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Il  presente Documento è stato elaborato tenendo presente il  P.O.F. di Istituto, i “Piani di 

lavoro” e le  “Relazioni  finali”  dei  singoli  docenti.  Ne costituiscono parte integrante tutti  gli 

elaborati scritti prodotti nell’anno, in funzione degli obiettivi finali e in preparazione degli Esami 

di Stato; ciò al fine di documentare il percorso formativo compiuto dalla classe.

Composizione del Consiglio di Classe

N. DOCENTE MATERIA CONTINUITA’
nel triennio

1 ALFARANO DOMENICO ELETTRONICA No

2 ARU ROBERTO EDUCAZIONE FISICA No

3 CASULA STEFANO LABORATORIO DI MATEMATICA E 
CALCOLO

Sì

4 CONCAS ROBERTO LABORATORIO DI ELETTRONICA Sì

5 CONTINI ENRICO SISTEMI E AUTOMAZIONE Sì

6 CONTU BRUNO CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E 
STATISTICA

Sì

7 LAMPIS ANGELO MATEMATICA No

8 SABA ISA ITALIANO E STORIA Sì

9 SERRA ELENA INGLESE Sì

10 SODDE MARIA GIOVANNA INFORMATICA Sì

11 SODDU MARIA AUSILIA RELIGIONE Sì

12 STERI MAURO LABORATORIO DI INFORM. E  SISTEMI (dalla 4^)
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Parte Prima
FINALITÀ ISTITUZIONALI

1.1 PROFILO PROFESSIONALE

Il  Perito  Informatico  trova  la  sua  collocazione  sia  nelle  imprese  specializzate  nella 

produzione  di  software  sia  in  tutte  le  situazioni  in  cui  la  produzione e  la  gestione del 

software siano attività rilevanti. In esse può collaborare all'analisi di sistemi di vario genere 

e  alla  progettazione  dei  programmi  applicativi;  può  progettare  piccoli  sistemi  di 

elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il dimensionamento di interfaccia 

verso apparati esterni e assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro 

consulenza e formazione. Molteplici sono le possibilità di impiego nel settore informatico e 

nelle amministrazioni statali, come anche nell’'insegnamento tecnico - pratico negli Istituti 

Tecnici Industriali.

Oltre alla preparazione professionale, il diplomato possiede una preparazione culturale che 

gli  permette  di  proseguire  gli  studi  a  livello  universitario  o  nella  formazione  tecnica 

superiore.
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Parte Seconda
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N. ALUNNO  PROVENIENZA

1 ARIU DANTE GUSPINI

2 CARCANGIU ENRICO PABILLONIS

3 COCCO MARTA GUSPINI

4 CONCAS FABRIZIO ARBUS

5 DEIAS GIUSEPPE GUSPINI

6 LISCI MARCO GUSPINI

7 MAIS LORENZO GONNOSFANADIGA

8 MARROCCU VALERIO PABILLONIS

9 MAZZONCINI MATIA GUSPINI

10 MEI ALESSIO GUSPINI

11 MELONI ANTONIO VILLACIDRO

12 MUSCAS MARCELLO VILLACIDRO

13 MUSCAS MATTIA VILLACIDRO

14 PINNA SILVIA GUSPINI

15 USAI ALESSANDRO GUSPINI

16 VENTAGLIO LUCA ARBUS

2.2 PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5^Aiper è costituita da 16 allievi, uno dei quali ha abbandonato la frequenza all’inizio 

del secondo quadrimestre. Due studenti sono ripetenti, gli altri provengono dalla 4^Aiper dello 

scorso anno, ma solo  la metà di essi ha un curriculum scolastico privo di ripetenze. Il clima al-

l’interno della classe è per lo più sereno ed il comportamento degli alunni è  sostanzialmente 

corretto, anche se punteggiato, specie  nella prima parte dell’anno,  da frequenti intemperanze 

verbali e da sterile spirito polemico. L’impegno e l’interesse dimostrati dagli studenti sono stati 

modesti, soprattutto per la carenza di studio individuale, ed hanno prodotto risultati non del 

tutto soddisfacenti. Si può individuare un piccolo gruppo di allievi, che ha dimostrato volontà e 

impegno  nel lavoro scolastico ed ha conseguito un rendimento positivo. Altri  studenti hanno 

dovuto fare fronte anche a consistenti lacune pregresse, soprattutto per quanto riguarda l’Elet-

tronica.

Dal  punto  di  vista  espressivo,  la  classe  presenta  complessivamente  un  livello  appena 

sufficiente,  ed evidenzia una situazione disomogenea,  con difficoltà nell’esposizione e nella 

rielaborazione dei contenuti. 
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2.3 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE

Obiettivi Formativi ed Educativi Trasversali

• rafforzare il sistema dei valori che sono alla base della convivenza civile, nel rispetto 

delle opinioni e delle scelte altrui;

• potenziare la presa di coscienza dei propri diritti e doveri, favorendo la partecipazione 

attiva alla vita della scuola e della società e l’assunzione di comportamenti corretti;

• sviluppare l’attitudine alla flessibilità, all’apprendimento autonomo, all’aggiornamento 

costante, e le capacità di orientamento nelle scelte sociali e professionali.

Obiettivi Didattici Trasversali

Conoscenze

• possedere un’adeguata cultura generale;

• conoscere  i  nuclei  concettuali  fondamentali  ed  i  linguaggi  specifici  delle  singole 

discipline.

Competenze

• saper leggere,  interpretare,  rielaborare e produrre testi  di  varia tipologia  (espositivi, 

argomentativi, scientifico – tecnici, informatici, elettronici,…);

• saper relazionare  con chiarezza  e correttezza  in  tutte  le  discipline,  oralmente  e per 

iscritto, sui contenuti appresi;

• saper organizzare il  proprio lavoro con consapevolezza e autonomia anche dinanzi  a 

problemi non noti;

• saper usare gli strumenti informatici.

Capacità

• saper utilizzare, in contesti diversificati, le competenze acquisite;

• saper  applicare  princìpi  e  regole  in  ambito  interdisciplinare,  operare  collegamenti, 

confrontare fatti e fenomeni, esprimere giudizi;

• saper affrontare i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.

2.4 CONTENUTI DISCIPLINARI

Gli obiettivi disciplinari, declinati in termini di conoscenze, competenza e capacità, sono 

esplicitati per ogni disciplina nei piani di lavoro e nelle relazioni finali dei singoli docenti.
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Programmi Svolti

ITALIANO
Ore settimanali 3

              L’ETA’ DEL POSITIVISMO

◦Il contesto economico e sociale.
◦Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero.

                    LE POETICHE

◦Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo. 
◦Il Simbolismo; lettura e analisi  da “I  FIORI DEL MALE” di Charles Baudelaire:  L’Albatro, 
Corrispondenze.
                  IL GENERE
◦Il romanzo verista italiano  
◦Il romanzo naturalista francese

                  L’AUTORE: Giovanni Verga

◦La vita, le opere, il pensiero e la poetica
◦Da”VITA DEI CAMPI” lettura e analisi di:
▫Rosso Malpelo;
▫Cavalleria rusticana
◦”I MALAVOGLIA”: trama, linguaggio e tecnica narrativa;  lettura e analisi dei brani:
▫La famiglia Malavoglia;
▫La tempesta in mare;
▫L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.
▫Da”NOVELLE RUSTICANE”: lettura e analisi della novella La roba.

               IL GENERE: LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

◦Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. La lirica italiana fra Ottocento e Novecento (caratteri 
generali). Lettura e analisi dei seguenti testi:

▫Giosuè Carducci, Pianto antico, Nevicata; Gabriele D’Annunzio, La sera fiesolana

              L’AUTORE: Giovanni Pascoli
◦La vita, le opere, il pensiero e la poetica (caratteri generali)
▫X Agosto
▫Lavandare
▫Nebbia
▫Il tuono
▫Il lampo
▫La mia sera
      
  L’AUTORE: Luigi Pirandello

◦La vita,  le opere, il pensiero e la poetica (caratteri generali)
▫Il sentimento del contrario da “L’Umorismo”  
▫Il treno ha fischiato da “NOVELLE PER UN ANNO”
▫La patente da “NOVELLE PER UN ANNO”
▫Cambio treno da “IL FU MATTIA PASCAL” .

         

 LA  LETTERATURA TRA CRISI E IMPEGNO 

▫Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

▫Film: I colori della vita ( Amedeo Modigliani - la Parigi delle avanguardie).
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▫F. T. Marinetti,  Il  Manifesto futurista; Il  bombardamento di Adrianopoli,  da ZANG TUMB 
TUMB.

•Il quadro culturale.  La narrativa della crisi.  

       Letteratura TRA LE DUE GUERRE

◦L’Ermetismo e le altre voci poetiche (sintesi).

◦Giuseppe Ungaretti:   l’uomo e la guerra; lo sperimentalismo; analisi di: Veglia; Mattina, I 
fiumi, Sono una creatura, Fratelli, S. Martino del Carso, Soldati.

◦Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, Uomo del mio tempo; Alle fronde dei salici.

◦La rinascita  del  romanzo  e  il  ruolo  delle  riviste:  “La Ronda”,  “Solaria”,  “Il  Selvaggio”, 
“900”, “Il Frontespizio” (Sintesi). 

◦E.M. Remarque: Niente di nuovo sul fronte occidentale (lettura integrale - relazione). 

            L’AUTORE: Eugenio Montale

◦La poetica dell’oggetto.       Analisi di: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Meriggiare pallido e  assorto.

              LA FERITA DELLA GUERRA NELLA COSCIENZA DELLO SCRITTORE

▫Analisi di brani particolarmente significativi tratti dall’ opera di Primo Levi:
▫Se questo è un uomo.

•LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA

◦Il Neorealismo. Cesare Pavese: La casa in collina (Sintesi). 

Libro di testo utilizzato: Sambugar-Salà, GAOT, vol 3, La Nuova Italia ed.
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STORIA
Ore settimanali: 2

•L’INIZIO DEL XX SECOLO: SITUAZIONE POLITICA E FERMENTI SOCIALI

◦Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo: la Belle Epoque
◦Paesi europei e Italia agli inizi del secolo (caratteri generali)
◦L’Italia Giolittiana
◦Il fenomeno migratorio e la questione meridionale
◦Tradizione e cambiamento della società italiana

•LA PRIMA GUERRA MONDIALE

◦La genesi del conflitto
◦La Grande Guerra: dinamiche
◦Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa dopo i trattati di pace

•L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA

◦La rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS (caratteri generali)
◦Il fascismo al potere in Italia
◦La repubblica di Weimar

•LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA

◦La crisi del 1929 e il New Deal
◦La costruzione dello Stato fascista in Italia
◦Il Nazismo in Germania
◦Lo Stalinismo nell’Unione Sovietica (caratteri generali)

•LA SECONDA GUERRA MONDIALE

◦La tragedia della guerra: cause del conflitto e dinamiche
◦L’Olocausto
◦Il crollo del regime fascista in Italia
◦La sconfitta del Nazismo
◦I trattati di pace
◦L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione
◦La Resistenza

•BIPOLARISMO: IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE

◦Il contesto internazionale. (pagg 282-5)
◦L’Italia dal primo governo De Gasperi alla Costituente
◦1947-1948: la rottura fra Sinistra e Democrazia Cristiana(dopo il 15 maggio)
◦Il mondo bipolare 

Libro di testo utilizzato: F. Bertini, La storia,  vol 3 A. Mondadori ed.
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INFORMATICA
Ore di lezione settimanali: 5

Libro di  testo utilizzato: Gallo-Salerno,  “Informatica  Generale”,  Vol.  3,  Minerva  Italica  e 
Gallo-Salerno, “TASK 3”, Minerva Italica 

Modulo 1: I Database
•Le basi di dati

Definizione di base di dati 
La progettazione di una base di dati
Progettazione concettuale, logica e fisica
Modelli logici
I DBMS
Problemi connessi all’organizzazione classica degli archivi: ridondanza, dipendenza 
logica e fisica
Vantaggi derivanti dall'utilizzo di un DBMS
Architettura di un DBMS
Linguaggi per basi di dati

•Progettazione di una base di dati
Il modello concettuale: lo schema E/R
Le entità
Gli attributi
Le chiavi
Le associazioni
Ruoli e gerarchie
Grado e cardinalità delle associazioni
I vincoli di integrità
Progettazione logica: il modello relazionale
Regole di derivazione
Integrità referenziale 
Operazioni relazionali: unione, intersezione, proiezione, selezione, prodotto cartesiano e 
congiunzione
La normalizzazione
Le prime 3 forme normali

Modulo 2: I linguaggi per la gestione dei Database
•Il DBMS MySQL

Interfaccia a riga di comando e interfaccia grafica di MySQL (Suite EasyPHP)
Il linguaggio SQL
I tipi di dati
La definizione di una tabella
Manipolazione dei dati
Select e le operazioni relazionali in SQL
Funzioni di aggregazione
Ordinamenti e raggruppamenti
Le condizioni di ricerca
Subquery: utilizzo di ANY e ALL
Istruzioni per il controllo degli accessi

•Database nel Web 
Web server: Apache
Pagine Web statiche e dinamiche
Programmazione lato client e lato server
Linguaggi di programmazione lato server: PHP
Elementi fondamentali del linguaggio PHP
Inviare valori al server attraverso moduli e link
Interazione fra Web server e Server SQL

La connessione al database
Pagine di accesso ai database
Pagine per l’interrogazione e l’inserimento di dati
Le sessioni
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Laboratorio di Informatica 
L’attività  di  laboratorio  è  stata  incentrata  sulla  progettazione  e  implementazione  di 
database, mediante l'uso del DBMS Mysql da riga di comando.
Nella  seconda  parte  dell'anno  sono  state  progettate  e  realizzate  interfacce  Web  di 
accesso ai database, con l'utilizzo del PHP come linguaggio lato server e di semplice 
codice HTML per la formattazione delle pagine.
Il software utilizzato sia per la gestione del database, sia per la gestione delle pagine 
Web dinamiche è quello fornito col pacchetto EasyPhP nelle versioni che vanno dalla 1.8 
alla 5.3.9.

 CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E RICERCA OPERATIVA
Ore settimanali 

     Modulo 1: 

     Interpolazione – Estrapolazione – Perequazione

- Scopi e procedimenti
- Interpolazione grafica
- Interpolazione matematica- Metodi di Newton
- Interpolazione statistica- Metodo dei minimi quadrati

Retta dei m.q.
Parabola dei m.q.
Funzione esponenziale dei m.q. 

- Misure dello scostamento per il metodo dei minimi quadrati

  Modulo 2:

-   Correlazione
     Coefficiente di correlazione
- Regressione

Retta di regressione 

  Modulo 3:   RICERCA OPERATIVA

     La ricerca operativa.
- Evoluzione storica
- La natura della ricerca operativa
- Problemi e modelli come rappresentazione della realtà
- I modelli e la tecnica della R.O.
    Programmazione lineare
- Campi di applicazione.
- Formulazione di un modello di programmazione lineare.
- Metodo grafico
- Proprietà dell’insieme delle soluzioni ammissibili.
- Casi particolari.
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LINGUA INGLESE
Ore settimanali 3

Libro di testo utilizzato:  Rizzardi- Chiara-Genitatti,  Exploring computers 
and technology, Bulgarini Firenze

Contenuti
• Careers in IT

• Digital and analog information

• A brief history of the UK

• The Tudor Period – Elizabeth

• The invasions of Britain

• The Plantagenets and the Houses of Lancaster and York

• The  Social Network

• Shoah – Schindler’s List

• Introducing Linux

• The  Sceptical Environmentalist

• Encoding systems

• From machine language to  high-level languages

• Database

• The binary code

• Java  language

• From problem to program

• Programming languages

• Flowcharting

• Curriculum vitae
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MATEMATICA
Ore settimanali 4

 Funzioni

◦ Definizione di funzione
◦ Funzioni reali a variabili reali.
◦ Determinazione del campo di esistenza di una funzione.

 Limiti

◦ Limite finito e di una funzione in un punto.
◦ Limite infinito di una funzione in un punto.
◦ Limite per una funzione all'infinito.
◦ Limite destro e sinistro.
◦ Forme indeterminate
◦ Teoremi fondamentali sui limiti.
◦ Infinitesimi e loro proprietà.
◦ Infiniti e loro proprietà.
◦ Operazioni sui limiti.

 Funzioni continue

◦ Definizione di funzione continua.
◦ Classificazione delle funzioni
◦ Continuità delle funzioni elementari
◦ Continuità delle funzioni in un intervallo.
◦ Limiti notevoli.

 Derivate

◦ Definizione di derivata.
◦ Significato geometrico di derivata.
◦ Continuità e derivabilità.
◦ Derivata di alcune funzioni elementari.
◦ Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente.
◦ Derivata di una funzione composta

 Massimi, minimi e flessi

◦ Massimi e minimi assoluti e relativi.
◦ Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi relativi.
◦ Massimi e minimi assoluti.
◦ Problemi di massimi e minimi.
◦ Concavità e convessità.
◦ Punti di flesso.
◦ Studio di una funzione

 Laboratorio

◦ Introduzione allo studio del grafico di una funzione con Derive:
▫ Campo di esistenza
▫ Attraversamento degli assi cartesiani
▫ Segno della funzione.
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◦ Studio del grafico di una funzione con Derive:
▫ Limiti
▫ Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
▫ studio della derivata prima e della derivata seconda per la determinazione dei 

punti di massimo e minimo relativi e dei punti di flesso della funzione studiata.

◦ Derivazione numerica con l'utilizzo del software OpenOffice CALC 
▫ Visualizzazione del grafico di una funzione, della sua derivata analitica e della 

sua derivata numerica.
▫ Significato geometrico della tangente, ottenuta attraverso il calcolo della 

derivata numerica in un prefissato punto.  
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ELETTRONICA E LABORATORIO
ore settimanali d’insegnamento: 5(2)

• MODULO 0

 Recupero concetti di base dell’elettronica
 Ripasso reti elettriche in corrente alternata
 Comportamento componenti passivi in regime sinusoidale
 Generalità sugli amplificatori

• MODULO 1: Applicazioni lineari e non lineari dell’amplificatore operazionale
 Amplificatore operazionale ideale 
 Principali configurazioni dei circuiti: invertente, non invertente, inseguitore, 

amplificatore di corrente, sommatore, comparatori 
 Applicazione dei comparatori : comparatori  con isteresi , comparatori a finestra

• MODULO 2: Generatori di segnale
 Generatori di segnale con operazionale 
 Generatore d’onda quadra: astabile, monostabile. Generatore di rampa 
 Generatore d’onda triangolare 

 Generatori di forme d’onda con Timer 555  

• MODULO 3: Generatori di segnali sinusoidali
 Oscillatore sinusoidale. 
 Oscillatori per basse frequenze
 Oscillatore a sfasamento
 Oscillatore a ponte di Wien

• MODULO  4 : Filtri attivi

 Concetti generali. Configurazioni passa-basso, passa-alto, passa-banda, elimina-
banda 

• MODULO 5 : Trasduttori

 Classificazione dei trasduttori 

 Termoresistenze, termistori, fotoresistenze

• MODULO 6: Adattamento dei segnali:convertitori A/D e D/A

 Conversione A/D D/A: quantizzazione, Sample/Hold. Convertitori A/D ad 
approssimazioni successive, a conteggio, ad integrazione. 

 Convertitori D/A a resistori pesati, a scala R-2R, a scala R-2R invertita. 
 Convertitori tensione-frequenza. Convertitori I/V V/I
 architettura dei convertitori A/D:
 convertitore a doppia rampa;
 convertitore ad approssimazioni successive;
 convertitore flash;
 parametri fondamentali dei convertitori A/D

Esperienze di laboratorio
Verifica sperimentale delle principali configurazioni del A741. Verifica del funzionamento di  
circuiti oscillatori. Verifica del funzionamento dei multivibratori. Verifica del funzionamento dei 
convertitori A/D e D/A.
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EDUCAZIONE FISICA
Ore settimanali 2

◦Sviluppo  e  potenziamento  fisiologico,  con  esercizi  e  giochi  che  hanno  permesso  un 
miglioramento  delle  qualità  motorie,  della  funzione  cardiaca,  circolatoria,  respiratoria,  una 
maggiore mobilità articolare.
◦Coscienza e padronanza del proprio corpo, per mezzo di giochi individuali e di gruppo;
◦Disponibilità a dare il proprio contributo, nel compiere attività di gruppo, nel comunicare 
con gli altri le proprie esperienze.
◦Avviamento alla pratica sportiva, intesa come conoscenza di alcuni sport tra i principali, 
ma soprattutto intesa come consuetudine di  collaborazione, di  civismo,  di  sprone a dare il 
meglio di se stessi e di una corretta acquisizione dello sport agonistico che rifiuti la ricerca del 
risultato ad ogni costo l’assunzione di atteggiamenti divistici.
◦Argomenti teorici: il cuore e la circolazione del sangue; l’apparato respiratorio; assi e piani 
del corpo; i paramorfismi; la caloria, i principi nutritivi e i concetti base dell’alimentazione.

RELIGIONE CATTOLICA
Ore di lezione settimanali: 1

Libro di testo utilizzato: Luigi Solinas, “Tutti i Colori della Vita”, Vol. Unico, Edizione SEI

CONTENUTI
• I nuovi interrogativi dell’uomo moderno

• La globalizzazione religiosa

• Fondamentalismo religioso

• Religioni sincretiche ed eclettiche

• Movimenti religiosi di matrice cristiana:testimoni di Geova ,mormoni

• Movimenti religiosi di matrice islamica: baha’i

• Movimenti religiosi di matrice orientale:hare krisnha

• Movimenti religiosi del potenziale umano: chiesa di scientology

• Satanismo,occultismo, esoterismo

• Induismo

• Buddismo

• Dialogo interreligioso

• Ecumenismo

• Libertà e valori

• Dignità umana
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SISTEMI e AUTOMAZIONE
Ore settimanali 5

SYS01.AD00 ARCHITETTURE DI RETE.

• Scoperte scientifiche sull'elettromagnetismo. Oersted, Ampere, Biot, Savart.

• L'opera di Maxwell. Le leggi di Ohm per la trasmissione su cavo. 

• La scoperta di Hertz: onde e-m. 

• Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. mezzi trasmissivi: fibre ottiche, 

cavi, atmosfera, spazio.

SYS02.AC00 SISTEMI DI PROGETTAZIONE

• Progettazione di programmi per linguaggi di scripting per BASH e PHP

SYS03.AA00 SISTEMI DI CODIFICA, 

SYS04.AA00   SISTEMI DI SICUREZZA e SYS04.AD00 SICUREZZA NELLE RETI

• Significato di criptografia, steganografia, mimetismo. 

• Cifrari di AtBash, di Cesare, di Cardano, di Alberti, di Devigenere. 

• Cenni all'algoritmo a chiave simmetrica e asimmetrica.

• Programmazione CGI-BASH-APACHE: fondamenti ed esempi.
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2.5 Strategie Per Il Conseguimento Degli Obiettivi Cognitivi

Si  è operato  applicando opportune strategie metodologiche,  in aderenza col  principio  della 

centralità dell’allievo nel processo d’insegnamento/apprendimento.

Pertanto per ogni docente ha osservato i seguenti principi:

 motivare  l’allievo  all’apprendimento,  privilegiando  un  approccio  alle 

discipline di tipo problematico;

 partecipare all’allievo il percorso didattico in relazione ai singoli punti di 

ciascuna unità didattica;

 integrare  nell’intervento  didattico  sia  la  valenza  formativa  (sviluppo  di 

capacità generali e comportamentali), sia quella informativa (acquisizione 

di contenuti disciplinari, abilità e competenze specifiche);

 favorire le situazioni nelle quali gli allievi possano discutere il loro lavoro 

con il docente;

 far  pervenire  al  possesso  delle  conoscenze  partendo  da  situazioni 

concrete non ancora organizzate così da stimolare l’abitudine a costruire 

modelli;

 privilegiare  momenti  di  scoperta  e  di  successiva  generalizzazione  a 

partire da casi semplici e stimolanti,  avvalendosi di tecniche didattiche 

che consistano nel generare situazioni problematiche non strutturate, così 

da favorire l’acquisizione di comportamenti produttivi;

 utilizzare  la  lezione  frontale,  stimolando  gli  alunni  con  opportune 

domande  per  verificare  che  la  spiegazione  sia  stata  effettivamente 

compresa (lezione-discussione).

2.6 Obiettivi Trasversali Raggiunti

Gli obiettivi  programmati  sono stati  conseguiti,  globalmente parlando,  mediamente a livello 

sufficiente.  Sia  per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  educativi,  sia  per  quanto  riguarda  quelli 

didattici, la classe ha partecipato  non sempre in modo costruttivo.  

Gli obiettivi di conoscenza, così come le capacità e abilità, sono stati raggiunti ad un livello 

minimo dalla maggior parte della classe, mentre alcuni studenti raggiungono livelli superiori.

2.7 ATTIVITA’ AVENTI CARATTERE PLURIDISCIPLINARE

 Sono presenti nel curricolo specifico e trasversale tematiche idonee a sviluppare capacità 

di collegamento, linguaggio appropriato ed efficacia argomentativa.

Alcuni ambiti tematici affrontati sotto diversi profili disciplinari sono di seguito elencati: 

 Progettazione e implementazione di siti dinamici (Informatica e Sistemi)

 Linguaggio informatico: I DataBase e le Reti (Informatica e Sistemi)

 Analizzare, confrontare, classificare, catalogare, risolvere problemi (tutte le discipline).
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 Relazionare su temi di studio usando linguaggio specifico, appropriato ed efficace, sia nello 

scritto, sia oralmente (tutte le discipline).

  Crisi di valori dell'uomo moderno (Italiano, Storia, Religione).

  Democrazia e giustizia nella società contemporanea. La responsabilità personale. 

(Italiano, Storia, Religione).

2.8 PROVE DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Sono state somministrate nel corso dell’anno prove strutturate,  per consentire agli alunni 

di familiarizzare con le tipologie B e C di verifica.

     La misurazione è stata compiuta tenendo conto degli obiettivi che seguono e sulla base 

degli  indicatori riportati nella scheda di valutazione.

Obiettivi

 conoscenza degli argomenti proposti;

 correttezza espositiva;

 competenza nell’uso dei linguaggi specifici;

 capacità di sintesi;

 capacità di usare la lingua straniera.

Le prove simulate sono descritte in modo riassuntivo nella seguente tabella:

N.
Data di 

svolgiment
o

Tempo 
assegnato

Discipline 
coinvolte

Numero quesiti
totali

1 10 dicembre 100 minuti

Calcolo
Inglese
Sistemi

Elettronica

Tip. B (mistaB+C per 
Inglese)
18+4

2 21 marzo 120 minuti

Sistemi
Calcolo
Inglese

Matematica
Elettronica

 Tip. Mista B+C
10   a risposta aperta
20 a risposta chiusa

3   29 maggio 90 minuti

Storia
Matematica
Elettronica

Sistemi

Tip. Mista B+C
8   a risposta aperta
16 a risposta chiusa
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PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

Per ciò che riguarda la prima e la seconda prova scritta, durante l’anno scolastico i ragazzi 

sono stati  sottoposti a verifiche scritte formulate con complessità crescente, ed hanno potuto 

svolgere almeno due complete simulazioni delle prove.

Le modalità delle simulazioni della prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella 

tabella che segue:

Prova Data di svolgimento Tempo assegnato

I
Pro
va

24 gennaio 2012
6 ore da 60 minuti

4 maggio 2012

II 
Pro
va

18 febbraio

6 ore da 60 minuti17 aprile 2012

31 maggio 2012

Indicatori Livello di prestazione Punteggio

Conoscenze e abilità inesistenti
 

Errato 1-3

Conoscenze e abilità scarse con difficoltà 
nell’analisi e sintesi

Assolutamente
insufficiente

4-6

Conoscenze superficiali ed imprecise abilità di 
elaborazione dei contenuti Insufficiente 7-9

Conoscenze sufficienti, abilità essenziali Sufficiente 10

Conoscenze, abilità di collegamento adeguate Discreto 11-12

Conoscenze complete con qualche 
approfondimento, applicazione, rielaborazione 
corretta

Buono 13-14

Ottime conoscenze, abilità e capacità di 
rielaborazione critica

Ottimo 15

2.9 ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE

ATTIVITÀ CURRICULARI: 

 Orientamento professionale e formativo: visita guidata alla Cittadella 
universitaria

 Policoro: progetto di educazione al lavoro: sapersi presentare,sapersi 
orientare nel territorio, saper scegliere

 Progetto:“Per un'uguaglianza sostanziale”, tirocini nel mondo del lavoro

 Quotidiano in classe
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 Progetto pluriennale Giovani Globali e Solidali:    incontro col referente 
nazionale formazione di LIBERA contro le mafie, Davide Mattiello (19 
gennaio); visita guidata alla Comunità “LA COLLINA” di Serdiana (19 
maggio).

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

 2-12 2011 Conferenza sulla donazione degli organi (AO BROTZU e Progetto 

“Martina”) 

 Partecipazione a due proiezioni cinematografiche    

 Attività di donazione del sangue (Avis – due appuntamenti) 

 Viaggio della Memoria (Progetto provinciale), studente Usai Alessandro 

 Viaggio d’istruzione a Barcellona (accompagnatore prof. Bruno Contu) 

 Torneo di Calcio a cinque 

  Giornata dello Sport

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

 

 simulazione delle prove d’esame (scritte, pluridisciplinare e colloquio).
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2.10 CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI 

Situazione relativa alle classi terza e quarta

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI

Cognome Nome Terza Quarta Totale

ARIU DANTE
4 4

8

CARCANGIU ENRICO
5 6

11

COCCO MARTa
6 4

10

CONCAS FABRIZIO
4 5

9

DEIAS GIUSEPPE
6 6

12

LISCI MARCO
4 4

8

MAIS LORENZO
4 4

8

MARROCCU VALERIO
4 4

8

MAZZONCINI MATTIA
3 5

8

MEI ALESSIO
5 5

10

MELONI ANTONIO
4 4

8

MUSCAS MARCELLO
4 4

8

MUSCAS MATTIA
4 4

8

PINNA SILVIA
4 4

8

USAI ALESSANDRO
4 4

8

VENTAGLIO LUCA
4 5

9

I CREDITI FORMATIVI: SONO VALUTATI IN BASE AI CRITERI STABILITI DAL POF
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Parte Terza
TECNICHE ADOTTATE NELL’INSEGNAMENTO E PER L’APPRENDIMENTO

3.1 CRITERI DIDATTICI

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, 

dopo aver analizzato i livelli di partenza degli alunni e individuato i prerequisiti indispensabili 

per affrontare il processo di insegnamento–apprendimento in modo attivo e positivo.

 Nel formulare gli obiettivi da conseguire si è tenuto conto non solo del grado di matu-

razione  cognitiva,  ma  anche  affettiva  e  sociale  di  ognuno  e  degli  elementi  connessi  al 

reperimento degli strumenti e all’organizzazione spazio-temporale della scuola. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati,  il Consiglio di Classe ha operato seguendo 

le seguenti metodologie:

- Lezione frontale

- Dibattito in classe

- Lezione dialogata e interattiva

- Esercitazione 

3.2 STRATEGIE E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO

Considerato il carico di lavoro curricolare e extracurricolare dei ragazzi, nonché le difficoltà 

logistiche e la scarsa propensione degli alunni a impegnarsi in attività aggiuntive pomeridiane, 

in tutte le discipline si è adottata la strategia di effettuare  tempestive attività di sostegno in 

orario curricolare. 

3.3 MEZZI E STRUMENTI

 

Oltre  al  libro  di  testo  in  adozione  per  ciascuna  disciplina,  strumento  privilegiato  per  lo 

svolgimento dell’attività didattica, si è fatto uso dei seguenti mezzi:

➢ Fotocopie ed appunti;

➢ Computer in rete e Internet;

➢ Video-proiettore;

➢ Manuali tecnici;

➢ Sussidi audiovisivi;

➢ Visite guidate;

➢ Conferenze;

➢ Attrezzature sportive.
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3.4 SPAZI E STRUTTURE 
 

• Aula;

• Laboratorio linguistico;

• Laboratori di informatica, sistemi, elettronica;

• Laboratori multimediali;

• Biblioteca di Istituto;

• Palestra.

3.5 CRITERI DI VERIFICA 

Il Consiglio di Classe ha effettuato verifiche rapportate al livello dei discenti e programmate 

in funzione delle conoscenze, competenze e capacità da accertare periodicamente; la tipologia 

delle  prove è stata  scelta  dai  singoli  docenti  in  funzione  delle  caratteristiche  proprie  della 

disciplina,  avvalendosi  di  strumenti  diversificati.  La valutazione è stata  effettuata al  fine di 

accertare il  grado di conoscenza dei contenuti,  le capacità di applicazione degli stessi ed il 

raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  nonché  per  determinare  la  validità  dell'approccio 

metodologico e delle tecniche impiegate. 

Ai fini della valutazione, il C.d.C. ha recepito integralmente i criteri di valutazione stabiliti 

nell'ambito del P.O.F. 

La valutazione sommativa e di  fine quadrimestre  ha tenuto  conto sia dei  risultati  delle 

singole verifiche, sia della situazione di partenza, dell’evoluzione individuale, della motivazione 

e dell’impegno dimostrati da ciascun ragazzo. 

In sintesi i parametri di valutazione possono essere così riassunti:
 Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza di ciascun alunno

 Assiduità nell'impegno, nella frequenza, nella partecipazione

 Disponibilità al dialogo educativo

 Grado di conoscenza dei contenuti

 Autonomia nella rielaborazione dei contenuti

 Chiarezza ed organicità nell'espressione

 Uso corretto del linguaggio specifico

 Capacità di ricerca e consultazione
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3.6 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE SCRITTE: 

 Tema, saggio breve, articolo di  giornale,  analisi  di  testi  letterari  ed extra-letterari, 

problemi, relazioni scolastiche

 Strutturate: Test delle tipologie B e C previste per la terza prova d’esame 

 Quesiti  a  trattazione  sintetica  e  analitica,  Test  a  scelta  multipla,  relazioni/sintesi, 

ricerca errori, problemi, analisi di casi.

PROVE ORALI (Libere e/o guidate)

 Interrogazioni

 Interventi dal posto richiesti o spontanei

 Colloqui

 Discussioni 

3.7 VALUTAZIONE

La  valutazione  è  stata  definita  in  funzione  di  tre  fondamentali  aspetti:  valutazione 

formativa, valutazione sommativa e valutazione globale, per verificare, rispettivamente, come 

ciascun  alunno  ha  proceduto  nell’apprendimento  e  per  classificare  gli  allievi  in  base  alle 

conoscenze  acquisite  durante  una  parte  significativa  o  complessiva  del  loro  itinerario  di 

apprendimento.

Nella valutazione globale il C. d. C. ha tenuto conto dei seguenti elementi:

 progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza;

 assiduità nella frequenza, nell’impegno e nell’applicazione personale;

 efficacia del metodo di studio;

 approfondimento delle abilità e grado di autonomia raggiunto.
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3.8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 
DI CUI ALLA TAB.1 ALLEGATA AL POF

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità

Molto
negativo 1/3 1/5

nessuna 
conoscenza o 
pochissime 
conoscenze

non riesce ad 
applicare le sue 

conoscenze 
minime e 

commette gravi 
errori

non è capace  di effettuare analisi 
né di sintetizzare le minime 
conoscenze acquisite: non è 

capace di autonomia di giudizio 
né  di valutazione.

Insufficiente 4 6/7
frammentarie 

e piuttosto 
superficiali

riesce ad 
applicare qualche 

conoscenza in 
compiti semplici, 

commettendo 
gravi errori 

nell'esecuzione

effettua analisi e sintesi solo 
parziali e imprecise.

Mediocre 5 8/9 superficiali e 
non complete

commette 
qualche errore 

non grave 
nell'esecuzione di 
compiti piuttosto 

semplici.

effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. guidato 

e sollecitato sintetizza le 
conoscenze acquisite e sulla loro 

base effettua semplici valutazioni.

Sufficiente 6 10/11
complete ma 

non 
approfondite

applica le 
conoscenze 
acquisite ed 

esegue semplici 
compiti senza 
commettere 

errori.

effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. Guidato 
e sollecitato riesce ad effettuare 

valutazioni.

Discreto 7 12 complete  e 
approfondite

esegue compiti 
complessi e sa 

applicare i 
contenuti e le 
procedure, ma 

conserva 
incertezze.

effettua analisi e sintesi complete 
ed approfondite ma è incerto pur 
se abbastanza autonomo. Effettua 
valutazioni autonome, ma parziali 

e non approfondite.

Buono 8 13
complete 

approfondite 
e coordinate

esegue compiti e 
sa applicare i 
contenuti e le 
procedure, ma 

commette 
qualche 

imprecisione.

effettua analisi e sintesi complete 
ed approfondite. valuta 

autonomamente anche se con 
qualche incertezza.

Ottimo
Eccellente 9/10 14/15

complete, 
approfondite, 
coordinate, 
ampliate, 

personalizzat
e

esegue compiti 
complessi, applica 
le conoscenze e le 

procedure in 
nuovi contesti e 
non commette 

errori.

coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e 
le procedure acquisite. Effettua 

valutazioni autonome, complete, 
approfondite  e personali.
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3.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano

Tipologia A (il testo narrativo; il testo poetico; il testo argomentativo)

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici 0,5

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici 1

Generale correttezza, pur in presenza di lievi improprietà lessicali ed errori ortografici 1,5

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori, improprietà lessicali senza  errori ortografici 2

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2,5

Correttezza morfosintattica e fluidità, proprietà lessicale e terminologia specifica 3

b) comprensione Punti

Fraintendimenti del testo 0/0,5

Comprensione sostanziale del testo 1

Buona comprensione del testo 1,5

Comprensione del testo completa e dettagliata 2

c) analisi e interpretazione Punti

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali e interpretazione inadeguata 0/0,5

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici e formali e interpretazione complessivamente adeguata
1

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e formali e interpretazione adeguata 1,5

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici e formali e interpretazione appropriata, argomentata e originale 2

d) approfondimenti Punti

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo 0/0,5

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo 1

Contenuto insufficiente o debolmente legato al testo 1,5

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo 2

Contenuto buono e legato al testo 2,5

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate 3

Totale punteggio ________ / 10

Tipologia B (articolo di giornale/saggio breve)

a) coerenza del titolo, dell'occhiello del sommario Punti

Il titolo risulta improprio 0

Il titolo è poco o parzialmente funzionale 0,5

Il titolo è funzionale ed efficace 1

b) contenuto e coesione del “pezzo” Punti

Il discorso si sviluppa in modo superficiale, attraverso luoghi comuni e scarsa coerenza e parziale coesione 0,5/1

Discorso sufficientemente sviluppato dal punto di vista logico pur con qualche disomogeneità 2

Discorso motivato e fondato nei suoi elementi costitutivi 2,5

Discorso sciolto, ben condotto e coeso nello sviluppo logico 3,5

c) adeguatezza dell'espressione rispetto alle finalità comunicative Punti

Il registro è inadeguato allo scopo comunicativo 0,5/1
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L'espressione, talvolta impropria, non sempre è precisa nella definizione dei concetti e nelle scelte lessicali 1,5

L'espressione è adeguatamente fluida e scorrevole 2

L'espressione è stilisticamente originale e incisiva 3

d) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico 0,5

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori  linguistici; elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente 

corretto dal punto di vista espressivo
1,5

Improprietà o imprecisioni formali di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte stilisticamente adeguate 2

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà del linguaggio 2,5

Totale punteggio ________ / 10

Tipologia C (tema di argomento storico)  /  Tipologia D (tema di ordine generale)

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente 

leggibile
1,5

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; scelte stilisticamente adeguate 2

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci. Buona / ottima proprietà di linguaggio 2,5

b) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura Punti

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto alle richieste della traccia 0,5

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; richieste solo in minima parte soddisfatte 1

L’elaborato è pertinente e risponde alle richieste con sufficiente coerenza 1,5

Pertinente e completo rispetto alle richieste 2

c) coerenza e coesione del discorso Punti

Assenza parziale o completa di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1

Chiara coerenza logica degli elementi del discorso 1,5

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2

d) conoscenza e concetti Punti

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze ed idee di modesto valore, talvolta superficiali e inesatte; luoghi comuni ripetuti 0,5

Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 1

Osservazioni motivate; conoscenze corrette; concetti significativi e pertinenti 1,5

Ottime osservazioni; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2

e) sviluppo critico delle questioni Punti

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali comunque sviluppati in modo incerto 0,5

Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure circoscritta o non sviluppata 1

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi  che rivelano profondità di visione 1,5

Totale punteggio ________ / 10

28



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

INDICATORI PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA
Analisi del 
problema e 
costruzione dello 
schema 
concettuale

5 Individuazione corretta dei concetti chiave; 
esecuzione senza errori e imprecisioni

5

Individuazione corretta dei concetti chiave; 
esecuzione con piccole imprecisioni

4

Individuazione dei principali concetti chiave. 
Esecuzione con imprecisioni

3,5

Individuazione di pochi aspetti significativi; 
Esecuzione con errori

2-3

Grossi errori nella scelta dei concetti chiave; 
Esecuzione incompleta e con gravi errori

0-1

Elaborazione e 
costruzione dello 
schema logico

2 Individuazione corretta dei concetti chiave; 
esecuzione senza errori e imprecisioni

2

Individuazione dei principali concetti chiave. 
Esecuzione con imprecisioni

1

Grossi errori nella scelta dei concetti chiave; 
Esecuzione incompleta e con gravi errori

0

Implementazione 
della base di dati e 
dei servizi richiesti

7 Individuazione corretta di tutti i concetti 
chiave; esecuzione senza errori e 
imprecisioni

7

Individuazione dei principali concetti chiave. 
Esecuzione imprecisa

5-6

Individuazione dei principali concetti chiave. 
Esecuzione con imprecisioni

4,5

Individuazione dei principali concetti chiave. 
Esecuzione con pocho errori

4

Individuazione di pochi aspetti significativi; 
Esecuzione incompleta e/o con errori

2-3

Grossi errori nella scelta dei concetti chiave; 
Esecuzione con gravi errori e completamente 
inadeguata

0-1

Trattazione della 
parte teorica e/o 
uso di un 
linguaggio 
specifico e 
appropriato

1 Trattazione pertinente e esauriente; utilizzo 
di un linguaggio tecnico e corretto

1

Trattazione lacunosa e errata; utilizzo di 
linguaggio non appropriato.

0

TOTALE PUNTEGGIO

29



3.10 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÁ ESPOSIZIONE VOTO

Nessuna/ errata Assente Nessuna
Assente/ 

Gravemente 
scorretta 1-3

Molto lacunosa Non sa applicare 
le conoscenze

Non sa individuare 
concetti basilari

Usa un linguaggio 
improprio 4

Frammentaria Parziale

Sa individuare e 
collegare parzialmente 

concetti chiave
Usa un lessico 

impreciso e limitato 5

Completa degli 
elementi di base

Non sempre 
completa

Individua concetti 
chiave e stabilisce 
collegamenti con 
qualche difficoltà

Articola il discorso 
in modo corretto e 

semplice 6

Completa e 
sicura ma non 
approfondita

Autonoma in 
situazioni semplici

Analizza aspetti 
significativi e rielabora 

in modo corretto

Si esprime con 
chiarezza e 
correttezza

7

Completa e 
approfondita

Autonoma anche 
in situazioni 
complesse

Individua i concetti 
chiave, stabilisce 

collegamenti efficaci, 
rielabora anche in 

situazioni complesse

Usa linguaggio 
appropriato e 

specifico
8

Completa e 
approfondita

Autonoma, 
personale ed 

efficace in 
situazioni 
complesse

Analizza e 
approfondisce in modo 
originale, rielabora in 

ogni situazione

Usa un linguaggio 
efficace e specifico 

ricco e fluido 9-10
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3.11 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
M

a
te

ri
a

Indicatori per ogni domanda
Punteggio per 

ogni 
indicatore

Punteggio max 
per ogni 
domanda

Punteggio max 
per materia

Punteggio 
totale

C
a
lc

o
lo

Risposta in bianco 0,5

5

Somma dei 
punteggi di ogni 

domanda
15

Media di ogni 
materia

15

Risposta completamente scorretta 1
Risposta solo parzialmente corretta e 
comunque per niente esauriente

2

Risposta solo parzialmente corretta e solo 
parzialmente esauriente

3

Risposta corretta ma non completamente 
esauriente

4

Risposta corretta e completamente 
esauriente

5

E
l
e
t
t
r
o
n
i
c
a

Interpretazione del 
quesito

5

Somma dei 
punteggi di ogni 

domanda
15

insufficiente 0,50
sufficiente 0,85
buona 1,00
eccellente 1,25

Modalità di elaborazione 
del quesito

inadeguata 0,00

5

insufficiente 0,50
sufficiente 0,85
buona 1,00
eccellente 1,25

Coerenza  logica nello 
sviluppo del quesito

5

insufficiente 0,50
sufficiente 0,85
buona 1,00
eccellente 1,25
insufficiente 0,50
sufficiente 0,85
buona 1,00
eccellente 1,25

In
g

le
s
e
/ 

S
to

ri
a

Conoscenza dei contenuti 7

15
Media di ogni 

domanda
15

Capacità   di rielaborazione e di sintesi 4

Correttezza formale 4

M
a
te

m
a
ti

c
a

Conoscenza dei 
contenuti

Assente 1

15
Media di ogni 

domanda
15

Assai lacunosa 2
Insufficiente 3
Sufficiente 4
Discreta 5
Completa 6

Correttezza esecutiva e 
ordine

Errori molto gravi e 
ripetuti

1

Errori molto gravi 2
Qualche errore 
sostanziale

3

Un errore 
sostanziale

4

Solo errori formali 5
Nessun errore 6

Capacità di 
rielaborazione

Assente 0
Frammentaria 1
Sufficiente 2
Corretta e 
organizzata 3

31



Il  Consiglio di Classe

DOCENTI DISCIPLINE FIRMA

Prof.ssa Saba Isa Italiano e Storia

Prof.ssa Serra Elena Inglese

Prof. Lampis Angelo Matematica e Laboratorio

Prof.ssa Sodde M. Giovanna Informatica

Prof. Contini Enrico Sistemi e Automazione

Prof. Alfarano Domenico Elettronica

Prof. Contu Bruno Calcolo delle probabilità

Prof. Steri Mauro Laboratorio di Inf.e Sistemi

Prof. Casula Stefano Laboratorio di Mat. e Calc.

Prof. Concas Roberto Laboratorio di Elettronica

Prof. Aru Roberto Educazione Fisica

Prof.ssa Soddu M. Ausilia Religione cattolica
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	ELETTRONICA E LABORATORIO
	Le modalità delle simulazioni della prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella tabella che segue:


