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1.Elenco Candidati con Curriculum Scolastico

Cognome e Nome Percorso 
Scolastico

Scrutini terza Scrutini Quarta Credito 
TotaleMedia 

Voti Credito Media 
Voti Credito

11 Annis Pierpaolo  Regolare 6,60 5 7,70 6 11
2 Boi Simon  Regolare 6,50* 4 6,50* 5 9
3 Camedda Riccardo Non regolare 6,45* 5 6,40* 4 9
4 Fadda Claudio  Regolare 6,50* 4 6,50 5 9
5 Floris Alessandro  Non regolare 6,40* 5 6,40* 4 9
6 Medda Matteo  Regolare 7,10* 5 6,30* 4 9
7 Mura Davide Non Regolare 6,33* 4 6,50* 4 8
8 Ortu Simone  Non regolare 6,50* 4 6,30* 4 8
9 Pinna Alessio  Regolare 6,90* 4 6,80 5 9
10 Scano Antonio  Non regolare 6,90* 5 6,50* 5 10
11 Serpi Molner Yuri  Regolare 6,50 5 6,40* 5 10

 (*) - Promosso in sessione differita (Settembre)
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2. Consiglio di Classe

Materia Docente Ore di lezione 
alla settimana

 Continuità nel 
triennio

Religione Michele Sergi 1 Si
Italiano e Storia Mocci Lucia 5 No
Matematica generale Bonfiglio Giacomo 3 (2*) Si
Calcolo delle Prob. e Stat. De Rosa Rosaria 3 (1*) No
Elettronica Francesco Langiu 5 (3*) Si
Informatica Generale Coraddu Guido 5 (3*) Si
Sistemi Gianni Vacca 5 (3*) Si
Lingua e Civiltà Inglese Cabiddu Roberta 3 No
Educazione Fisica Pitzanti Adanella 2 No
Laboratorio di Informatica Piermario Carboni 3 No
Laboratorio di Calcolo Davide Granella 1 Si
Laboratorio di Elettronica Massimo Asunis 3 Si
Laboratorio di Matematica Davide Granella 2 Si
Laboratorio di Sistemi Piermario Carboni 3 No
 
(*) ore di laboratorio in copresenza
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3.Profilo Professionale

Il Perito Industriale per l'Informatica 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, 
il  dimensionamento  e  l'esercizio  di  sistemi  di  elaborazione  dati  siano  attività  rilevanti 
indipendentemente dal tipo di applicazione. In esse può essere impiegato in una vasta gamma di 
mansioni che, oltre ad una buona preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro 
di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di 
accettare gli standard di relazione e di comunicazione richiesti dall'organizzazione in cui opera, di 
adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative.

In tali ambiti il Perito Informatico potrà:
a) collaborare  all'analisi  di  sistemi  di  vario  genere  ed  alla  progettazione  dei  programmi 
applicativi;
b) collaborare,  per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  del  software,  alla  progettazione  di  sistemi 
industriali e di telecomunicazione;
c) sviluppare piccoli  pacchetti  di software nell'ambito di applicazioni di vario genere, come 
sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi 
gestionali;
d) progettare piccoli sistemi di elaborazione dati,  anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;
e) pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare 
piccoli sistemi di elaborazione dati;
f) curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati;
g) assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di 
base sul software e sull'hardware.
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4.Profilo della Classe
numero e provenienza degli alunni, fasce di livello, dinamiche di gruppo

La Classe V A,   composta da 11 studenti quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi,  si è 

distinta per il senso di socialità che ha favorito la coesione con i tre studenti ripetenti. 

La  frequenza,  ad  eccezione  di  un  allievo,  è  risultata  costante.  Gli  studenti  sono  stati 

disponibili al dialogo educativo ma, una buona parte di essi non è risultata incline ad un lavoro 

metodico ed equamente distribuito.  Infatti,  ad un interesse mediamente adeguato evidenziato in 

classe, non ha corrisposto altrettanto impegno nello studio a casa. Ciò non ha consentito, in certi 

casi,  di colmare le carenze nella preparazione di base e di ottenere un livello di apprendimento 

soddisfacente. Lo svolgimento dei programmi ne ha risentito,  anche a causa della riduzione del 

monte orario, rispetto al passato,  per alcune discipline e non è stato possibile rispettare pienamente 

la programmazione iniziale.

Una  padronanza  dei  fondamentali  strumenti  e  contenuti  delle  varie  discipline  è  stata 

acquisita  da  alcuni  studenti  mentre  la  preparazione  della  maggior  parte  della  classe  risulta 

sufficiente e, in alcuni casi, superficiale.

Su tale quadro hanno inciso diversi fattori: il contesto socio culturale debole; la preparazione 

di base; la discontinuità nello studio e l’incertezza delle prospettive future. Ha influito inoltre la 

mancata continuità, nel corso del triennio, dovuta all’instabilità della componente docente ed il fatto 

di doversi quindi misurare con nuovi insegnanti ed adattarsi a differenti metodi didattici.

In  conclusione,  la  preparazione  della  classe  è  da  ritenersi  complessivamente  appena 

sufficiente. *

* N.B.: Per i particolari si rimanda alle relazioni dei docenti.
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5.Obiettivi conseguiti in termini di:
conoscenze, competenze, capacità

Il Consiglio di Classe nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo insieme, affinché gli 
allievi perseguissero una serie di obiettivi tale da rendere possibile il loro inserimento nel mondo del 
lavoro e nella società come cittadini consapevoli.

Obiettivi di carattere generale
• acquisizione  di  un  metodo  di  studio  autonomo  atto  ad  effettuare  approfondimenti  e 

aggiornamenti personali;

• saper rielaborare i contenuti appresi;

• saper richiamare e utilizzare quanto appreso in situazioni nuove;

• saper stabilire relazioni tra vari elementi, concetti e discipline;

• saper  utilizzare  correttamente  la  lingua  italiana,  applicando  le  regole  e  la  terminologia 

idonee al problema proposto;

Obiettivi per l’area tecnica
• saper intervenire in modo costruttivo nella progettazione,  realizzazione e nel collaudo di 

semplici programmi software di uso comune e di interesse industriale;

• saper valutare e conseguentemente scegliere i componenti hardware offerti dal mercato;

• saper descrivere e documentare il lavoro svolto;

• saper utilizzare correttamente gli strumenti matematici per la soluzione di problemi tecnici;

• saper utilizzare i più diffusi programmi di simulazione elettronica;

• saper comprendere e utilizzare testi di natura tecnico-pratica;

• saper assemblare circuiti elettronici basati su dispositivi presenti nel mercato;

Obiettivi per l’area umanistica

• saper collocare un autore nel suo periodo storico;

• saper analizzare la poetica di un autore attraverso la lettura dei suoi scritti;

• saper  effettuare  una  valutazione  sulle  problematiche  economiche  e  culturali  dei  periodi 

storici oggetto di studio;

Contenuti:
La scelta degli argomenti proposti alla classe è stata suggerita dalle seguenti considerazioni:

• una  valutazione  realistica  delle  conoscenze  e  delle  competenze  acquisite  negli  anni 
precedenti;
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• il tempo disponibile;
• l'obiettivo  di  mettere  gli  alunni  in  grado  di  affrontare  problemi  legati  alla  specifica 

professionalità e di sostenere positivamente l'esame finale.
I programmi dettagliati delle singole discipline sono allegati al presente documento

Metodi:
La programmazione è stata scandita in U.D. e organizzata in modo da tenere conto degli argomenti 
propedeutici e correlati alle altre discipline, e presentata preliminarmente nella sua totalità.
Le  lezioni  teoriche  sono  state  svolte  sia  nella  forma  frontale  tradizionale,  sia  in  quella  di 
discussione, confronto, riepilogo, sollecitazione alla risoluzione autonoma di nuovi problemi.
Hanno  avuto  un  ruolo  fondamentale  le  esercitazioni  nei  vari  laboratori,  oggetto  di  successiva 
riflessione teorica in classe.

Mezzi:
Sono stati utilizzati i testi in adozione indicati, altri manuali (attinenti per esempio alla professione), 
schemi  riassuntivi,  schede  di  lavoro  e  tabelle  comparative  fornite  direttamente  agli  studenti  o 
elaborate in classe dai singoli docenti.
Sono stati  inoltre  utilizzati  strumenti  tecnologici  e  informatici,  mezzi  audiovisivi  e  attrezzature 
sportive.
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6. Criteri di Valutazione
La valutazione  è  avvenuta  attraverso  verifiche  orali,  individuali  e  collettive,  verifiche  scritte  e 
pratiche su argomenti  sviluppati  in classe e nei  laboratori,  test  di  varia  tipologia,  risoluzioni  di 
problemi professionali.
Per quanto riguarda i test, sono stati somministrati sia quelli a risposta breve che quelli a risposta 
multipla.
I docenti hanno inoltre stabilito di:

• usare tutta la scala di valutazione evitando l'uso di punteggi intermedi;
• riconsegnare gli elaborati in tempi brevi;

da 1 a 2 non è stato raggiunto alcuno degli obiettivi cognitivi e formativi:
• non vi è conoscenza alcuna dei contenuti proposti;

da 3 a 4 la conoscenza dei contenuti risulta alquanto scarsa e frammentaria:
• vi  è  incongruenza  nella  classificazione  e  nella  esposizione  dei  dati  ed 

incapacità di valutare adeguatamente quanto appreso.

5 gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente:
• la conoscenza degli argomenti risulta superficiale;
• vi  è  carenza  nel  loro  collegamento  e  manca  l’autonomia  nella  loro 

applicazione;

6 sono stati raggiunti obiettivi minimi:
• conoscenza dei contenuti essenziali;
• capacità di esprimerli coerentemente e di applicarli nelle forme più semplici;
• vi è competenza nell’effettuare collegamenti elementari ma corretti, e capacità 

di esprimere almeno valutazioni guidate;  

7 sono stati raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati:
• la conoscenza degli argomenti è completa ed articolata;
• vi  è  la  capacità  di  collegarli  ed  applicarli  ad  altri  contesti  con  parziale 

autonomia;

da 8 a 9 sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi:
• la  conoscenza  dei  contenuti  è  completa  ed  approfondita,  con  opportuni 

collegamenti applicati a diversi contesti;
• vi è capacità di organizzare i contenuti ed esprimere valutazioni personali;
• risulta acquisita la capacità di analisi e di sintesi  

10 gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera eccellente:
• la conoscenza dei contenuti è completa;
• vi è capacità di applicarli in modo interdisciplinare e trasversale con abilità di 

analisi  e  di  sintesi  corrette  ed  originali  accompagnate  da  autonomia  di 
giudizio;

Per quanto riguarda gli scritti e le prove grafiche, sono stati indicati i seguenti criteri di massima:
• rispondenza tra proposta e svolgimento;
• organicità e consequenzialità nello sviluppo del tema;
• ricchezza del contenuto;

9



• originalità della trattazione;
• completezza dell'elaborato;
• correttezza formale.

La valutazione complessiva ha tenuto conto oltre che del profitto anche della partecipazione 
all'attività didattica, dell'interesse personale e della terminologia tecnica acquisita nell'esposizione 
delle varie tematiche.
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7. Scheda informativa relativa alle prove disciplinari e pluridisciplinari 

Gli  studenti  durante  tutto  l’anno  scolastico  sono  stati  sottoposti  a  verifiche  scritte,  prove 

strutturate e semistrutturate in modo tale da avvicinarli gradatamente  alla struttura e alla tipologia 

delle prove d’Esame.

Relativamente  alla  Terza  Prova,  il  C.d.C.  ha  ritenuto  opportuno proporre  tre  simulazioni  e 

precisamente:

1. Una prova della tipologia B (quesiti a risposta sintetica con max 10 righe). In questa 

prima  simulazione  sono  state  volutamente  coinvolte  7  discipline  (Calcolo, 

Elettronica, Informatica, Inglese, Matematica, Sistemi e Storia), in quanto alla data 

non si era a conoscenza della materia oggetto di seconda prova scritta d’esame e delle 

altre discipline affidate ai Commissari esterni;

2. Una prova  mista  comprendente  2  quesiti  della  tipologia  B,  risposta  singola,  per 

materia più 4 quesiti della Tipologia C (risposta multipla), sempre per disciplina, per 

un  totale  di  30  quesiti.  Tale  prova  è  stata  ritenuta  più  idonea  per  una  verifica 

pluridisciplinare delle conoscenze, delle competenze e delle capacità. Rispetto alla 

prova precedente sono stata escluse le materie Sistemi, in quanto oggetto di seconda 

prova scritta d’esame, e Storia;

3. La terza ed ultima prova,  somministrata  recentemente,  ha riguardato 5 discipline: 

Elettronica, Informatica, Inglese, Matematica e Storia. La tipologia utilizzata è stata 

la C (quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta). Sono stati proposti 6 

quesiti per materia per un totale di 30 quesiti.

In generale per le prove la misurazione è stata fatta tenendo conto degli obiettivi che seguono: 

• conoscenza degli argomenti proposti;

• correttezze espositiva;

• competenza nell’uso dei linguaggi specifici;

• capacità di sintesi; 

• capacità di usare le lingue straniere

 e sulla base e dei Criteri di Valutazione, punto 6
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Le simulazioni effettuate per la prima, la seconda e la terza prova sono riassunte nelle tabelle 

che segue:

Prova
I Data di svolgimento Tempo assegnato

23-02-2012 5 ore

Prova II Non ancora effettuata alla data di 
stesura del presente documento

Terze prove
Risultato  prova di  simulazione N. 1

Data 
svolgimento Materie Punti 

Materia Tipologia Punti Quesito

13/02/2011

Calcolo 15/15
Quesiti a risposta 
breve (5, 6 righe)

7.50/15
per ogni quesito

Il voto finale è il risultato 
della media aritmetica tra 

le 7 materie coinvolte.

Elettronica 15/15

Informatica 15/15

Tempo 
assegnato Inglese 15/15

Numero quesiti

120 minuti

Matematica 15/15

N. 2 per disciplinaSistemi 15/15

Storia 15/15

Voti (in quindicesimi per ciascuna disciplina)

STUDENTI Calcolo
Elettro

n
Informat. Inglese Matem. Sistemi Storia Voto finale in  

quindicesimi
1 Annis Pierpaolo 10 10 10 7 5 8 9 8
2 Boi Simon ASSENTE
3 Camedda Riccardo 9 7 12 7 5 8 6 8
4 Fadda Claudio 12 9 13 10 9 9 11 10
5 Floris Alessandro 2 0 3 2 2 5 8 3
6 Medda Matteo 8 9 6 7 9 4 9 7
7 Mura Davide 9 7 9 11 5 10 9 9
8 Ortu Simone 7 8 6 8 6 6 10 7
9 Pinna Alessio 9 7 4 8 6 7 9 7
10 Scano Antonio 8 9 9 8 5 8 6 8
11 Serpi Molner Yuri 9 9 10 6 5 10 9 8
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Risultato   prova di  simulazione  N. 2

Data 
svolgimento Materie Punti Materia Tipologia Punti Quesito

29/03/2011
Calcolo 3/15 Quesiti a risposta 

breve (5, 6 righe)
e scelta multipla

1 /15
per ogni quesito a 

risposta breve

0,50 /15
per ogni quesito a 
risposta multipla

Elettronica 3/15
Tempo 

assegnato Inglese 3/15 Numero quesiti 
per disciplina

120 minuti
Informatica 3/15 Risposta breve n.2

scelta multipla n.4Storia 3/15

ALUNNI Calcolo Elettronica Inglese Informatica Storia Voto 15

1 Annis Pierpaolo 1,75 2,50 2 2,25 1,50 10
2 Boi Simon 1,50 2,25 2 1,25 1,50 9
3 Camedda Riccardo 0,75 1,50 0,75 1,50 0,25 5
4 Fadda Claudio 2 1,75 2,25 1,75 1,75 10
5 Floris Alessandro 0,50 0,75 1 0,50 0,25 3
6 Medda Matteo 1 2,25 2,25 2 1,25 9
7 Mura Davide ASSENTE
8 Ortu Simone ASSENTE
9 Pinna Alessio 1,50 1,25 0,75 1,75 1 6
10 Scano Antonio 1,50 1,50 0,25 1 0,50 5
11 Serpi Molner Yuri 0,50 1,50 1,75 2,50 0,50 7
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Risultato  prova  di simulazione  N. 3

Data 
svolgimento Materie Punti Materia Tipologia Punti Quesito

03/05/2012
Elettronica 3/15

Quesiti a scelta 
multipla

0,50/15
per ogni quesito

Informatica 3/15
Tempo 

assegnato Inglese 3/15 Numero quesiti 
per disciplina

100 minuti

Inglese 3/15

6Matematica 3/15

Storia 3/15

ALUNNI Elettronica Informatica Inglese Matematica Storia Voto 15

1 Annis Pierpaolo 2,5 3 2,5 3 3 14/15
2 Boi Simon 2,5 2,5 2,5 2,5 3 13/15
3 Camedda Riccardo 1 2 2 2,5 3 12/15
4 Fadda Claudio 1,5 3 2,5 3 3 13/15
5 Floris Alessandro ASSENTE
6 Medda Matteo 2 2 2,5 2 2,5 11/15
7 Mura Davide 1,5 2 2 3 2,5 11/15
8 Ortu Simone 2 1,5 2,5 2,5 2 12/15
9 Pinna Alessio 1 2,5 3 2,5 3 12/15
10 Scano Antonio 1,5 2 2 2,5 3 11/15
11 Serpi Molner Yuri 2,5 2 2,5 2 2,5 12/15

I risultati positivi ottenuti dagli studenti nell’ultima simulazione evidenziano come la 
tipologia C sembra essere quella più rispondente alla loro preparazione.
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: ELETTRONICA
Docente: Prof. Francesco Langiu - Prof. Massimo Asunis
Materia: Elettronica e Laboratorio
Testi adottati: "Elettronica e Telecomunicazioni" Ambrosetti,   Cappelli editore
Ore di  lezione effettuate: 131 (al 15 maggio)

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

La comprensione dei circuiti analogici dotati di amplificatori operazionali 
attraverso l’analisi elettrotecnica di base (circuiti lineari e non);
L'acquisizione delle tecniche di trasduzione e di condizionamento dei 
segnali;
Gli oscillatori sinusoidali come circuiti generatori di segnali portanti
L'analisi delle tecniche di conversione di tensione-corrente, corrente-
tensione, analogico-digitale e digitale-analogico in relazione al loro 
impiego nelle metodologie di conversione ed interfacciamento;
Le modulazioni analogiche e digitali per la comprensione.

CONTENUTI

Applicazioni lineari degli ampl. op. (sommatore, differenziale);
Applicazioni non lineari (comparatore con isteresi, multivibratore astabile)
Trasduzione e condizionamento dei segnali (temperatura con ad590)
Conversioni tensione-corrente e corrente-tensione;
Conversioni digitale-analogica e analogico-digitale;
Cenni sulle antenne;
Cenni sulle modulazioni analogiche (AM, FM), digitali di portante 
analogica (ASK, FSK, PSK , QAM);
Modulazione PCM;
Cenni sui modem fonici ed in banda base;
Ponti radio (satellitari e terrestri)

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI

Cenni sullo sviluppo in serie di Fourier (Matematica);
Modulazioni di segnali digitali (Sistemi)

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

Progetto di semplici circuiti ad amplificatore operazionale. Differenze tra 
modulazioni analogiche e digitali. Comprendere ed esprimersi in maniera 
tecnica sufficientemente corretta sugli argomenti di carattere generale e 
specifici dell'indirizzo.

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Ad oggi non tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi.

METODI
Lezione frontale; Lezione guidata;
Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti all’interno di discussioni 
guidate.

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Scritti; Interrogazioni orali; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Correttezza formale anche in relazione al linguaggio specifico della 
disciplina.
Ricchezza dei contenuti e originalità nella risoluzione dei quesiti tecnici;

MEZZI Libri di testo; Manuali tecnici; ricerca guidata sul web
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: SISTEMI
Docente: Prof. Gianni Vacca - Prof. Mario Carboni
Materia: Sistemi e Trasmissione dell'Informazione
Testi adottati: Sistemi 3 Reti e Tecnologie Web – Autori: A. Lorenzi, E. Cavalli, R. Giupponi. Casa 

Editrice: ATLAS
Ore di  lezione effettuate: 118 (al 15 maggio)

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

• Conoscere i principi di funzionamento e le configurazioni di base delle 
reti locali più diffuse;

• Acquisire le competenze di base necessarie per progettare e 
implementare una rete locale di tipo Ethernet di medie dimensioni, 
utilizzando gli standard  EIA/TIA di cablaggio strutturato;

• Acquisire una conoscenza a livello generale di Internet: le origini 
storiche, gli organi di gestione e la sua infrastruttura tecnica, nonché i 
principali servizi applicativi di uso generale;

• Conoscere le funzioni, le procedure, le strutture dati, i vantaggi e i limiti 
dei protocolli di network e transport del modello DOD/DARPA 
(TCP/IP);

• Conoscere i principali metodi e i protocolli più importanti necessari per 
utilizzare le risorse di rete con nomi logici, in modo da svincolare le 
applicazioni della struttura fisica del sottosistema di rete;

• Acquisire le conoscenze per realizzare siti Web, utilizzando HTML, CSS, 
Java Script;

• Acquisire le conoscenze per realizzare siti in Php, per la gestione di siti 
Web lato Server. 

• Acquisire le conoscenze per gestire Data Base tramite il Web con server 
MYSQL

CONTENUTI

Teoria
• Mod. 1   :  Fondamenti di reti di Calcolatori;
• Mod. 2   :  Fondamenti di Telecomunicazioni;
• Mod. 3   :  Livello Fisico
• Mod. 4   :  Livello di Data Link;
• Mod. 5   :  Reti Locali
• Mod. 6   :  Cablaggio Strutturato;
• Mod. 11 : I protocolli TCP/IP e le tecnologie di Internet;

Laboratorio
• Mod. 1: Richiami sui linguaggi di formattazione testi (HTML,CSS);
• Mod. 2: Linguaggi Web lato Client (Javascript);
• Mod. 3: Linguaggi Web lato Server e i server web(PHP, Server Apache);
• Mod. 4: I DBMS e la loro gestione via web (PHP e MySQL);
• Mod. 5: Cablaggio strutturato (mezzi trasmissivi topologia ).

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

Comprendere ed esprimersi in maniera tecnica sufficientemente corretta 
sugli argomenti di carattere generale e specifici dell'indirizzo. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi.
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METODI

Lezione frontale;
Lezione guidata;
Lavoro di gruppo;
Esercitazioni in laboratorio;
Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti all’interno di discussioni 
guidate

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Questionati a scelta multipla e a risposta aperta
Esercitazioni di laboratorio;

INTERVENTI
DI

RECUPERO

Durante l’anno scolastico più di una volta si sono svolte lezioni di recupero 
e ripasso in orario curricolare.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Correttezza formale anche in relazione al linguaggio specifico della 
disciplina
Ricchezza dei contenuti e originalità nella risoluzione dei quesiti tecnici;

MEZZI
Libri di testo; Manuali tecnici
Laboratorio di informatica/sistemi
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: ITALIANO
Docente: Mocci Lucia
Materia: Italiano
Testo adottato: V. DE CAPRIO,  Progetto letteratura, vol. 3, ed. Einaudi Scuola. 
Ore di  lezione effettuate : 83 (al 15 maggio)

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

• Saper produrre con sufficiente correttezza morfosintattica  e 
adeguate proprietà lessicali testi scritti relativi alle tipologie previ-
ste dall’esame di Stato
• Conoscere le linee essenziali della storia letteraria dal Positivi-
smo alla prima metà del ‘900
• Conoscere i principali aspetti del pensiero, della poetica e delle 
opere degli autori proposti relativi al periodo di riferimento
• Comprendere l’intreccio tra la biografia dell’autore, le fasi della 
sua poetica e la stesura delle opere
• Conoscere i principali movimenti culturali dell’epoca
• Saper  leggere testi di vario genere in forma autonoma
• Saper esporre le conoscenze acquisite con generale correttezza e 
linearità arricchendole con adeguati apporti personali

CONTENUTI

• L’ETA’ POSTUNITARIA: Quadro storico e culturale - Scapi-
gliatura – Verismo - Decadentismo - Giovanni Verga - Giovanni 
Pascoli - Gabriele D’Annunzio
• L’ETA’ GIOLITTIANA E DELLA PRIMA GUERRA MON-
DIALE: Quadro storico e culturale - Il futurismo - Italo Svevo - 
Luigi Pirandello.
• DALL’ETA’GIOLITTIANA ALLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE: Giuseppe Ungaretti e l’esperienza della guerra

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

• Conoscere nelle linee essenziali i contenuti  proposti
• Saper confrontare gli autori esaminati con le principali correnti 
letterarie e culturali dell’epoca
• Saper produrre elaborazioni semplici, sia orali che scritte, in for-
ma corretta e con adeguata padronanza lessicale

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Gli obiettivi prefissati in alcuni casi sono stati conseguiti solo 
parzialmente; i livelli minimi sono stati sostanzialmente raggiunti ma 
permangono difficoltà espressive,  soprattutto  nella produzione scritta.

METODI  E
STRUMENTI

• Lezione frontale
• Lezione dialogata

• manuale in adozione
• altri testi di letteratura
• dizionario
• schemi e mappe concettuali
• fotocopie
• lavagna
• audiovisivi

STRUMENTI DI 
VERIFICA

• Interrogazioni
• Questionari  a risposta aperta e a scelta multipla
• testi scritti relativi alle tipologie previste dall’esame di Stato
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE

• Grado di preparazione raggiunto rispetto alla situazione di par-
tenza
• Impegno allo studio
• Partecipazione al dialogo educativo
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: STORIA
Docente:  Mocci Lucia
Materia: Storia
Testo adottato:  F. BERTINI, Storia. Fatti e interpretazioni,  vol. 3, Mursia Scuola.
Ore di  lezione effettuate : 51 (al 15 maggio)

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

• Conoscere gli eventi storici essenziali della fine dell’ 800 e della 
prima metà del ’900
• Saper collocare correttamente nello spazio e nel tempo le vicende 
considerate
• Saper indicare i rapporti di causa-effetto all’interno dei fenomeni 
storici studiati e individuare, comprendere e valutare  le più impor-
tanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;
• Acquisire e potenziare la terminologia storica e la capacità di 
utilizzo degli strumenti disponibili per la ricerca personale;
• Saper esporre le conoscenze acquisite con chiarezza e linearità.

CONTENUTI

• L’età  dell’Imperialismo (L’Italia negli ultimi decenni dell’800)
• L’inizio del XX secolo (Le trasformazioni sociali e culturali all’i-
nizio del nuovo secolo - L’Italia agli inizi del secolo)
• La Prima guerra mondiale
• L’Europa dopo la Grande Guerra (Il fascismo al potere in Italia)
• La situazione internazionale negli anni Venti e Trenta (L’età dei 
totalitarismi: Fascismo-Nazismo- Stalinismo)
• La Seconda guerra mondiale (La tragedia della guerra - L’Italia 
dalla caduta del fascismo alla liberazione)

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

• Conoscere nelle linee essenziali i contenuti  proposti 
• Saper indicare i rapporti di causa-effetto all’interno dei fenome-
ni studiati e individuare le più importanti relazioni tra dati, concetti 
e fenomeni 
• Saper esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro e con lin-
guaggio appropriato

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

• Gli obiettivi prefissati in alcuni casi sono stati conseguiti solo 
parzialmente; i livelli minimi sono stati sostanzialmente raggiunti 
ma permangono difficoltà di tipo espositivo.

METODI E
STRUMENTI

• Lezione frontale
• Lezione dialogata

• manuale in adozione
• altri testi di storia
• schemi e mappe concettuali
• lavagna
• audiovisivi

STRUMENTI DI 
VERIFICA

• Interrogazioni
• Questionari  a risposta aperta e a scelta multipla
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STRUMENTI  DI 
VERIFICA

• Grado di preparazione raggiunto rispetto alla situazione di par-
tenza
• Impegno allo studio
• Partecipazione al dialogo educativo
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Giacomo Bonfiglio / Davide Granella
Materia: Matematica 
Testo adottato: Nuovo Corso Superiore di Matematica.  Autori: L. Tonolini, F. F. Tonolini, A. 

Manetti Calvi. Casa editrice: Minerva Italica 
Ore di  lezione effettuate : 80 (al 15 maggio)

FINALITA’
Acquisizione degli strumenti necessari per la risoluzione 
dei problemi concreti che la realtà 
scientifica tecnica e tecnologica propone oggi ai giovani.

OBIETTIVI 
DIDATTICI

Abitudine alla risoluzione di problemi applicando regole e concetti mate-
matici con un lavoro di analisi e successivamente di sintesi per la solu-
zione di una classe di problemi analoghi. Questo obiettivo generale porta 
come conseguenza una serie di obiettivi più particolari:
Conoscenza di regole e concetti e capacità di applicazione dei suddetti
Capacità di individuazione dei dati superflui e dei dati mancanti
Capacità di individuare le classi di problemi che necessitano degli stessi 
procedimenti risolutivi
Precisione e completezza del linguaggio
Acquisizione delle varie tecniche di calcolo
Acquisizione conoscenza e consapevolezza della dinamicità del pensiero 
matematico.

CONTENUTI

Limiti di funzioni.Teorema sui limiti e loro applicazione.Funzioni conti-
nue e punti di discontinuità.Applicazione dei limiti alla rappresentazione 
grafica delle funzioni.Asintoti.Definizione di derivata di una funzione. 
Significato geometrico di derivata.Ricerca dell’equazione della tangente 
alla curva in un suo punto.Derivazione di funzioni elementari. Teoremi 
sul calcolo delle derivate. Derivazione di funzioni composte.Teorema di 
Rolle , Lagrange, Cauchy e regola di de l’Hopital.  Differenziale di una 
funzione.Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente 
o decrescente. Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione.Con-
cavità di una curva e punti di flesso.Studio completo e grafico di funzioni 
in una variabile.
Primitiva di una funzione y=f(x); integrali indefiniti di funzioni razionali. 
Metodi di integrazione: Immediata,per decomposizione,per sostituzione; 
integrazione per parti; integrali definiti, Calcolo dell’area di una superfi-
cie piana. 

METODOLOGIA

Sono state effettuate sia lezioni frontali sia lezioni di tipo interattivo 
condotte per problemi in modo da portare l'allievo a scoprire le relazioni 
matematiche sottostanti e quindi a collegare razionalmente e a sistemare 
progressivamente le nozioni teoriche via via apprese.
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STRUMENTI DI
VERIFICA

Le verifiche sono state sia di tipo orale che scritto e per la valutazione si 
è tenuto conto del risultato delle verifiche,della qualità delle cognizioni 
apprese,dell’impegno,della partecipazione,dei progressi compiuti e delle 
abilità logiche acquisite.
Le verifiche orali sono state , per ciascun alunno, due per 
quadrimestre,mentre quelle scritte articolate sotto forma di esercizi di 
tipo tradizionale  e di test  a risposta multipla o sintetica sono state tre nel 
primo  e due nel secondo quadrimestre .

INTERVENTI DI 
RECUPERO Curricolare dopo lo scrutinio del primo quadrimestre.
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: CALCOLO DELLE PROBABILITA’, 
STATISTICA E RICERCA OPERATIVA

Docente: Prof. De Rosa Maria Rosaria- Prof. Granella Davide
Materia: Calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa (con approfondimento in 
laboratorio)
Testi adottati: “statistica, calcolo delle probabilità,ricerca operativa” - autore: Mario Trovato 

Editori  Ghisetti e Corvi 
Ore di lezione effettuate (al 15 Maggio): 89

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive; comprendere il 
significato della simbologia utilizzata; sviluppare capacità di sintesi e 
analisi; saper riconoscere un problema per attuare strategie appropriate; 
conoscere e saper applicare nozioni elementari di matematica nel campo 
applicativo della statistica.

CONTENUTI

Argomenti propedeutici per gli argomenti del V anno: indicatori 
statistici (media aritmetica e varianza); variabili casuali discrete 
(Binomiale, Poisson) e continue (Normale e Standardizzata): funzione 
di probabilità, parametri caratteristici. Disequazioni e sistemi di 
disequazioni di primo e secondo grado in una incognita.
Ricerca operativa: evoluzione storica, modelli come rappresentazione 
della realtà.
Programmazione lineare: campi di applicazione, metodo grafico per la 
ricerca dell’area ammissibile; problemi di PL con funzione obiettivo; il 
metodo del simplesso.
Problemi di assegnazione e trasporto: le catene di Markov e la matrice 
di transizione; problemi elementari.
Elementi di simulazione: generalità; introduzione alle file di attesa
Metodi di campionamento: generalità; campionamento casuale, 
stratificato, a grappolo, longitudinale.
Controllo di qualità dei processi: la teoria delle carte di controllo, le 
specifiche.

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

Comprendere ed esprimersi adeguatamente con il  linguaggio specifico 
della disciplina, sugli argomenti di carattere generale svolti.

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Definire in un quadro generale le possibilità di applicazione dello 
strumento matematico e informatico nell’analisi delle situazioni 
applicative nel campo statistico.

METODI Lezione frontale;
Lezione guidata;
Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti all’interno di 
discussioni guidate;
Applicazioni in laboratorio.

STRUMENTI DI 
VERIFICA Interrogazioni orali; verifiche scritte. 

CRITERI DI Correttezza  formale  anche  in  relazione  al  linguaggio  specifico  della 
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VALUTAZIONE disciplina.  Ricchezza  dei  contenuti  e  esattezza  nella  risoluzione  dei 
quesiti tecnici

MEZZI Libro di testo; estratti da ulteriori manuali; riferimenti a siti informatici.
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: INGLESE

Docente: Proff.ssa Roberta Cabiddu

Materia: Lingua e Civiltà Straniera

Testi adottati: Lizzardi – Chiara – Chiolero “Exploring Computer Technology” Bulgarelli 
E.Sharman “Across Cultures” Longman

Ore di lezione effettuate: 75 (al 15 maggio)

FINALITÀ

• Capacità di collaborare e inter/agire in modo responsabile e costruttivo 
nell’ambito delle attività didattiche e individuali

• Acquisizione di un metodo di studio e di strategie di apprendimento auto-
nomi in modo da poter effettuare approfondimenti e aggiornamenti personali

• Consolidamento della competenza comunicativa e della formazione di 
base per il conseguimento di una certa autonomia e di una padronanza opera-
tiva del linguaggio tecnico attraverso l’ampliamento della microlingua 

• Acquisizione di basi culturali e professionali attraverso la riflessione e 
confronto fra la lingua e civiltà straniera e la propria

OBIETTIVI
DIDATTICI

• Consolidamento delle competenze, abilità e conoscenze dei precedenti 
anni scolastici e acquisizione di competenze linguistiche relative a differenti 
situazioni comunicative e professionali 

• Comprendere e cogliere il senso di idee principali e particolari significati-
vi di testi scritti/orali e rielaborarli in forma di tabelle, riassunti, appunti uti-
lizzando appropriate strutture grammaticali e sintattiche

• Esprimersi con buona comprensibilità e correttezza su argomenti di carat-
tere generale/culturale e attinenti all’ambito professionale con l’ausilio di un 
lessico adeguato e di una pronuncia accettabile

CONTENUTI Information Technology
• Digital and Analog Information

• The Binary System

• Encoding systems: EBCDIC; ASCII; Unicode

• Using computers to communicate: front-end processor; multiplexor, 
router, modem

• The modem: the great translator

• Communications hardware & software: ISDN; ADSL, cable modem; 
dishes

• Communications networks topologies: STAR, RING, BUS

• Communications networks sizes: PAN, WAN, LAN, MAN, TAN, WLAN

• E-commerce: what is it? Why it is successful and how it works.

Civilization
GEOGRAPHY
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• The United Kingdom; the four nations

• London : images, main buildings and general information

• London,  a city of contrasts, important  numbers

• From Across Culture: My Home: love it, hate it

• Ireland and The Irish Troubles. 

• Songs: Sunday Bloody Sunday by U2 – Zombie by The CranberriesVideo 
of the song set in Northern Ireland

THE EUROPEAN UNION
• A timeline of the EU

• A window on a EU member State: The Republic of Ireland

• From Across Culture: A bite of the Apple in Ireland

Grammar
GRAMMAR REVISION

• Irregular verbs, verb tenses (present simple, past simple and present con-
tinuous), comparative and superlative forms, questions, possessive adjective 
and pronouns, complements, quantifiers, Every, some, any, no + body, thing, 
where

NEW STRUCTURES

• Modal verbs: can, could, would like, must, should, have to, may, might, 
be allowed to; Verb tenses: past continuous, future forms; Passive form

LIVELLI MINIMI
ACCETTABIL

• Gli obiettivi minimi necessari includono capacità quali: saper 
leggere/ascoltare, comprendere e sintetizzare testi di registro tecnico-pratico; 
acquisizione e padronanza di un lessico minimo legato all’area di indirizzo; 
costruzione e ordine logico delle frasi nella produzione scritta e esposizione 
orale 

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

• Comprensione di idee principali e particolari significativi di testi di carat-
tere specifico e professionale. Capacità di elaborare in modo sufficientemente 
corretto testi scritti di vario genere ed esprimersi con accettabile comprensibi-
lità su argomenti relativi all’ambito personale e tecnico professionale anche 
se con una non perfetta applicazione delle regole grammaticali, sintattiche e 
di pronuncia. 

• Acquisizione di alcuni fattori essenziali e conoscenza di informazioni 
concernenti alcuni eventi fondamentali della civiltà di Gran Bretagna e Regno 
Unito
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METODOLOGIE
E

STRUMENTI

• Lezioni frontali e dialogate, con l’utilizzo del libro di testo, fotocopie e 
testi di carattere professionale, schede grammaticali, materiale audio e video, 
uso di Internet, uso della lavagna e dettatura, 

• Attività di comprensione e completamento; lettura di tipo skimming e 
scanning, sintesi, questionari, completamento schede e tabelle, esercizi di ri-
ordino e abbinamento, esercizi di ascolto e rielaborazione; visione di video di 
vario genere, ripasso grammaticale attraverso la rete

STRUMENTI DI 
VERIFICA E 

INTERVENTI DI 
RECUPERO

• Prove di tipo soggettivo, per valutare gli aspetti produttivi della compet-
enza comunicativa, e oggettive per la verifica delle abilità ricettive: trat-
tazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta multipla, questionari, inter-
rogazioni individuali; esercizi di completamento e ricostruzione; prove semi-
strutturate etc.

• Verifica formativa basata sul monitoraggio del modo di intervenire e di 
rapportarsi all’ambiente e alle attività didattiche e individuali 

• Recupero realizzato in itinere ogni volta che è stato necessario.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

• La valutazione della produzione scritta tiene conto della capacità di ser-
virsi della lingua in modo accettabile dal punto di vista sintattico-grammat-
icale e con una certa padronanza operativa del linguaggio tecnico.

• La valutazione dell’esposizione orale si basa sulla capacità di compren-
sione dei quesiti, utilizzo di un lessico appropriato, correttezza di strutture e 
pronuncia

• Nella valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei risultati delle prove 
sommative svolte in itinere e di elementi quali livello di partenza, interesse 
mostrato, capacità personali, impegno, con/partecipazione e progressi conse-
guiti
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: INFORMATICA 

Docente: Prof. Guido Coraddu (Suppl. Rosalba Catalisano) – Prof. Mario Carboni
Testo adottato: A. lorenzi ed E. Cavalli, “Dase di dati e linguaggio SQL”, Atlas
Ore di lezione effettuate: 131 (al 10 maggio)

SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

• Progettare una base di dati dal punto di vista concettuale (modello 
E-R)

• Progettare una base di dati dal punto di vista logico (modello 
relazionale)

• Progettare una base di dati dal punto di vista fisico (gestione degli 
archivi)

• Progettare, gestire e interrogare una base di dati remota

• Utilizzo di Delphi per la realizzazione, gestione ed interrogazione di 
database

CONTENUTI

• Archivi di dati

• Modello dei dati e progetto software

• Le basi di dati

• Il linguaggio SQL

• Creazione e gestione di database con Paradox

• Creazione di interfacce visuali con Delphi

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

• Essere in grado di utilizzare le tecniche per la definizione del mod-
ello dati

• Progettare semplici database

• Realizzare semplici interrogazioni

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI • Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi.

METODI • Lezione dialogata

• Lavoro di gruppo

STRUMENTI DI 
VERIFICA

• Test

• Relazioni

• Interrogazione

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

• Valutazione trasparente e condivisa.

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della pogram-
mazione per la correzione di eventuali errori di impostazione.

MEZZI • Laboratorio di informatica

• Libro di testo
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
Docente: Prof. ssa Adanella Pitzanti
Materia: Educazione Fisica
Testi adottati: nessuno
Ore di  lezione effettuate: 47 (al 15 maggio)

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

Obiettivi disciplinari :

• armonico sviluppo corporeo e motorio

• consolidamento della cultura motoria e sportiva quale costume di 
vita

• consolidamento della partecipazione alla pratica motoria e sporti-
va in relazione alle propensioni e attitudini soggettive

Obiettivi educativi:

•  interesse e disponibilità verso la scuola

•  rispetto delle regole, delle attrezzature e degli arredi scolastici

•  correttezza di comportamento nei rapporti interpersonali

• capacità di autocontrollo e autogestione

Obiettivi didattici:

•  acquisizione di un metodo di lavoro ordinato e razionale 

•  miglioramento dello sviluppo corporeo e motorio

• consolidamento delle attitudini personali.

CONTENUTI

• Potenziamento fisiologico generale: miglioramento della resisten-
za, velocità, mobilità articolare attraverso esercizi a carico naturale e 
agli attrezzi (corsa, salti, lanci, prove di velocità), esercizi di equili-
brio e coordinazione, fondamentali individuali della pallavolo, eser-
citazioni di calcetto, attività di arbitraggio

• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute: nozioni di pri-
mo intervento in caso di fratture.

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

• Conoscere i contenuti della disciplina: memorizzare, selezionare, 
utilizzare le modalità esecutive dell’azione (regole, gesti arbitrali tec-
niche sportive)

• Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significa-
to delle azioni e le modalità esecutive

• Valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito: 
arbitrare, riconoscere gli errori.

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Hanno  risposto  con  curiosità  e  interesse  alle  attività  proposte,  il 
comportamento è sempre stato corretto e basato sul rispetto delle regole, 
hanno  mostrato  spirito  di  gruppo  e  nei  momenti  di  gioco  sono  stati 
solidali  e  collaborativi,  tutti  hanno  raggiunto  gli  obietti  se  pur  con 
differenti livelli.
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METODI

Il  piano di  lavoro  è  stato  diviso  in  due  fasi:  la  prima  ha  previsto  la 
somministrazione  di  test  fisico-attitudinali  o  test  di  ingresso  atti  a 
stabilire il grado di preparazione iniziale, nella seconda fase si è lavorato 
prevalentemente sulle capacità che all’esame del test sono risultate meno 
adeguate. L’azione educativa è stata individualizzata  o generalizzata a 
seconda del tema trattato e delle necessità,  motivando la finalità degli 
esercizi proposti per far acquisire piena consapevolezza degli obiettivi, 
così come è stata curata la successione e la gradualità degli sforzi e dei 
carichi di lavoro.

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Verifiche  periodiche  in  itinere  basate  sulla  osservazione  dei 
comportamenti  e  della  corretta  esecuzione  degli  esercizi  e  del  gesto 
tecnico.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Nella  valutazione  si  è  tenuto  conto  dei  livelli  di  partenza,  di  quello 
raggiunto, dell’impegno e della partecipazione.

MEZZ
Palestra scolastica con tracciati  campi  da pallavolo,  basket  e calcetto. 
Palloni  da calcetto  ,  da pallavolo da basket.  Tappeto grande e tappeti 
piccoli per le esercitazioni a terra.
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA: RELIGIONE
Docente: Prof. Sergi Michele
Materia: Religione
Testi adottati: "Nuovi Confronti" Autori: M. Contadini, A. Marcuccini. Casa Editrice: LCD 
Scuola
Ore di  lezione effettuate: 30 (al 15 maggio)

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

Riconoscere il significato profondo della vita, dell’amore, della famiglia e 
del lavoro. Acquisire conoscenza dell’agire etico del cristianesimo nel 
mondo sia al livello individuale che sociale. Comprendere e rispettare le 
diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
Acquisire informazioni circa i più urgenti temi di bioetica e confrontarli 
con i criteri morali proposti dalla chiesa.

CONTENUTI

I cristiani perseguitati lungo i secoli.
La donna e l’uomo nella cultura biblica e nel magistero della chiesa.
La donna nella visione classica e nel mondo ebraico a confronto con la 
visione cristiana; La donna nell’Islam.
L’amore di Dio rivelato da Gesù.
I dubbi di fede.
Le diverse tipologie dell’amore: eros, filia, agape, charitas.
L’amore nella Sacra Scrittura: A.T. , N.T.
Le dimensioni dell’amore e della sessualità. Maternità e paternità 
responsabili.
I diritti dell’embrione.
Principali tematiche etiche odierne: eutanasia, aborto, fecondazione 
artificiale, trapianti, eugenetica, clonazione, pena di morte.

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI Cenni storici sulla storia della chiesa (Storia)

LIVELLI MINIMI 
ACCETTABILI

Partecipazione positiva al dialogo educativo.
Individuazione del rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte 
morali.
Conoscenza degli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, 
sulla bioetica, sull’etica sessuale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI Ad oggi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi.

METODI Lezione frontale; Dialogo educativo.

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Partecipazione positiva e assidua al dialogo educativo; brevi verifiche 
orali; ricerche personali.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE Approccio costruttivo e di confronto durante il dialogo educativo.

MEZZI Libri di testo, altri testi, riviste, fotocopie, quotidiano, internet.
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Il Consiglio di Classe

Religione
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Lab. Matematica
Calcolo
Lab. Calcolo
Informatica
Lab. Informatica
Sistemi
Lab. Sistemi
Elettronica
Lab. Elettronica
Ed. Fisica

I Coordinatori Il Dirigente Scolastico
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