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Composizione del consiglio di classe 
Materie Docenti 
Religione Sergi Michele 
Italiano e Storia Mocci Lucia 
Matematica Generale Bonfiglio Giacomo 
Calcolo delle probabilità e Statistica Macis Emanuela 
Elettronica Langiu Francesco 
Informatica Generale Scanu Antonio 
Sistemi e automazione Concas Stefania 
Lingua e civiltà Inglese Piu Paolo 
Educazione Fisica Costa Donatella 
Laboratorio di Matematica Granella Davide 
Laboratorio di Calcolo Granella Davide 
Laboratorio di Sistemi Carboni Mario 
Laboratorio di Informatica Granella Davide 
Laboratorio di Elettronica Asunis Massimo 
Sostegno Braina Sabrina 
Sostegno  
 

Composizione della classe 
Alunno 

Atzeni  Giacomo 
Concas Vanessa 
Ena Enrico 
Floris Alessandro 
Gariazzo Mauro 
Loddo Gianluigi 
Marras Fabio 
Montis Samuele 
Ortu Marco 
Picci Mattia 
Sanna Stefano 
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Curriculum dei candidati 
Alunno 

 
Crediti 
Terza 

Crediti 
Quarta 

Percorso 
scolastico 

Credito totale 

Atzeni  Giacomo 5 5 Non regolare 10 
Concas Vanessa 5 6 Non regolare 11 
Ena Enrico 5 4 Non regolare 9 
Floris Alessandro 5 4 Non regolare 9 
Gariazzo Mauro 4 4 Non regolare 8 
Loddo Gianluigi 4 6 Non regolare 10 
Marras Fabio 5 4 Non regolare 9 
Montis Samuele 5 4 Regolare 9 
Ortu Marco 4 5 Non regolare 9 
Picci Mattia 4 4 Non regolare 8 
Sanna Stefano 5 4 Regolare 9 

 
Consiglio di classe  
Materie Docenti Ore di lezione Continuità nel 

triennio 
Religione Sergi Michele 1 No 
Italiano e Storia Mocci Lucia 5 No 
Matematica Generale Bonfiglio Giacomo 3(2) Si 
Calcolo delle prob e Stat. Macis Emanuela 3(1) No 
Elettronica Langiu Francesco 5(3) Si 
Informatica Generale Scanu Antonio 5(3) No 
Sistemi e automazione Concas Stefania 5(3) No 
Lingua e civiltà Inglese Piu Paolo 3 No 
Educazione Fisica Costa Donatella 2 No 
Laboratorio di Matematica Granella Davide 3 Si 
Laboratorio di Calcolo Granella Davide 1 No 
Laboratorio di Sistemi Carboni Mario 3 No 
Laboratorio di Informatica Granella Davide 2 No 
Laboratorio di Elettronica Asunis Massimo 3 Si 
Sostegno Braina Sabrina 9 No 
Sostegno Lai M. Elena 9 No 
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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  
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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Profilo della classe 
numero e provenienza degli alunni, fasce di livello, dinamiche di gruppo 

La Classe V B, composta da 11 studenti quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi, solo uno di essi è 
ripetente.  L’alunno ripetente si è integrato senza difficoltà all’interno della classe. 
 
La frequenza, ad eccezione di un allievo, è risultata quasi 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.  
Si rileva la presenza all’interno della classe di un’alunna con grave deficit cognitivo che è tuttavia 
ben inserita all’interno della classe stessa. La situazione che si è generata ha fatto emergere le 
caratteristiche umane del gruppo classe e la maturità dei ragazzi che si manifesta anche nel 
supporto all’insegnante nella gestione  delle varie situazioni.  
 
Lo svolgimento dei programmi ha risentito delle lacune di base e anche della discontinuità 
nell’applicazione; per alcune discipline non è stato pertanto possibile rispettare pienamente la 
programmazione iniziale. 
Per quel che riguarda la programmazione differenziata dell’alunna disabile è stato predisposto e 
realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento all'O.M n. 90/2001, 
art. 15. Pertanto, le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di  un 
attestato di crediti formativi. Nell’allegato n° 1, parte integrante del presente documento, sono 
descritte nel dettaglio motivazioni  e modalità di effettuazione delle prove d’esame ai sensi 
dell'art. 9, comma 4, Regolamento di valutazione. 
Si rimanda alla relazione allegata al documento, in particolare riportiamo la parte relativa allo 
svolgimento delle prove dell’esame di stato: 
 

“L’alunna appare più serena se durante le prove, sia scritte che orali,  viene affiancata dal docente 
di sostegno (rinforzo positivo). Durante il colloquio orale la presenza dell’insegnante di sostegno 
risulterà indispensabile, per agevolare la comunicazione generale e per aiutare l’alunna a 
controllare la propria emotività, infondendogli serenità e sicurezza.” 

Si richiede pertanto la nomina dell’insegnante di sostegno durante l’esame di stato. 

Una discreta padronanza dei fondamentali strumenti e contenuti delle varie discipline è stata 
acquisita da alcuni studenti, mentre la preparazione della maggior parte della classe risulta 
complessivamente quasi sufficiente. 
 
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. Al 
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quadro già descritto si aggiunge anche la mancanza di strutture adeguate quali ad esempio, un 
laboratorio linguistico. 
 
In conclusione, la preparazione della classe è da ritenersi complessivamente appena sufficiente. 
 

 

 

Obiettivi conseguiti  

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; 
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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; 
• 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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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; 

 
 

 
voto descrizione 
1 -2 • non è stato raggiunto alcuno degli obiettivi cognitivi e formativi 

• non vi è conoscenza alcuna dei contenuti proposti 
3-4 • 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; 

 
8-9 • 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 
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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; 
• 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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Simulazione prove d’esame 
Gli studenti durante tutto l’anno scolastico sono stati sottoposti a verifiche scritte, prove 
strutturate e semi strutturate in modo tale da avvicinarli gradatamente alla struttura e alle 
tipologia delle prove d’Esame. 
 
Terza prova 

 
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 coinvolte cinque discipline (Elettronica, Inglese, Matematica, Sistemi e 
Storia); 

 
2. Una prova della tipologia C,(quesiti a risposta multipla), che ha riguardato 5 discipline: 

Elettronica, Sistemi, Inglese, Calcolo e Storia. Sono stati proposti 6 quesiti per materia per un 
totale di 30 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva quattro opzioni di cui solo una corretta;  
 

3. Una prova della tipologia mista, comprendente , per ogni disciplina, due quesiti della tipologia 
B risposta singola (con un massimo di cinque righe per quesito), e di quattro quesiti della 
Tipologia C (risposta multipla), per un totale di 30 quesiti. In questo caso le materie coinvolte 
sono state Elettronica, Sistemi, Inglese, Calcolo. Rispetto alla prova precedente è stata esclusa 
Storia. 

 
Tale prova è stata ritenuta più idonea per una verifica pluridisciplinare delle conoscenze, delle 
competenze e delle capacità.  
 
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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Prima e seconda Prova 

Per quel che riguarda le simulazioni della prima e della seconda prova, queste sono state 
effettuate nelle date indicate nella seguente tabella 

PROVA DATA DURATA 

Prima Prova 
(Italiano) 

15 Gennaio 2013 6 ore 
13 Marzo 2013 6 ore 
21 Maggio 2013 6 ore 

Seconda Prova 
(Informatica) 

18 Gennaio 2013 6 ore 
15 Marzo 2013 6 ore 
24 Maggio 2013 6 ore 

 

Nella Tabella seguente sono riportati i voti degli alunni nelle prime due simulazioni in quanto alla 
data della redazione del documento l’ultima non era stata ancora effettuata  
 

Alunno Prima Prova Seconda Prova 
15/01/2013 13/03/2013 18/01/2013 15/03/2013 

Atzeni  Giacomo 10/15 13/15 9/15 7/15 

Concas Vanessa ----------- ---------- ---------- ---------- 
Ena Enrico 9/15 10/15 5/15 5/15 
Floris Alessandro 8/15 10/15 5/15 5/15 
Gariazzo Mauro 7/15 9/15 9/15 8/15 
Loddo Gianluigi 8/15 8/15 13/15 Assente 
Marras Fabio 10/15 10/15 7/15 Assente 
Montis Samuele 9/15 9/15 12/15 7/15 
Ortu Marco 9/15 10/15 7/15 8/15 
Picci Mattia 8/15 9/15 9/15 8/15 
Sanna Stefano Assente 11/15 10/15 7/15 
                 media 9,66/15 9,9/15 8,6/15 6,87/15 
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Di seguito sono invece riportati i dati relativi delle simulazioni della terza prova e i risultati delle 
prime due (alla data di redazione del presente documento non si era ancora in possesso dei 
risultati). 
 
Prima simulazione 

 
Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

10/12/2012 
Matematica 15/15 Quesiti a risposta 

breve (max sei 
righe) 

7.50/15 
per ogni quesito 
Il voto finale è il 

risultato 
della media 

aritmetica tra 
le 5 materie 

coinvolte 

Sistemi 15/15 

Tempo assegnato Elettronica 15/15 Numero Quesiti 

120 min 

Storia 15/15 

Due per disciplina Inglese 15/15 

  

Seconda simulazione 

 

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

5/03/2013 
Calcolo 3/15 Quesiti a scelta 

multipla 
0,5 punti 

(il voto della 
prova è attribuito 

sommando i 
punteggi di tutti i 

quesiti 

Sistemi 3/15 
Tempo assegnato Elettronica 3/15 Numero Quesiti 

120 min 
Storia 3/15 Sei quesiti per 

ogni disciplina 
(30 quesiti) 

Inglese 3/15 

 
 
Terza  simulazione 

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

8/05/2012 
Matematica 15/15 Quesiti a risposta 

breve e risposta 
multipla (B+C) 

3,5/15 per i 
quesiti aperti e 

2/15 per i quesiti 
a scelta multipla, 

il voto della 
prova è la media 
dei voti riportati 

nelle singole 
materie 

Sistemi 15/15 

Tempo assegnato Elettronica 15/15 Numero Quesiti 

120 min 

Inglese 15/15 Due quesiti a 
risposta breve e 

quattro a risposta 
multipla per ogni 

materia 
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Risultati delle simulazioni 

 
Alunno Tipologia B Tipologia C 

Atzeni  Giacomo 7/15 12/15 
Concas Vanessa ---------- --------- 
Ena Enrico 5/15 11/15 
Floris Alessandro 5/15 assente 
Gariazzo Mauro 4/15 Assente 
Loddo Gianluigi 8/15 11/15 
Marras Fabio 10/15 9/15 
Montis Samuele 6/15 10/15 
Ortu Marco 6/15 11/15 
Picci Mattia 6/15 Assente 
Sanna Stefano 5/15 11/15 

Media  6,2/15 10,7/15 
 
 

Considerazioni sulla terza prova 

I risultati delle due simulazioni svolte alla data odierna evidenziano come la prova di tipo C appare 
più congeniale a quasi tutta la classe, essendosi riscontrata una sola insufficienza, peraltro di lieve 
entità.  

Per quanto riguarda la terza simulazione, di tutte le prove scritte, previste nel mese di maggio, 
sarà cura dei Commissari interni, in sede di Esami di Stato, comunicare alla Commissione i risultati 
ottenuti dagli allievi.  
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SCHEDE OPERATIVA PER DISCIPLINA 

Materie: Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa 
Docente: Emanuela Macis / Davide Granella 

Testo adottato: “Statistica, calcolo delle probabilità,ricerca operativa” - Mario Trovato Editori Ghisetti e 
Corvi 
Ore di lezione effettuate : 80 (al 15 maggio) 

Contenuti Funzioni di 1 variabile. 

La matematica e l’economia. 

La ricerca operativa e i problemi di scelta 

Obiettivi 
raggiunti 

Utilizzare la matematica per risolvere problemi reali prevalentemente di 

carattere aziendale e industriale. 

Conoscenze 
(livelli) 

Le conoscenze mediamente sono inferiori al mediocre, fanno riferimento ai 

contenuti riepilogati in breve nello spazio precedente. 

Competenze 
(livelli) 

Saper risolvere problemi di scelta con l’individuazione del percorso più 

semplice e immediato. Il livello è mediamente inferiore al mediocre. 

Capacità 
(livelli) 

Il livello medio delle capacità è mediocre. 

Metodi Lezione frontale, lezione partecipata, lezione pratica con l’utilizzo del PC. 

 

Mezzi e 
Strumenti 
di lavoro 

Libri, appunti, internet, software. 

 

Spazi Aula, laboratorio multimediale, altri spazi interni all’istituto. 
 
 

Strumenti di 
verifica 

Interrogazione breve e lunga, compiti in laboratorio e in casa. 

 

 

IIS “M. BUONARROTI” DI SERRAMANNA 

 

A.S. 12/13 
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CLASSE 5^ B INFORMATICI (ABACUS) 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ STATISTICA E RICERCA OPERATIVA (ore 2+1) 

dai professori Macis Emanuela e Granella Davide 

 

 

Prima di procedere allo svolgimento della parte relativa allo studio della R.O. si è preferito dedicare 

qualche lezione per trattare alcuni concetti di base di carattere economico. 

Pertanto il programma è il seguente: 

La matematica e l’economia

definizione di microeconomia e di macroeconomia; 

: 

concetto di mercato, di bene, di domanda e di offerta; 

diversi tipi di mercato (concetto di mercato concorrenziale, monopolistico, duopolistico, 

oligopolistico, monopsonico); 

la funzione della domanda in un mercato libero (modello lineare, parabolico, esponenziale e 

iperbolico); 

la funzione dell’offerta in un mercato libero (modello lineare e parabolico); 

il prezzo di equilibrio; 

equilibrio d’impresa, concetto di costo e di ricavo, di costo medio e di costo marginale, di ricavo 

marginale, distinzione tra costi fissi e costi variabili, i costi totali; 

la funzione dei costi e la funzione dei ricavi, il diagramma di redditività e la determinazione del 

B.E.P.;  

la ricerca operativa: definizione, cenni storici, importanza, utilizzi, le fasi (formulazione del 

problema, raccolta delle informazioni, costruzione del modello matematico, risoluzione del modello, 

controllo del modello e delle soluzioni ottenute); 
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i problemi di scelta

problemi nel continuo in condizioni di certezza con effetti immediati con funzioni obiettivo 

rappresentate da una retta, una parabola, un’iperbole equilatera, un’iperbole non equilatera, 

espressa da più funzioni; 

: classificazione (discreti e continui, in una o più variabili, in condizioni di 

certezza o di incertezza, con effetti immediati o differiti); 

problemi di scelta nel discreto col criterio marginalistico da risolvere con una tabella; 

problemi di scelta fra due o più alternative; 

problemi di scelta in condizioni di incertezza col criterio del valore medio; 

il problema di gestione delle scorte. 

 

Ciascun argomento del presente programma svolto è stato trattato sia dal punto di vista teorico 

che laboratoriale mediante l’utilizzo di software specifici. 

 

 

Serramanna 15 maggio 2013 

 

Gli allievi                                                                                    I docenti 
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Materia: Matematica 
Docente: Giacomo Bonfiglio / Davide Granella 

Testo adottato: Nuovo Corso Superiore di Matematica. Autori: L. Tonolini, F. F. Tonolini, A. Manetti Calvi 
Casa editrice:  Minerva Italica 

Ore di lezione effettuate : 78 (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 matematici 
con un lavoro di analisi e successivamente di sintesi per la soluzione 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 

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.Concavità di una curva e punti di flesso.Studio completo e grafico di 
funzioni in una variabile.Concetto di integrale definito. Calcolo dell’area di una 
superficie piana. 
Primitiva di una funzione y=f(x); integrali indefiniti di funzioni razionali. Metodi 
di integrazione: Immediata,per decomposizione,per sostituzione; integrazione 
per parti;  

   
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. 

 
 
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 . 
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INTERVENTI  DI 
RECUPERO 

Curricolare dopo lo scrutinio del primo quadrimestre. 
 

Materia: Inglese 
Docente: Paolo Piu 

Testo adottato: Lizzardi – Chiara – Chiolero “Exploring Computer Technology”  Bulgarelli E.Sharman “Across 
Cultures” Longman 
Ore di lezione effettuate : 87 (al 15 maggio) 

 
 

FINALITÀ 

• Capacità di collaborare e interagire  in modo responsabile e costruttivo 
nell’ambito delle attività didattiche e individuali. 

• Acquisizione di un metodo di studio e di strategie di apprendimento 
autonomi 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 
operativa 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 
significativi di testi scritti/orali, con particolare attenzione a quelli di 
carattere storico e professionale e  rielaborarli in forma di riassunti o 
appunti, utilizzando appropriate strutture grammaticali e sintattiche. 

• Esprimersi con buona comprensibilità e correttezza su argomenti di 
carattere generale, culturale e attinenti all’ambito professionale con 
l’ausilio di un  lessico adeguato e di una pronuncia accettabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information Technology 
Categories of computers;  
Mid-Range computers;  
Personal computers; 
 The Story of Apple;  
Colossus and the German Lorenz Cipher Code Breaking WW II; 
Virtual Reality, Cyberspace and Avatar; 
Communications Hardware & Software: faster, faster, faster (except ISDN);  
Computers and leisure time. 
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CONTENUTI  

Civilization 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (main aspects); 
World War I (general themes); 
Normandy Landings. 
 

Grammar 
auxiliary verbs; 
personal pronouns;   
 past  simple of irregular verbs;  
the passive. 
 

 
LIVELLI MINIMI  

ACCETTABILI 

   
• 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 nell’esposizione orale.                                                    

         

 
 

 
OBIETTIVI 

 RAGGIUNTI 

• Comprensione di idee principali e particolari significativi di testi di 
carattere specifico e professionale. Capacità di elaborare in modo 
sufficientemente corretto testi scritti sotto forma di risposte a 
questionari ed esprimersi con accettabile comprensibilità su argomenti 
relativi all’ambito tecnico professionale.  

• Acquisizione  di alcuni  fattori essenziali  e conoscenza di informazioni 
concernenti alcuni eventi fondamentali della storia e della cultura 
britannica e del mondo mondo anglofono in generale. 

 

METODOLOGIE  E 
STRUMENTI 

• Lezioni frontali e dialogate, con l’utilizzo del libro di testo e di fotocopie, 
uso della lavagna e dettatura appunti.  

 
STRUMENTI DI 

 VERIFICA 
E 

INTERVENTI 
DI 

RECUPERO 

• Prove di tipo soggettivo per valutare gli aspetti produttivi della 
competenza comunicativa e oggettive per la verifica delle abilità 
ricettive: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta multipla, 
interrogazioni brevi; interrogazioni individuali. 

• Esercitazioni scritte, rielaborazione di testi dell’area d’indirizzo sotto 
forma di quesiti orali e scritti. 

• Verifiche basate sul  monitoraggio  del modo di intervenire e di 
rapportarsi all’ambiente e  alle attività didattiche e  individuali. 

• Recupero realizzato in itinere al termine del I quadrimestre e ogni volta 
che sia stato necessario.  

 

 
 

CRITERI DI 

• La valutazione della produzione scritta tiene conto della capacità di 
servirsi della lingua in modo accettabile dal punto di vista  morfo-
sintattico e di una certa padronanza operativa del linguaggio tecnico. 
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 VALUTAZIONE • La valutazione dell’esposizione orale si basa sulla capacità di 
comprensione dei quesiti, utilizzo di un lessico appropriato, correttezza  
di strutture e pronuncia. 

• Nella valutazione di fine quadrimestre si è tenuto conto dei risultati 
delle verifiche scritte e orali svolte in itinere e di elementi quali il livello 
di partenza, l’impegno, la partecipazione e i progressi conseguiti. 

Materia: Informatica 
Docente: Antonio Scanu/Davide Granella 

Testo adottato: A. Llorenzi-  E. Cavalli, “Basi di dati e linguaggio SQL”, Atlas 
Ore di lezione effettuate : 119 (al 15 maggio) 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 

Obiettivi disciplinari: Conoscere il concetto di entità e relazione. Conoscere i diversi tipi di 
relazioni e conoscere le istruzioni SQl per l’inserimento e manipolazione dei dati e 
l’interrogazione del database. 

Obiettivi educativi: Favorire la formazione di un positivo concetto di sé come persona,  
come cittadino, maturare senso di responsabilità nei confronti della scuola e dell'impegno 
didattico, sviluppare la capacità di ascolto, rispetto ed accoglienza dell'altro, nel dialogo e 
nel confronto, maturare il rispetto per i regolamenti, per le strutture materiali e per le 
diverse figure operanti nella scuola. 

Obiettivi Didattici: Saper conoscere, comprendere, analizzare, organizzare, sintetizzare, 
relazionare, valutare. Sapersi esprimere con chiarezza e con il lessico appropriato saper per 
analizzare e sintetizzare. 
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 Modulo 1: Introduzione ai database.  

• Gli archivi (definizione e operazioni sugli archivi) 

• Supporti di memoria di massa 

• Gli archivi tradizionali , organizzazione logica 

• I limiti degli archivi tradizionali 

• I database 

• Funzioni di un DBMS 

• Modelli logici di un data base (gerarchico, reticolare, ad oggetti) 

Modulo 2: Database relazionali.   

• Il modello concettuale: lo schema E/R 

• Le entità 

• Gli attributi (obbligatori, facoltativi, multipli, composti) 

• Le associazioni (molteplicità, partecipazione facoltativa e obbligatoria) 

• Regole di lettura 

• Associazioni ricorsive e grado di un’associazione 

• Ruoli e gerarchie (modello isa) 

• I vincoli di integrità interni (teorici e implementazione in sql) 

• Progettazione logica: il modello relazionale 

• Regole di derivazione 

• Integrità referenziale  (teoria e implementazione in sql) 

• Operazioni relazionali: unione, intersezione, proiezione, selezione, prodotto cartesiano 
e congiunzione (definizione  e studio cardinalità e grado nella relazione risultante) 

• La normalizzazione (le prime 3 forme normali) 

CONTENUTI Modulo 3: II linguaggio SQL  

• Caratteristica de linguaggio (DDL, MDL, QL) 

• Tipi di dato 

• Definizione tabelle: create table,alter table,add e drop 

• Utilizzo delle istruzioni: primary key,not null,default,unique 

• Utilizzo delle istruzioni: foreign key,references,on delete e on update 

• Comandi per la manipolazione delle tabelle: insert, update,delete 

• Utilizzo delle istruzioni: select, from, where,as 
• Le funzione di aggregazione: count,sum,avg,Min e max 

• Ordinamenti e raggruppamenti: order by,group by,having 

• Condizioni di ricerca: Between,in,like e is null 

• Query annidate 

 
LIVELLI MINIMI 

ACCETTABILI 
Saper creare un database:  dal modello E/R al modello relazionale e la sua 
implementazione in SQL. Saper interrogare il DBMS in linguaggio SQL 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto almeno gli obbiettivi minimi 

 

METODI Lezione dialogata anche con l’ausilio di strumenti informatici, esercitazione  in classe e in 
laboratorio, lavori gruppo, esercizi a casa  

 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte sommative, esercitazioni in laboratorio, verifiche orali e Test  

INTERVENTI 

DI 

 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE Si è tenuto conto delle verifiche sommative, delle difficoltà incontrate dai discenti, della 
loro partecipazione, dell’impegno profuso, dei progressi nell’apprendimento delle 
conoscenze. 

Per la valutazione delle verifiche formative si è tenuto conto della correttezza formale 
anche in relazione al linguaggio specifico della disciplina e la ricchezza dei contenuti e 
originalità nella risoluzione dei quesiti tecnici; 

 

 
MEZZI Videoproiettore, computer e lavagna 
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Materia: Elettronica 
Docente: Francesco Langiu – Massimo Asunis  

Testo adottato: "Elettronica e Telecomunicazioni" Ambrosetti, Cappelli editore 
Ore di lezione effettuate : 128 (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, correntetensione, 
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 

Moduli 
Inredisciplinari 

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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Materia: Sistemi 
Docente: Stefania Concas- Mario Carboni  

Testo adottato: Sistemi 3 Reti e Tecnologie Web –A. Lorenzi, E. Cavalli, R. Giupponi.  ATLAS 
Ore di lezione effettuate : 80 (al 15 maggio) 

Obiettivi 
Disciplinari 

Conoscere i concetti di base delle tecnologie delle reti telematiche, la loro 
classificazione, conoscere i modelli di riferimento delle architetture di rete; 
conoscere e saper confrontare lo schema TCP/IP e ISO/OSI; Acquisire le 
conoscenze per realizzare siti Web dinamici che interagiscano con pagine , 
utilizzando HTML, CSS, Php. Interfacciare mediante pagine PHP 
  

Contenuti  Modulo 1: La tecnologia delle reti 
• Il modello client-server e peer to peer 
•  La diffusione dei dati sul canale trasmissivo 
• Tecniche di commutazione etecnologie di trasmissione su linee 

commuttate 
• Architetture di rete 
• Il modello ISO-OSI 
Modulo 2: Mezzi trasmissivi e reti locali 
• Caratteristiche fisiche dei principali mezzi trasmissivi  
• Codifica dei dati (Manchester) 
• Rilevamento e correzione degli errori 
• Topologie di rete 
• Le reti Ethernet e Token Ring 
Modulo 3:I protocolli TCP-IP 
• Generalità sulla suite di protocolli 
• Gli indirizzi IP 
• La segmentazione della rete 
• I nomi di dominio 
• I protocolli IP, ICMP, ARP, RARP 
• I principali algoritmi di routing 
• Il protocollo TCP 
• Il livello di applicazione: ftp,SMTP, POP3, http 
Modulo 4: La programmazione web 

• Generalità sulla programmazione web 
• Il linguaggio HTML  

o struttura della pagina 
o immagini 
o collegamenti  
o liste e tabelle 
o form e suoi elementi 

• I fogli di stile: tag e contenitori 
• La programmazione lato server  
• Elementi di base del linguaggio PHP 

o variabili e operatori 
o array 
o strutture di controllo 
o variabili predefinite ($_GET,  $_POST, $_SERVER, $_SESSION) 
o interazione con l’utente(moduli) 
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o Interazione con databases MySQL tramite script PHP 
 mysql_connect 
 mysql select_db 
 mysql_query 
 mysql_fetch_array 

o funzioni in PHP 
o gestione delle sessioni 

Livelli Minimi 
Accettabili 

Comprendere ed esprimersi in maniera tecnica sufficientemente corretta sugli 
argomenti di carattere generale e specifici dell'indirizzo, saper svolgere seplici 
esercizi sull’indirizzamento IP e la segmentazione della rete 

Obiettivi 
Raggiunti 

Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi 

Metodi Lezione dialogata anche con l’ausilio di strumenti informatici, esercitazione  in 
classe e in laboratorio, lavori gruppo, esercizi a casa  

Strumenti Di 
Verifica 

Verifiche scritte sommative, esercitazioni in laboratorio, verifiche orali e Test  

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 

Si è tenuto conto delle verifiche sommative, delle difficoltà incontrate dai 
discenti, della loro partecipazione, dell’impegno profuso, dei progressi 
nell’apprendimento delle conoscenze. 
Per la valutazione delle verifiche formative si è tenuto conto della correttezza 
formale anche in relazione al linguaggio specifico della disciplina e la ricchezza 
dei contenuti e originalità nella risoluzione dei quesiti tecnici; 

Mezzi Videoproiettore, computer e lavagna 
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Materia:  Storia 
Docente: Lucia Mocci  

Testo adottato:  F. BERTINI, Storia. Fatti e interpretazioni,  vol. 3, Mursia Scuola. 
Ore di lezione effettuate : 49(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 
importanti 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’inizio 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 fenomeni 

studiati e individuare le più importanti relazioni tra dati, concetti e 
fenomeni  

• Saper esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro e con 
linguaggio appropriato 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I livelli minimi sono stati sostanzialmente raggiunti ma permangono in alcuni 
casi difficoltà di tipo espositivo. 

METODI    

E 

STRUMENTI 

  

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 

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

 

• Questionari  a risposta aperta e a scelta multipla 
• Interrogazioni 

 

 

STRUMENTI  DI 
VERIFICA 

 

 

• Grado di preparazione raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno allo studio 
• Partecipazione al dialogo educativo 
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Materia:  Italiano 
Docente: Lucia Mocci  

Testo adottato:  V. DE CAPRIO, Progetto letteratura, vol. 3, ed. Einaudi Scuola. 
Ore di lezione effettuate : 87  (al 15 maggio) 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

• Saper produrre con sufficiente correttezza morfosintattica  e 
adeguate proprietà lessicali testi scritti relativi alle tipologie previste 
dall’esame di Stato 

• Conoscere le linee essenziali della storia letteraria dal Positivismo 
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 - Scapigliatura – 
Verismo - Decadentismo - Giovanni Verga - Giovanni Pascoli - 
Gabriele D’Annunzio 

• L’ETA’ GIOLITTIANA E DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: 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 forma 

corretta e con adeguata padronanza lessicale 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI I  livelli minimi sono stati sostanzialmente raggiunti ma permangono, in 
alcuni casi, difficoltà espressive,  soprattutto  nella produzione scritta.  

METODI    • Lezione frontale 
• Lezione dialogata 

STRUMENTI • 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 partenza 
• Impegno allo studio 
• Partecipazione al dialogo educativo 
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Materia: Religione 
Docente: Michele Sergi 

Testo adottato: "Nuovi Confronti" Autori: M. Contadini, A. Marcuccini. Casa Editrice: LCD Scuola 

Ore di lezione effettuate : 33 (al 15 maggio) 

Finalità  

Obiettivi Didattici 
raggiunti 

La classe, nel complesso,ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti 
svolti, partecipando con vivo interesse al dialogo educativo;  ha saputo 
riconoscere il significato profondo della vita,dell’amore, della famiglia , del 
lavoro, della pace. 
Ha acquisito conoscenza dell’agire etico del cristiano nel mondo sia a livello 
individuale che sociale. Ha saputo comprendere e rispettare le diverse 
posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. Ha acquisito 
informazioni circa i più urgenti temi di bioetica e si è confrontata con i criteri 
morali proposti dalla Chiesa. 
 

Contenuti  • La vita e la ricerca del significato esistenziale. 
• La vita come dono d’amore,dono di Dio. 
• L’ amore nella Sacra Scrittura; analisi del Cantico dei Cantici. 
• Le dimensioni dell’amore. Innamoramento – amore – matrimonio e 

famiglia. 
• Amore e sessualità; la sessualità nella Sacra Scrittura. 
• Il sacramento del matrimonio; annullamento del matrimonio nel C. di 

Diritto Canonico. 
• Maternità e paternità  responsabili.        
• Lo sviluppo della coscienza morale (libertà – legge). Il relativismo etico. 
• Principali tematiche etiche odierne: eutanasia, aborto, fecondazione 

artificiale, trapianti,clonazione, pena di morte. 
• Guerra e pace, la difficile situazione internazionale. 
•  Insegnamenti etici generali di Gesù e della Chiesa. 
 

Metodologia Lezione frontale, dialogo educativo 

Strumenti di 
Verifica 

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

Strumenti Libro di testo, altri testi, riviste, fotocopie, quotidiani, internet.    
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Materia: Educazione Fisica 
Docente: Donatella Costa 

Testo adottato: 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 sportiva 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 resistenza, velocità, 
mobilità articolare attraverso esercizi a carico naturale e agli attrezzi (corsa, 
salti, lanci, prove di velocità), esercizi di equilibrio e coordinazione, 
fondamentali individuali della pallavolo e della pallacanestro, esercitazioni 
di calcetto, attività di arbitraggio 

- conoscenza del corpo: apparato scheletrico, articolare, sistema muscolare 
- informazioni fondamentali sulla tutela della salute: nozioni di primo 

intervento in caso di fratture 
 
 
 
 
 

LIVELLI   MINIMI 
ACCETTABILI 

- conoscere i contenuti della disciplina: memorizzare, selezionare, 
utilizzare le modalità esecutive dell’azione (regole, gesti arbitrali 
tecniche sportive) 

- conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle 
azioni e le modalità esecutive 

  - valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito: 
arbitrare, riconoscere gli errori 
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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 

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 sull’ 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. 

MEZZI Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra   

 

  



33  

 

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 di classe                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

________________________     ____________________________ 

 

_________________________  
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