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ALLEGATI AL DOCUMENTO  

• Consuntivi delle attività disciplinari con relazione finale del docente 

  CALCOLO 

  EDUCAZIONE FISICA 

  ELETTRONICA 

  INFORMATICA 

  INGLESE 
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  LABORATORIO DI INFORMATICA E SISTEMI 
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  RELIGIONE 

  SISTEMI E AUTOMAZIONE 

• Testi simulazioni Terza Prova 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Documento è stato elaborato tenendo presente il P.O.F. di Istituto, i “Piani di lavoro” e le “Relazioni 

finali” dei singoli docenti. Ne costituiscono parte integrante tutti gli elaborati scritti prodotti nell’anno, in funzione 

degli obiettivi finali e in preparazione degli Esami di Stato; ciò al fine di documentare il percorso formativo 

compiuto dalla classe. 
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Parte 1 :   
FINALITÀ ISTITUZIONALI  

1.1 PROFILO PROFESSIONALE 

Il Perito Informatico trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di software sia in 

tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software siano attività rilevanti. In esse può collaborare 

all'analisi di sistemi di vario genere e alla progettazione dei programmi applicativi; può progettare piccoli sistemi di 

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

assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro consulenza e formazione. Molteplici sono le 

possibilità di impiego nel settore informatico e nelle amministrazioni statali. Prepara, inoltre, all'insegnamento 

tecnico pratico negli Istituti Industriali. 

Oltre alla preparazione professionale,il diplomato possiede una preparazione culturale che gli permette di 

proseguire gli studi a livello universitario o nella formazione tecnica superiore. 
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Parte 2 :   
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

N. ALUNNO  PROVENIENZA 

1 CARRACOI FABIO GUSPINI 

2 CONCAS MARCO GONNOSFANADIGA 

3 FLORIS LUCA PABILLONIS 

4 GIUA DANILO VILLACIDRO 

5 LISCI FILIPPO GUSPINI 

6 MUSA ALBERTO GUSPINI 

7 MUSCAS MARCELLO VILLACIDRO 

8 MUSCAS NICOLA VILLACIDRO 

9 PANI MARTINA GUSPINI 

10 PIRAS LUCA GUSPINI 

11 SABA MATTEO GONNOSFANADIGA 

12 SPADA SIMONE GONNOSFANADIGA 

13 URRACI LEONARDO GUSPINI 

 

 

 

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VB del corso Industriale è composta da tredici alunni: prevale la componente maschile giacché in 

classe è presente solo una ragazza. 

Gli alunni provengono sia da Guspini che dai paesi limitrofi e sono così distribuiti: Guspini n° 6 alunni, 

Gonnosfanadiga n° 3 alunni, Villacidro n° 3  alunni, Pabillonis n°  1 alunno. 

Sei alunni hanno seguito un curriculum regolare, uno solo ripete la quinta ed è provenienti dalla VA Industriale, 

i rimanenti provengono tutti dalla IVB industriale. 

La classe, che all’inizio dell’anno scolastico si presentava con ottime basi per un regolare e proficuo percorso 

didattico, ha avuto un notevole calo nei mesi al periodo natalizio. Successivamente, in vista dell’Esame di Stato 

molti hanno tentato di reagire ma non tutti sono riusciti pienamente nell’intento.    
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2.3 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  

Il consiglio di classe nell’impostare la sua azione didattico-educativa ha sempre tenuto presente la formazione 

umana, sociale e professionale degli alunni. Nell’ambito della formazione della Persona e del Cittadino, si sono 

tenuti presenti, in particolare, questi obiettivi: 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI TRASVERSALI 

• rafforzare il sistema dei valori che sono alla base della convivenza civile, ne rispetto delle opinioni e delle 

scelte altrui; 

• potenziare la presa di coscienza dei propri diritti e doveri, favorendo la partecipazione attiva alla vita della 

scuola e della società e l’assunzione di comportamenti corretti; 

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

capacità di orientamento nelle scelte sociali e professionali. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Conoscenze 

• conoscenza di un’adeguata cultura generale, accompagnata da capacità linguistiche e logico-

interpretative; 

• conoscenza dei saperi specialistici, finalizzati a competenze informatiche; 

• conoscenza dei processi di gestione automatica dell'informazione; 

• conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali e dei linguaggi specifici delle singole discipline. 

Competenze 

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

scientifici, economici, giuridici,…); 

• saper relazionare con chiarezza e correttezza contenuti appresi, sia nella produzione scritta che 

nell'esposizione orale; 

• saper trattare autonomamente le informazioni; 

• saper analizzare, dimensionare e gestire piccoli sistemi; 

• saper leggere e redigere software informatici; 

• saper elaborare e rappresentare dati; 

• sapersi inserire con autonoma responsabilità in strutture operative del territorio, caratterizzate da frequenti 

mutamenti tecnologici ed organizzativi. 

Capacità 

• saper utilizzare le competenze acquisite in contesti diversificati; 

• saper applicare principi e regole in ambito interdisciplinare, operare collegamenti, confrontare fatti e 

fenomeni, esprimere giudizi motivati; 

• saper lavorare in équipe e documentare il proprio lavoro; 

• comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi settoriali; 

• sviluppo delle capacità logico-argomentative; 

• saper analizzare i dati di un problema; 

• saper organizzare correttamente i dati; 

• saper fare collegamenti tra i contenuti appresi. 
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2.4 OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI  

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

disciplina nei rispettivi consuntivi allegati al presente documento.  

Per i contenuti disciplinari in dettaglio, si rinvia ai Programmi svolti, debitamente firmati dagli studenti e 

allegati al Documento prima delle prove d’esame. 

Di seguito i programmi  completi svolti durante l'anno scolastico nelle varie discipline: 

CALCOLO 
prof.  Angelo Raccis - prof. Stefano Casula 

Ore settimanali: 3 

• MODULO A: Distribuzioni di probabilità 

▫ La distribuzione binomiale. 

- Legge Binomiale e rappresentazione grafica. 

- Valore medio e varianza. 

▫ La distribuzione di Poisson 

- Legge di Poisson e rappresentazione grafica. 

▫ La distribuzione normale o di Gauss. 

- La legge normale, normale standardizzata e suo utilizzo 

• MODULO B:  Statistica inferenziale 

▫ Campionamento e distribuzioni campionarie. 

▫ Estrazione di campioni. 

▫ Elaborazione delle statistiche dei campioni. 

▫ Campionamento per attributi. 

▫ Scelta degli elementi del campione. 

▫ Problemi di stima. 

▫ Piccoli e grandi campioni. 

▫ Intervallo di confidenza uso delle tavole di Sheppard. 

• MODULO C - Programmazione lineare 

▫ Campi di applicazione. 

▫ Formulazione di un modello di programmazione lineare. 

▫ Metodo grafico 

▫ Proprietà dell’insieme delle soluzioni ammissibili. 

▫ Casi particolari. 

▫ Programmazione lineare a due variabili 

▫ Programmazione lineare a m variabili. 

• LABORATORIO 

◦ Probabilità ed inferenza Interpolazione matematica 
▫ Utilizzo del foglio elettronico OpenOffice CALC  per il confronto delle diverse distribuzioni di probabilità. 

▫ Utilizzo del foglio elettronico OpenOffice CALC  per il calcolo delle  distribuzioni campionarie. 

◦ Programmazione lineare a due variabili  
▫ Realizzazione di un foglio elettronico OpenOffice CALC per la risoluzione di un generico 

problema di massimizzazione di una funzione obiettivo a due variabili (non negative) con due 

disequazioni di vincolo.   
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EDUCAZIONE FISICA  
prof. Roberto Aru  
Ore settimanali: 2 

 

▫ Sviluppo e potenziamento fisiologico  

▫ Rielaborazione degli schemi motori 

▫ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

▫ Conoscenza e pratica delle attività sportive 

▫ Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

▫ Lo sport dal mondo antico alla società post-industriale 

▫ Sport ed economia: muscoli dorati 

▫ La giustizia nello sport 

▫ La tossicodipendenza: un problema sociale 

▫ Etica dello sport 

▫ Il documento Agenda 21 del Movimento Olimpico Internazionale 

▫ Danza e ballo attraverso i secoli 

▫ Il doping nello sport 

▫ La violenza negli stadi di calcio 

▫ La rivoluzione dello sport femminile 
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ELETTRONICA  
prof. Marco Onnis - prof. Roberto Concas  

Ore settimanali: 6 

• MODULO N° 1: Amplificatori e sistemi  retroazionati 

▫ Quadripoli e parametri di identificazione 

▫ Caratteristiche generali degli amplificatori.  

▫ Funzione di trasferimento e sistemi retroazionati.  

▫ Retroazione negativa e positiva.  

▫ Guadagno, resistenza di ingresso e di uscita.  

▫ Effetti sulla banda passante e sulla distorsione armonica. 

▫ Rappresentazione della risposta in frequenza mediante i diagrammi di Bode . 

• MODULO N° 2: Amplificatori operazionali 

▫ Amplificatori differenziali.  

▫ Amplificatori operazionali ideali e reali.   

▫ Parametri caratteristici di ingresso e di uscita.  

▫ Guadagno e banda passante .  

• MODULO N° 3: Applicazioni lineari degli A.O. 

▫ Amplificatore invertente e non invertente 

▫ Sommatore invertente.  

▫ Amplificatore differenziale.  

▫ Integratore.  

▫ Derivatore.  

▫ Conversione tensione corrente e corrente tensione. 

▫ Filtri attivi  e relativa risposta in frequenza. 

• MODULO N° 4:  Applicazioni non lineari degli A.O.  

▫ Comparatori.  

▫ Comparatori con isteresi.  

▫ Comparatori a finestra.  

▫ Circuiti di campionamento e tenuta (Sample & Hold). 

• MODULO N° 5: Generatori di forme d'onda 

▫ Multivibratore astabile con A.O. 

▫ Oscillatore a ponte di Wien con  A.O .  

▫ Generatore a sfasamento con A.O .  

• MODULO N° 6: Acquisizione e conversione dati 

▫ Campionamento.  

▫ Circuito Sample and Hold e frequenza di campionamento  

▫ Convertitori A/D flash, e a contatore.  

▫ Convertitori D/A a resistenze pesate, con rete a scala.  

▫ Convertitori integrati. 

▫ Trasduttori analogici.  

▫ Circuito di condizionamento e sensori. 

▫ Esempi di trasduttori di temperatura e di posizione . 
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INFORMATICA  
prof.ssa  Daniela Lai – prof. Serge Fonnesu  

Ore settimanali: 5 

• Modulo A:  Modellazione dei dati 

◦ Basi di Dati 
▫ Modello Concettuale (ER) 

▫ Modello logico (RELAZIONALE) 

▫ Modello Fisico (MYSQL) 

• Modulo B:  Entità, Relazioni e Tabelle 

◦ Modello ER 
▫ Entità e istanze; 

▫ Attributi (semplici, composti e multipli); 

▫ Chiave candidata e primaria 

▫ Rappresentazione ER di una entità 

◦ Modello RELAZIONALE 
▫ Relazioni e prodotti cartesiani 

▫ Schema della relazione 

▫ Schema e occorrenza del database 

◦ Codice SQL in MySql 
▫ Installazione, attivazione, configurazione e disattivazione del server; 

▫ Accesso, utilizzo e chiusura del dbms MySql su Windows; 

▫ Uso di MySql; 

▫ Creazione di un database; 

▫ Utilizzo di uno script; 

▫ Tipi di dati in MySql; 

▫ Creazione e modifica di tabelle; 

▫ Inserimento e modifica di istanze. 

• Modulo C:  Le associazioni 

(Rappresentazione ER, Rappresentazione relazionale e Implementazione in MySql) 

◦ Associazioni binarie 
▫ Associazioni 1:1  

▫ Associazioni 1:N; 

▫ Associazioni N:N; 

◦ Vincoli di Integrità 
▫ Vincoli intra-relazionali; 

▫ Vincoli inter-relazionali; 

▫ Politiche di violazione  

◦ Altre Associazioni 
▫ Associazioni con attributi 

▫ Associazioni multiple 

▫ Associazioni totali e parziali 

▫ Ruoli  

▫ Gerarchie IS A e HAS A; 
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• Modulo D:  Le  interrogazioni 

▫ Comando Select 

- Operazione di SELEZIONE: Clausola WHERE;  

- Operazione di PROIEZIONE: scelta di ATTRIBUTI;  

- Operazione di CONGIUNZIONE: fra tabelle; 

▫ Interrogazione di associazioni  1:N; 

▫ Interrogazione di associazioni  N:N; 

▫ Interrogazione di associazioni  nei ruoli;  

▫ Interrogazioni annidate. 

• Modulo E:  Programmazione Lato Server 

▫ Programmazione lato client e lato server 

▫ Linguaggi di scripting e di programmazione lato server 

▫ Pagine Statiche e Dinamiche 

▫ Esecuzione di programmi lato server 

▫ Inviare valori al server 

▫ La gestione dei dati in un ambiente client/server 

▫ Interazione tra Web server e server SQL 

▫ Interazione con un server SQL tramite un programma lato server 

▫ Interrogazione di un database di un server SQL in un server web 
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INGLESE  
prof.ssa  Alida Fonnesu  

Ore settimanali: 3 

• Modulo 1 

◦ Learning about 
▫ How a computer stores information and how it is accessed 

▫ How data is organized  in the computer 

▫ What computer viruses are 

◦ Skills in: 
▫ Answering questions on a technical subject 

▫ Describing actions 

▫ Grasping the general meaning of a text 

▫ Writing a summary 

◦ Readings 
▫ Computer languages from machine  language to  high level language 

▫ Using  computers to  communicate 

▫ Communication networks hardware and  software 

▫ Topologies and  sizes 

▫ Procedure oriented vs object oriented programming  languages 

▫ Storage Primary and  secondary 

▫ What are  files? 

▫ Database.Types of database 

▫ Data access methods 

▫ Hard disk drive 

▫ Computer viruses 

• Modulo 2 

◦ Learning about 
▫ Systems and applications software/software 

◦ Skills in: 
▫ Answering questions on technical subjects 

▫ Filling in a scheme 

▫ Locating information 

◦ Readings 
▫ Systems and applications software 

▫ What system software actually does 

▫ The operating system 

▫ Operating systems categorized 

▫ Linux and  the open source  philosophy 

▫ What java is 

▫ Extra readings from the internet and realia 

▫ Programming languages 

▫ The memory pyramid 

▫ Databases 

▫ Microsoft  Access 

▫ Spreadsheets 
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ITALIANO  
prof.ssa Isa Saba 
Ore settimanali: 3 

 

• L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

▫ Il contesto economico e sociale  

▫ La Belle Époque 

▫ Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero 

▫ Una nuova fiducia nella scienza. La nascita dell’evoluzionismo 

• LE POETICHE 

▫ Dal realismo al Naturalismo  

▫ Émile Zola e il romanzo sperimentale. “Nel ventre della miniera”     

▫ Il Verismo, espressione italiana del Realismo.        

• L’AUTORE: Giovanni Verga e il mondo dei “Vinti” 

▫ La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

▫ Da ”VITA DEI CAMPI” lettura e analisi dei seguenti brani: 

- La Lupa; 

- Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

▫ Da ”I MALAVOGLIA” lettura e analisi dei seguenti brani: 

- La famiglia Malavoglia;  

- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 

• LE POETICHE:  

▫ Simbolismo, Estetismo e Decadentismo  

▫ Oscar Wilde:  “ Il ritratto di Dorian Gray”  

• L’AUTORE: Gabriele D’Annunzio, esteta e superuomo 

▫ La vita, le opere, il pensiero e la poetica (Caratteri generali) 

▫ Vitalismo, Panismo, Estetismo 

▫ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- LAUDI:  La pioggia nel pineto 

- Da “IL PIACERE”, Ritratto di un esteta; Il verso è tutto 

• LE POETICHE 

▫ La narrativa della crisi. Le nuove tendenze 

▫ Le Avanguardie. Manifesto del Futurismo 

▫ Elementi di poetica in Luigi Pirandello.  

▫ da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

• L’AUTORE: Italo Svevo 

▫ La vita,  le opere, il pensiero e la poetica  

▫ Lettura e analisi dei seguenti brani da “LA COSCIENZA DI ZENO”: 

- Prefazione e preambolo   

- L’ultima sigaretta  

- La morte di mio padre 
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• L’OPERA 

▫ Giuseppe Ungaretti: esperienze e opere  

▫ Giuseppe Ungaretti, L’ALLEGRIA: temi e struttura 

▫ Analisi e commento di: 

- Il porto sepolto, Veglia,Sono una creatura, I fiumi, Allegria di naufragi, Mattina, Fratelli, 

S.Martino del Carso, Soldati 

• LE TENDENZE DELLA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

▫ L’Ermetismo e le altre voci poetiche  

▫ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

▫ Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera; Uomo del mio tempo 

▫ Eugenio Montale: Non chiederci la parola; Cigola la carrucola del pozzo 

• LA NARRATIVA PRIMA E DOPO LA GUERRA 

▫ Nuove tendenze del romanzo italiano 

▫ La riflessione degli intellettuali europei dopo la guerra 

▫ Il Neorealismo 

▫ Analisi di brani particolarmente significativi: 

▫ Corrado Alvaro, da “Gente d’Aspromonte”, La vita dei pastori 

▫ Ignazio Silone, da “Fontamara”, Terra benedetta 

▫ Carlo Levi, da “Cristo si è fermato a Eboli”, Superstizione, medicina e magìa 

▫ Primo Levi: Se questo è un uomo; Sul fondo  

▫ Cesare Pavese, da “La casa in collina”, Nessuno sarà fuori dalla guerra 

▫ Lettura di un romanzo a scelta 
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 MATEMATICA  
prof.ssa  Mariantonietta Murgia – prof. Stefano Casula  

Ore settimanali: 4 

• Funzioni 

▫ Definizione di funzione 

▫ Funzioni iniettive, suriettive, biettive. 

▫ Funzioni reali a variabili reali. 

▫ Determinazione del campo di esistenza di una funzione. 

• Limiti 

▫ Limite finito  di una funzione in un punto. 

▫ Limite infinito di una funzione in un punto. 

▫ Limite per una funzione all'infinito. 

▫ Limite destro e sinistro. 

▫ Forme indeterminate (   ;    ; ∞-∞; 0·∞) 

▫ Enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti. 

▫ Infinitesimi e loro proprietà. 

▫ Infiniti e loro proprietà. 

▫ Operazioni sui limiti. 

▫ Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

• Funzioni continue 

▫ Definizione di funzione continua. 

▫ Continuità delle funzioni elementari 

▫ Continuità delle funzioni in un intervallo. 

▫ Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, Darboux-Bolzano e teorema 

dell’esistenza degli zeri) 

▫ Funzione di funzione. 

• Derivate 

▫ Definizione di derivata. 

▫ Significato geometrico di derivata. 

▫ Continuità e derivabilità. 

▫ Enunciati dei teoremi sulle funzioni derivabili ( Rolle, Lagrange e De L’Hopital) 

▫ Derivata di alcune funzioni elementari. 

▫ Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente. 

▫ Derivata di una funzione composta 

▫ Derivata della  funzione composta esponenziale 

• Massimi, minimi e flessi 

▫ Massimi e minimi assoluti e relativi. 

▫ Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 

▫ Massimi e minimi assoluti. 

▫ Concavità e convessità. 

▫ Punti di flesso. 

▫ Studio di una funzione 
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• Laboratorio 

◦ Introduzione allo studio del grafico di una funzione con Derive: 
▫ Campo di esistenza 

▫ Attraversamento degli assi cartesiani 

▫ Segno della funzione. 

◦ Studio del grafico di una funzione con Derive: 
▫ Limiti 

▫ Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

▫ studio della derivata prima e della derivata seconda per la determinazione dei punti di massimo e 

minimo relativi e dei punti di flesso della funzione studiata. 

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

numerica. 

▫ Significato geometrico della tangente, ottenuta attraverso il calcolo della derivata numerica in un 

prefissato punto.   
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RELIGIONE  
prof. ssa  Maria Ausilia Soddu  

Ore settimanali: 1 
 

▫ I nuovi interrogativi dell’uomo moderno 

▫ La globalizzazione religiosa 

▫ Fondamentalismo religioso 

▫ Religioni sincretiche ed eclettiche 

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

▫ Movimenti religiosi di matrice islamica: baha’i 

▫ Movimenti religiosi di matrice orientale:hare krisnha 

▫ Movimenti religiosi del potenziale umano: chiesa di scientology 

▫ Satanismo,occultismo, esoterismo 

▫ Dialogo interreligioso 

▫ Ecumenismo 

▫ Libertà e valori 

▫ Dignità umana 
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SISTEMI  
prof.ssa Marina Pirri – prof. Serge Fonnesu 

Ore settimanali: 5 
 

• Modulo 1: Introduzione alle reti di calcolatori 

▫ Scopi e applicazioni principali delle reti di calcolatori 

▫ Modello client/server 

▫ Classificazione delle   reti in base al sistema operativo e in base alla dimensione 

▫ Modalità di diffusione dei dati sul canale trasmissivo (broadcast e punto a punto) 

▫ Regole di trasferimento dei dati (simplex, half-duplex, full-duplex) 

▫ Tecniche di commutazione 

▫ Architetture di rete: modelli stratificati. Il modello OSI, architettura TCP/IP 

• Modulo 2: Mezzi trasmissivi e reti locali 

▫ Mezzi trasmissivi. Caratteristiche fisiche dei mezzi elettrici, il doppino in rame; segnali radio per 

le applicazioni wireless; fibre ottiche 

▫ Codifica dei dati nella trasmissione 

▫ Rilevamento e correzione degli errori 

▫ Topologie di rete 

▫ Metodi di accesso al mezzo di trasmissione 

▫ Caratteristiche delle reti Ethernet 

▫ Il protocollo PPP 

• Modulo 3: Dispositivi di rete 

▫ Hub 

▫ Switch 

▫ Bridge 

▫ Router 

• Modulo 4: Livello di rete 

▫ Scopi e compiti del livello di rete 

▫ Compiti degli algoritmi di routing; algoritmi adattivi e non adattivi; routing gerarchico.  

▫ Il livello di rete dell’architettura TCP/IP. Protocolli. Indirizzi IP (classi, sottoreti). Caratteristiche 

tecniche del protocollo IP (versione 4). Cenni sugli indirizzi Ipv6. Protocolli ARP e DHCP. NAT.  

• Modulo 5: Livello di trasporto 

▫ Il livello di trasporto dell’architettura TCP/IP. Scopi e compiti del livello di trasporto 

▫ Protocolli di trasporto TCP e UDP. 

• Modulo 6: Livello applicazione 

▫ Http (cenni) 

▫ DNS (cenni) 

• Laboratorio 

▫ Programmazione lato client: linguaggio html e fogli di stile css; javascript (cenni) 

▫ Programmazione lato server: il linguaggio php; le sessioni 
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STORIA 
prof.ssa Isa Saba 
Ore settimanali: 2 

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

▫ Le trasformazioni sociali e culturali: la Belle époque 

▫ Le trasformazioni demografiche all’inizio del Novecento 

▫ Paesi europei e Italia agli inizi del secolo (caratteri generali) 

▫ L’Italia Giolittiana 

▫ Il fenomeno migratorio e la questione meridionale 

▫ Le lotte degli operai e dei contadini 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

▫ La genesi del conflitto 

▫ La Grande Guerra: dinamiche 

▫ Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa dopo i trattati di pace 

• L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA 

▫ La rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS (caratteri generali) 

▫ Il fascismo al potere in Italia 

▫ La repubblica di Weimar 

• LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRE NTA 

▫ La crisi del 1929 e il New Deal 

▫ La costruzione dello Stato fascista in Italia 

▫ Il Nazismo in Germania 

▫ Lo Stalinismo nell’Unione Sovietica (caratteri generali) 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

▫ La tragedia della guerra: cause del conflitto e dinamiche 

▫ L’Olocausto 

▫ Il crollo del regime fascista in Italia 

▫ La sconfitta del Nazismo 

▫ I trattati di pace 

▫ L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione 

▫ La Resistenza 

• BIPOLARISMO: IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE  

▫ Il contesto internazionale.  

▫ L’Italia dal primo governo De Gasperi alla Costituente 

▫ 1947-1948: la rottura fra Sinistra e Democrazia Cristiana 

▫ L’America di J.F.Kennedy e M.L.King 

▫ Il boom economico (caratteri generali). 



 20 

2.5 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI  

Si è operato applicando opportune strategie metodologiche tecnico-didattiche che sono in aderenza col principio 

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

Pertanto per ogni docente ha osservato i seguenti principi: 

• motivare l’allievo all’apprendimento privilegiando un approccio di tipo problematico alle discipline; 

• integrare nell’intervento didattico sia la valenza formativa (sviluppo di capacità generali e 

comportamentali) che informativa (acquisizione di contenuti disciplinari, abilità e competenze 

specifiche); 

• favorire le situazioni nelle quali gli allievi possano discutere il loro lavoro con il docente; 

• privilegiare momenti di scoperta e di successiva generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti, 

avvalendosi di tecniche didattiche che consistano nel generare situazioni problematiche non strutturate, 

così da favorire l’acquisizione di comportamenti produttivi; 

• utilizzare la lezione frontale, quando non sia possibile impostare la trattazione dell’argomento in modo 

problematico, stimolando gli alunni con opportune domande per verificare che la spiegazione sia stata 

effettiva mente compresa (lezione-discussione); 

2.6 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

Nell'arco di tutto il triennio il Consiglio di Classe ha attivato una serie di procedure volte al raggiungimento 

degli obiettivi trasversali propri del profilo professionale Perito Informatico, già evidenziati nel piano di lavoro del 

Consiglio di Classe. 

I risultati ottenuti sono parzialmente soddisfacenti e gli obiettivi fissati sono stati raggiunti solo in parte. 

Alcuni alunni, infatti, pur avendo raggiunto il livello minimo di conoscenze, evidenziano ancora difficoltà nella 

comunicazione, nell'analisi, nella sintesi e nella valutazione delle tematiche studiate. Alcuni hanno raggiunto risultati 

inferiori alle attese del Consiglio di Classe a causa di un impegno discontinuo e di una scarsa applicazione nello 

studio di alcune discipline. Pochi hanno conseguito un livello generale di preparazione discreto, un'adeguata 

capacità di comunicazione ed un'apprezzabile competenza nella elaborazione critica di quanto appreso grazie ad un 

metodo di studio efficace, regolare ed autonomo. 

2.7 ATTIVITÀ AVENTI  CARATTERE PLURIDISCIPLINARE  

L’organizzazione dei programmi ministeriali delle singole discipline prevista per l’indirizzo industriale 

informatico, rende difficoltosa la definizione, ad inizio anno scolastico, di una programmazione didattica del 

Consiglio di Classe, a carattere propriamente pluridisciplinare. Pur essendo stati trattati in modo autonomo dai 

singoli docenti, si ritiene di poter individuare alcuni ambiti tematici pluridisciplinari: 

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

• Il tema della democrazia e della giustizia nella società contemporanea (Italiano, Storia, Religione) 

• Rappresentazione grafica di una funzione in maniera intuitiva (Matematica e Calcolo) 

• Linguaggio informatico: Le Basi di Dati e le Reti (Informatica, Inglese, Sistemi) 
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2.8 PROVE PLURIDISCIPLINARI IN VISTA DELLA TERZA PROVA  

 

TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Relativamente alla Terza Prova, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno proporre la Tipologia B. 

Nella prima simulazione, essendosi svolta prima che il Ministro emanasse l’elenco delle discipline con 

commissari esterni, le discipline coinvolte sono state Calcolo, Elettronica, Inglese e Matematica. 

Nella successiva simulazione, il Consiglio di Classe, conoscendo le discipline con commissario esterno e 

avendo nominato quelle con commissario interno, ha scelto di coinvolgere per la simulazione le discipline di 

Educazione Fisica, Inglese, Matematica e Sistemi.  

La misurazione è stata fatta tenendo conto degli obiettivi che seguono e sulla base e degli indicatori riportati 

nella scheda. 

In preparazione all’Esame di Stato, e in particolare della terza prova scritta, tutti i docenti hanno provveduto nel 

corso dell’anno a somministrare prove per consentire agli alunni di familiarizzare con le tipologie di verifica 

previste per tale prova.  

 

Obiettivi 

• conoscenza degli argomenti proposti; 

• correttezza espositiva; 

• competenza nell’uso dei linguaggi specifici; 

• capacità di sintesi; 

• capacità di usare le lingue straniere. 

 

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

N. 
Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Discipline 
coinvolte 

Numero quesiti 
per disciplina Numero quesiti totali 

Elettronica 3 risposte aperte 
Inglese 3 risposte aperte 
Matematica 3 risposte aperte 

1 14/12/2012 120 minuti 

Sistemi 3 risposte aperte 

12 quesiti a risposta 
aperta 

Educazione Fisica 3 risposte aperte 
Inglese 3 risposte aperte 
Matematica 3 risposte aperte 

2 14/03/2013 120 minuti 

Sistemi 3 risposte aperte 

12 quesiti a risposta 
aperta 
 

 

Le griglie di valutazione per la terza prova sono allegate al documento. 
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PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

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

stati sottoposti a verifiche scritte formulate con modalità tali da avvicinare gradatamente i ragazzi alla struttura e alla 

tipologia delle prove d’Esame. 

Le simulazioni effettuate per la prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella tabella che segue: 

Prova 
Data di 

svolgimento 
Tempo assegnato 

24/01/2013 

05/03/2013 I Prova 

09/05/2013 

6 ore da 60 minuti 

11/12/2012 

26/02/2013 II  Prova 

24/04/2013 

6 ore da 60 minuti 

 

Le griglie di valutazione per la prima prova di Italiano e per la seconda prova di Informatica sono allegate al 

documento. 

 

2.9 ATTIVITÀ CURRICOLARI , EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE  

ATTIVITÀ CURRICULARI :  

• Orientamento con le Università di Cagliari e Oristano 

• Orientamento al lavoro:Progetto Policoro, 6 ore con attività in classe e incontro con rappresentanti locali 

del mondo del lavoro e dell’impresa; 

• Visione di film: 

- “La chiave di Sara” in occasione della giornata della Memoria 

- “Bella Addormentata” sul tema dell’eutanasia 
• Concorso scolastico europeo: Uno di noi. La persona umana nel cuore dell’Europa 

• Giornata dell'arte 

• Giornata dello sport 

• Conferenza sulla cultura della legalità: “Educare alla legalità, costruire la solidarietà”, incontro con 

esponente di LIBERA Memoria, Flavia Famà 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

• STAGE presso aziende del territorio: Enial (Alberto Musa, Leonardo Urracci),Stefano Serpi 

Autoricambi(Filippo Lisci); Europrinter (Simone Spada). 

ATTIVITA ’ INTEGRATIVE 

• simulazione delle prove d’esame (scritte, pluridisciplinari e colloqui). 
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2.10 CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI  

N. ALUNNO 
Crediti 
Terza 

Crediti 
Quarta 

Crediti 
Totali  

1 CARRACOI FABIO 5 4 9 

2 CONCAS MARCO 5 6 11 

3 FLORIS LUCA 5 6 11 

4 GIUA DANILO 4 4 8 

5 LISCI FILIPPO 4 4 8 

6 MUSA ALBERTO 7 8 15 

7 MUSCAS MARCELLO 4 4 8 

8 MUSCAS NICOLA 4 4 8 

9 PANI MARTINA 4 6 10 

10 PIRAS LUCA 7 7 14 

11 SABA MATTEO 5 4 9 

12 SPADA SIMONE 4 4 8 

13 URRACI LEONARDO 6 7 13 

 

I crediti formativi sono valutati in base ai criteri stabiliti dal P.O.F 
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Parte 3 :   
TECNICHE ADOTTATE NELL ’I NSEGNAMENTO E PER 

L’A PPRENDIMENTO  

3.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito i criteri indicati nel P.O.F.:  

• determinazione e accertamento dei prerequisiti, 

• illustrazione motivata degli obiettivi da perseguire, 

• periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati. 

Il Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, dopo aver analizzato i 

livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare il processo di insegnamento–

apprendimento in modo attivo e dopo aver preso visione dei piani di lavoro delle singole discipline. Nel formulare 

gli obiettivi da conseguire si è tenuto conto non solo del grado di maturazione cognitiva, ma anche affettiva e sociale 

di ognuno e dei numerosi elementi connessi al reperimento degli strumenti e all’organizzazione spazio-temporale 

della scuola.  

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

metodologie: 

• Lezione frontale 

• Dibattito in classe 

• Lezione dialogata e interattiva 

• Esercitazione  

 

3.2 STRATEGIE E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO  

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

le discipline si è adottata, per quanto possibile, la strategia di effettuare continui controlli sull’apprendimento dei 

ragazzi in modo da porre in atto tempestive attività di sostegno in orario curricolare. Per alcuni tale attività ha avuto 

valore di recupero dei debiti pregressi, per altri di consolidamento e potenziamento delle conoscenze. 

3.3 MEZZI E STRUMENTI  

Oltre il libro di testo in adozione per ciascuna disciplina, strumento privilegiato per lo svolgimento dell’attività 

didattica, si è fatto inoltre uso dei seguenti mezzi: 

• Videoregistratore; 

• Fotocopie ed appunti; 

• Computer in rete e Internet; 

• Videoproiettore; 

• Manuali tecnici; 
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• Lavagna luminosa; 

• Sussidi audiovisivi; 

• Laboratori informatici e multimediali; 

• Codice civile e leggi speciali; 

• Riviste specializzate e giornali; 

• Visite guidate; 

• Conferenze; 

• Attrezzature sportive. 

3.4 SPAZI E STRUTTURE  

• Aula; 

• Laboratorio linguistico; 

• Laboratorio di informatica e multimediale; 

• Biblioteca di Istituto; 

• Palestra. 

3.5 STRUMENTI DI VERIFICA  

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

conoscenze, competenze e capacità periodicamente accertate; la tipologia delle prove è stata scelta dai singoli 

docenti in funzione delle caratteristiche proprie della disciplina, avvalendosi di strumenti diversificati. La 

valutazione è stata effettuata al fine di accertare il grado di conoscenza dei contenuti, le capacità di applicazione 

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

metodologico e delle tecniche impiegate.  

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe ha recepito integralmente i criteri di valutazione stabiliti 

nell'ambito del P.O.F.  

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

della situazione di partenza, dell’evoluzione individuale, della motivazione e dell’impegno dimostrato da ciascun 

ragazzo.  

In sintesi i parametri di valutazione possono essere così riassunti: 

• Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza di ciascun alunno 

• Assiduità nell'impegno, nella frequenza, nella partecipazione 

• Disponibilità al dialogo educativo 

• Grado di conoscenza dei contenuti 

• Autonomia nella rielaborazione dei contenuti 

• Chiarezza ed organicità nell'espressione 

• Uso corretto del linguaggio specifico 

• Capacità di ricerca e consultazione 
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3.6 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

PROVE SCRITTE:  

• Temi, saggi brevi, articoli di giornale, analisi di un testo poetico, problemi, progettazione di databases e 

siti web; 

• Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso 

• Semistrutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi 

di casi. 

PROVE ORALI (LIBERE E/O GUIDATE) 

• Interrogazioni 

• Interventi dal posto richiesti o spontanei 

• Colloqui 

• Discussioni  

3.7 VALUTAZIONE  

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

sommativa e valutazione globale. 

La prima ha avuto lo scopo di verificare come ciascun alunno ha proceduto nell’apprendimento, la valutazione 

sommativa è servita a classificare gli allievi in base alle conoscenze acquisite durante una parte significativa del loro 

itinerario di apprendimento. 

Nella valutazione globale il Consigli di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

• progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza; 

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

• efficacia del metodo di studio; 

• approfondimento delle abilità e grado di maturità raggiunto. 

Per i parametri valutativi tutti i docenti hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione che segue, 

concordata all’inizio dell’anno scolastico. 
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3.8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVEL LI TASSONOMICI  
(Tabella allegata al P.O.F.) 

 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Molto 
negativo 

1/3 1/5 

nessuna 
conoscenza o 
pochissime 
conoscenze 

non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze minime e 
commette gravi  
errori 

non è capace  di effettuare alcuna analisi 
né di sintetizzare le minime conoscenze 
acquisite: non è capace di autonomia di 
giudizio né  di valutazione. 

Insufficiente 4 6/7 
frammentarie e 
piuttosto 
superficiali 

riesce ad applicare 
qualche conoscenza 
in compiti semplici, 
commettendo gravi 
errori  nell'esecuzione 

effettua analisi e sintesi solo parziali e 
imprecise. 

Mediocre 5 8/9 
superficiali e 
non del tutto 
complete 

commette qualche 
errore non grave 
nell'esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici. 

effettua analisi e sintesi, ma non complete 
e approfondite. guidato e sollecitato 
sintetizza le conoscenze acquisite e sulla 
loro base effettua semplici valutazioni. 

Sufficiente 6 10/11 
complete ma 
non 
approfondite 

applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
semplici compiti 
senza commettere 
errori. 

effettua analisi e sintesi, ma non complete 
e approfondite. guidato e sollecitato riesce 
ad effettuare valutazioni anche 
approfondite. 

Discreto 7 12 
complete  e 
approfondite 

esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure, ma 
conserva incertezze. 

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

Buono 8 13 
complete 
approfondite e 
coordinate 

esegue compiti e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure, ma 
commette qualche 
imprecisione. 

effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. valuta autonomamente 
anche se con qualche incertezza. 

Ottimo 
Eccellente 

9/10 14/15 

complete, 
approfondite, 
coordinate, 
ampliate, 
personalizzate 

esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti e non 
commette errori. 

coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
effettua valutazioni autonome, complete, 
approfondite  e personali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA : ANALISI  DEL TESTO 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
 
 
Competenze 
linguistiche di 
base 

 
Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente       
 

 
4 
3 
2 

1,5 
1 

 
1-4 

 
 
 
Efficacia 
argomentativa 

 
 
Capacità di 
sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 
 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente      
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

 
Analisi dei nodi 
concettuali e delle 
strutture formali 

 
Capacità di 
analisi 
d'interpretazione  
 
 

� Sa analizzare e interpretare 
� Sa descrivere ed analizzare  
� Sa solo individuare 
� Individua in modo incompleto 
� Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

4 
3.5 
3 
2 
1 

 
1-4 

 
Rielaborazione, 
collegamenti e 
riferimenti 

Capacità di 
rielaborare, di 
effettuare 
collegamenti e 
fare riferimenti, 
di 
contestualizzare 

Rielabora  in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente       
 

 
4 
3 
2 
1 

0,5 
 

 
 

0,5-4 

Valutazione 
Complessiva 

 
 
 
 

Totale punteggio  15 
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TIPOLOGIA DELLA PROVA : SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI  GIORNALE 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Correttezza e 
proprietà 
linguistiche 

Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

  
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

 
 
 

Coerenza e 
coesione del 
discorso 
 
 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Sviluppa il discorso in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente      

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

 
 

Competenze 
rispetto al genere 
testuale 

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

� rispetta consapevolmente 
tutte le consegne 

� rispetta le consegne  
� rispetta in parte le 

consegne  
� rispetta solo alcune 

consegne 
� non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            
 
Discreto/buono                
Sufficiente                     
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente        

4 
 
3 
2 
1 

0,5 

 
1-4 

Conoscenze e 
concetti 

Conoscenze e 
concetti 

� personali, documentati e 
approfonditi 

� significativi, documentati 
e pertinenti  

� adeguati, non 
approfonditi e accettabili  

� limitati, inesatti, 
superficiali 

Ottimo/Eccellente            
 
Discreto/buono                
 
Sufficiente                        
 
Insufficiente                   

3 
 

2,5 
 
2 
 
1 

 
 
 

1-3 

Sviluppo critico 
delle questioni e 
originalità 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
dei documenti e 
delle fonti 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente  

 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

 
 
 
 

 
Totale punteggio 

 
 

15 
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TIPOLOGIA DELLA PROVA : TEMA  STORICO 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente        
 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 
1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente        
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

Conoscenza degli 
eventi storici 
Capacità di 
sviluppare in modo 
pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in 
modo: 
� pertinente ed esauriente 
� pertinente e corretto 
� essenziale 
� poco pertinente e 

incompleto 
� non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente      
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione critica 
e personale delle 
proprie conoscenze 
storiche 

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente      
 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 
 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

 
 
 
 

Totale punteggio  15 
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TIPOLOGIA DELLA PROVA : TEMA DI  ORDINE GENERALE 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 
linguistiche di 
base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  
� appropriato 
� corretto 
� sostanzialmente corretto 
� impreciso e/o scorretto 
� gravemente scorretto 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente        
 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 
1-4 

Efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o di sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo:  
� ricco e articolato 
� chiaro e ordinato 
� schematico 
� poco coerente 
� inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente       
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

Capacità di 
sviluppare in modo 
esauriente e 
pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in 
modo: 
� pertinente ed esauriente 
� pertinente e corretto 
� essenziale 
� poco pertinente e 

incompleto 
� non pertinente (fuori 

tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente       
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 
2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione critica 
e personale delle 
proprie conoscenze  

Rielabora in modo: 
� critico 
� personale 
� essenziale 
� parziale 
� non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente        
 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 

 
0-2 

Valutazione 
complessiva 

 
 
 
 

Totale punteggio  15 

 

 



 32 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LE SIMULAZIONI DI SECON DA PROVA 
 

Obiettivi Livelli 
Punteggio in 
quindicesimi 

Conoscenza solo di pochi aspetti degli argomenti richiesti 1 

Conoscenza frammentaria 2 

Conoscenza superficiale 3 

Conoscenza degli aspetti essenziali 4 

Conoscenza degli aspetti teorici essenziali e sufficiente uso 
delle tecniche  

5 

Conoscenza completa  6 

CONOSCENZE 
conoscenza degli argomenti 
richiesti 

Conoscenza completa e approfondita 7 

Applicazione completamente errata delle conoscenze  0 

Applicazione sporadica delle conoscenze  1 

Applicazione incerta delle conoscenze  2 

Applicazione parziale delle conoscenze  3 

Applicazione sufficientemente corretta  delle conoscenze , 
rispetto ai vincoli della traccia 

4 

Applicazione corretta e chiara delle conoscenze, uso 
adeguato delle procedure 

5 

COMPETENZE  
Rispetto dei vincoli della 
traccia e correttezza        
dell’applicazione. Chiarezza 
nell’illustrazione e 
motivazione delle 
procedure. 

Individuazione adeguata della problematica e applicazione 
sapiente di procedimenti e regole 
 

6 

Insufficiente individuazione degli elementi essenziali  0 
Individuazione degli elementi essenziali e sintesi con 
sufficiente coerenza 

1 
CAPACITA’  
Capacità elaborativa:  di 
analisi del problema e di 
correlazione Individuazione e correlazione di  tutti i dati. 

Originalità della trattazione 
2 

 

Totale punteggio ________ / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA SIMULAZIONE DI TERZA  PROVA DI DICEMBRE 
 

M
at

er
ia

 

Indicatori per ogni domanda 

Punt
eggio 
per 
ogni 
indic
atore 

Punteggio 
massimo 
per ogni 
domanda 

Punteggio 
massimo 

per 
materia 

Punteggi
o totale 

 

inadeguata  0,00 
Insufficiente  0,50 
sufficiente  0,85 
buona  1,00 

Interpretazione del 
quesito  

eccellente  1,25 
inadeguata  0,00 
Insufficiente  0,50 
sufficiente  0,85 
buona  1,00 

Modalità di 
elaborazione del 
quesito  

eccellente  1,25 
inadeguata  0,00 
Insufficiente  0,50 
sufficiente  0,85 
buona  1,00 

Coerenza logica nello 
sviluppo del quesito  

eccellente  1,25 
inadeguata  0,00 
Insufficiente  0,50 
sufficiente  0,85 
buona  1,00 

E
le

tt
ro

ni
ca

 

Precision nei termini e  
nelle unità di  misure  

eccellente  1,25 

5 

Somma dei 
punteggi di 

ogni 
domanda 

15 

Conoscenza dei contenuti 7 

Capacità   di rielaborazione e di sintesi 4 

In
g

le
se

 

Correttezza formale 4 

15 
Media fra le  

domande 
15 

Assente, oppure gravemente inesatto, impreciso, errato 1 

Insufficiente o mediocre e con molte imprecisioni 2 

Sufficiente, conciso e con poche imprecisioni. 3 

Più che sufficiente, articolato e corretto . 4 M
at

em
at

ic
a 

Buono o ottimo,  senza imprecisioni e/o con spunti di originalità 5 

5 

Somma dei 
punteggi di 

ogni 
domanda 

15 

Foglio in bianco o risposta non pertinente al quesito 1 
Conoscenze  scorrette 2 
Conoscenze  limitate 3 
Conoscenze  corrette nonostante qualche errore 4 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

Conoscenze corrette 5 
Foglio in bianco o risposta non pertinente al quesito 1 
Il candidato elenca le nozioni assimilate in modo 
incompleto e/o inorganico, usa un linguaggio non adeguato 

2 

Il candidate elenca le nozioni assimilate in modo 
incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 

3 

Il candidate sa cogliere i problemi e organizza i contenuti 
dello studio in modo sufficientemente completo 

4 C
o

m
p

e
te

n
ze

 

Il candidate coglie con sicurezza i problemi proposti, sa 
organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci 

5 

 foglio in bianco o capacità quasi nulle 1 
Capacità imprecise 2 
Capacità quasi complete 3 
Capacità complete 4 

S
is

te
m

i 

C
a

p
a

ci
tà

 
e
sp

o
si

tiv
e
, 

e
la

b
o

ra
tiv

e
, 

d
i s

in
te

si
 

Capacità pertinenti e complete 5 

15 
Media fra le  

domande 
15 

Media fra 
le  

Materie 
15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA SIMULAZIONE DI TERZA  PROVA DI MARZO 
 

M
at

er
ia

 
Indicatori per ogni domanda 

P
un

te
gg

io
 

pe
r 

og
ni

 
in

di
ca

to
re

 

Punteggio 
massimo 
per ogni 
domanda 

Punteggio 
massimo 

per 
materia 

Punteggio 
totale 

 

L’informazione è del tutto insufficiente, le argomentazioni non sono 
consistenti 
Proprietà di linguaggio molto scarsa o inesistente 
Risposta per nulla pertinente e totalmente incoerente con la richiesta 

1 -6 

Informazione insufficiente, argomentazioni poco chiare e confuse 
Proprietà di linguaggio insufficiente. 
Risposta pertinente solo in alcuni punti, per il resto insufficiente 

7-9 

Informazioni, proprietà di linguaggio e pertinenza della risposta 
sufficiente. 10 

Informazione discretamente ricca e chiara. 
Proprietà del linguaggio e pertinenza della risposta discreta e coerente 11-12 

Informazione, proprietà  del linguaggio e pertinenza della risposta 
buona e coerente. 13-14 

E
d

u
ca

zi
o

n
e 

F
is

ic
a 

Informazione ampia e approfondita. 
Proprietà  del linguaggi,  pertinenza e coerenza della risposta ottima. 15 

15 

Media fra 
le  

domande 
15 

Conoscenza dei contenuti 7 

Capacità  di rielaborazione e di sintesi 4 

In
g

le
se

 

Correttezza formale 4 

15 
Media fra le 

domande 
15 

Assente 1 
Assai lacunosa 2 
Insufficiente 3 
Sufficiente 4 
Discreta 5 

Conoscenza 
dei contenuti 

Completa 6 
Errori molto gravi e ripetuti 1 
Errori molto gravi 2 
Qualche errore sostanziale 3 
Un errore sostanziale 4 
Solo errori formali 5 

Correttezza esecutiva 
e ordine 

Nessun errore 6 
Assente 0 
Frammentaria 1 
Sufficiente 2 

M
at

em
at

ic
a 

Capacità di 
rielaborazione 

Corretta e organizzata 3 

15 

Media fra 
le  

domande 
15 

Foglio in bianco o risposta non pertinente al quesito 1 
Conoscenze  scorrette 2 
Conoscenze  limitate 3 
Conoscenze  corrette nonostante qualche errore 4 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

Conoscenze corrette 5 
Foglio in bianco o risposta non pertinente al quesito 1 
Il candidato elenca le nozioni assimilate in modo incompleto 
e/o inorganico, usa un linguaggio non adeguato 2 

Il candidate elenca le nozioni assimilate in modo 
incompleto utilizzando un linguaggio poco appropriato 3 

Il candidate sa cogliere i problemi e organizza i contenuti 
dello studio in modo sufficientemente completo 

4 C
o

m
p

e
te

n
ze

 

Il candidate coglie con sicurezza i problemi proposti, sa 
organizzare i contenuti in sintesi complete ed efficaci 5 

 foglio in bianco o capacità quasi nulle 1 
Capacità imprecise 2 
Capacità quasi complete 3 
Capacità complete 4 

S
is

te
m

i 

C
a

p
a

ci
tà

 
e
sp

o
si

tiv
e
, 

e
la

b
o

ra
tiv

e
, 

d
i s

in
te

si
 

Capacità pertinenti e complete 5 

15 

Media fra 
le  

domande 
15 

Media fra 
le  

materie 
15 
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TESTI DELLE PROVE INTEGRATE 
 

I testi della simulazione della terza prova scritta sono in allegato al Documento. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 
 
CONOSCENZA 
 

 
COMPETENZA 
 

 
CAPACITÁ 
 

 
ESPOSIZIONE 
 

 
VOTO 

 

Nessuna/ errata Assente Nessuna 
Assente/ Gravemente 
scorretta 

 
1-3 

Molto lacunosa 
Non sa applicare le 
conoscenze 

Non sa individuare concetti 
basilari 

Usa un linguaggio 
improprio 

 
4 

Frammentaria Parziale 
Sa individuare e collegare 
parzialmente concetti chiave 
 

Usa un lessico 
impreciso e limitato 

 
5 

Completa degli 
elementi di base 

Non sempre completa 
Individua concetti chiave e 
stabilisce collegamenti con 
qualche difficoltà 

Articola il discorso in 
modo corretto e 
semplice 

 
6 

Completa e sicura 
ma non approfondita 

Autonoma in 
situazioni semplici 

Analizza aspetti significativi 
e rielabora in modo corretto 

Si esprime con 
chiarezza e correttezza 

 
7 

Completa e 
approfondita 

Autonoma anche in 
situazioni complesse 

Individua i concetti chiave, 
stabilisce collegamenti 
efficaci, rielabora anche in 
situazioni complesse 

Usa linguaggio 
appropriato e specifico 

 
8 

Completa e 
approfondita 

Autonoma, personale 
ed efficace in 
situazioni complesse 

Analizza e approfondisce in 
modo originale, rielabora in 
ogni situazione 

Usa un linguaggio 
efficace e specifico 
ricco e fluido 

 
9-10 

 


