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 Consuntivi delle attività disciplinari con relazione finale del docente
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 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 ACCA ERIKA GUSPINI

2 COLLU DAVIDE PABILLONIS

3 COLOMBO FLAVIO PABILLONIS

4 FLORIS GIANLUCA ARBUS

5 FRONGIA FRANCESCA VILLACIDRO

6 LORU FRANCESCA GUSPINI

7 MARONGIU PAOLO PABILLONIS

8 MELIS ALBERTO GUSPINI

9 MUNTONI MANUEL GUSPINI

10 ORRU' IVO VILLACIDRO

11 SALIS LORENZO SAN GAVINO MONREALE

12 SOLINAS GIUSEPPINO GUSPINI

13 USAI DAVIDE GUSPINI

14 ZACCOLO GIULIA GUSPINI

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe VC del corso Industriale è composta da quattordici alunni tra cui quattro ragazze.

Gli alunni provengono sia da Guspini che dai paesi limitrofi  e sono così distribuiti:  Guspini n° 7 alunni, 

Villacidro n° 2  alunni, Pabillonis n°  3 alunno, Arbus n°  1, San Gavini Monreale n°  1.

Solo quattro alunni non hanno seguito un curriculum regolare, nessuno ripete la quinta e tutti i componenti  

della classe provengono dalla IVC industriale.

La classe, durante il corso di studio ha visto l’alternarsi di più docenti in quasi tutte le discipline ed è pertanto 

mancata  la  continuità  didattica.  Fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico  un  gruppo  di  allievi  ha  presentato  delle  

difficoltà in alcune discipline, anche per la mancanza di basi idonee su cui fondare il proseguo dello sviluppo dei  

programmi.

Durante l'anno, è mancato l'impegno costante nella maggior parte delle discipline, successivamente, in vista  

dell’Esame di Stato molti hanno tentato di reagire ma non tutti sono riusciti pienamente nell’intento.

Parte degli alunni ha comunque manifestato attenzione, interesse e serietà raggiungendo ottimi risultati in tutte 

le discipline; per altri i risultati possono considerarsi sufficienti. Altri ancora, attualmente, risultano non sufficienti.
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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, nel rispetto delle opinioni e 

delle scelte altrui;

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

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

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

capacità di orientamento nelle scelte sociali e professionali.

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI

Conoscenze

 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 i 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 elaborar e 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 equipe 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.ssa  Emanuela Macis - prof. Stefano Casula

Ore settimanali: 3

Ore di lezione effettuate nell' A.S. 2012/2013: 79

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 mediocri, 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 sufficiente.

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.

 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.

 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);
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▫ 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);

 I problemi di scelta  

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

incertezza, con effetti immediati o differiti);

▫ 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;

▫ 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.

 La boratorio  

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

che laboratoriale mediante l’utilizzo di software specifici.

EDUCAZIONE FISICA
prof. Roberto Murgia 

Ore settimanali: 2

 Obiettivi specifici (didattici):

▫ Potenziamento fisiologico con scelte adeguate del carico funzionale, con la   promozione della 

resistenza e della potenza muscolare.

▫ Rielaborazione degli schemi motori di base, con affinamento e integrazione degli schemi motori 

acquisiti in precedenti periodi scolastici.

▫ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, con l’organizzazione di 

giochi che implichino il rispetto delle regole predeterminate.

▫ Conoscenza e pratica delle attività sportive, finalizzate all’acquisizione ed al consolidamento di 

abitudini permanenti di vita.

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

soccorso.
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 Contenuti:

▫ Esercizi  di  preparazione  generale  atti  a  migliorare  la  mobilità  articolare  degli  arti  inferiori,  

superiori e della colonna vertebrale.

▫ Esercizi di potenziamento degli arti superiori e inferiori.

▫ Esercizi di potenziamento della muscolatura degli addominali e dei dorsali.

▫ Esercizi di allungamento muscolare.

▫ Esercizi di potenziamento organico con particolare riferimento alla resistenza.

▫ Progressioni a corpo libero.

▫ Corsa di resistenza. 

▫ Regole fondamentali di alcuni sport di squadra.

▫ Tecnica di gioco della pallavolo e pallacanestro.

▫ Conoscenza teorica dei principali apparati del corpo umano.

ELETTRONICA
prof.ssa Rosalba Virdis - prof. Roberto Concas 

Ore settimanali: 6

 MODULO A: L'Amplificatore operazionale

▫ Concetto di amplificazione, il guadagno

▫ L’amplificatore operazionale ideale

▫ L’amplificatore operazionale reale

▫ I parametri dei data sheet degli amplificatori operazionali

▫ Le caratteristiche elettriche dell'amplificatore operazionale

▫ Lo Slew Rate

▫ Il CMRR

▫ La retroazione negativa

▫ Gli amplificatori operazionali con retroazione negativa

▫ La risposta ad anello aperto dell’amplificatore operazionale

▫ La risposta ad anello chiuso dell’amplificatore operazionale

▫ L'amplificatore operazionale in configurazione invertente

▫ L'amplificatore operazionale in configurazione non invertente

▫ Progettazione di circuiti in configurazione invertente e non invertente

 MODULO B: Applicazioni degli amplificatori operazionali

▫ AI comparatori

▫ L'amplificatore operazionale come rivelatore di zero

▫ La rivelazione di un livello diverso da zero

▫ Comparatori con isteresi,ampiezza d'isteresi

▫ Il trigger di Schmitt,il Duty cycle

▫ Il comparatore a finestra

▫ L’amplificatore sommatore

▫ Dimensionamento di un circuito sommatore

▫ Il circuito sommatore modificatore di scala

▫ L’amplificatore differenziale

▫ L’integratore

▫ Il derivatore 

10



 MODULO C: Dominio del tempo e dominio della frequenza

▫ Approccio sistemico ai circuiti elettronici

▫ I numeri complessi.

▫ Rappresentazione dei numeri complessi in forma cartesiana,trigonometrica,esponenziale,polare

▫ Le trasformazioni

▫ Trasformazione e antitrasformazione

▫ La funzione di trasferimento.

 MODULO D:  I quadripoli 

▫ Cenni sulla teoria dei quadripoli

▫ Caratteristiche di un amplificatore

▫ Decibel e neper

▫ Sistemi ad anello aperto

▫ Sistemi ad anello chiuso e retroazione

▫ Amplificatori a retroazione negativa

▫ Effetti della retroazione sul guadagno

▫ Effetti della retroazione sui disturbi

▫ Retroazione e stabilità.

 MODULO E: Generatori di segnale

▫ La retroazione positiva

▫ Gli oscillatori 

▫ I principi di funzionamento degli oscillatori

▫ Le condizioni per l'oscillazione. Le condizioni per l'innesco delle oscillazioni

▫ Gli oscillatori sinusoidali per bassa frequenza

▫ L'oscillatore a ponte di Wien

▫ Funzionamento dell'oscillatore a ponte di Wien col metodo dei diodi Zener back-to-back

▫ L'oscillatore a sfasamento

▫ Gli oscillatori non sinusoidali:oscillatore a onde triangolari

▫ L'oscillatore a rilassamento

▫ Oscillatore di Wien

▫ Gli oscillatori per alte frequenze

▫ Oscillatori al quarzo

▫ I multivibratori

▫ L’integrato 555

▫ Uso del 555 come astabile variazione del Duty Cycle

▫ Frequenza di oscillazione di un timer 555 in configurazione astabile 

 MODULO F: Acquisizione e distribuzione dati

▫ Cenni sui sistemi di acquisizione e distribuzione dati

 LABORATORIO

▫ CFunzionamento dell'amplificatore oparazionale ad anello aperto e ad anello chiuso

▫ Misura del CMRR di un amplificatore operazionale

▫ Il circuito sommatore

▫ Misura dello Slew-rate di un amplificatore operazionale

▫ L'amplificatore differenziale

▫ I comparatori

▫ Progettazione e realizzazione di un regolatore di temperatura
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▫ Il generatore di onda quadra

▫ Il trigger di Schmitt

▫ Misura dell'ampiezza d'isteresi di un trigger di Schmitt

▫ Misure sull'oscillatore a ponte di Wien

▫ L'oscillatore a sfasamento

▫ Convertitore D/A

▫ Convertitore A/D

INFORMATICA
prof.ssa  Marta Floris – prof.ssa Paola Ibba

Ore settimanali: 5

 Basi di dati

▫ Generalità sui database.

▫ Sistema informativo e sistema informatico

▫ Il concetto di chiave (primaria, secondaria, composta).

▫ Fasi della modellazione dei dati: progettazione concettuale, logica e fisica.

▫ Database  e DBMS.

▫ Cenni sui vari modelli per i database: gerarchico, reticolare e relazionale.

▫ Il modello ER  

 Progettazione concettuale.

 Entità e istanze di un’entità 

 Esempio. entità: libri, istanze: I promessi sposi, Zibaldone.

 Esempio. entità: cantanti, istanze: Sting, Tiziano Ferro.

 Attributi e attributi chiave. Caratteristiche di un attributo (formato, dimensione, 

opzionalità); il valore NULLO

 Attributi multipli (ex: hobby) e composti (indirizzo)

 Associazioni e tipi di associazioni: 

 uno a uno (alunno – diploma, persona – codice fiscale), 

 uno a molti (Contocorrente – movimento, contratto – dipendente) , 

 molti a molti (docente – classe, studente – materia).

 Rappresentazione grafica di entità, attributi e associazioni.

 Opzionalità e obbligatorietà nelle associazioni.

 Regole di lettura.

 Regole di derivazione del modello logico.

 Vincoli di integrità: vincoli impliciti ed espliciti; vincoli interni ed esterni.

 Cenni sulle gerarchie

▫ Il modello relazionale  

 Relazioni e tabelle: grado, domini, cardinalità, istanze. 

 esempio archivio film: idfilm, titolo, genere, anno.

 Chiave di una relazione.

 Schema e occorrenza di una base di dati.

 Vincoli di integrità. 

 Regole per il passaggio dal modello ER al modello Relazionale. (esempio Musei)

 Integrità referenziale

 Operazioni relazionali:

 selezione, tabella= opera, selezione = tutte le tele

 proiezione, tabella= opera, proiezione = titolo e tipo delle opere 

 congiunzione: tabelle: artista, opere, congiunzione: titolo e tipo opere di un certo artista

 Tipi di join. 
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 Inner join

 left join/ right join

 Interrogazioni sullo schema relazionale.

 La normalizzazione delle relazioni: 

 Anomalie e ridondanza

 Dipendenza funzionale e transitiva.

 Prima forma normale, esempio: dipendente e familiari a carico

 Seconda forma normale, esempio: inventario merci in diversi magazzini

 terza forma normale, esempio: anagrafica studenti scuole diverse.

▫ Il linguaggio SQL  

 Identificatori e tipi di dati.

 Creazione di database e tabelle.

 Selezione di un database.

 Vincoli per un attributo (ex. NOT NULL, DEFAULT).

 Vincoli per una ennupla (ex. Primary key).

 Vincoli di integrità referenziale.

 Comandi per la manipolazione di dati (INSERT, UPDATE, DELETE).

 Le Query e il comando SELECT.

 Le funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, MIN e MAX, AVG.

 Le funzioni di Ordinamento e raggruppamento: ORDER BY, GROUP BY, HAVING.

 ALIAS.

 Condizioni di ricerca (BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL)

 Restrizione (WHERE).

 Operazione di giunzione: i JOIN.

 Interrogazioni annidate o nidificate

 Laboratorio

 Attraverso l’uso della piattaforma EasyPHP realizzazione, gestione e interrogazione di vari 

database sempre con il linguaggio SQL.

INGLESE
prof. Giancarlo Binelli 

Ore settimanali: 3

Obiettivi realizzati in termini di  
conoscenze, abilità, competenze 
connesse con l’attività didattica

Conoscenze: Acquisizione di concetti semplici relativi al mondo 
Informatico e dell'applicazione delle nuove tecnologie  oltre che lo 
studio sullo sviluppo della rete Internet.
Capacità: analisi e sintesi attraverso strategie di lettura e comprensione 
finalizzate ad una esposizione semplice; produrre testi orali semplici 
con l'uso della microlingua Tecnico-Informatica.
Competenze: saper usare un semplice linguaggio, generale e specifico 
del settore Tecnico-Informatico e saper argomentare in merito a dette 
tematiche.

Criterio adottato per la valutazione 
di sufficienza (abilità, conoscenze e 
competenze ritenute accettabili)

Lingua orale: essere in grado di sostenere semplici conversazioni sugli 
argomenti di Informatica trattati duranti il Corso dell’anno scolastico, 
attraverso il corretto uso delle norme lessicali, grammaticali ed una 
semplice pronuncia comunicativa.
Lingua scritta: essere in grado di rispondere a semplici domande 
aperte.
Nel valutare, oltre la conoscenza dei contenuti si é tenuto conto 
dell'efficacia della comunicazione, così come della grammatica e della 
pronuncia.
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Grado di svolgimento del 
programma e tempo (ore) impiegato 
per ciascuna unità didattica

Il programma è stato ridotto rispetto a quanto previsto, giacché  si son 
dovuti riaffrontare tematiche grammaticali o relative alla formulazione 
di risposte semplici di Inglese Tecnico Informatico . Sono state 
impiegate circa quattro/sei ore per ciascun argomento svolto come da 
programma allegato.

Metodi e mezzi impiegati 
nell’attività didattica.
Libro di testo adottato.

Lezioni frontali e dialogate, lavoro in coppia o in gruppo.
Reading Comprehension and Translation.
Fotocopie  letture di materiale da altri testi. Laboratorio multimediale di 
lingue.Visione filmati sulla nascita della rete Internet e della Azienda 
Microsoft. Video sul W3C Consortium e sulla libertà della rete Internet.
Libro di testo adottato: C. Rizzardi,L. Chiara, E. Geninatti Chiolero:
Exploring Computers & Technology. Edizioni Bulgarini Firenze.

PROGRAMMA

 Section 4

◦ Communication Network

▪ What is a network or Communications Network.

▪ What is a node.

▪ How it works.

◦ Topologies

▪ Star, Ring and Bus Topology

 Section 6

◦ The Operating System

▪ Structure and purpose.

▪ What is a GUI.

▪ The DOS and the OS.

▪ How they works, what are they used for.

◦ Operating system Categorized

▪ MS-DOS.

▪ OS/2.

▪ UNIX.

▪ WINDOWS.

◦ Productivity Tools

▪ Word processing.

▪ Spreadsheet and Database.

▪ Their use.

◦ Shareware and Public Domain Software

▪ Pros and Cons.

◦ What Java is?

▪ Advantages and Disadvantages.

◦ Windows History:

▪ Part 1 and 2.
▪ Bill Gates: His story.
▪ The Birth of Microsoft.
▪ Introducing LINUX: Its story and use.
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 Section 7

◦ Tcp / IP

▪ Different parts and Sockets.

▪ How Does it work?

▪ What it is used for?

◦ History and development of Internet:

▪ From DARPA to today – Part 1 and part 2.

▪ The World Wide Web.

▪ FTP and Multimedia Files.

ITALIANO
prof.ssa M. Vincenza Curridori

Ore settimanali: 3

 L’ETA’ DEL POSITIVISMO

◦ Il contesto economico e sociale. 

◦ La Belle Epoque

◦ Caratteri generali del Positivismo, del Naturalismo e del Verismo.

◦ Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero.

◦ Lettura dei seguenti brani:

▫ C. Darwin, L’uomo è il risultato di un’evoluzione

 LE POETICHE

◦ Il Naturalismo, espressione francese del Realismo   
◦ Il Verismo, espressione italiana del Realismo     

      
 IL GENERE

◦ Il romanzo verista italiano  

◦ Il romanzo naturalista francese

 L’AUTORE: Giovanni Verga

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

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

▫ La lupa;

▫ Prefazione all’amante di Gramigna: Un Documento Umano

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

▫ La famiglia Malavoglia; 

▫ La tempesta in mare;

▫ L’arrivo e l’addio di N’Toni.

◦ Da”NOVELLE RUSTICANE” lettura e analisi delle novelle:

▫ La roba; 

◦ MASTRO DON GESUALDO. Genesi e caratteristiche del Romanzo

▫ Lettura e analisi del seguente brano:
▫ “Addio alla roba”

▫ “La morte di Gesualdo”
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 IL GENERE: LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

◦ La lirica italiana fra Ottocento e Novecento: gli Scapigliati, Il Decadentismo italiano, i Crepuscolari,  

i Futuristi (Caratteri generali), i poeti maledetti

 L’AUTORE: Gabriele D'ANNUNZIO 

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

▫ La produzione del superomismo

▫ Lettura e analisi dei seguenti testi:
▫ “La pioggia nel pineto”

▫ “Il piacere” (caratteri generali)

 L’AUTORE: Giovanni Pascoli

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

◦ Lettura e analisi dei seguenti testi:
▫ “E’ dentro di noi un fanciullino”  da “Il fanciullino”

▫ “X Agosto”

▫ “La mia sera”

▫ “Il lampo”

▫ “Il tuono”

 L’AUTORE: Luigi Pirandello

◦ La vita,  le opere, il pensiero e la poetica (caratteri generali)

◦ Lettura e analisi dei seguenti brani:

▫ Il sentimento del contrario da “L’Umorismo”  

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

▫ “Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal”

▫ “Uno,nessuno,centomila” (analisi sommaria dell’opera) 

 LA LETTERATURA DELL’IMPEGNO TRA LE DUE GUERRE

◦ Il quadro culturale (pag 403)

 LA POESIA TRA LE DUE GUERRE

◦ L’Ermetismo e le altre voci poetiche (Sintesi)

◦ Lettura e analisi dei seguenti testi:

◦ Giuseppe Ungaretti, Veglia; Mattina, Fratelli, Soldati, “Non gridate più”

 L’AUTORE: Eugenio Montale

◦ La vita,  le opere, il pensiero e la poetica (caratteri generali)

◦ Analisi dei seguenti testi: 

◦ Spesso il male di vivere ho incontrato

 LA FERITA DELLA GUERRA NELLA COSCIENZA DELLO SCRITTORE

◦ Analisi di brani particolarmente significativi tratti dalle opere di:

▫ Primo Levi:

▫ Se questo è un uomo (pagg 889, 890)

▫ I sommersi e i salvati
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 MATEMATICA
prof.ssa  Mariantonietta Murgia – prof. Stefano Casula 

Ore settimanali: 3

 Funzioni

▫ Definizione di funzione

▫ Funzioni iniettive, suriettive, biettive.

▫ Funzioni reali a variabili reali.

▫ Determinazione del campo di esistenza di una funzione.

 Limiti

▫ Limite finito e di una funzione in un punto.

▫ Limite infinito di una funzione in un punto.

▫ Limite per una funzione all'infinito.

▫ Limite destro e sinistro.
▫ Forme indeterminate ( 0 / 0 ; ∞ / ∞  ; ∞ - ∞ ; 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.

▫ Funzione di funzione.

▫ Limiti notevoli.

 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.  

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

▫ Libertà e valori

▫ Dignità umana

SISTEMI
prof.ssa Marina Pirri – prof. Serge Fonnesu

Ore settimanali: 6

 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)
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▫ 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
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▫ Protocolli di trasporto TCP e UDP.

• Laboratorio

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

▫ Programmazione lato server: il linguaggio php; le sessioni

STORIA
prof.ssa M.Vincenza Curridori

Ore settimanali: 2

 L'ETA' DELL'IMPERIALISMO

◦ La seconda Rivoluzione industriale e il rinnovamento dei processi produttivi e della vita sociale. 

(cenni)

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

◦ Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo: la Belle Epoque

◦ 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

◦ Tradizione e cambiamento della società italiana

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE

◦ La genesi del conflitto

◦ La Grande Guerra: dinamiche

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

 L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA

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

◦ Il fascismo al potere in Italia

◦ La repubblica di Weimar

 LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA

◦ La crisi del 1929 e il New Deal (caratteri generali)

◦ 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
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◦ La Resistenza

 BIPOLARISMO:  IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 

◦ Il contesto internazionale. (pagg 282, 283, 284, 285)

◦ L’Italia dal primo governo De Gasperi alla Costituente
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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 alle discipline di tipo problematico;

 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. Alcuni hanno conseguito un buon livello di preparazione generale, 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 una tipologia mista con 

domande a risposta chiusa (Tipologia C) e domande a risposta aperta (Tipologia B).

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

commissari esterni, le discipline coinvolte sono state cinque: Calcolo, Elettronica, Inglese, Sistemi 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  

Calcolo, Inglese, Matematica ed Elettronica. 

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

1 19/12/12 120 minuti

Calcolo 2 Tip. B + 3 Tip. C

10 quesiti a risposta 
aperta + 15 quesiti a 
risposta chiusa

Elettronica 2 Tip. B + 3 Tip. C

Inglese 2 Tip. B + 3 Tip. C

Matematica 2 Tip. B + 3 Tip. C

Sistemi 2 Tip. B + 3 Tip. C

2 07/03/13 120 minuti

Calcolo 2 Tip. B + 3 Tip. C
9 quesiti a risposta aperta 
+ 9 quesiti a risposta 
chiusa

Elettronica 2 Tip. B + 3 Tip. C

Inglese 3  Tip. B

Matematica 2 Tip. B + 3 Tip. C

3 11/05/13 120 minuti

Calcolo 2 Tip. B + 3 Tip. C
9 quesiti a risposta aperta 
+ 9 quesiti a risposta 
chiusa

Elettronica 2 Tip. B + 3 Tip. C
Inglese 3  Tip. B

Matematica 2 Tip. B + 3 Tip. C
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PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

Per ciò che riguarda invece la prima e la seconda prova, 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

I Prova
30/11/12

6 ore da 60 minuti
14/02/13

II  Prova
20/02/13

6 ore da 60 minuti
23/04/13

2.9 ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE

ATTIVITÀ CURRICULARI: 

 Orientamento professionale e formativo:

- Progetto Policoro

 Visione di film  su varie tematiche:

- Eutanasia: Bella addormentata

- Shoah:  La chiave di Sara

 Giornata dell'arte

 Giornata dello sport

 Conferenza sulla cultura della legalità tenuta dal comando dei Carabinieri di Villacidro

 Conferenza “Orientamento al lavoro” tenuta dalla Marina Militare

 Presentazione del libro “Green Economy”

 Orientamento Universitario tenuto dall'Università di Oristano

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

 Alcuni studenti hanno partecipato al viaggio di Istruzione a Firenze in occasione della XVIII giornata 

della memoria e dellìimpegno per le vittime di mafia, che si è svolta a Firenze il 16/03/2013, nell'ambito  

delle attività previste dal progetto “Giovani globali e solidali” .

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 ACCA ERIKA

2 COLLU DAVIDE

3 COLOMBO FLAVIO

4 FLORIS GIANLUCA

5 FRONGIA FRANCESCA

6 LORU FRANCESCA

7 MARONGIU PAOLO

8 MELIS ALBERTO

9 MUNTONI MANUEL

10 ORRU' IVO

11 SALIS LORENZO

12 SOLINAS GIUSEPPINO

13 USAI DAVIDE

14 ZACCOLO GIULIA

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

L’APPRENDIMENTO

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 ed 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;
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 Manuali tecnici;

 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: 

 Non  strutturate:  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 LIVELLI 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 DELLA PRIMA PROVA

(Tipologia A, Tipologia B, Tipologia C, Tipologia D)

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione e 
valutazione

Punteggio 
attribuito

Padronanza della lingua e
capacità espressive
logico-linguistiche

Punteggio massimo 3

Scorretta e impropria
Parziale e imprecisa

Sufficient. Corretta e appropriata
Abbastanza corretta e precisa
Precisa, appropriata e corretta

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

0,5 – 1 □
1,5 □
2 □
2,5 □
3 □

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti e utilizzo della 

documentazione
Punteggio massimo 5

Incompleta e inadeguata
Poco articolata e superficiale

Adeguata, ma non approfondita
Adeguata e approfondita
Completa e approfondita

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

0,5 – 2,5 □
3 □
3,5 □
4 – 4,5 □
5 □

Struttura del discorso
Punteggio massimo 4

Disordinata e incoerente
Qualche incongruenza

Schematica, ma organizzata
Quasi sempre coerente e coesa

Coerente e coesa

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

0,5 – 1,5 □
2 □
2,5 □
3 – 3,5 □
4 □

Capacità di elaborazione
Critica e originalità

Punteggio massimo 3

Assente o assai limitata
Appena accennata

Presente, ma poco significativa
Abbast. evidente e significativa

Ben evidente e significativa

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

1 □
1,5 □ 
2 □
2,5 □
3 □

Punteggio totale………/15

Livello di prestazione conseguito e punteggio attribuito

Insufficiente
1-6

Mediocre
7-9

Sufficiente
10

Discreto
11-12

Buono
13-14

Ottimo
15

N.B. Il voto complessivo, in presenza di numeri decimali, viene approssimato in eccesso all’unità superiore.

30



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA

1 ANALISI DEL PROBLEMA MAX 2 PUNTI

1.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente 2

1.2 Soddisfa le richieste in modo completo ma con qualche errore 1,6

1.3 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non completo 1,2

1.4 Soddisfa le richieste in modo inadeguato 0,8

1.5 Non risponde alle richieste 0,2

2 SCHEMA CONCETTUALE MAX 3 PUNTI

2.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente 3

2.2 Soddisfa le richieste in modo completo ma con qualche errore 2,4

2.3 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non completo 1,8

2.4 Soddisfa le richieste in modo inadeguato 1,2

2.5 Non risponde alle richieste 0,3

3 SCHEMA LOGICO MAX 2 PUNTI

3.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente 2

3.2 Soddisfa le richieste in modo completo ma con qualche errore 1,6

3.3 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non completo 1,2

3.4 Soddisfa le richieste in modo inadeguato 0,8

3.5 Non risponde alle richieste 0,2

4 TABELLE SQL MAX 2,5 PUNTI

4.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente 2,5

4.2 Soddisfa le richieste in modo completo ma con qualche errore 2

4.3 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non completo 1,5

4.4 Soddisfa le richieste in modo inadeguato 1

4.5 Non risponde alle richieste 0,3

5 QUERY MAX 3,5 PUNTI

1.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente (fatte tutte e tutte giuste) 3,5

1.2 Soddisfa le richieste in modo completo ma con qualche errore (fatte la metà giuste) 2,8

1.3 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non completo (fate la metà con qualche 
errore)

2,1

1.4 Soddisfa le richieste in modo inadeguato (meno della metà o errori gravi) 1,4

1.5 Non risponde alle richieste 0,4

6 PAGINA WEB MAX 2 PUNTI

1.1 Soddisfa le richieste in modo ricco e pertinente 2

1.2 Soddisfa le richieste in modo completo ma con qualche errore 1,6

1.3 Soddisfa le richieste in modo corretto ma non completo 1,2

1.4 Soddisfa le richieste in modo inadeguato 0,8

1.5 Non risponde alle richieste 0,2

TOTALE __ / 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

CALCOLO / MATEMATICA / ELETTRONICA

TIPOLOGIA C 1^ 2^ 3^ 4^

CORRETTA 1 1 1 1

NON CORRETTA 0 0 0 0

TOT – 1

TIPOLOGIA B 1^ 2^

Conoscenza degli 
argomenti

ESAURIENTE 2 2

SODDISFACENTE 1 1

MOLTO LIMITATA 0,5 0,5

Capacità analisi e sintesi

BUONA 1,75 1,75

SUFFICIENTE 1 1

SUPERFICIALE 0,5 0,5

Uso del linguaggio 
specifico

APPROPRIATO 1,75 1,75

ELEMENTARE 1 1

IMPROPRIO 0,5 0,5

TOT – 2  

TOT – 1 + 2

INGLESE

TIPOLOGIA B

CONOSCENZE

Ampiezza della 
trattazione e 
padronanza 

dell'argomento

Completa e approfondita 5

5Adeguata 3

Insufficiente 1

COMPETENZE

Uso corretto della  
lingua

Utilizzo delle competenze 
morfosintattiche

2

4
Proprietà di linguaggio ed efficacia 

espositiva
2

Organizzazione e  
produzione di un 
testo secondo:

Aderenza alla consegna e 
pertinenza alla traccia

1

3

Coerenza e coesione 2

CAPACITA
Capacità di  

elaborare le tesi  
esposte

Con argomentazioni fondate 1

3Esprimendo giudizi personali 1

Effettuando collegamenti, relazioni, 
contestualizzazioni

1

TOT PER DOMANDA __ / 15

MEDIA DELLE TRE DOMANDE __ / 15
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