verrà integrata con numerosissime domande poste dal docente agli allievi
per  stimolare le loro capacità di  ragionamento. Si svilupperà la parte pratica dei collaudi contemporaneamente a quella
puramente teorica. 

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI

Lavagna (tradizionale o tecnologica)
Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc…) o stampe di laboratorio
Lezioni on line
Testi di riferimento
Strumenti tradizionali cartacei
laboratorio
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MODULO 
N° 1. TITOLO Trasformatori 

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere i parametri elettrici e fisici che caratterizzano il trasformatore.
COMPETENZE
Saper analizzare le prestazioni della macchina in funzione delle caratteristiche.
CAPACITA’
Utilizzo degli strumenti matematici per l’analisi del sistema elettrico rappresentativo la macchina. 

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2 

3  

Generalità sulla 
macchina

Trasformatore 
monofase

Trasformatore 
trifase

Classificazione della macchina elettrica, considerazioni energetiche sul trasformatore, rendimento,
analisi delle perdite, riscaldamento e tipo di servizio, dati di targa, aspetti costruttivi, trasformatore
ideale, trasformatore reale, il trasformatore trifase, parallelo di trasformatori, misure elettriche e
collaudo. 
Nuclei magnetici: forma struttura, scelta dei materiali, avvolgimenti, principio di funzionamento,
bilancio  energetico,  riporto  delle  impedenze,  funzionamento  in  corto  circuito,  variazione  di
tensione da vuoto a carico,  caratteristiche  esterne  e rendimento convenzionale,  prova a vuoto,
prova in corto circuito
Tipi  di  collegamenti,  gruppo  di  collegamento,  bilancio  energetico  e  rendimento,  circuiti
equivalenti, variazione di tensione da vuoto a carico, dati di targa, prova a vuoto, prova in corto
circuito.
Collegamento in parallelo

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
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MODULO N° 2. TITOLO Il  motore asincrono trifase
OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere i parametri elettrici e fisici che caratterizzano il motore asincrono trifase
COMPETENZE
Saper analizzare le prestazioni della macchina in funzione delle caratteristiche.
CAPACITA’
Utilizzo degli strumenti matematici per l’analisi del sistema elettrico rappresentativo la macchina.

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2

3

4

Generalità sulla 
macchina
Principio di 
funzionamento
Analisi delle 
condizioni di 
funzionamento
Misure elettriche

Aspetti costruttivi, circuiti magnetici, avvolgimenti

Generazione  del  campo  magnetico  rotante  trifase,  forze  elettromotrici  indotte  e  scorrimento,
circuito equivalente del motore asincrono trifase
Funzionamento  a  rotore  bloccato,  funzionamento  a  vuoto,  funzionamento  sotto  carico,  dati  di
targa, caratteristica di copia e stabilità

Determinazione dei parametri del circuito equivalente mediante misure elettriche, prova a vuoto,
prova in corto circuito



Pag 5 di 6

MODULO 
N° 3. TITOLO La macchina in c.c.

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere i parametri elettrici e fisici che caratterizzano la macchina in c.c.
COMPETENZE
Saper analizzare le prestazioni della macchina in funzione delle caratteristiche.
CAPACITA’
Utilizzo degli strumenti matematici per l’analisi del sistema elettrico rappresentativo la macchina.

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Generatore in 
corrente continua
Dinamo
Principi di 
funzionamento
Sistemi di 
eccitazione
Bilancio 
energetico
Misure elettriche
Motore in corrente
continua
Principi di 
funzionamento
Sistemi di 
eccitazione
Bilancio 
energetico
Misure elettriche

Criteri costruttivi, circuito magnetico di statore, circuito di indotto

Forza elettromotrice indotta, caratteristica a vuoto, funzionamento sottocarico, commutazione

Sistemi di eccitazione delle macchine in corrente continua, eccitazione indipendente, eccitazione
in derivazione, eccitazione in serie, 
Bilancio energetico, dati di targa 

determinazione dal rendimento convenzionale
Criteri costruttivi, circuito magnetico di statore, circuito di indotto

Forza elettromotrice indotta, caratteristica a vuoto, funzionamento sotto carico, commutazione

Sistemi di eccitazione delle macchine in corrente continua, eccitazione indipendente, eccitazione
in derivazione, eccitazione in serie.
Bilancio energetico, dati di targa 

Prova a vuoto, determinazione dal rendimento convenzionale
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MODULO 
N° 4. TITOLO Il generatore sincrono

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere i parametri elettrici che caratterizzano il generatore sincrono
COMPETENZE
Saper analizzare le prestazioni della macchina in funzione delle caratteristiche 
CAPACITA’
Utilizzo degli strumenti matematici per l’analisi del sistema elettrico rappresentativo la macchina.

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1 Il generatore 
sincrono cenni

Aspetti costruttivi, principio e analisi di funzionamento.

                                                                                                                       



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY
Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari 

A.S. 2021- 2022 II LIVELLO Pag. 1 di 6

DISCIPLINA TPSEE

TIPOLOGIA Teoria Pratica

PERIODO 
GRUPPO

III PERIODO

DOCENTE/I Prof. A.M. Mascia G.M. Fozzi

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO CORRENTE

Conoscenze:
 Conoscere le problematiche inerenti la progettazione delle linee, le modalità di calcolo di verifica ed i criteri da adottare per
la  protezione  delle  persone  in  ambito  elettrico;  conoscere  le  principali  grandezze  fotometriche  e  gli  impianti  di
illuminazione. 

Competenze:
Saper  valutare  la  potenza  convenzionale  di  un  impianto,  scegliere  le  condutture  elettriche  e  verificarle  secondo  la
legislazione e la normativa vigente. Scegliere le apparecchiature di protezione differenziale ed i criteri da adottare per la
protezione delle persone in ambito elettrico. Scegliere  gli impianti per l’ illuminazione per ambienti d’interni.

Capacità:
Dimensionare linee in bassa e media tensione; progettare l’impianto di terra e le protezioni coordinate con esso. Progettare
un impianto di illuminazione per interni. Saper realizzare e progettare un sistema di controllo.

MO
D

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO   ORE PERIODO ATTIVITÀ

1 Sistema elettrico, dimensionamento e protezione
50 1° Bimestre

2 Protezioni dalle tensioni di contatto
Illuminotecnica 40 3° Bimestre

3 Cabine elettriche MT/BT
10 2° Bimestre

4 Progettazione di un sistema di controllo
32 1/2/3/4° Bimestre
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STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA

Le risultanze negative sulle prove proposte indicano situazione di sofferenza che necessita di intervento. Le modalità 
proposte sono:

- colloquio personale
- assegnazione di attività personalizzate
- sportello didattico da attivarsi nel corso dell’anno
- recupero in itinere

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI

La metodologia tradizionale della lezione frontale verrà integrata con numerosissime domande poste dal docente agli allievi 
per stimolare le loro capacità di ragionamento. Si prediligerà la parte progettuale rispetto a quella puramente  teorica. 

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI

Lavagna (tradizionale o tecnologica)
Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali,) o stampe di laboratorio
Lezioni on line
Testi di riferimento
Strumenti tradizionali cartacei
laboratorio
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MODULO 
N° 1 TITOLO

Sistema elettrico dimensionamento e 
protezione

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere  le  varie  tipologie  di  linee  elettriche  e  sistemi  di  alimentazione  elettrica  di  potenza,  e  le  cause  le  differenti
condizioni di sovracorrenti, sovraccarichi e i sistemi di protezione
COMPETENZE
Saper effettuare la scelta delle diverse tipologie di sistemi di trasmissione dell’energia, saper classificare le condizioni di
guasto 
CAPACITA’
Saper effettuare il calcolo il progetto e la verifica di una linea elettrica, saper scegliere i sistemi di protezione dai 
sovraccarichi e sovratensioni in relazione alla vigente normativa

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2

Normativa

Classificazione 
dei sistemi 
elettrici

Normativa, unificazione, controllo, cenni sulla legislazione, tensione nominale di un sistema; 

Classificazione dei sistemi elettrici, valori normali delle tensioni, Struttura dei sistemi elettrici di
potenza; criteri di scelta della tensione

3

4

5

6

Linee elettriche

Calcolo  elettrico
delle linee R-L

Sovracorrenti

Protezione  dalle
sovracorrenti

Tipi di linee, caratteristiche delle linee elettriche, sistemi di I categoria, variazione di tensione in
linea

Classificazione  e struttura dei  cavi  elettrici,  caratteristiche  funzionali  dei  cavi  elettrici,  sigle e
designazione dei  cavi elettrici, modalità di posa delle condutture, portata di un cavo, criteri di
scelta dei cavi, calcolo elettrico delle linee R-L a parametri concentrati: calcolo di linee in cavo col
metodo della max caduta di tensione, sezioni minime delle condutture elettriche

Sovraccarico, corrente di corto circuito. 

Classificazione degli  apparecchi  di  manovra,  tipi  di  interruttori,  caratteristiche  funzionali  degli
interruttori, protezione magnetotermica interruttori automatici di bassa tensione, protezione delle
condutture  dai  sovraccarichi,  installazione  dei  dispositivi  di  protezione,  protezione  delle
condutture dai corto circuiti. 
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MODULO 
N° 2 TITOLO

Protezione dalle tensioni di contatto, 
illuminotecnica

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Comprendere le cause di pericolosità della corrente elettrica 
COMPETENZE
Saper analizzare le condizioni ambientali in relazione alla tipologia di sistema elettrico
CAPACITA’
Saper progettare i sistemi elettrici adeguati in relazione alla normativa vigente  

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2

4

Pericolosità della 
corrente elettrica

Impianti di terra

Illuminotecnica

Pericolosità della corrente elettrica,
 

Prescrizioni in merito all’impianto di terra, esecuzione dell’impianto di terra, protezione mediante
interruzione automatica dell’alimentazione sistemi TT, sistemi TN, protezione dai contatti diretti.

Grandezze fotometriche; caratteristiche delle lampade; tipi di illuminazione; calcolo di impianti
interni col metodo del flusso globale



Pag. 5 di 6

MODULO 
N° 3 TITOLO Cabine elettriche MT/BT

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere  le  varie  tipologie  di  linee  elettriche  e  sistemi  di  alimentazione  elettrica  di  potenza,  e  le  cause  le  differenti
condizioni di sovracorrenti, sovraccarichi e i sistemi di protezione
COMPETENZE
Saper effettuare la scelta delle diverse tipologie di sistemi di trasmissione dell’energia, saper classificare le condizioni di
guasto 
CAPACITA’
Saper  effettuare  il  calcolo  il  progetto  di  massima  di  una  cabina  MT/BT,  saper  scegliere  i  sistemi  di  protezione  dai
sovraccarichi e sovracorrenti in relazione alla vigente normativa

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2

3

4

Lato di media 
tensione

Trasformatore 
MT/BT

Lato BT

Impianto di terra

corto circuito, gruppo alimentazione e di misura, apparecchi di manovra controllo e protezione

dimensionamento e scelta del trasformatore MT/BT 

sovraccarico,  corto  circuito,  apparecchi  di  manovra  controllo  e  protezione,  dimensionamento
componenti lato BT

realizzazione dell’impianto di protezione dai contatti diretti e indiretti
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MODULO 
N° 4 TITOLO Progettazione di un sistema di controllo

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO

CONOSCENZE
Conoscere i componenti da utilizzare per regolare un sistema elettrico
COMPETENZE
Saper effettuare la scelta delle diverse tipologie di componenti nella gestione di un sistema elettrico
CAPACITA’
Saper effettuare il calcolo e il progetto di un sistema di controllo.

UD TITOLO O 
ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO

1

2

3

Componenti di 
controllo

Circuiti elettrici

progettazione

Componentistica di controllo, attuatori, relè, temporizzatori, trasduttori.

Schema dei circuiti, circuiti di comando, circuiti di potenza

Progettazione di un sistema di controllo
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Finalità formative ed obiettivi di apprendimento

La disciplina,  nell’ambito  della  programmazione del Consiglio di  classe, concorre  in  particolare al  raggiungimento dei
seguenti risultati di apprendimento:

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di
propria competenza; analizzare criticamente il  contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi  e al
cambiamento delle condizioni di vita;

• intervenire nelle diverse fasi e livelli  del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nelle
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine;

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia
alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.

• progettare  strutture,  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  matematici,  e  analizzarne  le  risposte  alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

• progettare,  assemblare  collaudare  e  predisporre  la  manutenzione  di  componenti,  di  macchine  e  di  sistemi
termotecnici di varia natura.

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle
relative procedure.

• riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali  dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali.

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

In particolare:

• progettare  strutture,  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  matematici,  e  analizzarne  le  risposte  alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura

• progettare,  assemblare  collaudare  e  predisporre  la  manutenzione  di  componenti,  di  macchine  e  di  sistemi
termotecnici di varia natura

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle
relative procedure

• riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali  dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
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CONOSCENZE ed ABILITÀ

In riferimento alle CONOSCENZE ed alle ABILITÀ declinate nelle linee guida ministeriali  per il  secondo biennio e del
quinto anno si è data maggiore evidenza alle voci riportate nella scheda ABILITA’ e CONOSCENZE ed in particolare si
sono trattati i contenuti elencati nella scheda CONTENUTI .

Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi curricolari

Tutti i  CONTENUTI sono stati proposti sia nella loro generalità concettuale, sia in termini operativi  attraverso specifici
strumenti conoscitivi legati a metodi quantitativi e di misura con riferimento ai rispettivi campi di applicazione.

Ampio spazio è stato offerto alla rielaborazione autonoma dei contenuti da parte degli studenti mediante redazione di
relazioni tecniche, mappe concettuali (in forma di diagrammi di flusso di procedure ed indice di argomenti);

La  linea  guida  fondamentale  perseguita  lungo  il  percorso  didattico  tracciato  è  la  soluzione  di  situazioni  operative
provenienti da applicazioni reali o simulate.

In  preparazione all’esame di  stato,  in  relazione  alla  interdisciplinarità  di  molti  argomenti,  è  stata  dedicata  particolare
attenzione alla soluzione delle prove di simulazione proposte dal MIUR e prove similari.

L’attività didattica si è svolta applicando le seguenti tipologie di lezione e metodi: 

 lezione frontale, per la presentazione di nuovi argomenti
 lezione guidata nell'esecuzione di esercizi alla lavagna sugli argomenti proposti
 lezione in laboratorio per l’esposizione di modelli ed esempi applicativi
 lavoro di gruppo nell’esecuzione di alcune esperienze laboratoriali e nella redazione di relazioni

Strumenti per la verifica sommativa.
     Le prove su cui si è basata la valutazione sono state:

 domande e dialogo con gli allievi durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 prove scritte (valutazione degli elaborati di esercitazioni, relazioni e ricerche).

Criteri per la valutazione.

Il criterio principale utilizzato per la valutazione è stata la comprensione concettuale e l’elaborazione personale dei concetti
afferenti agli argomenti somministrati durante le attività didattiche.
I criteri quantitativi sono stati assunti conformi alle indicazioni del PTOF .
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SCHEDA CONOSCENZE ed ABILITÀ

CONOSCENZE

Equazioni d’equilibrio della statica.

Relazioni che legano le sollecitazioni alle deformazioni.

Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e composte.

Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di progetto e di verifica di elementi meccanici.

Sistemi di trasformazione e conversione del moto.

ABILITÀ

Applicare principi e leggi della statica all’analisi dell’equilibrio dei corpi e del funzionamento delle macchine semplici.

Individuare e applicare le relazioni che legano le sollecitazioni alle deformazioni.

Calcolare le sollecitazioni semplici e composte.

Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecnici.

Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione meccanica in relazione ai problemi di funzionamento.

Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica.

SCHEDA CONTENUTI

CONTENUTI

1. Equazioni d’equilibrio della statica.

2. Azioni interne: Normale, Tangenziale, Momenti Flettente e Torcente

3. Principio di sovrapposizione degli effetti: calcolo delle sollecitazioni semplici e composte.

4. Studio dello stato interno di sforzo di un ‘asta rigida - sforzi normali e tangenziali.

5. Asta rigida: modello del componente meccanico albero di trasmissione.

6.  Scelta di cuscinetti volventi, caratteristiche ed impiego.

7. Trasmissione a Cinghia.

8. Ruote Dentate.
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Strumenti:
Libro di testo: Manuale del Perito Meccanico – HOEPLI

Software CAD AutoCAD della Autodesk;

Matite, riga, squadrette, compasso e accessori.

Metodi:
Esercitazioni grafiche su CAD e manuali in laboratorio dedicato;
Lezioni frontali di teoria con l'ausilio di testo, manuale di meccanica;
Lettura e interpretazione di video e immagini dal web.

Finalità (come da linee guida):
- documentare e seguire i processi di industrializzazione;
- gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
della qualità e della sicurezza;
- organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto;
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT
http://www.itiangioy.edu.it/
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Competenze (come da linee guida):

- Tecniche e regole di rappresentazione;
- Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo;
- Tipi di produzione e di processi;
- Tipologie e scelta dei livelli di automazione;
- Piano di produzione;
- Attrezzature di bloccaggio, per la lavorazione delle lamiere, oleodinamiche e  
pneumatiche, elementi normalizzati;
- Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici;
- Abbinamento di macchine e le attrezzature alle lavorazioni;
- Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione;
- Strumenti della programmazione operativa;
- Lotto economico di produzione o di acquisto;
- Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte;
- Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura;
- Ciclo di vita del prodotto/impianto;
- Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, controllo e 
verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-effetto.

Abilità (come da linee guida):

- Documentare progetti o processi produttivi in grado di realizzare gli obiettivi 
proposti;
- Progettare attrezzature, impianti e organi meccanici e idraulici;
- Definire e documentare il ciclo di fabbricazione/ montaggio/ manutenzione di un 
prodotto dalla progettazione alla realizzazione;
- Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi trattamenti anche in 
relazione agli aspetti economici;
- Utilizzare tecniche della programmazione e dell’analisi statistica applicate al 
controllo della produzione;
- Applicare i principi generali delle più importanti teorie di gestione dei processi;
- Applicare metodi di ottimizzazione ai volumi di produzione o di acquisto in 
funzione della gestione dei magazzini e della logistica;
- Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle funzioni aziendali e i relativi 
strumenti operativi;
- Valutare la fattibilità del progetto in relazione a vincoli e risorse, umane, tecniche e 
finanziarie;
- Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione di un progetto;
- Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni relative al progetto.

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

1 ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE E DI MONTAGGIO
1.1 Posizionamento Generalità e Tipi di posizionamento: rispetto a 

piani di simmetria e a superfici piane.
1.2 Bloccaggio A leve articolate e ad attrito.

1.3 Elementi normalizzati componibili Elementi di base, di sostegno e appoggio.
Elementi di posizionamento e di centraggio.
Elementi di bloccaggio.
Elementi di manovra e di serraggio.
Elementi ausiliari di fissaggio.
Boccole di guida e riferimento.

2 TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRODUZIONE

2.1 Tempi lavorazioni Tempo della produzione, cronotecnica.

2.2 Macchine operatrici Tornitura, fresatura, foratura, stozzatura, 
brocciatura, dentatura.

2.3 Utensili e attrezzi Materiali per utensili. Utensili: da tornio, per 
fori, per fresare.

3 CICLI DI FABBRICAZIONE

3.1 Analisi progetto Analisi dei disegni di progetto. Con ausilio di 
software cad bidimensionale 2D

3.2 Cicli di lavorazione Dal disegno di progetto al disegno di 
fabbricazione.
Criteri d'impostazione dei cicli di lavorazione.
Cartellini dei cicli di lavorazione.
Foglio analisi delle operazioni.

4 AZIENDA: FUNZIONI, STRUTTURE, COSTI E PROFITTI

4.1 Evoluzione L'organizzazione industriale. Macrosistema 
aziendale, fabbrica automatica.

4.2 Funzioni aziendali Funzioni aziendali e strutture organizzative. 
Modelli organizzativi. Strutture aziendali.
Contabilità nelle aziende. Contabilità generale.

4.3 Costi Vari tipi di costi. Andamento costi produzione.
Centri di costo, classificazione dei costi.

mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT
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5 PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

5.1 Progettazione/Innovazione/
Fabbricazione

Fasi di progettazione. Ciclo di vita di un 
processo produttivo.

5.2 Piano di produzione Cosa, quando, quanto, come, dove produrre.

5.3 Tipi di produzione e di processo Produzione: in serie, per lotti, continua e 
intermittente, in linea per reparti, per 
magazzino e per commessa, just in time.

5.4 Lay-out degli impianti Lay-out: per processo o funzione, per prodotto 
o in linea, a postazione fissa o per progetto, per
tecnologie di gruppo o isole di lavoro.

5.5 Tecniche reticolari Pert, Gantt. Diagrammi relativi.

5.6 Elementi di programmazione lineare Risoluzione grafica.

6 Aspetti economici della Produzione

6.1 Costi fissi e Costi Variabili Definizione ed individuazione

6.2 Preventivazione dei Costi Preventivazione dei costi, make or buy.

6.3 Lotto economico di produzione Lotto economico per prodotto singolo.
Lotto economico con il tempo di attrezzaggio.
Domanda critica per il lotto economico.

7 Formazione Normata – Sicurezza sul Lavoro 81/08 e s.m.i

7.1 Formazione specifica Preposto

8 DISEGNO TECNICO CON CAD 2D e 3D, SCHIZZI A MANO LIBERA

8.1 Riproduzione di componenti meccanici Esercitazioni di riproduzione con CAD 2D e 3D

8.2 Prototipazione: Stampante 3D, macchine 
CNC da codice sorgente CAM

Stampa 3D di pezzi disegnati in 3D al CAD

mailto:SSTF01000@ISTRUZIONE.IT
http://www.itiangioy.edu.it/
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Finalità formative ed obiettivi di apprendimento

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti
risultati di apprendimento:

•  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza;

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia 
alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
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In particolare:

• individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.

• misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.

• organizzare il  processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del
prodotto.

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.

• gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

CONOSCENZE ed ABILITÀ

In riferimento alle CONOSCENZE ed alle ABILITÀ declinate nelle linee guida ministeriali  per il  secondo biennio e del
quinto anno si è data maggiore evidenza alle voci riportate nella scheda ABILITA’ e CONOSCENZE ed in particolare si
sono trattati i contenuti elencati nella scheda CONTENUTI .

Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi curricolari

Tutti i  CONTENUTI sono stati proposti sia nella loro generalità concettuale, sia in termini operativi  attraverso specifici
strumenti conoscitivi legati a metodi quantitativi e di misura con riferimento ai rispettivi campi di applicazione.

Ampio spazio è stato offerto alla rielaborazione autonoma dei contenuti da parte degli studenti mediante redazione di
relazioni tecniche, mappe concettuali (in forma di diagrammi di flusso di procedure ed indice di argomenti);

La  linea  guida  fondamentale  perseguita  lungo  il  percorso  didattico  tracciato  è  la  soluzione  di  situazioni  operative
provenienti da applicazioni reali o simulate.

In preparazione all’esame di stato è stata dedicata particolare attenzione alla soluzione delle prove di simulazione proposte
dal MIUR e prove similari.

L’attività didattica si è svolta applicando le seguenti tipologie di lezione e metodi: 

 lezione frontale, per la presentazione di nuovi argomenti
 lezione guidata nell'esecuzione di esercizi alla lavagna sugli argomenti proposti
 lezione in laboratorio per l’esposizione di modelli ed esempi applicativi
 lavoro di gruppo nell’esecuzione di alcune esperienze laboratoriali e nella redazione di relazioni
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Strumenti per la verifica sommativa.
     Le prove su cui si è basata la valutazione sono state:

 domande e dialogo con gli allievi durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 prove scritte (valutazione degli elaborati di esercitazioni, relazioni e ricerche).

Criteri per la valutazione.

Il criterio principale utilizzato per la valutazione è stata la comprensione concettuale e l’elaborazione personale dei concetti
afferenti agli argomenti somministrati durante le attività didattiche.
I criteri quantitativi sono stati assunti conformi alle indicazioni del PTOF .

SCHEDA CONOSCENZE ed ABILITÀ

CONOSCENZE

Microstruttura dei metalli, Proprietà chimiche, tecnologiche, meccaniche, termiche ed elettriche.

Prove meccaniche, tecnologiche.

Prove con metodi non distruttivi

Programmazione delle macchine CNC

ABILITÀ

Valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali in funzione delle loro caratteristiche chimiche.

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio

Elaborare i risultati delle misure, presentarli e stendere relazioni tecniche

Eseguire prove non distruttive

Sviluppare, realizzare e documentare procedure e prove su componenti e su sistemi.

Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione.

Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico anche con esercitazioni di laboratorio.

Realizzare modelli e prototipi di elementi meccanici anche con l’impiego di macchine di prototipazione.
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SCHEDA CONTENUTI

CONTENUTI

1. Prova di TRAZIONE e di DUREZZA – valutazioni risultati e relazione di caratterizzazione del materiale.

2. ANALISI METALLOGRAFICA – preparazione provino, osservazione al microscopio, valutazioni risultati e relazione
di caratterizzazione del materiale.

3. Macchine a Controllo Numerico.

4. Programmazione delle Macchine a Controllo Numerico

5. Esercitazione di programmazione.

6. Relazione di progetto su oggetto predefinito (portamina metallica).

7. Procedure esecutive di realizzazione:

1. (prototipazione con realizzazione su stampante 3D)

2. programmazione per CNC

8. Controlli non distruttivi (tipologie ed impiego)
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Corso di secondo livello

SSTF01050L

Terzo Periodo – gruppo unico – V ASM

Meccanica, Meccatronica ed Energia

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 2021/2022

Disciplina: Sistemi ed Automazione

Docenti: Prof. Roberto Piras
Prof. Giulio Sini

Finalità formative ed obiettivi di apprendimento

L'insegnamento di Sistemi ed Automazione Industriale, formativo e propedeutico, fornirà agli allievi
essenziali  strumenti  e  conoscenze per  l'interpretazione  e la  risoluzione di  semplici  problematiche
d'automazione industriale, con particolare riferimento all'uso di tecniche con logica cablata e con l'uso
di controllori logici programmabili. 

Gli allievi acquisiranno sufficienti cognizioni sia sulla schematizzazione di semplici processi industriali
sia sulle tecniche di realizzazione dei vari processi d'automazione in relazione ai tipi di servizio, ai
settori d'impiego e alle condizioni d'installazione delle varie apparecchiature.

Obiettivi di apprendimento

• Al termine del corso l'allievo dovrà aver acquisito la capacità di:
• conoscere i principi di funzionamento e le caratteristiche delle diverse tecniche di realizzazione dei

processi d'automazione; 
• schematizzare un semplice processo industriale in funzione delle tecniche d'automazione; 
• scegliere i componenti di un sistema e gli strumenti di realizzazione in funzione della natura specifica

del problema;
• risolvere semplici problemi d'automazione con l'uso di alcuni dei controllori logici programmabili;
• essere in grado di adoperare i manuali tecnici e di saper interpretare la documentazione tecnica del

settore.
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Strategie metodologiche per il conseguimento degli obiettivi curricolari

Tutti gli argomenti previsti nel programma, sono stati proposti sia in termini teorici e concettuali, sia in
termini operativi; sono stati, quindi, utilizzati specifici strumenti conoscitivi sui metodi di misura e sulle
tecniche di prova, con riferimento ai campi di applicazione.

Si  è  dato  ampio  spazio  alla  risoluzione  di  semplici  circuiti  con  tecniche  a  logica  cablata
elettropneumatica,  anche  di  uso  corrente,  facendo  uso  delle  conoscenze  acquisite  negli  anni
precedenti;

Si è sviluppato lo studio dei principali  tipi  di  traduttori ed i loro parametri  caratteristici  con l'uso di
esempi concreti tratti dalle applicazioni industriali;

Si sono trattate, in maniera semplificata, le problematiche relative alle catene di controllo di tipo chiuso
ed aperto.

Si darà spazio allo studio dei controllori logici programmabili (PLC) con l'analisi dei PLC più diffusi sul
mercato ed in particolare al PLC in dotazione al laboratorio (Izumi CP30D e Siemens).

Si  sono  analizzati  semplici  problemi  d'automazione  da  realizzarsi  interamente  con  logica
programmabile; ciascun allievo ha scritto e collaudato un programma per PLC.  

Le lezioni si sono svolte secondo la seguente tipologia:

• lezione frontale, per la presentazione degli argomenti nuovi
• lezione guidata, nell'esecuzione di esercizi alla lavagna sugli argomenti proposti
• lezione  in  laboratorio,  per  la  presentazione  delle  prove  e  delle  esperienze  sui  pannelli

elettropneumatici e sul PLC in dotazione
• lavoro di gruppo, nella esecuzione delle prove di laboratorio, nella redazione di relazioni e ricerche di

approfondimento.

Strumenti per la verifica sommativa.

Le prove su cui basare la valutazione saranno:

 prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici del corso;
 prove scritte anche se non specificamente previste;
 in preparazione all’ esame di stato sarà dedicato maggior tempo ed impegno alla elaborazione di

argomenti con valenza interdisciplinare;
 elaborati personali, relazioni sulle prove eseguite in laboratorio. 
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Programma delle lezioni

TECNICA DI COMANDO ELETTROPNEUMATICO

Generalità,  elettrovalvole,  elementi  di  pilotaggio  elettromeccanici,  contatti  elettrici,  finecorsa
elettromeccanici, sensori o interruttori di prossimità.

1. CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABIE (PLC)

1. Generalità  sul  PLC:  Descrizione  del  «sistema  PLC»,  Confronto  tra  un  comando
elettromeccanico ed un PLC, Elementi costruttivi del PLC, Classificazione dei PLC.

2. Unità centrale: Scheda processore (CPU), Memorie, Alimentatore,  Altri  dispositivi
dell'unità centrale.

3. Unità  ingressi/uscite  (I/O):  Schede  d'ingresso  ON/OFF,   Schede  d'uscita  ON/OFF,
Schede d'ingresso analogiche, Schede d'uscita analogiche, Moduli speciali.

4. Unità di programmazione: Funzioni fondamentali della console, Funzioni superiori della
console, Classificazione dell'unità di programmazione, Unità di programmazione portatili
(tastiere e VPU), Pacchetti software per PC.

5. Unità  periferiche: Simulatore,  Stampante  ,  Dispositivi  di  memorizzazione  di  massa,
Interfacce per comunicazione e trasmissione dati.

6. Le  funzioni  del  PLC: Elementi  funzionali,  Individuazione  degli  elementi  funzionali,
Contatti e bobine, Criteri di scelta del PLC.

7. Programmazione del PLC: Definizione delle specifiche, Assegnazione I/O, Scrittura del
programma, Manipolazione del programma.

8. I linguaggi di programmazione: Il linguaggio a contatti ( LADDER) Siemens , Schneider
Electric, lista istruzioni (AWL), IZUMI CP30D , blocchi funzionali (FBD) simulatore Festo. 

9. Conversione  degli  schemi  elettrici  funzionali  in  diagrammi  a  contatti,  Descrizione  e
istruzioni del PLC IZUMI CP30D, Istruzioni di logica a relè (LOD, LOD NOT, OR, AND,
OUT, ecc.), Abilitazione di relè esterni e relè interni – Relè ritentivi e non, Istruzioni di
conteggio e di temporizzazione, Applicazioni del PLC IZUMI CP30D.

2. ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI CONTROLLO E  REGOLAZIONE 

 Concetti di base del controllo automatico (retroazione) 
 Comando regolazione e controllo 
 Principi di funzionamento, struttura e classificazione ( anello aperto e ad anello chiuso) 
 Tipi di segnali e parametri caratteristici 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. M. ANGIOY   

Via Principessa Mafalda – 07100 Sassari www.itiangioy.edu.it - e.mail sstf01000@istruzione.it

Sistemi ed Automazione - Prof. Roberto Piras – Prof. Giulio Sini

3. SCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI 

• Elementi caratteristici degli schemi funzionali 
• Algebra degli schemi a blocchi funzionali
• Sintesi degli schemi a blocchi 
• Simboli grafici

4. ANALISI DEI SISTEMI CONTINUI e SCHEMI EQUIVALENTI

• Cenni sulla risposta degli elementi elettrici, termici, idraulici e meccanici
• elementi elettrici
• elementi termini 
• elementi idraulici
• elementi meccanici

5. TRASDUTTORI

• Definizioni, classificazioni, Parametri caratteristici e principi di funzionamento dei trasduttorio 
• Trasduttori meccanici  (fine corsa )
• Trasduttori elettrici (resistivi, induttivi, capacitivi), 
• Trasduttori elettromagnetici (dinamo tachimetriche, resolver),
• Trasduttori ottici (fotocellule, encoder incrementali e assoluti),
• Trasduttori acustici (sensori ad ultrasuoni),
• Trasduttori ferroelettrici (piezoelettrici, piroelettrici), 
• Trasduttori a semiconduttori (fotoresistori, fotodiodi, fototransistor),
• Trasduttori termici (termocoppie). 

6. FUNZIONAMENTO TRASDUTTORI 

• Trasduttore  di  posizione:  Lineare  (  potenziometro  lineare  ,  riga  ottica  ,  trasformatore
differenziale LVDT; Angolare ( potenziometro angolare , Resolver , Encoder )

• Trasduttore di forza ( estensimetri )
• Trasduttori di pressione ( estensimetri) 
• Trasduttori di livello ( conduttivi e capacitivi) 

7. REGOLAZIONE E CONTROLLO 

• Regolatori (proporzionale , integrale , derivativo).

8. ROBOTICA INDUSTRIALE 

 Cenni .   I termini del problema della regolazione di robotica industriale 



ALLEGATO 2
SI ALLEGANO DI SEGUITO LE GRIGLIE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA, DELLA SECONDA

PROVA SCRITTA E DEL COLLOQUIO:
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ALLEGATO 2 Griglia valutazione prima prova da delibera dipartimento di lettere. 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

Indicatori Descrittori pti 

1Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 10 p) 

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

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 
all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2  Coesione e coerenza 
testuale (max 10 pt) 

 
 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, 
senza contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 
contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o 
contorta 

4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni 
e/o ripetizioni 

2-1 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10 
pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 
appropriate. 

10-9 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed 
imprecisioni 

6-5 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 
imprecisioni 

2-1 
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5. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali (max 
10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto 
superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6.  Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale (max pti 10) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
perlopiù presenti ed interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
poco riconoscibili 

4-3 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
assenti 

2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA A  

7  Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione). (max 10 
pt) 

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna 10-9 

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella 
consegna 

8-7 

Rispetto parziale ma complessivamente adeguato delle indicazioni 
presenti nella consegna 

6-5 

Rispetto scarso ed inadeguato delle indicazioni presenti nella 
consegna 

4-3 

Rispetto molto scarso o nullo delle indicazioni presenti nella 
consegna 

2-1 

8 Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici. .  (max 10 pt) 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici completa e approfondita 

10-9 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici corretta e nel complesso completa 

8-7 

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

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici parziale con diverse imprecisioni e lacune 

4-3 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici errata e con numerose lacune 

2-1 

9. Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta).  (max 10 pt) 

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

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo complessivamente 
esauriente 

8-7 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica del testo con alcune imprecisioni 
ma sostanzialmente esauriente 

6-5 

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

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

10. Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. (max 10 pt) 

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

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata. 8-7 

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6-5 

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile. 4-3 

Interpretazione del testo assente. 2-1 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 
 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Descrittori  

1 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 10 p) 

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

Rispetto della consegna pressoché completo come la pertinenza 
all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2 Coesione e coerenza 
testuale (max 10 pt) 

 
 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e coeso, 
senza contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza 
contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o 
contorta 

4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni 
e/o ripetizioni 

2-1 

3Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche imprecisione 6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura (max 10 
pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 
appropriate. 

10-9 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed 
imprecisioni 

6-5 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 
imprecisioni 

2-1 
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5Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali (max 
10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto 
superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degl iargomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6 Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale (max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
profonde, originali e ben argomentate 

10-9 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
perlopiù presenti ed interessanti 

8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
poco riconoscibili 

4-3 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni 
assenti 

2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA B  

7 Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.  (max 10 pt) 

Individuazione corretta e completa  di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo 

10-9 

Individuazione corretta ma non sempre completa  di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

8-7 

Individuazione per lo più corretta ma con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

6-5 

Individuazione approssimativa di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo 

4-3 

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

8. Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
(max 20 pt) 

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

Argomentazione coerente e coesa con uso complessivamente 
adeguato dei connettivi 

18-16 

Argomentazione schematica ma nel complesso organizzata con 
alcune imprecisioni dell'uso dei connettivi 

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

12-9 

Argomentazione disordinata e incoerente 8-5 

Non argomenta 4-1 

9 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione  (max 
10 pt) 

Apporti culturali personali pertinenti ed originali 10-9 

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente 
significativi 

8-7 

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se 
pertinenti 

6-5 

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

Apporti culturali personali assenti 2-1 

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

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

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

 

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

 

Indicatori Descrittori  

1.  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo (max 10 p) 

Rispetto della consegna completo come la pertinenza 
all'argomento 

10-9 

Rispetto della consegna pressoché completo come la 
pertinenza all'argomento 

8-7 

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente 
adeguato 

6-5 

Rispetto della consegna carente 4-3 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1 

2. Coesione e coerenza 
testuale (max 10 pt) 

 
 

Discorso articolato ed equilibrato perfettamente coerente e 
coeso, senza contraddizioni e ripetizioni 

10-9 

Discorso sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, 
senza contraddizioni e ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5 
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Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica 
e/o contorta 

4-3 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con 
contraddizioni e/o ripetizioni 

2-1 

3. Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 10 p) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9 

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato con qualche 
imprecisione 

6-5 

Linguaggio con diverse improprietà 4-3 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1 

4. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura (max 10 
pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 
appropriate. 

10-9 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore  ed 
imprecisioni 

6-5 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 
imprecisioni 

2-1 

5. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 
e/o di contesto ampia, approfondita ed articolata 

10-9 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 
e/o di contesto esauriente 

8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 
e/o di contesto corretta 

6-5 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 
e/o di contesto 
superficiale ed incompleta 

4-3 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari 
e/o di contesto molto imprecisa e/o limitata scorretta 

2-1 

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione personale 
p 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 
valutazionl profonde, originali e ben argomentate 

10-9 
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 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 
valutazioni perlopiù presenti ed interessanti 

8-7 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 
valutazioni accennate o saltuariamente presenti 

6-5 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 
valutazioni poco riconoscibili 

4-3 

 Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e 
valutazioni assenti 

2-1 

INDICATORI SPECIFICI -TIPOLOGIA C  

7. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi (max 10 pt) 

Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente 
per titolo ed eventuale paragrafazione 

10-9 

Testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia e 
coerente per titolo ed eventuale paragrafazione 

8-7 

Testo per lo più pertinente rispetto alla traccia e coerente per 
titolo ed eventuale paragrafazione con alcune imprecisioni 

6-5 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia e coerente 
per titolo edeventuale paragrafazione con diverse imprecisioni 

4-3 

Testo non pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo 
ed eventuale paragrafazione 

2-1 

8  Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  
(max 20 pt) 

Esposizione e/o argomentazione  organica, scorrevole e 
coerente 

20-19 

Esposizione e/o argomentazione complessivamente scorrevole 
e coerente 

18-16 

Esposizione e/o argomentazione parzialmente scorrevole e 
coerente 

15-13 

Esposizione e/o argomentazione incerta e slegata 12-9 

Esposizione e/o argomentazione frammentaria ed incoerente 8-5 

Esposizione e/o argomentazione inesistente (frasi e pensieri 
giustapposti) 

4-1 

9.  Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali funzionali ed efficaci a 
sostegno dell'argomentazione 

10-9 

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso funzionali ed 
efficaci a sostegno dell'argomentazione 

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

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati 4-3 

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti 2-1 

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

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

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

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Apprezzabile/Distinto 

Discreto/buono      

Più che sufficiente        

Sufficiente   

Accettabile                      

Insufficiente    

Gravemente insufficiente               

Nullo -Nettamente insufficiente   

    

 

 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

2-3 

1 

 

 

Ottimo/Eccellente 

Apprezzabile 

Più che buono           

Discreto/buono      

Più che sufficiente        

Sufficiente   

Accettabile                      

 

20 

19 

17-18 

15-16 

13-14 

11-12 

9-10 
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Insufficiente    

Gravemente insufficiente               

Nettamente insufficiente   

Nullo     

 

7-8 

5-6 

3-4 

1-2 

Per la conversione in quindicesimi si rimanda alle tabelle di conversione apposite contenute 
nell'allegato C dell'O.M. n.65 - 13 marzo 2022 
 
 



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

 
 
 

 
 
Griglia seconda prova 

 
 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova    



Il documento del Consiglio di Classe Terzo Periodo Elettrotecnica - V ASE Terzo Periodo

Meccanica - V ASM è stato approvato nella seduta del 05-05-2022.

Documento firmato da tutti i docenti del Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico nella

copia cartacea consegnata agli atti della scuola. 
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