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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE DEL CONTESTO: 

 
L’Istituto IPIA di Calangianus facente parte dell’Istituto Superiore Don Gavino Pes di 
Tempio Pausania opera in un contesto economico incentrato principalmente sulla 

lavorazione del sughero: estrazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti 
ottenuti. Accanto alla lavorazione sugheriera, negli ultimi anni, si è aggiunta una fiorente 

produzione nel settore vitivinicolo, in particolare del Vermentino di Gallura che sfrutta il 
micro – clima particolarmente mite e il suolo di origine granitica tipico del territorio. Di 
rilievo sono anche gli addetti nel settore agricolo per l’allevamento di bovini e in parte 

nel settore edilizio per le attività legate alla costruzione di immobili. 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO: 

 

L’Istituto Professionale Industria Artigianato di Calangianus è sito in via Tempio in un 

edificio costruito negli anni ’50: già sede dei corsi per  Tecnico Chimico- Biologico e 
Tecnico delle Industrie Meccaniche fino all’anno scolastico 2013/2014 ,  con il riordino 
dell’istruzione professionale, ospita a partire dal 2010 i corsi Manutenzione e Assistenza 

Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali; dall’ anno scolastico 2014/2015 il corso in 
Chimica, Materiali e Biotecnologie e dall’anno scolastico 2016/2017  è stato attivato il 

corso di Meccatronica cha ha sostituito il corso MAT. Dall’anno scolastico 2021/2022 sarà 
attivo nel settore Tecnologico il nuovo indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, 
articolazione Viticoltura e d Enologia che sostituirà il corso BIO 
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La costruzione si sviluppa su tre livelli e comprende oltre alle aule, dove 
quotidianamente si svolge l’attività didattica, una palestra, numerosi laboratori, aule 
speciali, uffici, presidenza e sala professori. 

Le attrezzature presenti all’interno della Scuola e di pertinenza del corso BIO MECC 
sono: 

1. Biblioteca;  
2. 2 Laboratori meccanici con torni a controllo manuale e CNC;         

3. Laboratorio di Pneumatica (Fisica);        
4. Laboratorio di Microbiologia;  
5. Laboratorio di automazioni e droni;     

6. Laboratorio di Chimica con nuovo impianto per la produzione della birra;   
7. Aula informatica con 20 postazioni per il disegno CAD;    

8. Laboratorio Multimediale Linguistico con 13 postazioni. 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO IN USCITA (DAL PTOF): 

 

Profilo in uscita indirizzo BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni; 
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate;  

 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici;  

 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 
 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza.  
 

Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e 

approfondite le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi 
biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie 
sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i 

fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 
promozione della salute personale e collettiva. 

 

Profilo in uscita indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA 
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 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. - documentare e seguire i 
processi di industrializzazione;  

 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;  

 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi.  
 gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

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

 
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 

produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e 
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 
MATERIE / CLASSI III IV               V 

ITALIANO  4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA  3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

LEGISLAZIONE SANITARIA - - 3 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 3 3 4 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 3 3 - 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI C.S. 4 4 4 

IGIENE 6 6 6 
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RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE MECCANICA E MECCATRONICA 

 
MATERIE / CLASSI III IV               V 

ITALIANO  4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA  4 4 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORG. INDUSTRIALE 3 4 5 

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 4 4 4 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 4 3 3 

TECNOLOGIE MECC. DI PROCESSO E DI PRODOTTO 3 3 4 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
ANNA USAI ITALIANO E STORIA USAI USAI USAI 

SALVATORE SANNA INGLESE SCANO VILLA SANNA 

RAFAELE VISICALE MATEMATICA MULA ZOCCOLA VISICALE 

MERELLA (SUPPLENTE 
LENTINU) 

MICROBIOLOGIA 
LENTINU LENTINU 

MERELLA/ 

LENTINU 

LUCIA MACIOCCO IGIENE BIANCO S. MACIOCCO MACIOCCO 

DANIELE NUVOLI CHIMICA ORGANICA BIANCO A. BIANCO A. NUVOLI 

VANNA MOSSA LEGISLAZIONE SANITARIA - - MOSSA 

SEBASTIANA GARRUCCIU LAB CHIMICA, BIOLOGIA, EGIENE E MICRO DETTORI DETTORI GARRUCCIU 

MICHELE VERMIGLIO SCIENZE MOTORIE MANCONI VERMIGLIO VERMIGLIO 
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GAVINO FANCELLU RELIGIONE RICCIU FANCELLU FANCELLU 

FEDERICO MAXIA DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORG. INDUSTRIALE PISANO PISANO MAXIA 

ANDREA SULAS MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA PISANO SULAS SULAS 

ANDREA SULAS SISTEMI ED AUTOMAZIONE PISANO SULAS SULAS 

ANDREA SULAS TECNOLOGIE MECC. DI PROCESSO E DI PRODOTTO PIREDDU PIREDDU SULAS 

GIOVANNI DIBELTULU LAB.  MECCANICA, TECNOLOGIA , DISEGNO E PROG. CUBEDDU PISCHEDDA DIBELTULU 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

- STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI: 

 
La classe quinta è articolata nei due gruppi d’indirizzo BIO (BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE) e MECC. (MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA), rispettivamente di 

15 e di 5 alunni. Risulta costituita, nel suo insieme, da 6 femmine e 14 maschi. Tra i 
componenti della classe sono presenti diversi ragazzi con Bisogni Educativi Speciali: è 

presente un alunno seguito dall’insegnate di sostegno per 9 ore settimanali e due 
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Sono altresì presenti altri due alunni 
con Bisogni Educativi Speciali per patologie certificate. Riguardo a tutti gli alunni BES 

Fa parte del presente documento l’allegato n° 4 riservato, posto all’attenzione del 
Presidente della Commissione. si rimanda ai fascicoli riservati. Il triennio è stato 

caratterizzato, negli ultimi due anni, dall’emergenza sanitaria da coronavirus che ha 
notevolmente riscritto il modo di fare didattica e di interazione con il gruppo classe. Nel 
momento in cui è stata interrotta la frequenza scolastica, ciascun docente delle varie 

discipline si è attivato per mantenere il contatto con gli allievi tramite gli strumenti 
offerti e proposti dalla scuola. Tutta la fase finale dell’anno scolastico 2019-2020, 

principalmente il secondo quadrimestre, è stata caratterizzata dalla didattica a distanza 
utilizzando a supporto delle attività il Registro elettronico, la posta elettronica e la 

piattaforma WeSchool per le lezioni online. Le principali problematiche riscontrate hanno 
riguardato la dotazione informatica degli alunni e spesso una connessione non 
adeguata. Anche la necessità di rapportarsi alla didattica in modo diverso ha 

sicuramente contribuito ad influenzare l’efficacia dei processi di apprendimento poiché 
legati spesso ai percorsi attivati nei laboratori resi purtroppo non utilizzabili. L’anno 

scolastico 2020-2021, stante il perdurare dell’emergenza pandemica, è stata introdotta 
la didattica digitale integrata mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning GSuite for 
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Education: la piattaforma consente di svolgere lezioni ed attività in modalità sincrona 
(collegati insieme ai compagni ed ai docenti) e asincrona (gli studenti potranno svolgere 
lavori in autonomia seguendo le indicazioni degli insegnanti).  La partecipazione degli 

studenti nel complesso è stata piuttosto costante, le consegne quasi sempre puntuali e 
le valutazioni sono state ottenute tramite consegne di materiali, interrogazioni o 

verifiche durante le video lezioni ed in presenza. 

 

- PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: 

 
Da un’attenta analisi della situazione iniziale effettuata dai docenti riguardo alle cono-
scenze, alle competenze, alle capacità, la classe è risultata abbastanza eterogenea. 

Nell’indirizzo Meccatronico pochi sono gli allievi che presentano una preparazione di 
base completa ed approfondita mostrando interesse per le diverse discipline nonché un 

impegno costante nello studio. In generale non impiegano pienamente le buone capacità 
di cui risultano dotati inficiando così l’ottenimento di risultati apprezzabili. Gli allievi che 
invece fanno parte dell’indirizzo BIO pur manifestando in qualche caso carenze di base 

diffuse e un metodo di studio non del tutto adeguato mostrano un interesse più costante 
per le diverse discipline, vivacità intellettiva ed una partecipazione attiva al dialogo edu-

cativo. Anche nell’indirizzo BIO, tuttavia, non mancano alunni forniti di una preparazione 
generale carente e che si applicano in maniera saltuaria nello studio pomeridiano. Dal 
punto di vista del comportamento nel complesso risultano vivaci ma generalmente cor-

retti nei rapporti interpersonali ed in quello con gli insegnanti. 
 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento  

 

La valutazione è un momento essenziale del processo formativo che mira ad accertare, 
oltre al profitto, anche l’evoluzione complessiva della personalità dello studente ed 

avendo riguardo ai livelli di partenza di ognuno, il percorso compiuto dalla classe e dai 
singoli, coerentemente con gli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina. 
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:  

a. Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad accertare, tramite la sommi-

nistrazione di prove di ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad ac-
certare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di 

recupero. Costituisce l’analisi della situazione per la progettazione educa-
tivo-didattica costruita attorno ai bisogni e alle potenzialità rilevate.  
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b. Valutazione in itinere o formativa: serve a valutare l’efficacia dei percorsi 
messi in atto con la finalità di ricalibrare azioni educative.  

c. Valutazione finale o sommativa: si effettua a fine quadrimestre, a fine 

anno, a conclusione dell’intervento formativo. Intende accertare in che 
misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprime un giudizio sul livello 
di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza, 

sia dei traguardi attesi.  

Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla base della 
griglia qui di seguito indicata in armonia con quanto stabilito col PTOF d’istituto. 

 
 

Griglia collegiale valutazione scrutini 
 

N.C. 

Mancanza assoluta di elementi valutativi a causa di assenze pro-

lungate e inesistente partecipazione al dialogo educativo e al 

processo valutativo. 

3 

Risultati globali frammentari e confusi, non sostenuti da un baga-

glio culturale neppure essenziale e privo di collegamenti e di riela-

borazioni personali. 

4 

Risultati lacunosi, non sostenuti da un adeguato bagaglio cultu-

rale; quasi assenti i collegamenti e le rielaborazioni personali. Mo-

desta la capacità di riflessione maturata nel corso del 
quadrimestre. 

5 

Risultati parzialmente adeguati agli obiettivi programmati, soste-

nuti da un bagaglio culturale non pienamente soddisfacente. Mo-

desta la capacità di collegamenti appropriati e di 
Rielaborazioni personali. 

6-7 

Risultati esaurienti, chiari, corretti, sostenuti da un discreto bagaglio 

culturale, con collegamenti logici, soddisfacenti o più che soddi-

sfacenti. Adeguate le capacità di rielaborazioni 
personali. 

8-9 

Risultati esaustivi, chiari, corretti, efficaci, sostenuti da un più che 

buono bagaglio culturale e ricchi di collegamenti appropriati e di 

rielaborazioni personali. Consapevole la riflessione maturata in 

un'ottica pluridisciplinare. 

10 

Risultati eccellenti, con competenze pluridisciplinari complete e 

personalizzate con capacità di rielaborazione delle tematiche 

proposte critica e autonoma. Spirito propositivo e 

collaborativo. 
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Anche la valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’al-

lievo/a e, con voto inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe suc-
cessiva o all’esame conclusivo del ciclo. 
L’attribuzione di una valutazione inferiore a 6, decisa dal Consiglio di Classe in sede di 
scrutinio intermedio e finale, scaturisce da attento e meditato giudizio, del Consiglio 

stesso, nei confronti dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte carat-
terizzate da infrazioni al regolamento di disciplina e che possono essere state sanzionate 
anche con provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni. 
 

Credito scolastico 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico, per la determinazione del punteggio da asse-
gnare ad ogni alunno promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli accertamenti dell’av-

venuto superamento del debito formativo, i Consigli di classe hanno tenuto conto dei 
seguenti parametri: 
1. profitto (promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio) 
2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
3. l’interesse con cui l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o 

l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 
128 del 14 maggio 1999) 

4. partecipazione ad attività complementari ed integrative (attività interne) e crediti 
formativi esterni. 
I crediti attribuiti a ciascun alunno saranno poi convertiti seguendo le tabelle A e B 

fornite come allegato alla OM n. 53 del 03 marzo 2021 dal Ministero dell’Istruzione che 
attribuisce un massimo di 18 crediti per la classe III, 20 crediti per la classe IV e 22 

crediti per la classe V. 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Da quest’anno scolastico l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che ruota 

attorno a diversi nuclei tematici:   
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organi-

smi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
3. educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto; 
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambien-

tale; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
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7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile; 

 
l’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione ci-

vica deve svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio pertanto è affidato, in con 
titolarità ai docenti di ciascuna classe. 

DISCIPLINE DOCENTE DATA 
OR

E 
ARGOMENTI 

Italiano A. USAI 

25.03.21 

 
1 

L’unione Europea 

14.04.21 1 le istituzioni europee 
15.04.21 1 La normativa comunitaria 
maggio 1 Educazione alla legalità 

Storia A. USAI 
19.04.21 1 Storia dei partiti politici  
Maggio 1 Storia dei partiti politici in italia 

Matematica R. VISICALE 

20.04.21 1 Cittadinanza digitale 
22.04.21 

1 
L’uso consapevole dei social media e la 

competenza digitale 
27.04.21 1 Fake news 

Ed.Fisica M. VERMIGLIO 
08.01.21 2 Fair play; vivere lo sport,  
22.01.21 1 Competenze sportive e vita quotidiana. 

Religione FANCELLU 

13.10.20 
1 

Educazione civica e società (artt 4 e 5 
della costituzione) 

23.02.21 1 L'articolo 32 della costituzione italiana. 
20.10.20 

1 
Libertà e religione, dalla costituzione all'e-

tica(art. 3, 37 Cost) 
15.13.20 1 La questione femminile: Dlgs 198/2006 

   12 Progetti esperti esterni 

Totale annuo   33  

 

Riguardo ai progetti esterni in vista dell’ Esame di Stato, agli studenti è stata proposta 

la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella 
seguente tabella: 

 

PERCORSI di Educazione civica 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Imposte, tasse e contributi; evasione, elusione e frode Italiano – Diritto - Storia 
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Alimentazione e diabetologia Ed Fisica – chimica – igiene - 
microbiologia 

Bullismo e Cyberbullismo Tutte  

Compiti istituzionali del CFVA  - Tecniche di base impiegati dal 
CFVA nella prevenzione e nella lotta degli incendi boschivi. 

Tutte  

Finalità e struttura dell’Associazione SEA ME Sardinia Onlus – 
prevenzione della biodiversità marina 

Tutte  

Il diritto penale e la mission per la rieducazione Italiano – Diritto - Storia 
 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 
I docenti del c.d.c., nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro previsti dalla 

normativa, ora progetti PCTO, hanno orientato gli studenti, in funzione delle loro 
conoscenze e abilità, a sviluppare, oltre alle competenze di base e trasversali, le 
competenze tecniche d’indirizzo frequentato, con lo scopo di facilitare i processi di 

apprendimento e collaborare alla formazione tecnico-pratica degli allievi. 
I percorsi PCTO si sono concretizzati su una serie di iniziative che hanno coinvolto gli 

alunni non soltanto in attività di vero e proprio stage aziendale, ma anche in una serie 
programmata di attività collaterali tese a potenziare le conoscenze e le competenze 
nell’arco del triennio.   

 
Gli studenti, nel corso del triennio, oltre ad avere frequentato un periodo di stage presso 

aziende del territorio convenzionate con l’istituto, hanno svolto una serie di percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti 
nella seguente tabella: 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata ore Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA a.s 2018-2019 12  IIS Don Gavino Pes 

SARDINIAN JOB DAY aa.ss. 2018-2020 20 INDIRIZZO CAGLIARI 

IMPIANTO ECOCENTRO TEMPIO P. a.s 2018-2019 2 INDIRIZZO BIO MEC Z.I. TEMPIO P. 

VISITA IST. ZOOPROFILATTICO a.s 2018-2019 5 INDIRIZZO BIO  SASSARI 

CENTRO RICERCHE ALGHERO a.s 2018-2019 8 INDIRIZZO BIO  ALGHERO 

CENTRALE CASTELDORIA ENEL a.s 2018-2019 5 INDIRIZO MECC CASTELDORIA 

VISITE AZIENDALI a.s 2018-2019  INDIRIZZO BIO MEC PROV DI SASSARI 

WEBINAR DI ORIENTAMENTO a.s. 2020-2021 6 INDIRIZO MECC SEDE IPIA 

PROGETTI SU STAMPANTE 3D a.s. 2020-2021 8 INDIRIZO MECC SEDE IPIA 
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SPOT ORIENTAMENTO PES a.s. 2020-2021 10 INDIRIZZO BIO MEC SEDE IPIA 

 
Il percorso completo PCTO è stato seguito per tutto il triennio dal tutor prof. Sebastiano 

Careddu, coadiuvato dall’attività della Funzione Strumentale. Le ore di stage e le ore di 
esperienze coerenti con gli indirizzi di studio frequentati è esposto in modo analitico 

nell’Allegato n° 2. 
 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa legate ai viaggi d’istruzione e alle visite 
guidate sono state influenzate, sia nell’anno scolastico scorso, sia in quello attuale dalle 

limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19. Molte delle attività e progetti 
previsti nel PTOF si sono potuti realizzare solo in parte, soprattutto in quei casi dove la 

partecipazione in presenza degli studenti era prevista come condizione necessaria. Nei 
primi due anni del triennio gli allievi hanno iniziato un percorso teso a scoprire le 
numerose opportunità offerte dall’indirizzo di Meccatronica sfruttando le sinergie con il 

settore aerospaziale, in particolare l’utilizzo dei droni e dei microcontrollori 
nell’agricoltura di precisione. Tale percorso è stato incentrato sull’organizzazione di 

laboratori di approfondimento svolti dal docente di meccatronica e l’organizzazione di 
due convegni dal titolo “Aerospazio Scuola e Territorio: Obiettivo Sviluppo” e “Scuola 
Territorio ed Innovazione”. Entrambi i convegni hanno coinvolto il Presidente del 

Distretto Aerospaziale della Sardegna nonché esponenti del mondo politico ed 
imprenditoriale. 

Nel corrente anno scolastico gli studenti sono stati coinvolti in diversi progetti ed 
attività: progetto per la produzione della birra artigianale con impianto homebrewer a 
caduta; con riguardo al progetto “Vivere e Convivere” hanno partecipato agli incontri 

con esperti su tematiche afferenti all’insegnamento trasversale di educazione civica; 
Progetto su stampante 3D “dall’idea al prototipo”; partecipazione alla produzione dello 

spot di orientamento dell’istituto; Webinar di orientamento. 
 

ELENCO ELABORATI DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (ALLEGATO N 3) 

 

 

N° 

 

ELABORATO 

 

 

 

DOCENTE DI RIFERIMENTO 

 

1 

INQUINAMENTO DA PLASTICA, CHIMICA VERDE E BIOPLASTICHE 

 
DANIELE NUVOLI 
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2 

TERRENI DI COLTURA INDUSTRIALI E PRODOTTI OTTENUTI CON 
BIOTECNOLOGIE 

 

RAFFAELE VISICALE 

  

3 

LA PRODUZIONE DELL’ACIDO CITRICO 

 
ANNA USAI 

 

4 

IL LATTE: CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, PRODOTTI 
LATTIERO CASEARI E METODI DI PRODUZIONE 

VANNA MOSSA 

 

5 

I SAPONI E LA LORO FUNZIONE 

 
DANIELE NUVOLI 

 

6 

LA GENETICA MOLECOLARE, FONDAMENTO DELLE 
BIOTECNOLOGIE 

RAFAELE VISICALE 

 

7 

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ANNA USAI 

 

8 

VINO E FERMENTAZIONE ALCOLICA 

 
GIOVANNI MERELLA 

 

9 

I VIRUS: MECCANISMI DI MUTAZIONE 

 
VANNA MOSSA 

 

10 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA:PUNTI DI FORZA E DI 
DEBOLEZZA 

MAXIA FEDERICO / GIOVANNI 

DIBELTULU 

 

11 

SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL MOTO 

 
ANNA USAI 

 

12 

GLI STEROIDI: ORMONI SESSUALI FEMMINILI DANIELE NUVOLI 

13 L’ENERGIA FOTOVOLTAICA. UN’ESPERIENZA PROGETTUALE 

 
ANDRE SULAS / GIOVANNI 

DIBELTULU 

14 

 

I VIRUS: IL COVID 19 E LE SUE PROTEINE DI MEMBRANA MICHELE VERMIGLIO 

15 

 

CONTROLLO DEL PROCESSO DI LATTI FERMENTATI TRAMITE 
BATTERIOFAGI 

GIOVANNI MERELLA 

16 

 

I DETERGENTI SINTETICI ANNA USAI 

17 

 

GLI STEROIDI: ORMONI SESSUALI MASCHILI MICHELE VERMIGLIO 

18 

 

IL DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI MECCANICI. 
UN’ESPERIENZA PROGETTUALE 

ANDRE SULAS / GIOVANNI 

DIBELTULU 

19 

 

FERMENTAZIONE ALCOLICA: GLI INGREDIENTI BASE DELLA 
PRODUZIONE DELLA BIRRA 

GIOVANNI MERELLA 

20 

 

STUDIO DI FABBRICAZIONE DI UNA FLANGIA MAXIA FEDERICO / GIOVANNI 

DIBELTULU 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

3.  Fascicoli personali degli alunni 

4. Fascicoli riservati alunni BES 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

ITALIANO/STORIA 

 

USAI ANNA  

 

2 

INGLESE 

 

SALVATORE SANNA  

  

3 

MATEMATICA 

 

RAFAELE VISICALE  

 

4 

ED. FISICA 

 

MICHE VERMIGLIO  

 

5 

RELIGIONE 

 

GAVINO FANCELLU  

 

6 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNICHE DI C.S. 

GIOVANNI MERELLA  

 

7 

CHIMICA ANALITA E ORGANICA 

 

DANIELE NUVOLI  

 

8 

IGIENE 

 

LUCIA MACIOCCO  

 

9 

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA-

SISTEMI E AUTOMAZIONE-TECNOLOGIE 

MECCANICHE 

 

ANDREA SULAS  
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10 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORG. 

INDUSTRIALE 
FEDERICO MAXIA  

 

11 

ITP LAB CHIMICA SEBASTIANA 

GARRUCCIU 

 

 

12 

ITP LAB MECCANICA GIOVANNI 

DIBELTULU 

 

 

13 

SOSTEGNO SEBASTIANO 

CAREDDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul 

sito dell’IIS “Don Gavino Pes”. 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

 

 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

Prof.ssa Vanna Mossa 

- Utilizzare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione. - 

-Collocare la propria esperienza nel sistema di regole che 
garantiscono la tutela della salute, individuale e collettiva.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Gli argomenti trattati, presenzialmente e a distanza, concernono 
sostanzialmente le seguenti tematiche. 

LA NORMA GIURIDICA: caratteristiche, efficacia ed interpretazione. 

LE FONTI DEL DIRITTO. fonti di produzione e di cognizione. 

LO STATO: nozione e caratteri; elementi costitutivi: popolo, territorio e 
sovranità; la cittadinanza e i suoi modi di acquisto; le forme di stato: dallo 
Stato assoluto allo Stato democratico. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: nascita della Costituzione e sue differenze 
rispetto allo Statuto Albertino; caratteri della Costituzione italiana; i principi 
fondamentali della Costituzione; 
 
L’ORDINAMENTO SANITARIO: lineamenti e riferimenti costituzionali, gli 
interventi per il diritto alla salute; l’igiene pubblica. 
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ABILITA’: -Reperire autonomamente le norme del sistema civilistico nazionale 

-Ricercare le norme relative a una categoria di argomenti e individuare le 
parti che afferiscono ad una precisa fattispecie. 

-Individuare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute. 

-Identificare i principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale.  

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: lezioni 
presenziali; didattica a distanza. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Valutazione delle competenze acquisite mediante giudizio sulle conoscenze 
ottenute da ciascuno studente (proporzione tra materia spiegata e 
padronanza della stessa dimostrata, mediante acquisizione delle nozioni, 
proprietà di linguaggio e capacità esplicative). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo dottati, articoli di dottrina e materiale disponibile su internet, 
fornito agli studenti in classe o attraverso il sito della scuola. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

RELIGIONE 

Prof. Gavino Fancellu 

 

La classe ha evidenziato un interesse molto diversificato per la 
disciplina. Tutti perseguono, il fine nobile della ricerca della Verità, della 
Cultura, della Formazione della Personalità, dei Valori Umani, della 
conquista dei Diritti e Doveri di cittadini Liberi, avvalendosi degli 
strumenti della Scuola e della sua organizzazione in collaborazione con 
la Famiglia, al fine di formare Coscienze e Teste pensanti. Nel complesso 
la Classe si è mostrata generalmente corretta specialmente da un punto 
di vista del comportamento; ma a volte un po’ fragile e non sempre 
vivace dal punto di vista didattico. Fin dagli anni precedenti, 
l’insegnante ha considerato tutti gli studenti come Persone, educate, 
mature e ragionevoli indipendentemente dall’età adolescenziale; 
Studenti con i quali si possono affrontare, criticamente, argomentazioni 
di cultura generale, di carattere sociale, di attualità, di scienza e 
tecnologia, di sport e quant’altro. In questo modo si è voluto costruire 
e instaurare con l’intera Classe, un rapporto di fiducia e stima reciproca 
allo scopo di una proficua collaborazione, tenendo conto della 
personalità propria di ciascun alunno. Gli allievi che hanno partecipato 
con serietà, attenzione, diligenza, coinvolgimento, costanza e impegno 
allo svolgimento delle lezioni hanno favorito il clima distensivo e sereno 
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di tutta la Classe. 

L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla 
Legge n. 121 del 25/03/1985 e successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. 
n. 751 del 06/12/1985). 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti 
scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC è finalizzato 
ad una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. Si è, 
pertanto, lavorato per costruire un percorso finalizzato ad una 
formazione personale più completa; di conseguenza, come stabilito a 
livello di programmazione disciplinare e già indicato anche nel piano di 
lavoro individuale, ho cercato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-riconoscere gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e religiosi. 
-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
tecnologie e tecniche di riferimento. 

OBIETTIVI 

 

I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno di Corso sono: 
-saper individuare il significato di un testo e sua eventuale tesi di 
fondo 

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti critico- biblico-
teologici 
-saper contestualizzare 

-saper interpretare 

-saper confrontare interpretazioni diverse. 
Sono risultate molto formative le lezioni mirate a sviluppare e 
consentirne il riconoscimento delle:  

a) maturità intellettuale; 

b) maturità emotiva; 

c) maturità sociale; 

d) maturità etica; 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

La diversità come valore 

Le leggi razziali.   

Le Foibe: analisi di una strage a lungo dimenticata.  

Le emergenze sanitarie interpellano l'etica e la morale. 
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Lilianna Segre: testimonianza.  

L'ebraismo e la ricerca di verità. 

Iran e Occidente: le ragioni di un conflitto. 

La questione ebraica e il negazionismo. 

Le questioni socio-religiose nelle parole del Papa nel viaggio in Iraq  

Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 

Legge e volontà popolare  

La partecipazione come base per la tutela della democrazia  

gli articoli 19 e 20 della costituzione italiana 

La solidarietà, un valore in disuso 

Razze e razzismo 

La Pasqua cristiana 

Gli uomini, esseri artificiali 

ABILITA’: Uso selettivo e critico del vocabolario globalmente acquisito, sua 
valorizzazione riconoscimento / contestualizzazione di  

problematiche classiche e della loro revisione contemporanea 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su lezioni frontali per 
inquadrare, presentare e spiegare vari punti cardine della disciplina. 

In alcune situazioni si è cercato di favorire un approccio, ai vari 
argomenti trattati, più personale e critico. 

Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di problematiche, analisi e 
discussioni guidate, anche con l’ausilio di documenti, testi e riviste. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 

e) partecipazione ed interesse dimostrati; 

f) atteggiamento tenuto in classe; 

g) impegno assunto in qualche eventuale consegna personale 

h) raggiungimento degli obiettivi sopra esposti 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi storico teologici e giuridico sociali 

Riviste e giornali 

Ricerche online 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 

ITALIANO 

Docente: ANNA USAI 

 

La classe V BIO-MECC, articolata nei due gruppi d’indi-
rizzo BIO (BIOTECNOLOGIE SANITARIE) e MECC. (MEC-
CANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA), rispettivamente 
di quindici  e di cinque alunni, risulta costituita, nel suo 
insieme, da sette  femmine e tredici maschi. Gli alunni, 
in generale, non presentano problemi di socializzazione 
e dal punto di vista del comportamento,  rispettano le 
regole della convivenza scolastica. Sul piano didattico  
l’impegno , il rendimento, le attitudini e l’apprendi-
mento risultano essere diversificati; alcuni studenti 
hanno condotto una studio costante ed approfondito, 
altri  hanno mostrato discreto impegno, conseguendo 
un profitto soddisfacente . Infine, una minor parte della 
classe ha raggiunto risultati sufficienti o quasi sufficienti.   
Anche in questo anno scolastico   è stata attivata, se-
condo le direttive ministeriali, e per contrastare il dif-
fondersi del contagio da Covid 19, la didattica a distanza. 
Per questo le lezioni in parte si sono svolte in presenza 
e in parte   in  modalità sincrone e asincrone su  
classroom (modalità in classe virtuale). Durante la DAD 
le lezioni sono state correlate con invio di materiale in 
file (documenti, presentazioni, schemi, mappe concet-
tuali, video, link, dispense, approfondimenti, esercizi 
vari) e/o di materiale multimediale, prodotto dal do-
cente o fruito dalla rete.  Durante il primo quadrimestre 
sono state presentate le UDA  non completate nello 
scorso anno scolastico. Non è stato possibile affrontare 
lo studio tutte le  UDA previste  all’inizio dell’anno.    

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Contesto storico politico dell'Ottocento  
 

Alessandro Manzoni: biografia e opere; l'evoluzione ideologica; : L'utile, il 
vero, l'interessante; lettura del passo tratto dalla Lettera sul Romanticismo 
( pag. 651 vol. 2) Promessi Sposi; lettura e analisi brano tratto dal x capitolo 
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(anche attraverso UDA 

o moduli) 

dei Promessi Sposi ( pag. 694 vol. 2) Lettura e analisi dell'ode Il cinque 
maggio ; 
 Leopardi: la vita e  le opere;  Poetica e pensiero; Lettura e analisi delle 
poesie  Il sabato del villaggio  e Il passero solitario 
L'Età postunitaria : società e cultura  
Il  Naturalismo francese 
Gli scrittori italiani nell'età del Verismo  
G. Verga: la vita, le prime opere, la poetica e la tecnica narrativa ; la visione 
della realtà e la concezione della letteratura. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia: 
Mastro Don Gesualdo, analisi del brano “La morte di Gesualdo” ; Vita dei 
campi; Rosso Malpelo 
Il Decadentismo:la visione del mondo decadente; la poetica del 
decadentismo; :  La poetica del Decadentismo Temi e miti della cultura 
decadente 

 Gabriele D'Annunzio: la vita, l'estetismo e la sua crisi  
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti Il superuomo   
I romanzi del superuomo Il Trionfo della morte; Le vergini delle rocce ; 
 Le opere drammatiche; Le Laudi  
Alcyone, lettura e analisi della poesia La sera fiesolana 
Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica ; :  I temi della poesia 
pascoliana; le soluzioni formali Le raccolte poetiche; Myricae ;lettura e 
analisi della poesie X Agosto, Arano e Temporale, Novembre, I Poemetti, I 
Canti di Castelvecchio. 
Luigi Pirandello: la vita e la visione del mondo. 
EDUCAZIONE CIVICA: L’UNIONE EUROPEA, LE ISTITUZIONI EUROPEE, LA 
NORMATIVA COMUNITARIA 
 

Dopo la data odierna e del 15 maggio 2019 , la sottoscritta intende 
analizzare le figure di Svevo , Pirandello e Ungaretti e di alcune loro opere 
più significative. Per quanto riguarda l’educazione civica si dovrà  svolgere il 
modulo Educazione alla Legalità,  Le ore di lezione restanti saranno mirate 
alle verifiche , con particolare attenzione verso coloro che intendono 
recuperare delle insufficienze, nonché al ripasso di tutto il programma 
svolto, per porre gli allievi in condizione di affrontare l'esame nel migliore 
dei modi.  
 

ABILITA’: Saper analizzare i testi; saper contestualizzare un autore rispetto al quadro 
storico-politico; saper esporre i contenuti con un lessico appropriato e 
specifico; saper interpretare i testi a più livelli; saper produrre testi 
espositivi e argomentativi in forma di tema e in funzione dei diversi scopi 
comunicativi; saper cogliere analogie e differenze tra gli autori; saper 
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commentare un testo narrativo o poetico con personale apporto critico. 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità:   
Lezione frontale, partecipata, ripasso guidato, esercitazioni. Mappe 
concettuali fatte alla lavagna, schemi semplificativi; 
Lezione frontale e partecipata; didattica a distanza in modalità video-
lezione su classroom; didattica a distanza asincrona ,mappe concettuali , 
schemi e ppt  letture critiche;  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Strumenti di verifica:  
Strumenti per la verifica , controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione.  
La verifica dell’apprendimento è avvenuta attraverso forme di produzione 
orale e scritta.  
Forme di verifica scritte :  

 La verifica scritta di Italiano ha puntato alla comprensione ed 
esercitazione sulle diverse tipologie dell'esame, in particolar modo 
sul testo argomentativo,  

Numero di verifiche per ogni periodo:  
Sono state realizzate le seguenti verifiche per ogni quadrimestre:  

- n° 2 verifiche scritte;  

- n° 2/3 verifiche orali;  sono state effettuate anche video interroga-

zioni durante la dad 

 Verifiche   strumenti per la verifica formativa  (controllo in itinere del 
processo di apprendimento ).  
 Il controllo dei livelli di apprendimento è avvenuto attraverso :   

-Verifica orale al termine di ogni unità; 

-Verifiche scritte : testo argomentativo 

  
Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto 
scolastico ai fini della valutazione). Sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti e criteri di valutazione:  
  

  Sono state considerate sufficienti quelle verifiche orali  che, anche se 
guidate, hanno dimostrato la conoscenza dell'argomento trattato. E' 
stata considerata più che positiva  la verifica che ha dimostrato la 
conoscenza completa dell'argomento trattato. Eccellente quando 
l'alunno è stato in grado di fare confronti tra opere, autori, periodi. ;  

 Verifiche scritte. Indicatori: Correttezza morfosintattiche, attinenza alla 
traccia, sviluppo del contenuto.  
 Valutazione: La valutazione è avvenuta secondo quanto stabilito attraverso 
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le griglie comuni di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati : Libri di testo, lettura di parti significative di opere 
letterarie,mappe concettuali, schemi, video youtube l. Per le esercitazioni 
scritte si sono utilizzate tracce di allenamento per la prima prova . 

Libro di testo: LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA VOL.3 

          

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

Docente: ANNA USAI 

 

La classe V BIO-MECC, articolata nei due gruppi d’indi-
rizzo BIO (BIOTECNOLOGIE SANITARIE) e MECC. (MEC-
CANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA), rispettivamente 
di quindici  e di cinque alunni, risulta costituita, nel suo 
insieme, da sette  femmine e tredici maschi. Gli alunni, 
in generale, non presentano problemi di socializzazione 
e dal punto di vista del comportamento,  rispettano le 
regole della convivenza scolastica. Sul piano didattico  
l’impegno , il rendimento, le attitudini e l’apprendi-
mento risultano essere diversificati; alcuni studenti 
hanno condotto una studio costante ed approfondito, 
altri  hanno mostrato discreto impegno, conseguendo 
un profitto soddisfacente . Infine, una minor parte della 
classe ha raggiunto risultati sufficienti o quasi sufficienti.   
Anche in questo anno scolastico   è stata attivata, se-
condo le direttive ministeriali, e per contrastare il dif-
fondersi del contagio da Covid 19, la didattica a distanza. 
Per questo le lezioni in parte si sono svolte in presenza 
e in parte   in  modalità sincrone e asincrone su  
classroom ( modalità in classe virtuale). Durante la DAD 
le lezioni sono state correlate con invio di materiale in 
file (documenti, presentazioni, schemi, mappe concet-
tuali, video, link, dispense, approfondimenti, esercizi 
vari) e/o di materiale multimediale, prodotto dal do-
cente o fruito dalla rete.  Durante il primo quadrimestre 
sono state presentate le UDA  non completate nello 
scorso anno scolastico. Non è stato possibile affrontare 

lo studio di tutte le  UDA previste  all’inizio dell’anno.    

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Il 1848 in Europa e in Italia 
Il Risorgimento fino all’Unità 
L’Italia della destra storica 
L’avvento della società di massa; 
L’Italia Giolittiana;  
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(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Grandi nazioni crescono oltre l’Europa; 
L’Europa verso la guerra; 
La Grande Guerra: L’Inutile Strage; 
Gli errori di Versailles 
La Rivoluzione d’Ottobre; 
Crisi politica e sociale in Europa e in Italia; 
La scalata di Mussolini al potere: il primo governo Mussolini, le elezioni del 
1924 e il caso Mattetti 
Lo sforzo totalitario del fascismo: lo stato fascista e i Patti Lateranensi 
 
EDUCAZIONE CIVICA: STORIA DEI PARTITI POLITICI  
Dopo la data odierna e del 15 maggio 2019 , la sottoscritta intende analizzare 
IL PERIODO DEI Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale. Le ore di lezione 
restanti saranno mirate alle verifiche , con particolare attenzione verso 
coloro che intendono recuperare delle insufficienze, nonché al ripasso di 
tutto il programma svolto, per porre gli allievi in condizione di affrontare 
l'esame nel migliore dei modi.  

ABILITA’:  Conoscere gli eventi del periodo; comprendere cause ed effetti degli eventi; 
saper mettere in relazione tra loro gli avvenimenti; conoscere il linguaggio 
specifico 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità:   
Lezione frontale, partecipata, ripasso guidato, esercitazioni. Mappe 
concettuali fatte alla lavagna, schemi semplificativi. Lezione frontale e 
partecipata; didattica a distanza in modalità video-lezione su classroom; 
didattica a distanza asincrona ,mappe concettuali , schemi e ppt  letture 
critiche;  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Strumenti di verifica:  
Strumenti per la verifica , controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione.  
La verifica dell’apprendimento è avvenuta attraverso forme di produzione 
orale   
  
Numero di verifiche per ogni periodo:  
Sono state realizzate le seguenti verifiche per ogni quadrimestre:  n° 2/3 
verifiche orali;  sono state effettuate anche video interrogazioni durante la 
dad 

  
Verifiche   strumenti per la verifica formativa  (controllo in itinere del 
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processo di apprendimento ).  
 Il controllo dei livelli di  apprendimento è avvenuto attraverso :   

- Verifica orale al termine di ogni unità;  

-  Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai 
fini della valutazione).  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e criteri di valutazione:  

 Sono state considerate sufficienti quelle verifiche orali  che, anche se 
guidate, hanno dimostrato la conoscenza dell'argomento trattato. E' stata 
considerata più che positiva  la verifica che ha dimostrato la conoscenza 
completa dell'argomento trattato. Eccellente quando l'alunno è stato in 
grado di fare confronti tra avvenimenti e contesti storici 

Valutazione: la valutazione è avvenuta secondo quanto stabilito attraverso 
le griglie comuni di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati : Libri di testo, lettura di parti significative di opere 
letterarie,mappe concettuali, schemi, video youtube . 

Libro di testo: E’ STORIA VOLUME 3 

          

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: MICHELE VERMIGLIO 

 

  
-Potenziamento fisiologico con riferimento alla 
resistenza, alla corsa,alla mobilità delle articolazioni, all’ 
allungamento muscolare               ( stretching ) con tutte 
le implicazioni di ordine morfologico e funzionale. 
  -Miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie e 
respiratorie attraverso la corsa su tratti brevi, medi e 
lunghi. 
  - Saper praticare 2 grandi giochi di squadra (pallavolo, 
pallacanestro).  
 - Conoscenza della struttura del corpo umano. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-  Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco, 
regolamento, impianti, attrezzature, ruoli funzionali e 
tecnici della pallavolo . 
 - Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco della 
pallacanestro. 
 - Il Fair play; Vivere lo sport ; Competenze sportive e 
vita quotidiana. 
 - Il Doping. 
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 -  Le Olimpiadi e i giochi olimpici , Le       Paralimpiadi. 
 -  L’ apparato  scheletrico. 
 -  L’ apparato muscolare. 
 -  L’ apparato cardiovascolare. 

 

ABILITA’: 1.Esecuzione   corretta   e   coordinata   delle   varie   
attività   per   il miglioramento delle qualità fisiche;  
2. Acquisizione di abilità sportive; 
3. saper valutare le proprie prestazioni; 
4. Utilizzare con tecnica adeguata e padronanza i 
fondamentali dei giochi di squadra praticati e la loro 
tecnica; 
5. Osservare e interpretare i fenomeni connessi al 
mondo dell’attività motoria e sportiva in relazione 
all’attuale contesto socio – culturale; 
6. Assumere un comportamento responsabile nei 
confronti dell’ambiente. 

METODOLOGIE: Agli   alunni   si   richiede   un   impegno   sia   pratico   
che   di rielaborazione dei contenuti proposti durante le 
lezioni di teoria. 
Nell’insegnamento   i   procedimenti   seguiti   saranno   
riferiti   alle esperienze, alle necessità ed ai ritmi 
personali di sviluppo dei singoli   alunni,   così   ognuno   
verrà   posto   in   condizione   di perseguire obiettivi 
adeguati alle proprie possibilità. Si utilizzerà la   lezione   
frontale   in  un’alternanza   del   metodo   globale   ed 
analitico, attività individuali e di gruppo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La   valutazione   terrà   conto   del   livello   individuale   
raggiunto   di acquisizione di conoscenze, di abilità e 
competenze, dei progressi 
compiuti   dal   momento   iniziale,   dell’interesse,   
dell’impegno, partecipazione, frequenza e 
comportamento.  
La   valutazione   pratica   è   insufficiente   quando   si   
riscontrano difficoltà di apprendimento derivanti non 
da carenze motorie, ma   imputabili   a   negligenza,   
disattenzione,   incostanza   nella 
partecipazione, mancato rispetto delle regole della 
disciplina e del metodo di lavoro proposto 
dall’insegnante. 
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La   valutazione   degli   alunni   esonerati   avverrà   in   
base   alle capacità di osservazione, relazione, 
organizzazione delle attività affrontate dalla classe, 
collaborazione con compagni e docente, 
anche   tramite   compiti   di   assistenza   ed   
arbitraggio   nelle discipline in programma. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzo della Lim e video via internet. 
Materiale degli argomenti trattati caricati su Classroom. 
Palestra. 
Piccoli e grandi attrezzi. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

Docente: RAFAELE VISICALE 

 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le 
procedure di calcolo studiate. 

 Determinare il campo di esistenza e il segno di 
una funzione razionale. 

 Saper calcolare il limite di una funzione razionale 
comprese le forme indeterminate. 

 Saper individuare gli asintoti di una funzione. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

 Il concetto di funzione reale a variabile reale (dominio, segno, 
intersezione con gli assi). 

 Limiti di funzioni razionali. 

 Continuità di una funzione razionale. 

 Forme indeterminate di limiti di funzioni razionali. 

 Asintoti di una funzione razionale. 

ABILITA’:  Saper risolvere problemi con l'impiego del calcolo algebrico. 

 Applicare le strutture matematiche studiate nella soluzione di 
problemi reali. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali e dialogate.  

 Esercitazioni guidate.  

 Videolezioni sincrone e asincrone. 

 Test a risposta multipla. 

CRITERI DI  Colloquio. 
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VALUTAZIONE:  Prove scritte in forma strutturata. 

 Criteri secondo griglia del PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testo in adozione 

 Google Suite for Education. 

 Videolezioni. 

 Documenti digitali. 

 Quizziz, Kahoot! 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

IGIENE 

DOCENTE: Lucia Maciocco 

Tecnico pratico  SEBASTIANA 

GARRUCCIU 

 

La classe è composta da 15 alunni: nove di sesso maschile e sei di 

sesso femminile, dei quali due alunni hanno interrotto la 

frequenza. Il gruppo classe è stato interessato dall’ingresso di due 

nuovi elementi. In classe sono presenti 3 alunni BES per i quali sono 

previsti dei Piani Didattici Personalizzati. La classe risulta coesa ed 

affiatata, con un comportamento disciplinare sostanzialmente 

corretto. L’interesse verso la materia,la partecipazione e l’impegno 

sono stati discontinui nell’arco dell’anno scolastico, seppure 

complessivamente sufficienti. In particolare, un gruppo di alunni ha 

dimostrato un impegno ed una partecipazione attivi e costanti e ha 

raggiunto dei buoni risultati, dimostrando di possedere un metodo 

di studio autonomo; altri hanno invece dimostrato un impegno 

discontinuo e minore motivazione, poca propensione allo studio  

con grosse difficoltà nel  portare a compimento le consegne,per cui 

permane ancora un livello non pienamente soddisfacente. 

L’alternanza delle lezioni in presenza, ai  periodi di lezioni DAD, con 

tutte le problematiche ad essa connesse, imposte dall’emergenza 

sanitaria ,ha incentivato il rallentamento del lavoro didattico , per 

cui è stato necessario apportare delle variazioni al programma 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

30 
 

iniziale,  abbassando il livello generale degli obiettivi richiesti per 

ogni argomento.  , la preparazione generale della classe è 

complessivamente sufficiente seppure si evidenzino alcune lacune 

riguardanti il programma svolto negli anni precedenti che si 

ripercuotono sugli apprendimenti base della materia. Un gruppo di 

studenti ha comunque dimostrato una preparazione ed un livello di 

competenze più che buono. L’attività di laboratorio  è 

contrassegnata  dallo stesso andamento discontinuo,da parte di un 

gruppo  meno coinvolto che si contrappone ad  un gruppo 

maggiormente partecipe che mostra un sufficiente livello di 

competenze. Sono evidenti, carenze e lacune riguardanti gli aspetti 

pratici dell’attività  

laboratoriale di base . 

OBBIETTIVI 

PROGRAMMATI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Riconoscere i principali agenti causali delle malattie e analizzare i 
mezzi di trasmissione. 
Individuare gli apparati colpiti da patologia. 
 Indagare sui principali interventi di profilassi primaria e 
secondaria per interrompere e limitare la diffusione di malattie 
infettive. 
Sviluppare un intervento di educazione sanitaria. 
Descrivere i principali fattori di rischio. 
 Mettere in risalto gli eventi che hanno comportato tale 
disfunzione dell’apparato analizzato 
Progettare interventi di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria per migliorare la prognosi di tali patologie. 
Individuare le principali tecniche di diagnosi in funzione delle 
patologie. 

 Mettere in risalto le disfunzioni legate alle malattie genetiche. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

AGENTI BIOLOGICI E SOCIALI DI MALATTIA 

Concetto di igiene, salute e malattia. Agenti causali delle malattie. Agenti 
relativi all’ambiente fisico. 
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TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- LEGATI ALL’AMBIENTE BIOLOGICO • Dinamica demografica • Inurbamento 

-ALL’AMBIENTE SOCIALE -ALLE ABITUDINI PERSONALI • Abitudini alimentari 
• Uso di tabacco • Abuso di alcol • Uso e abuso di farmaci e droghe 

TRASMISSIONE DELLE INFEZIONI 
VIE DI TRASMISSIONE --LE ZOONOSI •Toxoplasmosi  • Brucellosi 
 •  Colera • Febbre tifoide  • Malaria  -MALATTIE A TRASMISSIONE AEREA • 
Tubercolosi 
-ATTRAVERSO GOCCIOLINE • Meningite-PER CONTATTO  • Mononucleosi 
Infettiva 
LE INFEZIONI OSPEDALIERE 
CAUSE  -EPIDEMIOLOGIA -PREVENZIONE-INTERVENTI DI PROFILASSI   
- FATTORI PREDISPONENTI E FONTI DI CONTAGIO 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-
DEGENERATIVE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE• Malattie funzionali 
-CAUSE DELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE-PREVENZIONE-CURE     
-MALATTIE REUMATICHE • Artrite reumatoide • Lupus eritematoso sistemico 
(LES).•Riabilitazione 
-LE MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE• Alterazioni  funzione respiratoria 
 • L’insufficienza respiratoria  • Le broncopneumopatie croniche ostruttive 
(bpco) • Bronchite cronica 
 •Asma bronchiale • Enfisema polmonare 
STUDIO DELLE MALATTIE GENETICHE -DISFUNZIONI LEGATE ALLE MALATTIE 

GENETICHE 
 -FATTORI BIOLOGICI GENETICI MALATTIE DA DELEZIONE -FREQUENZA -
DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE 
 
LABORATORIO   
AGENTI CAUSA DI MALATTIA Inquinanti chimici-biologici e metodi di 
rilevamento nell’ambiente :aria,acqua,suolo,ambiente indoor e  outdoor -
TECNICA realizzata in laboratorio:rilevamento flora microbica Indoor, analisi 
potabilità acqua di rete. 
PIANIFICAZIONE STUDIO EPIDEMIOLOGICO-TECNICA realizzata in 
laboratorio: scelta di diversi agenti eziologici e produzione autonoma di 
studio epidemiologico. 
MALATTIE VIRALI:caratteristiche;studio 
epidemiologico:COVID19,PAPILLOMA-VIRUS                       
MALATTIE METABOLICHE: diabete mellito :determinazione glucosio.   
TECNICA realizzata in laboratorio : misura Glicemia e glicosuria con Kit 
Enzimatico e metodi chimici tradizionali con reazioni di ossido riduzione. 
TESSUTI ANIMALI: osservazione su preparati istologici di tessuti animali 
COLORANTI:classificazione composizione,tecniche di colorazione su tessuti 
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Compatibilmente con i tempi ,dopo il 15 maggio si prevede  la prosecuzione 

dell’attività di laboratorio ,approfondendo le tecniche istologiche, e studio 

neoplasie 

 

ABILITA’: Gli alunni devono acquisire professionalità e competenze relative 
all’organizzazione dell’assistenza primaria, all’organizzazione ospedaliera ed 
all’organizzazione della prevenzione primaria e secondaria (programmi di 
screening) in collettività ed in strutture sanitarie, sia pubbliche che private. 
Devono, alla fine del percorso di studio, essere in grado di:  comprendere lo 
stato di salute e gli eventuali problemi sanitari in una comunità utilizzando 
gli strumenti metodologici che l’epidemiologia fornisce; 
individuare gli interventi per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati; 
identificare le priorità d’azione e proporre ipotesi di soluzioni; 
progettare interventi sanitari mediante la stesura di un protocollo 
dettagliato che preveda anche la valutazione delle risorse necessarie e la 
loro precisa allocazione. 

METODOLOGIE: Lezione di tipo dialogato con utilizzo di presentazioni multimediali. Attività di 
laboratorio finalizzata alla conoscenza pratica di alcuni degli argomenti 
trattati dal punto di vista teorico 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Strumenti di verifica: La valutazione degli apprendimenti è avvenuta tramite 

forme di verifica scritta, orale e pratica. Per ogni quadrimestre sono state 

svolte 2 verifiche scritte e 2/3 verifiche orali ed è stato attribuito un voto 

pratico. 

Verifiche scritte: le verifiche scritte somministrate hanno previsto una 

tipologia mista con domande a risposta aperta e domande a risposta 

multipla. 

Criteri di valutazione: -per le verifiche scritte i punteggi previsti per ogni 

domanda sono stati attribuiti in base alla correttezza, e nel caso delle risposte 

aperte è stata valutata anche la completezza della risposta-per le verifiche 

orali sono state considerate sufficienti quelle verifiche che, anche se guidate, 

hanno dimostrato la conoscenza e la comprensione dell’argomento in esame 
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-la valutazione pratica è stata espressa tenendo conto della partecipazione, 

del comportamento e della capacità di saper svolgere i compiti assegnati in 

laboratorio 

La valutazione è avvenuta secondo quanto stabilito attraverso le griglie 
comuni di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Strumenti: libro di testo slides e dispense fornite dal docente. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 

E TECNICHE DI CONTROLLO 

SANITARIO  

Docente: GIOVANNI MERELLA 

Tecnico pratico  SEBASTIANA 

GARRUCCIU 

 

La classe è composta da 15 alunni: nove di sesso maschile 

e sei di sesso femminile, dei quali due alunni hanno 

interrotto la frequenza. Il gruppo classe è stato 

interessato dall’ingresso di due nuovi elementi. In classe 

sono presenti 3 alunni BES per i quali sono previsti dei 

Piani Didattici Personalizzati. La classe risulta coesa ed 

affiatata, con un comportamento disciplinare 

sostanzialmente corretto. Per quanto riguarda la materia, 

la classe in generale ha dimostrato partecipazione e 

impegno discontinui nell’arco dell’anno scolastico, 

seppure complessivamente sufficienti. In particolare, un 

gruppo di alunni ha dimostrato un impegno ed una 

partecipazione attivi e costanti e ha raggiunto dei buoni 

risultati, dimostrando di possedere un metodo di studio 

autonomo; altri hanno invece dimostrato un impegno 

discontinuo e minore motivazione, poca propensione 
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allo studio e sono stati oggetto di continue sollecitazioni 

per compiere il lavoro assegnato. 

A causa dell’emergenza sanitaria  con l’avvicendarsi dei 

docenti,l’alternanza di lezioni in presenza  lezioni in DAD, 

il lavoro didattico ha subito un pesante rallentamento, 

per cui è stato necessario apportare significative 

modifiche al programma iniziale, limitando il numero di 

argomenti,  abbassando il livello generale degli obiettivi 

richiesti, e previsti per ogni modulo svolto. Il programma 

svolto, riguardante le conoscenze di base dell’ ingegneria 

Genetica  e della Genomica  e loro applicazione alle 

Biotecnologie innovative,Processi biotecnologici , Prodotti 

alimentari,ottenuti da biotecnologie tradizionali e di cui si é 

trattato , la preparazione generale della classe è 

complessivamente sufficiente, nonostante evidenti 

lacune,non ascrivibili all’anno in corso,durante il quale un 

gruppo di studenti, ha comunque  dimostrato impegno 

costante, raggiungendo un livello di preparazione e 

competenze più che buono.  L’attività di laboratorio  è 

stata scandita  con le stesse modalità di partecipazione, 

un gruppo maggiormente  attivo e impegnato , uno meno 

coinvolto. Si segnalano numerose lacune riguardanti gli 

aspetti pratici e teorici nell’attività laboratoriale. 

Il sottoscritto è entrato in servizio a fine febbraio e ha dovuto 

utilizzare del tempo per conoscere e creare un legame di 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

35 
 

fiducia e cooperazione con la classe. Una volta creatasi 

l'alchimia si è potuto procedere. Chiaramente questo unito 

alla DAD ha impedito di svolgere tutti i temi programmati. 

OBIETIVI PROGRAMMATI Conoscere le caratteristiche,generali dei virus,struttura, 

meccanismi di duplicazione,e replicazione replicazione 

dei virus animali e dei batteriofagi. Virus a DNA e RNA. 

Sapere definire  modello di Watson e Crick.- Enzimi di 

restrizione -principi del clonaggio dei geni e vettori 

utilizzati 

 Conoscere le applicazioni del clonaggio genico: librerie di 
DNA 

e le tecniche Amplificazione del DNA mediante PCR e 
Sequenziamento del DNA 

Saper definire e classificare  i PROCESSI BIOTECNOLOGICI, in 

base alle reazioni biochimiche e modalità di processo  che li 

caratterizza. Conoscere terreni industriali,fasi produttive, 

apparati di controllo, e recupero dei prodotti ,dei quali si  

conosceranno principali tipologie. 

Conoscere le principali produzioni  alimentari da biotecnologie 

tradizionali: vino, aceto, birra, pane, yogurt ,formaggio, e loro 

alterazioni a causa di degradazione  di origine microbica.    

Saper riconoscere  i principali agenti microbici che contaminano 

gli alimenti e loro processi degraditivi a carico della matrice 

alimentare.  Conoscere le tecniche di conservazione dei prodotti 

alimentari con mezzi fisici: pastorizzazione, sterilizzazione, 

refrigerazione,congelamento, surgelazione, irradiazione, 
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affumicatura, disidratazione/essiccamento, 

liofilizzazione .Conservazione degli alimenti con mezzi chimici 

Obiettivi trasversali: 

partecipazione attiva durante la lezione e le esperienze di 
laboratorio, dialogo con gli insegnanti e i compagni; rispetto 
delle regole di convivenza scolastica; disponibilità all’ascolto e 
rispetto reciproco; acquisizione di un metodo di studio e di 
lavoro autonomo. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

– I virus 
– Acidi Nucleici 
– IL metabolismo 
– I Bioprocessi 
– Le biotecnologie 
– Le fermentazioni 
– Produzione del vino 
– Produzione della birra 
– Produzione del formaggio/yogurt/burro 
– Contaminazioni microbiche e conservazione degli alimenti 
Laboratorio 
 
-La sicurezza in laboratorio:Norme e strumenti di protezione,Rischio 
biologico Struttura laboratorio e livelli di sicurezza. -Basi teoriche su tecnica 
elettroforetica  acidi nucleici e  PCR/indagini sierologiche. TECNICA 
realizzata in laboratorio:elettroforesi proteine del Latte        -Esame 
colturale. Isolamento e Identificazione Caratteristiche metaboliche dei 
microorganismi TECNICA eseguita in laboratorio: Accrescimento coltura 
pura di lievito S. Cerevisiae – Fermentazione spontanea  di amido di 
frumento e succo d’uva -  Studio microscopico  morfologia e riproduzione  
dei lieviti-  studio microscopico Batteri lattici  da matrice alimentare. 
 
Compatibilmente con i tempi ,dopo il 15 maggio si prevede  la prosecuzione 
dell’attività di laboratorio  continuando lo studio sui microorganismi 
contaminanti gli alimenti 
 

ABILITA’: Uno degli obiettivi prefissati è stato quello di trattare, tramite la 

partecipazione “attiva” di tutta la classe, le tematiche curricolari in modo 

dinamico, coinvolgendo regolarmente tutti gli alunni.  Si è cercato di rendere 
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più piacevoli e attraenti gli argomenti sviluppati ricorrendo a video,  slide e 

ricorrenti discussioni con la classe cercando di incrementare negli studenti la 

curiosità, la capacità di riflessione, ragionamento e di risoluzione dei 

problemi per essere in grado di: 

 

 - acquisire alcune nozioni di base della disciplina e successivamente 

integrare le conoscenze della 

Microbiologia descrittiva con l’organizzazione di attività sperimentali 
 
- riconoscere le principali biotecnologie utilizzate dall’ingegneria genetica e i 
principali prodotti 
ottenuti dai processi biotecnologici 
 
- descrivere le produzioni microbiologiche industriali e le applicazioni 
biotecnologiche in campo 
zootecnico, agrario e farmaceutico 
 
- descrivere le tecniche di produzione, conservazione e controllo 
microbiologico degli alimenti 

 

- descrivere i principali inquinanti ambientali e i microrganismi in grado di 
contenerli 

METODOLOGIE: lezione frontale 
- lezione dialogata 
- esercitazioni finalizzate all’applicazione e alla rielaborazione delle nozioni 
teoriche 
Si è cercato di stimolare la classe affinché si crei un'abitudine all'impegno e 
all'applicazione, all'uso di un linguaggio appropriato e a lavorare con ordine 
e costanza. 
Si è fatto spesso uso della LIM. Si è ricorso a mezzi audiovisivi e multimediali 
per illustrare fenomeni difficilmente 
accessibili all'osservazione diretta. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per valutare la preparazione degli studenti si sono svolte delle verifiche sia 

scritte che orali riguardanti gli argomenti trattati a lezione.  Il lavoro in classe 

e a casa è risultato importante ai fini della valutazione degli alunni sia per la 

capacità di analisi, di ragionamento e del problem solving.   

Si è inoltre cercato di sviluppare, negli studenti, la capacità di 
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autovalutazione. 

Chiaramente la valutazione è anche il risultato dell'interesse, dell'attenzione 
e dell'impegno mostrati nell'arco delle lezioni tutte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Principalmente sono stati presentati video e slide. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

docente: DANIELE NUVOLI 

Tecnico pratico  SEBASTIANA 

GARRUCCIU 

 

 

La classe è composta da 15 alunni: nove di sesso maschile 

e sei di sesso femminile, dei quali due alunni hanno 

interrotto la frequenza. Il gruppo classe è stato interessato 

dall’ingresso di due nuovi elementi. La classe risulta coesa 

ed affiatata, con un comportamento disciplinare 

sostanzialmente corretto. Per quanto riguarda la materia, 

la classe in generale ha dimostrato partecipazione e 

impegno discontinui nell’arco dell’anno scolastico, seppure 

complessivamente sufficienti. In particolare, un gruppo di 

alunni ha dimostrato un impegno ed una partecipazione 

attivi e costanti e ha raggiunto dei buoni risultati, 

dimostrando di possedere un metodo di studio autonomo; 

altri hanno invece dimostrato un impegno discontinuo e 

minore motivazione, poca propensione allo studio e hanno 

avuto bisogno di sollecitazioni per compiere il lavoro 

assegnato. A causa dell’emergenza sanitaria che ha 

imposto per buon parte dell’anno scolastico l’alternanza di 

lezioni in presenza a periodi di DAD, con tutte le 

problematiche ad essa connesse, il lavoro didattico ha 

subito un pesante rallentamento, per cui è stato necessario 
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apportare delle variazioni al programma iniziale, sia 

limitando il numero di argomenti, che abbassando il livello 

generale degli obiettivi richiesti per ogni argomento.  Per 

quanto riguarda il programma svolto, riguardante le 

conoscenze di base dei principali composti organici e la 

conoscenza e le funzioni delle principali biomolecole (lipidi, 

carboidrati, amminoacidi, proteine), la preparazione 

generale della classe è complessivamente sufficiente 

seppure si evidenzino alcune lacune riguardanti la chimica 

organica. Inoltre, un gruppo di studenti ha dimostrato una 

preparazione ed un livello di competenze più che buono. 

Anche per quanto riguarda l’attività di laboratorio la classe 

può essere divisa in un gruppo maggiormente partecipe ed 

in uno meno coinvolto. Anche in questo caso si sono 

evidenziate numerose carenze e lacune riguardanti gli 

aspetti pratici. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI Conoscere le caratteristiche, la reattività, la nomenclatura 

e le principali forme di isomeria di alcani, alcheni, alchini e 

molecole aromatiche.  

Sapere individuare i gruppi funzionali delle principali 

molecole organiche (alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, esteri, 

acidi carbossilici e derivati, ammine), conoscerne le 

proprietà e la reattività.  

Saper definire e classificare un polimero in base ad origine 

e struttura. Saper distinguere tra i vari tipi di copolimeri. 

Conoscere i meccanismi di polimerizzazione per addizione 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

40 
 

e condensazione e sapere associare i relativi tipi di 

polimeri.  

Saper riconoscere, definire, classificare i lipidi (trigliceridi, 

grassi, olii cere, fosfolipidi) e conoscerne le principali 

funzioni biologiche.  

Saper riconoscere, definire, classificare i carboidrati 

(zuccheri semplici, oligosaccaridi e polisaccaridi) e 

conoscerne le principali funzioni biologiche. Riconoscere le 

principali caratteristiche strutturali dei monosaccaridi in 

forma aperta e ciclica, dei disaccaridi e dei polisaccaridi. 

Saper riconoscere, definire, classificare gli amminoacidi; 

saper definire e riconoscere le proteine ed il legame 

peptidico, la struttura primaria, secondaria terziaria e 

quaternaria e le funzioni biologiche. Conoscere le 

caratteristiche e la funzione degli enzimi, saper descrivere 

i modelli di interazione tra enzimi e substrati; conoscere le 

basi della cinetica enzimatica. Obiettivi trasversali: 

partecipazione attiva durante la lezione e le esperienze di 

laboratorio, dialogo con gli insegnanti e i compagni; 

rispetto delle regole di convivenza scolastica; disponibilità 

all’ascolto e rispetto reciproco; acquisizione di un metodo 

di studio e di lavoro autonomo. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

- L’atomo di carbonio e gli idrocarburi: alcani alcheni e alchini 

Definizione di chimica organica, ibridazione dell’atomo di carbonio, 

legami carbonio-carbonio e tipi di isomeria. Gli idrocarburi: struttura, 
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o moduli) nomenclatura, proprietà fisiche e isomeria di alcani, cicloalcani, alcheni 

e alchini. 

- Idrocarburi aromatici 

La struttura del benzene, regole di nomenclatura (orto, meta, para), 

idrocarburi policiclici aromatici.   

- I gruppi funzionali delle molecole organiche 

Alcoli: gruppo funzionale, proprietà fisiche, reazioni principali (acido-

base, disidratazione, ossidazione), fenoli. Cenni sugli eteri. 

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale, proprietà fisiche, reazioni (acetali, 

emiacetali, chetali, emichetali, ossidazione delle aldeidi). 

Acidi carbossilici: gruppo funzionale, proprietà fisiche, reazioni 

(dissociazione del gruppo acido, formazione di esteri). 

Esteri, ammidi, anidridi e ammine: gruppo funzionale. 

- I polimeri 

Definizione e classificazioni dei polimeri (per origine, per struttura). 

Omopolimeri e copolimeri. Polimerizzazione per addizione: fasi e tipi di 

polimerizzazione (cationica, anionica e radicalica). Polimerizzazione per 

condensazione. 

- I lipidi 

Classificazione dei lipidi. Grassi e olii. Reazioni: idrogenazione, 

ossidazione, saponificazione. Meccanismo di azione dei saponi. 

Fosfolipidi, cere, terpeni e steroidi. 

- I carboidrati  
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Definizione e classificazione. I monosaccaridi: classificazione, chiralità, 

proiezioni di Fischer e configurazioni D e L. Strutture emiacetaliche 

cicliche dei monosaccaridi. Anomeria e mutarotazione. Strutture 

piranosiche e furanosiche. Reazioni dei monosaccaridi: ossidazione e 

formazione di glicosidi. Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, 

saccarosio. Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa. Cenni su fosfati e 

deossi-zuccheri. 

- Amminoacidi, peptidi e proteine 

Struttura degli amminoacidi e classificazione dei gruppi R. struttura 

ionica dipolare, proprietà acide e basiche degli amminoacidi e punto 

isoelettrico. Reazione con la ninidrina. I peptidi. Il legame disolfuro. 

Struttura primaria delle proteine, analisi degli amminoacidi. Cenni sulla 

determinazione della sequenza amminoacidica e sulla sintesi peptidica. 

Struttura secondaria delle proteine: geometria del legame peptidico, 

formazioni di legami idrogeno, strutture ad alfa elica e foglietto 

pieghettato. Struttura terziaria delle proteine, proteine fibrose e 

globulari (es. mioglobina). Struttura quaternaria delle proteine. 

Denaturazione delle proteine. 

- Gli enzimi 

Definizione, classificazione e struttura. Specificità degli enzimi. Cenni su 

velocità di reazione, parametri regolatori e inibizione. 

Laboratorio 

- Cenni sulla normativa di sicurezza e tutela della salute e ambiente  

Sistema CLP secondo normativa CE; Sistema GHS e pittogrammi di 

schede dati di prodotti; riduzione dei rischi in laboratorio: DPC-DPI)  
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- Punto di Fusione per riconoscimento di sostanze organiche  

Caratteristiche di una sostanza pura; temperatura del punto di fusione; 

metodo con tubo di Thiele; metodo con apparecchio per punto di 

fusione; determinazione in laboratorio del p.f. dell’acido tartarico.                 

- Sintesi di biopolimeri  

Ottenimento di bioplastiche   biodegradabili e compostabili   da scarti 

alimentari; tecnica eseguita in DAD: sintesi di un biopolimero 

biodegradabile/compostabile da gusci di uova e sintesi della galatite. 

- Saponificazione 

- Reazione di saponificazione e numero di saponificazione. Tecnica 

eseguita in laboratorio: produzione di saponi da olio d’oliva e additivi 

naturali.                                                                               

- Saggi qualitativi su biomolecole 

Tecniche eseguite in laboratorio: solubilità degli alcoli; Ricerca degli 

zuccheri con saggio di Lugol, saggio di Tollens, saggio Di Fehling; ricerca 

di lipidi con saggio Sudan; Ricerca di proteine con saggio Biureto.  

- Polarimetria:  

        Uso del polarimetro e principio di funzionamento dello strumento  

Compatibilmente con i tempi e la situazione epidemiologica, dopo il 15 

maggio si prevede la prosecuzione dell’attività di laboratorio 

realizzando: sintesi dell’acido acetilsalicilico, cromatografia degli 

amminoacidi, ssggio della ninidrina sulle proteine. 

ABILITA’: Riconoscere, rappresentare e denominare una specie chimica organica 
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mediante formule di struttura, condensate, scheletriche e prospettiche. 

Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le 

proprietà fisiche delle sostanze. 

Saper distinguere i principali tipi di isomerie. 

Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo 

comportamento chimico; correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche 

alla struttura dei gruppi funzionali principali. 

Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle 

sue funzioni biologiche. 

Applicare i fondamenti normativi di sicurezza per la salute e per l’ambiente. 

Interpretare dati e risultati in riferimento a modelli teorici. 

METODOLOGIE: Lezione di tipo dialogato con utilizzo di presentazioni multimediali.  

Attività di laboratorio finalizzata alla conoscenza pratica di alcuni degli 
argomenti trattati dal punto di vista teorico 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Strumenti di verifica: La valutazione degli apprendimenti è avvenuta tramite 

forme di verifica scritta, orale e pratica. Per ogni quadrimestre sono state 

svolte 2 verifiche scritte e 2/3 verifiche orali ed è stato attribuito un voto 

pratico. 

Verifiche scritte: le verifiche scritte somministrate hanno previsto una 

tipologia mista con domande a risposta aperta e domande a risposta 

multipla. 

Criteri di valutazione:  

 per le verifiche scritte i punteggi previsti per ogni domanda sono stati 
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attribuiti in base alla correttezza, e nel caso delle risposte aperte è 

stata valutata anche la completezza della risposta 

 per le verifiche orali sono state considerate sufficienti quelle 

verifiche che, anche se guidate, hanno dimostrato la conoscenza e la 

comprensione dell’argomento in esame 

 la valutazione pratica è stata espressa tenendo conto della 

partecipazione, del comportamento e della capacità di saper 

svolgere i compiti assegnati in laboratorio. 

La valutazione è avvenuta secondo quanto stabilito attraverso le griglie 
comuni di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Strumenti: libro di testo (”Chimica Organica” di H. Hart, C. M. Hadad, L. E. 
Craine, D. J. Hart – editore scienze Zanichelli), slides e dispense fornite dal 
docente. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

INGLESE 

Docente: SALVATORE SANNA 

 

Ampliare le conoscenze e sviluppare, attraverso lo studio 
della lingua, la comparazione con la cultura del paese 
straniero; 

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;  

Acquisire e consolidare una competenza comunicativa 
adeguata della lingua inglese ed utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello appropriato 
del COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE 
(quadro comune europeo di riferimento per le lingue -
QCER). 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
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rete.  

OBIETTIVI PROGRAMMATI Funzioni comunicative:  

– Consolidare e rafforzare le funzioni ap-

prese nell’anno precedente  

– Presentarsi e chiedere informazioni sui dati 

personali  

– Dare e chiedere informazioni sulla routine 

quotidiana  

– Esprimere gusti e preferenze  

– Dare consigli e formulare inviti  

– Descrivere un oggetto in modo dettagliato  

– Esprimere opinioni e argomentare  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori;  

Strategie compensative nell'interazione orale;  

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto 
comunicativo; Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali;  

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico -
professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso;  

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio o di lavoro; varietà espressive e di registro;  

Tecniche d'uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete;  

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni.  

– Renewable energy sources  

– Solar energy; 

– Wind; 

– Geothermal; 
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– Hydropower; 

– Biomass; 

– How do we eat?  

– Carbohyidrates; 

– Protein; 

– Fats 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Grammatica: Interventi mirati di ripasso e potenziamento durante tutto il corso 
dell’anno in riferimento al QCER di livello B1 tendente al B2.  

ABILITA’: Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro;  

Utilizzare strategie compensative nell'interazione orale;  

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le caratterizzano;  

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi;  

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi , (Skimming and Scanning) 
relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l'attualità, il lavoro o il 
settore d'indirizzo;  

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche note;  

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l'ausilio 
di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato;  

Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

METODOLOGIE: Materiali Audiovisivi utilizzati come spunto di riflessione ed esercizi di speaking: 

– Bizarre Foods – Sardinia 
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– Super Size me 

– Super Size me 2: Holy Chicken 

AZIONI PREVISTE:  

A) Lettura, comprensione, ricerca su Internet di argomenti caratterizzanti l'indirizzo;  

B) Interagire in lingua simulando situazioni quotidiane, professionali o sociali della vita  

RISULTATI ATTESI:  

A. Svolgimento delle azioni previste;  

B. Acquisizione delle conoscenze e abilità;  

C. Raggiungimento delle competenze indicate 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Test strutturati e semi-strutturati, Traduzioni, Elaborazione di testi; Verifiche orali; 
Dialogo guidato. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Into Science - Grasso, Melchiori - Anno 2012 

Libro di testo, documenti originali, supporti informatici e audiovisivi, dizionario, lettore cd 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Docente: FEDERICO MAXIA 

ITP: GIOVANNI DIBELTULU 

 Analizzare e definire specifiche di progetto  

 Eseguire progettazione di massima in ossequio 

alle specifiche  

 Elaborare cicli di lavorazione con valutazione di 

parametri di taglio e tempistiche di produzione  

 Eseguire disegni di fabbricazione in coerenza con 

i cicli elaborati e le realtà produttive del caso.  
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

1. L’industrializzazione 

2. Le macchine utensili per le lavorazioni meccaniche 

3. I sistemi di gestione aziendale 

4. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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moduli) 

ABILITA’:  Saper consultare ed applicare normative di disegno e progettuali 

 Saper interpretare un disegno e all'occorrenza saper estrarre 

particolari costitutivi  

 Saper valutare e interpretare l'organizzazione di un'attrezzatura 

di produzione  

 Saper eseguire, manualmente e con procedure automatizzate 

(CAD), disegni meccanici coerentemente con le norme vigenti, 

ricorrendo – all’occorrenza – alla modellazione 3D 

 Saper elaborare il ciclo di lavorazione di semplici organi 

meccanici  

 Saper eseguire semplici disegni fabbricazione  

METODOLOGIE:  lezione frontale; 

 brainstorming 

 attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio 

di capacità (cooperative learning); 

 problem solving; 

 didattica laboratoriale; 

 prove scritte strutturate e non; 

 verifiche orali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
 Valutazione Formativa: verifiche in itinere per rilevare il 

recepimento delle conoscenze da parte degli alunni, con lo 

scopo di adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e 

caratteristiche degli alunni. 

 Valutazione Sommativa: verifiche condotte per rilevare le 

conoscenze e le competenze alla fine delle unità di 

apprendimento. Tale valutazione ha anche una funzione 

formativa perché consente di avere l’ultimo dato 

sull’apprendimento degli allievi e di fornire loro dei feed-back 

sul livello delle loro prestazioni, permettendo di correggere 

eventuali errori e di effettuare gli ultimi interventi didattici 

prima di passare ad un altro ambito di contenuti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo (V. Risolo, B. Bassi - Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale (vol. 2), ed. Hoepli), dispense del docente, 

attrezzature di laboratorio, materiale multimediale 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Docente: ANDREA SULAS  

ITP: GIOVANNI DIBELTULU 

 

 

 

Vista la situazione epidemiologica, con tutte le difficoltà 
nel condurre lezioni a distanza, gli obbiettivi minimi di 
apprendimento sono stati rivisti rispetto a quelli fissati in 
fase di programmazione, cercando di ottimizzare la 
didattica. 

Durante i periodi di didattica in presenza è stata 
potenziata la didattica laboratoriale spostando sulla DAD 
le lezioni teoriche.  

Gli obbiettivi minimi sono stati rivisti nella maniera 
seguente: 

- Principi di funzionamento dei vari dispositivi elet-

trici ed elettronici; 

- Acquisizione di abilità realizzazione di progetti at-

tinenti alla materia al CAD; 

 

Si sottolinea come essi siano stati raggiunti con qualche 
difficoltà dalla maggior parte degli alunni che hanno 
conseguito valutazioni sufficienti a fronte di un impegno di 
studio non sempre continuo e completo. Un solo 
componente della classe ha conseguito valutazioni 
buone/ottime distinguendosi per maturità, autonomia e 
spirito propositivo. 

 Il comportamento in classe è sempre stato corretto e la 
partecipazione alle attività scolastiche è stata sempre 
attiva. 

Da sottolineare il notevole contributo offerto dagli alunni 
nella fase degli orientamenti in ingresso nel preparare 
progetti, attinenti alle attività didattiche, grazie ai quali 
anno potuto sviluppare nuove competenze. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

- Sensori di prossimità  

- Sensori magnetici- 

- Sensori a induzione 
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o moduli) - Sensori capacitivi 

- Sensori fotoelettrici 

- Sensori a ultrasuoni 

- Esperienze con Arduino  

- Macchine elettriche rotanti  

- Dinamo  

- Alternatore  

- Il motore passo-passo  

- Motori a corrente continua 

- Motori elettrici asincroni trifase 

- Motori asincroni monofase  

- Motori sincroni  

- Motore brushless 

- Energie rinnovabili, il fotovoltaico, principio di funzionamento e 

metodologie di progettazione. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Lezioni sincrone e asincrone su piattaforma Gsuite, 
esercitazioni. Tutti gli argomenti trattati sono stati accompagnati da attività 
laboratoriali al CAD e ARDUINO. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate nel corso dell’a.s. nelle fasi di didattica in presenza, e di 
didattica a distanza, fino alla redazione del documento del 15 maggio, 
verifiche del grado di apprendimento mediante prove frontali considerato 
l’esiguo numero dei componenti della classe, inoltre è stata condotta una 
simulazioni in varie fasi dell’a.s  di 2^ prova scritta, con valutazione decimale 
(1-2: assoluta mancanza di lavoro scolastico; 3-4: mancata acquisizione degli 
obbiettivi per carenze sostanziali; 5: mancata acquisizione degli obbiettivi per 
carenze marginali; 6: stretta acquisizione, non priva di carenze marginali, 
degli obbiettivi; 7-8: acquisizione adeguata degli obbiettivi previsti; 9-10: 
approfondita acquisizione degli obbiettivi e piena capacità di rielaborazione 
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autonoma) del profitto allo scopo di verificare il raggiungimento degli 
obbiettivi minimi di conoscenza e di comprensione della materia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- B.G. – Sistemi e automazione 1/2/3 – HOEPLI; 

- AA.VV.- il nuovo MANUALE DI MECCANICA – Quarta edi-

zione- ZANICELLI/ESAC; 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

Docente: ANDREA SULAS  

ITP: GIOVANNI DIBELTULU 

 

 

 

Vista la situazione epidemiologica, con tutte le difficoltà nel 
condurre lezioni a distanza, gli obbiettivi minimi di 
apprendimento sono stati rivisti rispetto a quelli fissati in 
fase di programmazione, cercando di ottimizzare la 
didattica. 

Durante i periodi di didattica in presenza è stata potenziata 
la didattica laboratoriale spostando sulla DAD le lezioni 
teoriche.  

Gli obbiettivi minimi sono stati rivisti nella maniera 
seguente: 

- Comprensione dei fenomeni corrosivi e casi pratici; 

- Apprendimento dei processi per il controllo non di-

struttivo dei materiali; 

Si sottolinea come essi siano stati raggiunti con qualche 
difficoltà dalla maggior parte degli alunni che hanno 
conseguito valutazioni sufficienti a fronte di un impegno di 
studio non sempre continuo e completo. Un solo 
componente della classe ha conseguito valutazioni 
buone/ottime distinguendosi per maturità, autonomia e 
spirito propositivo. 

 Il comportamento in classe è sempre stato corretto e la 
partecipazione alle attività scolastiche è stata sempre 
attiva. 

Da sottolineare il notevole contributo offerto dagli alunni 
nella fase degli orientamenti in ingresso nel preparare 
progetti, attinenti alle attività didattiche, grazie ai quali 
hanno potuto sviluppare nuove competenze. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Ripasso dei contenuti svolti negli aa.ss. precedenti e trattazione fina-

lizzata di quelli non svolti. 

- La corrosione, forme della corrosione, cause e meccanismi dei pro-

cessi corrosivi. Misure di prevenzione e protezione dei materiali me-

tallici. Sollecitazioni di fatica; 

- Controlli non distruttivi; 

- Discontinuità e difetti; 

- Liquidi penetranti: caratteristiche dei liquidi; 

-  Difetti rilevabili. Conduzione prova. Vantaggi e svantaggi; 

-  Magnetoscopia: principi fisici. Difetti rilevabili. Materiali idonei. 

Procedura di analisi. Vantaggi e svantaggi.  

- Ultrasuoni: caratteristiche degli ultrasuoni. Analisi a riflessione e 

trasmissione. Interpretazione dei risultati.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Lezioni sincrone e asincrone su piattaforma Gsuite, 
esercitazioni. Tutti gli argomenti trattati sono stati accompagnati da attività 
laboratoriali al CAD. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Sono state effettuate nel corso dell’a.s. nelle fasi di didattica in presenza, e di 
didattica a distanza, fino alla redazione del documento del 15 maggio, 
verifiche del grado di apprendimento mediante prove frontali considerato 
l’esiguo numero dei componenti della classe, inoltre è stata condotta una 
simulazioni in varie fasi dell’a.s  di 2^ prova scritta, con valutazione decimale 
(1-2: assoluta mancanza di lavoro scolastico; 3-4: mancata acquisizione degli 
obbiettivi per carenze sostanziali; 5: mancata acquisizione degli obbiettivi per 
carenze marginali; 6: stretta acquisizione, non priva di carenze marginali, 
degli obbiettivi; 7-8: acquisizione adeguata degli obbiettivi previsti; 9-10: 
approfondita acquisizione degli obbiettivi e piena capacità di rielaborazione 
autonoma) del profitto allo scopo di verificare il raggiungimento degli 
obbiettivi minimi di conoscenza e di comprensione della materia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- C.D.G, A.L.C, A.C – Corso di Tecnologia Meccanica 1/2/3 – HOE-

PLI; 

- AA.VV.- il nuovo MANUALE DI MECCANICA – Quarta edi-

zione- ZANICELLI/ESAC; 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

MECCANICA, MACCHINE ed 

ENERGIA 

 

Docente: ANDREA SULAS  

ITP: GIOVANNI DIBELTULU 

 

 

 

Vista la situazione epidemiologica, con tutte le difficoltà 
nel condurre lezioni a distanza, gli obbiettivi minimi di 
apprendimento sono stati rivisti rispetto a quelli fissati in 
fase di programmazione, cercando di ottimizzare la 
didattica. 

Durante i periodi di didattica in presenza è stata 
potenziata la didattica laboratoriale spostando sulla DAD 
le lezioni teoriche.  

Gli obbiettivi minimi sono stati rivisti nella maniera 
seguente: 

- Dimensionare strutture e componenti meccanici 

applicando modelli matematici, e analizzarne le ri-

sposte alle sollecitazioni meccaniche; 

- Identificare ed applicare le metodologie e le tecni-

che della gestione per progetti; 

- Realizzazione al CAD 3D dei modelli progettati. 

Si sottolinea come essi siano stati raggiunti con qualche 
difficoltà dalla maggior parte degli alunni che hanno 
conseguito valutazioni sufficienti a fronte di un impegno di 
studio non sempre continuo e completo. Un solo 
componente della classe ha conseguito valutazioni 
buone/ottime distinguendosi per maturità, autonomia e 
spirito propositivo. 

 Il comportamento in classe è sempre stato corretto e la 
partecipazione alle attività scolastiche è stata sempre 
attiva. 

Da sottolineare il notevole contributo offerto dagli 
alunni nella fase degli orientamenti in ingresso nel 
preparare progetti, attinenti alle attività didattiche, 
grazie ai quali anno potuto sviluppare nuove 
competenze. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

- Ripasso dei contenuti svolti negli aa.ss. precedenti e trattazione fina-

lizzata di quelli non svolti. 

- Dinamica dei moti di traslazione/rotazione. 

mailto:ssis022002@istruzione.it
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TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Sollecitazioni di fatica; 

- Sollecitazioni di torsione, flessione, torsione e taglio; 

- Sollecitazioni composte; 

- Dimensionamento componenti meccanici; 

- Giunti e innesti; 

- Manovellismi; 

- Collegamenti smontabili; 

- Dimensionamento linguette e chiavette; 

- Dimensionamento alberi millerighe; 

- Dimensionamento alberi, assi, perni portanti e di spinta; 

- Dimensionamento perni di estremità; 

- Motori a combustione interna; 

- Turbine a gas; 

- Energie rinnovabili; 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali, Lezioni sincrone e asincrone su piattaforma Gsuite, 
esercitazioni. Tutti gli argomenti trattati sono stati accompagnati da attività 
laboratoriali al CAD. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Sono state effettuate nel corso dell’a.s. nelle fasi di didattica in presenza, e 
di didattica a distanza, fino alla redazione del documento del 15 maggio, 
verifiche del grado di apprendimento mediante prove frontali considerato 
l’esiguo numero dei componenti della classe, inoltre è stata condotta una 
simulazioni in varie fasi dell’a.s  di 2^ prova scritta, con valutazione decimale 
(1-2: assoluta mancanza di lavoro scolastico; 3-4: mancata acquisizione degli 
obbiettivi per carenze sostanziali; 5: mancata acquisizione degli obbiettivi 
per carenze marginali; 6: stretta acquisizione, non priva di carenze 
marginali, degli obbiettivi; 7-8: acquisizione adeguata degli obbiettivi 
previsti; 9-10: approfondita acquisizione degli obbiettivi e piena capacità di 
rielaborazione autonoma) del profitto allo scopo di verificare il 
raggiungimento degli obbiettivi minimi di conoscenza e di comprensione 
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della materia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- G.A./P.B./G.B.M. – Meccanica, macchine ed energia 1/2/3 – HOE-

PLI; 

- AA.VV.- il nuovo MANUALE DI MECCANICA – Quarta edi-

zione- ZANICELLI/ESAC; 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 
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STUDENTE CORSO

ORE SVOLTE 

AZIENDA 

2018/2019

FORMAZIONE IN 

AULA A.S 

2018/2019

FORMAZIONE 

SICUREZZA
JOB DAY

Visita 

BOLMEA

Visita Ist. 

Zooprofilattic

o

Visita 

ecocentro 

Tempio P.

Centro 

Ricerche 

Alghero

Centrale 

Casteldoria 

Enel Green 

Power

TOTALI AZIENDA

BRUNDU PIETRO BIO 42 33 16 10 2 5 2 110 SUGHERIFICIO MOLINAS

COSSU ALESSIA BIO 42 29 16 10 2 5 2 8 114 SOFFICI BONTA' SRL

CUBEDDU 

GLORIA
BIO 40 33 12 10 2 5 2 8 112 SOFFICI BONTA' SRL

DEMURO 

MATTEO
BIO 42 33 12 10 2 5 2 8 114 SOFFICI BONTA' SRL

DEPERU 

ANTONIO
BIO 35 16 10 2 5 2 8 78 NO STAEGE

DEPPERU 

NICOLE
BIO 42 30 16 10 2 5 2 8 115 SOFFICI BONTA' SRL

GIUA ENRICO MECC 42 19 22 10 2 2 5 102 MECCANICA TURCHI SRL

INZAINA FABIO MECC 42 12 19 2 2 77 OFFICINE PORCHEDDU

INZAINA 

FEDERICA
BIO 40 35 16 10 5 2 8 116 SOFFICI BONTA' SRL

LOVATO DIEGO MECC 54 18 25 10 2 2 5 116 PINCIONI AUTO SRL

MURETTI 

ANDREA
BIO 42 36 16 10 2 5 2 113 SOFFICI BONTA' SRL

PINNA PIETRO 

PAOLO
BIO 30 31 16 10 2 5 2 8 104 SOFFICI BONTA' SRL

RICCIU GIOVANNI BIO 42 34 16 10 2 5 2 8 119 SOFFICI BONTA' SRL

SECHI GIOVANNI MECC 42 20 25 10 2 2 5 106 OFFICINE PORCHEDDU

SECHI MAURO BIO 42 34 16 10 2 5 2 8 119 SOFFICI BONTA' SRL

STATZU ANTONIO MECC 43 19 25 10 2 2 5 106 OFFICINE SATTA SRL

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2018-2019

IPIA CALANGIANUS

TUTOR: SEBASTIANO CAREDDU 

CLASSE V CORSO BIO-MECCATRONICA



STUDENTE CORSO
ORE TOTALI 

a.s. 2018/2019

ORE SVOLTE 

AZIENDA 

2018/2019

FORMAZIONE 

IN AULA A.S 

2019/2020

FORMAZIONE 

SICUREZZA

JOB DAY 28 

gennaio 2020

convegno 

Ambiente e 

Territorio 2020

Disturbi 

alimentari 22-

24 gennaio 

2020

PROGETTO 

DALL'IDEA AL 

PROTOTIPO 2021

WEBINAR TOTALI AZIENDA

BRUNDU 

PIETRO
BIO 110 10 4 4 128

SUGHERIFICIO 

MOLINAS

CORONA 

ANDREA
BIO 12 12

COSSU 

ALESSIA
BIO 114 10 4 4 132

SOFFICI BONTA' 

SRL

CUBEDDU 

GLORIA
BIO 112 4 4 120

SOFFICI BONTA' 

SRL

DEMURO 

MATTEO
BIO 114 10 4 2 130

SOFFICI BONTA' 

SRL

DEPERU 

ANTONIO
BIO 78 10 4 4 96

DEPPERU 

NICOLE
BIO 115 10 4 4 133

SOFFICI BONTA' 

SRL

GIUA ENRICO
MECCATRONIC

A
102 10 4 5 2 123

MECCANICA 

TURCHI SRL

INZAINA FABIO
MECCATRONIC

A
77 4 81

OFFICINE 

PORCHEDDU

INZAINA 

FEDERICA
BIO 116 4 120

SOFFICI BONTA' 

SRL

LOVATO 

DIEGO

MECCATRONIC

A
116 10 4 5 2 137

PINCIONI AUTO 

SRL

MURETTI 

ANDREA
BIO 113 4 117

SOFFICI BONTA' 

SRL

PINNA PIETRO 

PAOLO
BIO 104 10 4 2 120

SOFFICI BONTA' 

SRL

RICCIU 

GIOVANNI
BIO 119 10 4 4 137

SOFFICI BONTA' 

SRL

SECHI 

GIOVANNI

MECCATRONIC

A
106 4 5 2 117

OFFICINE 

PORCHEDDU

SECHI MAURO BIO 119 10 4 4 137
SOFFICI BONTA' 

SRL

STATZU 

ANTONIO

MECCATRONIC

A
106 10 4 3 123

OFFICINE SATTA 

SRL

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2020-2021

IPIA CALANGIANUS

TUTOR: SEBASTIANO CAREDDU 

CLASSE V CORSO BIO-MECCATRONICA



STUDENTE CORSO
ORE TOTALI a.s. 

2018/2019

ORE SVOLTE 

AZIENDA 

2018/2019

CREAZIONE SPOT 

ORIENTAMENTO

FORMAZIONE 

SICUREZZA

PROGETTO 

PRODUZIONE 

DELLA BIRRA 2021

PROGETTO 

DALL'IDEA AL 

PROTOTIPO 2021

WEBINAR TOTALI AZIENDA

ABELTINO 

MARCO
BIO 166 10 9 5 190

BRUNDU 

PIETRO
BIO 128 10 8 3 149

SUGHERIFICIO 

MOLINAS

CHRIGUI 

SOKAINA
0

CORONA 

ANDREA
BIO 12 10 9 5 36

STAGE IN CORSO 

SMERALDINA

COSSU 

ALESSIA
BIO 132 10 8 5 155

SOFFICI BONTA' 

SRL

CUBEDDU 

GLORIA
BIO 120 10 8 2 140

SOFFICI BONTA' 

SRL

DEMURO 

MATTEO
BIO 130 10 9 5 154

SOFFICI BONTA' 

SRL

DEPERU 

ANTONIO
BIO 96 10 9 5 120

STAGE DA 

SVOLGERE 

PRESSO CANTINA 

DEPPERU 

NICOLE
BIO 133 10 8 4 155

SOFFICI BONTA' 

SRL

GIUA ENRICO MECCATRONICA 123 10 8 5 146
MECCANICA 

TURCHI SRL

INZAINA FABIO MECCATRONICA 81 81
OFFICINE 

PORCHEDDU

INZAINA 

FEDERICA
BIO 120 10 9 3 142

SOFFICI BONTA' 

SRL

LOVATO DIEGO MECCATRONICA 137 10 8 4 159
PINCIONI AUTO 

SRL

MASTINU 

ROBERTA
BIO 10 12 8 3 33

STAGE DA 

ANCORA DA 

SVOLGERE

MURETTI 

ANDREA
BIO 117 10 9 5 141

SOFFICI BONTA' 

SRL

PINNA PIETRO 

PAOLO
BIO 120 10 2 132

SOFFICI BONTA' 

SRL

RICCIU 

GIOVANNI
BIO 119 10 9 5 143

SOFFICI BONTA' 

SRL

SECHI 

GIOVANNI
MECCATRONICA 117 10 8 5 140

OFFICINE 

PORCHEDDU

SECHI MAURO BIO 137 10 8 3 158
SOFFICI BONTA' 

SRL

STATZU 

ANTONIO
MECCATRONICA 123 10 6 3 142

OFFICINE SATTA 

SRL

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2020-2021

IPIA CALANGIANUS

TUTOR: SEBASTIANO CAREDDU 

CLASSE V CORSO BIO-MECCATRONICA



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V BIO-MECC 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

ITALIANO/STORIA 

 

USAI ANNA  

 

2 

INGLESE 

 

SALVATORE SANNA  

  

3 

MATEMATICA 

 

RAFAELE VISICALE  

 

4 

ED. FISICA 

 

MICHE VERMIGLIO  

 

5 

RELIGIONE 

 

GAVINO FANCELLU  

 

6 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNICHE DI C.S. 

GIOVANNI MERELLA  

 

7 

CHIMICA ANALITA E ORGANICA 

 

DANIELE NUVOLI  

 

8 

IGIENE 

 

LUCIA MACIOCCO  

 

9 

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA-

SISTEMI E AUTOMAZIONE-TECNOLOGIE 

MECCANICHE 

 

ANDREA SULAS  

 

10 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORG. 

INDUSTRIALE 
FEDERICO MAXIA  

 

11 

ITP LAB CHIMICA SEBASTIANA 

GARRUCCIU 

 

 

12 

ITP LAB MECCANICA GIOVANNI 

DIBELTULU 

 

 

13 

SOSTEGNO SEBASTIANO 

CAREDDU 
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