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Composizione del consiglio di classe 

Materie Docenti 
Religione Sergi Michele 
Italiano e Storia Stazzu Stefania 
Matematica Generale Virdis Massimiliano 
Informatica Generale Coraddu Guido 
Sistemi e Reti Concas Stefania 
Tecnologia e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

Vacca Gianni 

Gestione di  Progetto d’Impresa Vacca Gianni 
Lingua e civiltà Inglese Mattana Sonia 
Scienze Motorie e Sportive Piu Rita 
Laboratorio di Informatica Carboni Piermario 
Laboratorio di Tecnologie Carboni Piermario 
Laboratorio di Sistemi Carboni Piermario 
Laboratorio di Gestione di Progetto Carboni Piermario 

 

Composizione della classe 

Alunno 
Argiolas Alessio 

Boassa Riccardo 

Cara Michele 

Ena Enrico 

Laisa Simone 

Medda Gabriele 

Medda Stefano 

Murgia Riccardo 

Orrù Alessio 

Orrù Giorgia 

Pilco Mattia 

Porcu Raffaele 

Pusceddu Sebastiano 

Urru Mattia 

Zaccheddu Luca 

Zucca Claudia 
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Curriculum dei candidati 

Alunno 
Crediti 
Terza 

Crediti 
Quarta 

Percorso 
scolastico 

Credito totale 

Argiolas Alessio 5 4 Non regolare 9 

Boassa Riccardo 4 4 Non regolare 8 

Cara Michele 6 4 Regolare 10 

Ena Enrico 5 4 Non regolare 9 

Laisa Simone 5 5 Regolare 10 

Medda Gabriele 5 4 Non regolare 9 

Medda Stefano 4 5 Non regolare 9 

Murgia Riccardo 5 5 Regolare 10 

Orrù Alessio 6 5 Regolare 11 

Orrù Giorgia 5 4 Non regolare 9 

Pilco Mattia 4 4 Regolare 8 

Porcu Raffaele 5 6 Regolare 11 

Pusceddu Sebastiano 5 5 Non regolare 10 

Urru Mattia 4 4 Non regolare 8 

Zaccheddu Luca 4 4 Regolare 8 

Zucca Claudia 5 4 Non regolare 9 
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Consiglio di classe  

Materie Docenti Ore di 
lezione 

Continuità nel 
triennio 

Religione Sergi Michele 1 Si 
Italiano e Storia Stazzu Stefania 4+2 No 

Matematica Generale Virdis Massimiliano 3 No 

Informatica Generale Coraddu Guido 6(4) No 

Sistemi e Reti Concas Stefania 4(2) No 

Tecnologia e 
progettazione di sistemi 
informatici e di 
telecomunicazioni 

Vacca Gianni 4(2) No 

Gestione di  Progetto 
d’Impresa 

Vacca Gianni 3(2) No 

Lingua e civiltà Inglese Mattana Sonia 3 No 

Scienze Motorie e Sportive Piu Rita 2 No 

Laboratorio di Informatica Carboni Piermario 4 Si 
Laboratorio di Tecnologie Carboni Piermario 2 Si 
Laboratorio di Sistemi Carboni Piermario 2 Si 
Laboratorio di Gestione di 
Progetto 

Carboni Piermario 2 Si 
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Profilo Professionale in uscita 

Agli Istituti tecnici è stato affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 
necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 
applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 
Nel campo informatico questo aspetto diventa particolarmente significativo, vista la grande 
evoluzione della tecnologia e della ricerca. 

Gli istituti tecnici sono quindi chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al 
cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo 
ed alla formazione continua. Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla 
scienza, sulle sue conquiste e sui suoi limiti, sulla sua evoluzione storica il suo metodo in rapporto 
alle tecnologie. 

Sarà pertanto necessario valorizzare il metodo scientifico ed il sapere tecnologico, che abituano al 
rigore, all'onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto 
valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. 

In questo contesto le discipline di riferimento all'articolazione informatica devono orientare al 
raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni del settore. 
Esse devono mantenere la loro specificità e servono a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento. E' quindi importante che i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con 
l'impostazione culturale dell'istruzione tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la 
motivazione all'apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi, l'utilizzo di metodi induttivi, 
di metodologie collaborative, una intensa e significativa didattica laboratoriale, con l'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle attività progettuali e dell'alternanza 
scuola-lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e le sue risorse formative in ambito 
aziendale e sociale. 

L'impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la progettazione formativa sia 
sostenuta da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 
laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di 
insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali l'alternanza scuola/lavoro, il raccordo con le 
altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni) anche per la realizzazione di 
progetti condivisi. 

Il ruolo del dipartimento di informatica, a cui le discipline di indirizzo fanno riferimento, assume, 
pertanto, una particolare valenza strategia per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa 
dei docenti, strumento che diventa strategico per innalzare la qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento. 
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Nel caso particolare, l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell'ambito del ciclo di 
vita del prodotto software e dell'infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di 
capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. 

La preparazione dello studente è centrata sulle competenze sviluppate mediante le discipline di 
indirizzo e integrata da competenze trasversali che gli consentano di conoscere ed affrontare le 
problematiche dell'intera filiera tecnologico-informatica. 

Dall'analisi delle richieste del modo produttivo di settore sono emerse specifiche esigenze di 
formazione, oltre che di tipo umanistico, matematico e statistico; in particolare di tipo scientifico-
tecnologico, progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato 
e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità progettuali, 
ideative e creative. 

Tale indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. 

Nell'articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi ed alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 
aziende che operano in un mercato globale. Il profilo professionale dell'indirizzo consente 
l'inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi delle 
imprese. 

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che 
caratterizzano le aziende del settore. 

In particolare il quinto anno è dedicato all'approfondimento di specifiche tematiche di settore ed è 
finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro o 
alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica 
superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Riassumendo, le competenze si uscita del Perito Informatico gli consentiranno di: 
a. collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi 

applicativi; 
b. collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi  
c. sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario genere, come 

sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, 
sistemi gestionali; 

d. progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni; 

e. pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e 
dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati; 
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f. curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati; 
g. assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione 

di base sul software e sull'hardware. 
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Profilo della classe 
numero e provenienza degli alunni, fasce di livello, dinamiche di gruppo 

La Classe V A   è composta da 16 studenti, dei quali tre sono ripetenti. Quasi tutti provengono da 

Serramanna o dai paesi limitrofi. 

 La classe  è il risultato di un accorpamento delle due quarte dell’anno precedente, alla quale si 

sono aggiunti tre alunni ripetenti che derivano dal vecchio indirizzo di studi Informatica- Abacus. 

Mentre i gruppi provenienti dalle quarte si sono integrati immediatamente costituendo un gruppo 

ormai omogeneo, alcune difficoltà si sono riscontrate per i ripetenti relativamente alle materie di 

indirizzo che nel nuovo corso sono state completamente riorganizzate: alcune parti fondamentali 

di programma non erano mai state svolte e ciò ha reso necessarie attività di recupero 

individualizzate. Alla data di stesura del documento si può affermare che il gap iniziale sia stato 

quasi completamente colmato. 

La frequenza è risultata costante, tranne che per alcuni elementi. Gli studenti sono stati disponibili 

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

equamente distribuito. Infatti, ad un interesse mediamente adeguato evidenziato in classe, non ha 

corrisposto, tranne che per alcuni elementi, altrettanto impegno nello studio a casa. Nonostante 

ciò il livello di apprendimento raggiunto può considerarsi soddisfacente nella maggior parte delle 

discipline e lo svolgimento dei programmi risulta conforme alle programmazioni iniziali, tranne che 

per alcune materie nelle quali il programma è stato modificato durante il corso dell’anno in base 

alle esigenze della classe. 

In conclusione, la preparazione della classe è da ritenersi mediamente più che sufficiente.  
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Obiettivi perseguiti  
Conoscenze, competenze, capacità 

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

• acquisizione di un metodo di studio autonomo atto ad effettuare approfondimenti e 
aggiornamenti personali; 

• saper rielaborare i contenuti appresi; 
• saper richiamare e utilizzare quanto appreso in situazioni nuove; 
• saper stabilire relazioni tra vari elementi, concetti e discipline; 
• saper utilizzare correttamente la lingua italiana, applicando le regole e la terminologia 

idonee al problema proposto; 
 

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

semplici programmi software di uso comune e di interesse industriale; 
• saper valutare e conseguentemente scegliere i componenti hardware offerti dal mercato; 
• saper descrivere e documentare il lavoro svolto; 
• saper utilizzare correttamente gli strumenti matematici per la soluzione di problemi tecnici; 
• saper comprendere e utilizzare testi di natura tecnico-pratica; 
• saper utilizzare diversi linguaggi di programmazione con riferimento allo specifico contesto 

(web, database, applicazioni per PC, applicazioni per telefonia mobile, ecc.) e saperli 
integrare in applicativi complessi 

•  conoscere il funzionamento del trasferimento delle informazioni e della comunicazione in 
network, ed essere in grado di progettare una rete a partire dall'analisi dei requisiti 

Obiettivi per l’area umanistica 
• saper collocare un autore nel suo periodo storico; 
• saper analizzare la poetica di un autore attraverso la lettura dei suoi scritti; 
• saper effettuare una valutazione sulle problematiche economiche e culturali dei periodi 

storici oggetto di studio; 
 

Contenuti 

La scelta degli argomenti proposti alla classe è stata suggerita dalle seguenti considerazioni: 
• una valutazione realistica delle conoscenze e delle competenze acquisite negli anni 

precedenti; 
• il tempo disponibile; 
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• l'obiettivo di mettere gli alunni in grado di affrontare problemi legati alla specifica 
professionalità e di sostenere positivamente l'esame finale. 

• I contenuti relativi alle singole discipline sono riportati nelle schede 
 
 
Metodi 

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

Sono stati utilizzati i testi in adozione indicati, altri manuali (attinenti per esempio alla 
professione), schemi riassuntivi, schede di lavoro e tabelle comparative fornite direttamente agli 
studenti o elaborate in classe dai singoli docenti. Sono stati inoltre utilizzati strumenti tecnologici e 
informatici, mezzi audiovisivi e attrezzature sportive. 
E’ stata ampiamente sfruttata la nuova opportunità didattica fornita dalla disponibilità di Lavagne 
Interattive Multimediali installate in ogni aula, orientando tanto la didattica in classe quanto il 
lavoro a casa verso un uso condiviso di risorse prodotte nel corso delle lezioni e/o elaborate dagli 
studenti in un'ottica di coinvolgimento partecipativo di docenti e discenti alla creazione di 
contenuti originali. 
 
Contenuti pluridisciplinari 

L’organizzazione dei programmi ministeriali per l'articolazione Informatica e Telecomunicazioni del 
Settore Tecnologico consente uno sviluppo integrato nelle varie discipline degli argomenti previsti 
per il quinto anno, favorendo l'acquisizione di contenuti pluridisciplinari. Si ritiene di poter 
individuare i seguenti ambiti tematici, affrontati e studiati sotto diversi profili disciplinari: 
• Il ventennio fascista (Storia, Italiano, Scienze Motorie e Sportive) 
George Orwell: 1984 (Storia, Italiano,Inglese) 
• I database (Informatica, Tecnologie e Progettazione, Sistemi, Inglese) 
• Programmazione lato server (Informatica, Tecnologie e Progettazione, Sistemi e Reti) 
• Le reti (Informatica, Inglese, Sistemi, Tecnologie) 
• La sicurezza nella trasmissione delle informazioni e la crittografia (Informatica, Sistemi e Reti) 
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Criteri di Valutazione 

La valutazione è avvenuta attraverso verifiche orali, individuali e collettive, verifiche scritte e 
pratiche su argomenti sviluppati in classe e nei laboratori, test di varia tipologia, risoluzioni di 
problemi professionali. 
Per quanto riguarda i test, sono stati somministrati sia quelli a risposta breve che quelli a risposta 
multipla. 
I docenti hanno inoltre stabilito di: 

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

 
 
voto descrizione 

1 -2 • non è stato raggiunto alcuno degli obiettivi cognitivi e formativi 
• non vi è conoscenza alcuna dei contenuti proposti 

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

incapacità di valutare adeguatamente quanto appreso. 
 

5 • gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 
• la conoscenza degli argomenti risulta superficiale, vi è carenza nel loro 

collegamento e manca l’autonomia nella loro applicazione; 
 

6 • sono stati raggiunti obiettivi minimi: 
• conoscenza dei contenuti essenziali; 
• capacità di esprimerli coerentemente e di applicarli nelle forme più semplici; 

vi è competenza nell’effettuare collegamenti elementari ma corretti, e 
capacità di esprimere almeno valutazioni guidate; 

 
7 • sono stati raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati 

• la conoscenza degli argomenti è completa ed articolata;  vi è la capacità di 
collegarli ed applicarli ad altri contesti con parziale autonomia; 

 
8-9 • sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi 

• la conoscenza dei contenuti è completa ed approfondita, con opportuni 
collegamenti applicati a diversi contesti; vi è capacità di organizzare i 
contenuti ed esprimere valutazioni personali; risulta acquisita la capacità di 
analisi e di sintesi 

 
10 • gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera eccellente 

• la conoscenza dei contenuti è completa; vi è capacità di applicarli in modo 
interdisciplinare e trasversale con abilità di analisi e di sintesi corrette ed 
originali accompagnate da autonomia di giudizio 
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Per quanto riguarda gli scritti e le prove grafiche, sono stati indicati i seguenti criteri di massima: 
 

• rispondenza tra proposta e svolgimento; 
• organicità e consequenzialità nello sviluppo del tema; 
• ricchezza del contenuto; 
• originalità della trattazione; 
• completezza dell'elaborato;  
• correttezza formale. 

 
La valutazione complessiva ha tenuto conto oltre che del profitto anche della partecipazione 
all'attività didattica, dell'interesse personale e della terminologia tecnica acquisita nell'esposizione 
delle varie tematiche. 
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Simulazione prove d’esame 

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

Relativamente alla Terza Prova, il C.d.C. ha ritenuto opportuno proporre tre simulazioni e 
precisamente: 
 
1. Una prova della tipologia B (quesiti a risposta sintetica con max 10 righe). In questa prima 

simulazione sono state coinvolte quattro discipline (Inglese, Matematica, Sistemi e Tecnologie 
e Progettazione); 

 
2. Una prova della tipologia A,(trattazione sintetica), che ha riguardato 4 discipline: Sistemi, 

Inglese, Storia, Tecnologie e Progettazione. E’ stato proposto un quesito per materia per un 
totale di 4 quesiti. 
 

3. Una prova della tipologia mista, comprendente , per ogni disciplina, due quesiti della tipologia 
B risposta singola (con un massimo di cinque righe per quesito), e di quattro quesiti della 
Tipologia C (risposta multipla), per un totale di 30 quesiti. In questo caso le materie coinvolte 
sono state Sistemi, Inglese, Tecnologie e Progettazione, Matematica. La prova in questione, 
alla data di stesura del presente documento non è stata ancora svolta 

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

• conoscenza degli argomenti proposti; 
• correttezze espositiva; 
• competenza nell’uso dei linguaggi specifici; 
• capacità di sintesi; 
• capacità di usare le lingue straniere 

 
e sulla base e dei Criteri di Valutazione (punto 6). 
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Prima e seconda Prova 

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

PROVA DATA DURATA 

Prima Prova 
(Italiano) 

20 Gennaio 2015 6 ore 
24 Marzo 2015 6 ore 
20/05/15 6 ore 

Seconda Prova 
(Informatica) 

14 Gennaio 2015 6 ore 
1 Aprile 2015 6 ore 
27 Maggio 2015 6 ore 

 

Nella Tabella seguente sono riportati i voti degli alunni nelle prime due simulazioni in quanto alla 
data della redazione del documento l’ultima non era stata ancora effettuata. I voti sono espressi 
in quindicesimi. 
 
Alunno Prima Prova Seconda Prova 

20/01/2015 24/03/2015 14/01/2015 1/04/2015 

Argiolas Alessio 10 10 7,5 8,25 

Boassa Riccardo 9 8 8,25 7,5 

Cara Michele 8 11 9,75 10,5 

Ena Enrico 10 11 8,25 9,75 

Laisa Simone 9 10,5 9 7,5 

Medda Gabriele 8 10 7,5 6 

Medda Stefano 10 10 8,25 7,5 

Murgia Riccardo 11 10 6,75 9 

Orrù Alessio 10,5 12 7,5 11,25 

Orrù Giorgia 11 10 6,75 assente 

Pilco Mattia 10 8 6 7,5 

Porcu Raffaele 10 10 9,75 8,25 

Pusceddu Sebastiano assente 10 8,25 9,75 

Urru Mattia 10,5 8 6 assente 

Zaccheddu Luca 8 8 8,25 8,25 

Zucca Claudia 12 11 9 assente 

Media 9,8 9,84 7,92 9,75 
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Simulazioni di terza prova  
 
Di seguito sono invece riportati i dati relativi delle simulazioni della terza prova e i risultati delle 
prime due (alla data di redazione del presente documento non si era ancora in possesso dei 
risultati). 
 
Prima simulazione 

 
Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

30 Gennaio 2015 
Matematica 15/15 Quesiti a risposta 

breve (max sei righe) 

15/15 
per ogni quesito 
Il voto finale è il 

risultato 
della media 

aritmetica tra 
le 4 materie coinvolte 

Sistemi 15/15 
Tempo assegnato Tecnologie e 

Progettazione 
15/15 Numero Quesiti 

90 min Inglese 15/15 Due per disciplina 

  

Seconda simulazione 

 

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

16/04/2015 
Storia 15/15 

Trattazione sintetica 15/15 
per ogni quesito 
Il voto finale è il 

risultato 
della media 

aritmetica tra 
le 4 materie coinvolte 

Sistemi 15/15 
Tempo assegnato Tecnologie e 

Progettazione 
15/15 Numero Quesiti 

120 min Inglese 15/15 Un quesiti per ogni 
disciplina 

(quattro quesiti) 
 
 
Terza  simulazione 

 

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

23/05/2015 
Matematica 15/15 Quesiti a risposta 

breve e risposta 
multipla (B+C) 

3,5/15 per i quesiti 
aperti e 2/15 per i 

quesiti a scelta 
multipla, il voto della 
prova è la media dei 
voti riportati nelle 

singole materie 

Sistemi 15/15 

Tempo assegnato Inglese 15/15 Numero Quesiti 
120 min Tecnologie e 

Progettazione 
15/15 Due quesiti a 

risposta breve e 
quattro a risposta 
multipla per ogni 

materia 
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Risultati delle simulazioni (voti in quindicesimi) 

 
Alunno Tipologia B Tipologia A 

Argiolas Alessio 7 9 

Boassa Riccardo 9 assente 

Cara Michele 12 9 

Ena Enrico 8 9 

Laisa Simone 6 10 

Medda Gabriele 7 9 

Medda Stefano 8 10 

Murgia Riccardo assente 8 

Orrù Alessio 12 11 

Orrù Giorgia 11 9 

Pilco Mattia assente 11 

Porcu Raffaele 10 9 

Pusceddu Sebastiano assente 9 

Urru Mattia 11 10 

Zaccheddu Luca 7 9 

Zucca Claudia assente 10 

Media 9 9,46 

 
 

Considerazioni sulla terza prova 

I risultati delle due simulazioni svolte alla data odierna evidenziano un risultato sostanzialmente 
omogeneo con risultati leggermente migliori per la tipologia A. Per quanto riguarda la terza 
simulazione prevista, sarà cura dei Commissari interni, in sede di Esami di Stato, comunicare alla 
Commissione i risultati ottenuti dagli allievi. 
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SCHEDE OPERATIVA PER DISCIPLINA 
RELIGIONE 
Docente:  Michele Sergi 

Libro di testo: Contadini, Nuovi confronti, ELLE DI CI 

Finalità: 
• Riflessione sulla dimensione generale del fenomeno dell esperienza religiosa dell'uomo.  
• Comprensione delle dinamiche della libertà, solidarietà, convivenza democratica. 
• Educazione alla ricerca del senso della vita attraverso una formazione morale cristiana 

Obiettivi didattici: 
• Sapersi confrontare con altre sistemi di ricerca religiosa.  
• Approfondire le conoscenze principali dell'etica cristiana.  
• Acquisire informazioni circa i più urgenti temi di bioetica e confrontarsi con il significato 

profondo della vita, dell'amore umano e del lavoro.  
• Sviluppare una coscienza individuale e sociale attraverso l'agire del cristiano nel mondo. 

Raggiungimento degli obiettivi didattici: 

Il livello medio raggiunto è buono, la classe ha partecipato con vivo interesse a tutte le attività proposte 

Argomenti e/ o moduli svolti:  

• La donna nella riflessione contemporanea e nel magistero della Chiesa. 
• L'amore e le sue dimensioni.  
• La famiglia.  
• La coscienza-la legge-la libertà.  
• La bioetica e i valori del cristianesimo. 

Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale.  
• Dialogo educativo.  
• Visione documentari e film a tema. 

Verifiche orali: 

• Brevi verifiche orali .  
• Partecipazioni al dialogo educativo. 

Tipologia verifiche scritte: 

• non previste 
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Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: 

• Nessuna 

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Nessuna 
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ITALIANO 
Docente:  Stefania Stazzu 

Libro di testo:  SAMBURGAR-SALA’, VOL III, LA NUOVA ITALIA  

Finalità: 
Gli alunni: 

• Hanno potenziato le linee di sviluppo del patrimonio letterario italiano e straniero e la 
capacità di utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare i testi. 

• Hanno consolidato gli obiettivi perseguiti nel corso del secondo biennio  
• Hanno potenziato, anche attraverso la lettura settimanale del quotidiano in classe, gli 

strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico di fronte alla realtà 
contemporanea 

• Hanno potenziato le competenze espressive e comunicative e l’utilizzo di registri 
comunicativi adeguati ai diversi ambiti  

• Hanno potenziato le competenze di contestualizzazione di testi e opere letterarie di 
differenti epoche e realtà territoriali in rapporto soprattutto alla tradizione culturale 
italiana. 

• Hanno potenziato la tecnica di stesura del saggio breve, del tema di ordine generale e 
dell’analisi del testo 

 
 

Raggiungimento obiettivi didattici: 
Gli alunni 

• Sanno effettuare un’ adeguata analisi contenutistica e formale di testi. Alcuni sanno 
leggere criticamente i testi sia in riferimento all’opera di un singolo autore sia in 
riferimento al contesto storico-culturale in cui opera. 

• Sanno operare, alcuni in forma autonoma altri in forma guidata confronti e collegamenti 
tra testi, temi, autori. 

• Sanno contestualizzare, alcuni in forma autonoma altri in forma guidata, la produzione 
letteraria in relazione al contesto storico-culturale dell’epoca. 

• Sanno leggere autonomamente testi integrali di autori moderni italiani e stranieri. 
• Sanno argomentare oralmente e per iscritto in modo sufficientemente corretto. 
• Alcuni alunni sanno formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione con le esperienze di studio 

Argomenti e/ o moduli svolti:  

- Panorama storico-culturale  e concezioni dell’arte nel secondo Ottocento. 
 

a) La stagione del Positivismo, del  Naturalismo e del Verismo.  
b) La critica al Positivismo: dalla Scapigliatura al Decadentismo. 

 
Autori: 
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• E. Zola 
• L. Capuana 
• G. Verga, biografia e formazione; personalità e visione del mondo; produzione letteraria: la stagione pre-

verista e la svolta verista. I contatti col Naturalismo francese e l’originalità delle soluzioni verghiane. 
 
Testi: 
 
Verga, lettura e analisi dei seguenti testi: 
 

• Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881 
• Rosso Malpelo: il soggetto e la novità  delle tecniche narrative 
• Prefazione ai Malavoglia 
• I Malavoglia: struttura e tecniche narrative; trama e personaggi; temi; visione del mondo 

 

- Il Decadentismo 
 
Autori: 

• Baudelaire  
• D'Annunzio, Vita, attività letteraria, visione del mondo, poetica. 
• Pascoli, Vita, visione del mondo, attività letteraria, poetica. 

 
Testi: 
 
Baudelaire:  

• dai Fiori del male: Corrispondenze; L’albatro;  
• da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola 

 
D’Annunzio, lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Da Il Piacere,  
libro III, cap.II:  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;  
libro III, cap. III: Fantasia in bianco maggiore. 

• Da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo. 
 
Pascoli, lettura e analisi dei seguenti testi: 

• Dal  Fanciullino (brano antologizzato) 
• Da Myricae: Novembre, L’assiuolo; X Agosto, Temporale, Il tuono, Lavandare 

 
 

- Scenari del primo Novecento. 
 
a) Ricerca, sperimentalismo, evoluzione del genere romanzo 
 
b) La dissoluzione dell’identità del soggetto e delle strutture narrative 
 
Autori:  

• Filippo Tommaso Marinetti,  biografia, visione del mondo, poetica 
• Aldo Palazzeschi,  biografia, visione del mondo, poetica 
• L. Pirandello,  biografia, visione del mondo, poetica 
• Svevo, biografia, visione del mondo, poetica.  

 
Testi: 
Marinetti: 
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Il manifesto del Futurismo: lettura e anlisi dei contenuti 
Palazzeschi:  

… E lasciatemi divertire lettura e anlisi dei contenuti 
Pirandello:   

Dal saggio L’umorismo: un’arte che scompone il reale 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal  (vicenda narrata,temi,  caratterizzazione del personaggio protagonista) 
Lettura e analisi delle due Premesse e del brano antologizzato tratto dal cap VIII. 
Uno, nessuno e centomila ( cenni sulla vicenda narrata, i temi,   la caratterizzazione del personaggio 
protagonista).  

Svevo: Lettura e analisi dei passi contenuti nel manuale. 
 

- Caratteri generali della lirica novecentesca 
 
Il carattere “sperimentale” della lirica del Novecento. Temi ricorrenti. Poetiche. 
 
Autori  

• E. Montale: biografia, poetica,  temi, visione del mondo. 
• G. Ungaretti: biografia, poetica,  temi, visione del mondo. 
• S. Quasimodo: biografia, poetica,  temi, visione del mondo. 

 
Testi 
 
E. Montale, lettura e analisi di: 

• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere 
• La casa dei doganieri 

 
G. Ungaretti, lettura e analisi contenutistica: 

• Il porto sepolto 
• Soldati 
• I fiumi 
• Veglia 
• Mattina 
• San Martino del Carso 

 
S. Quasimodo, lettura e analisi contenutistica di: 

• Ed è subito sera 
• Uomo del mio tempo 
• Agosto 1943 
• Alle fronde dei salici 

 

- Caratteri generali del neo realismo con riferimento agli autori e ai passi antologici presenti nel testo in adozione. 
 

- Lettura integrale di 
• Giovanni Verga, I Malavoglia 
• Luigi Pirandello, Uno Nessuno Centomila e Il Fu Mattia Pascal 
• Emiluio Lussu, Un anno sull’Altipiano 
• Antonio Gramsci, Lettere dal carcere 
• Primo Levi, Se questo è un uomo 
• Cesare Pavese, La casa in collina  
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• Geoge Orwell,1984 
• A scelta tra Pasolini, Ragazzi di vita o Fenoglio 

Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Discussione in classe 

Verifiche orali: 
Per quanto attiene l’orale è stata utilizzata esclusivamente la tipologia di verifica orale in vista 
della prova orale dell’esame di stato. 

Tipologia verifiche scritte: 

Sono state effettuate  5 prove scritte di cui tre al primo quadrimestre, due al secondo, in sintonia 
con le tipologie proposte dall’Esame di Stato (saggio breve /articolo di giornale, tema di ordine 
generale analisi del testo).  
Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: 

• Recupero in itinere con verifica conclusiva 

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Monumenti aperti 
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STORIA 
Docente:  Stefania Stazzu 

Libro di testo:  BERTINI, ALLA RICERCA DEL PRESENTE. DAL NOVECENTO A OGGI, VOL3, MURSIA SCUOLA 

Finalità: 
• Hanno potenziato le conoscenza degli eventi storici del passato e la capacità di cogliere i 

legami che intercorrono tra presente e passato. 
• Hanno potenziato la capacità di focalizzare eventi e problematiche e la capacità a 

comparare personaggi, eventi, situazioni al fine di valutare e comprendere i perché dei 
fenomeni. 

• Hanno potenziato le capacità critiche ed interpretative autonome. 
 

Raggiungimento obiettivi didattici: 
La maggior parte degli alunni 

• riconosce, comprende e valuta le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
• individua e descrive analogie e differenze, continuità e rotture tra i fenomeni storici; 
• Tutti gli alunni  
• hanno raggiunto una sufficiente/ discreta capacità a leggere i fenomeni storici in 

rapporto al contesto storico-culturale; 
• sanno classificare e organizzare dati, legge e struttura tabelle, grafici, cronologie, ed 

utilizzare tavole sinottiche e atlanti; 
• sanno utilizzare in modo sufficientemente corretto o discreto i linguaggi specifici.  
• sanno approfondire i contenuti in modo autonomo. 

Argomenti e/ o moduli svolti:  

• INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA, LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, PROTEZIONISMO E 
IMPERIALISMO, LA CRISI AGRARIA E LE SUE CONSEGUENZE, LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE TRA 
SCIENZA E TCNOLOGIA, MOTORI A SCOPPIO ED ELETTRICITA’, LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA, IL 
BOOM DEMOGRAFICO 

• VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA, SUFFRAGGIO UNIVERSALE, PARTITI DI MASSA, SINDACATI, INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE E MUTAMENTI SOCIALI. 

• L’ITALIA GIOLITTIANA : CARATTERI GENERALI 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE, DALL’ATTENTATO DI SARAJEVO ALLA GUERRA EUROPEA, DALLA GUERRA DI 
MOVIMENTO ALLA GUERRA DI USURA, L’ITALIA DALLA NEUTRALITA’ ALL’INTERVENTO, LA GRANDE STRAGE 
(1915-1916), LA GUERRA NELLE TRINCEE, LA NUOVA TECNOLOGIA MILITARE, LA SVOLTA DEL 1917, L’ULTIMO 
ANNO DI GUERRA, I TRATTATI DI PACE  E LA NUOVA CARTA DELL’EUROPA. 

• LA RIVOLUZIONE RUSSA : CARATTERI GENERALI. 

• L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA , LE COSEGUENZE ECOMICHE E SOCIALI, LA CRISI DEL DOPO GUERRA IN 
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ITALIA, NASCITA E AVVENTO DEL FASCISMO, LA REPUBBLICA DI WEIMAR, I REGIMI AUTORITARI 
NELL’EUROPA DEGLI ANNI ’20.  

• LA GRANDE CRISI E I TOTALITARISMI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI TRENTA , GLI STATI UNITI E IL 
GRANDE CROLLO DEL’ 29, LA CRISI IN EUROPA, LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA, IL FASCISMO, IL 
TOTALITARISMO, PAROLA CHIAVE TOTALITARISMO, LA CRISI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR E L’AVVENTO 
DEL NAZISMO, IL TERZO REICH, L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO, L’EUROPA VERSO LA CATASTROFE.  

• DOPOGUERRA IN ITALIA E  AVVENTO DEL FASCISMO, L’ITALIA FASCISTA, LA COSTRUZIONE DELLO STATO 
FASCISTA, IL REGIME E IL PAESE, CULTURA, SCUOLA  E COMUNICAZIONE DI MASSA, IL FASCISMO E 
L’ECONOMIA, L’IMPERIALISMO FASCISTA E L’IMPRESA ETIOPE, APOGEO E DECLINO DEL REGIME  FASCISTA.  

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE : LE ORIGINI E LE RESPONSABILITA’, LA DISTRUZIONE DELLA POLONIA E 
L’OFFENSIVA AL NORD, LA CADUTA DELLA FRANCIA E L’INTERVENTO ITALIaNO, LA BATTAGLIA 
D’INGHILTERRA E IL FALLIMENTO DELLA GUERRA ITALIANA, L’ATTACCO ALL’URSS E L’INTERVENTO DEGLI 
STATI UNITI, PAROLA CHIAVE GENOCIDIO,  1942-43 LA SVOLTA DELLA GUERRA, LA CAMPAGNA D’ITALIA, LA 
CADUTA DEL FASCISMO, LA RESISTENZA ITALIANA, LA SCONFITTA DELLA GERMANIA, LA SCONFITTA DEL 
GIAPPONE E LA BOMBA ATOMICA, LE CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

• GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE , IL MONDO DIVISO, LA DIVISIONE DELL’EUROPA, L’UNIONE SOVIETICA E 
LE DEMOCRAZIE POPOLARI, PAROLA CHIAVE NUCLEARE, LA CRISI UNGHERESE, L’EUROPA OCCIDENTALE  E IL 
MERCATO COMUNE 

• LA SOCIETA’ DEL BENESSERE , IL BOOM DELL’ECOMIA, LE NUOVE FRONTIERE DELLA SCIENZA, IL TRIONFO DEI 
MASS MEDIA, LA CIVILTA’ DEI CONSUMI, LA CONTESTAZIONE E IL FEMMINISMO  

• GLI ANNI DI KENNEDY E DI KRUSCEV, LA GUERRA DEL VIETNAM, L’URSS E L’EUROPA ORIENTALE , L’EUROPA 
OCCIDENTALE NEGLI ANNI DEL BEENSSERE. 

• APOGEO E CRISI DEL MONDO BIPOLARE , L’URSS DA BREZNEV A GORBACIEV, RONALD REAGAN, LA 
PERESTROIKA  E LA CADUTA DEI REGIMI COMUNISTI, IL CROLLO DEL MURO DI BERLINO, LA DISSOLUZIONE 
DELL’URSS E I PROBLEMI DEL POST COMUNISMO.  

• L’ITALIA REPUBBLICANA : L’ITALIA DOPO IL FASCISMO,UN PAESE SCONFITTO, LA LOTTA POLITICA, DALLA 
LIBERAZIONE ALLA REPUBBLICA, LA COSTITUZIONE E LE ELEZIONI DEL 1948, LA RICOSTRUZIONE 
ECONOMICA, IL TRATATTO DI PACE E LE SCELTE  INTERNAZIONALI,  

• L’ITALIA DAL MIRACOLO ECONOMICO AI GIORNI NOSTRI: IL MIRACOLO ECONOMICO, LE TRASFORMAZIONI 
SOCIALI, IL CENTRO SINISTRA, IL ’68 E L’AUTUNNO CALDO, IL TERRORISMO, IL COMPROMESSO STORICO , IL 
RAPIMENTO E L’UCCIONE DI ALDO MORO, POLITICA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’80, GLI ANNI ’90, 
TANGENTOPOLI, LE STRAGI DI MAFIA, IL CROLLO DELLA PRIMA REPUBBLICA E LA NASCITA DI NUOVI PARTITI 
E MOVIMENTI POLITICI. DAL PRIMO GOVERNO BERLUSCNI AL GOVERNO RENZI.  

 
Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Discussione in classe 
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Verifiche orali: 

Per privilegiare i momenti di discussione, approfondimento e confronto su tematiche  di  attualità 
in collegamento con evoluzioni di fenomeni storici e tensioni di lungo periodo sono state 
costantemente affiancate alle verifiche scritte le verifiche orali 

Tipologia verifiche scritte: 

Tipologia prova scritta ( 5 nel corso dell’intero anno scolastico): trattazione sintetica di argomenti. 
Le prove di verifica hanno mirato a verificare conoscenze, capacità espositiva e coerenza  
argomentativa.  

Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: 

• Recupero in itinere con verifica conclusiva 

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Monumenti aperti 
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LINGUA  INGLESE 
Docente: Sonia Mattana 

Libro di testo: "Exploring Computers & Technology" Bulgarini editore 

Finalità: 
• Consolidare ed ampliare le competenze e le conoscenze linguistiche generali. 
• Consolidare ed ampliare le competenze e le conoscenze linguistiche specifiche del settore 

di studio. 
• Favorire la capacità di rielaborazione critica e analisi attraverso la comparazione di 

situazioni e culture diverse tra loro.  
• Favorire e stimolare l’autoespressione, migliorando le capacità creative personali. 
• Rafforzare il metodo di studio mediante l'individuazione dei concetti essenziali e la 

predisposizione di mappe concettuali. 

 

Obiettivi didattici: 
• Consolidare e potenziare le principali funzioni grammaticali e comunicative della lingua. 
• Sviluppare le capacità di riflessione sulla società e cultura dei paesi di lingua inglese e non, 

e confrontarli con i rispettivi modelli italiani. 
• Potenziare le competenze e conoscenze linguistiche, così da condurre l’allievo al 

consapevole, corretto ed appropriato uso della lingua orale e scritta mediante la 
produzione di testi di diverso tipo e funzionali agli specifici contesti comunicativi. 

Raggiungimento obiettivi didattici 

La conoscenza della lingua straniera ha raggiunto mediamente il livello A2, mentre alcuni studenti 
hanno raggiunto un livello B1.  

Gli studenti hanno acquisito un lessico via via più ricco e specifico, strumenti analitici e critici che 
hanno loro consentito di comprendere e rielaborare in maniera appropriata i testi proposti 
durante l’anno. 

La classe ha mediamente dimostrato di essere in grado di produrre testi, sia orali che scritti, dotati 
di coerenza sia dal punto di vista morfosintattico che semantico. Ha evidenziato sufficienti 
capacità  di riferire sui caratteri fondamentali dei temi proposta in maniera autonoma. 
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Argomenti e/ o moduli svolti:  

Section 4 Computers and data communication 

• Using Computer to Communicate 
• The Modem: the great translator 
• Data Communications Channels 
• Communications Hardware and Software: faster, faster and faster 
• Communications networks: topologies 
• Communications networks: sizes       

                             
Section 5 Data storage and information retrieval  

• Storage: fundamentals 
• What are files? 
• Database: a dynamic tool 
• Secondary storage devices: 
• Hard disk drive 
• Optical Storage 
• Nonrecordable optical media 
• Recordable optical media 
• Cloud Computing (da internet) 
• Flash drive (da internet)      

                          
Section 6 Software  

• Systems and Applications software 
• What systems software actually does 
• Types of productivity tools 
• Shareware and public domain software 
• Widows (part 1 and 2) 
• Introducing Linux 

 
Culture (letture da varie fonti o conversazioni guidate) 

• A language and its changes 
• Lifestyles, housing in Britain & USA, shopping, food. 
• Looking for a job, CV. 
• George Orwell   1984  (film) 

Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale e partecipata. 
• Lettura, analisi e critica di testi tratti da internet, giornali, o altre fonti 
• Discussione/problematizzazione dei contenuti 
• Relazioni orali e scritte  
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Verifiche orali: 

• Interrogazioni 

Tipologia verifiche scritte: 

• Prove oggettive: Test , Questionari a scelta multipla 
• Prove soggettive: Brevi composizioni con traccia, Questionari a risposta breve, 

Ricostruzione di un testo, Riassunti 
Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Consolidamento di grammatica e lessico tramite attività di lettura, scrittura e esposizione 

orale. 
• Attività guidata a crescente livello di difficoltà 
• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
• I debiti formativi dell’anno precedente sono stati recuperati  

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Nessuna 
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GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA  
DOCENTE: Vacca Gianni 

Libro di testo: Antonio Dell'Anna, Martina Dell'Anna - Gestione di Progetto e organizzazione di Impresa-

Matematicamente. It 

 

Finalità: 
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza; 
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

• Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

Obiettivi didattici: 
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza; 
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi; 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

• Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
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Obiettivi didattici raggiunti: 
Globalmente il profitto medio è sufficiente, tutti hanno raggiunto un livello di sufficienza. A parte pochi 
casi non vi sono stati comunque degli alunni particolarmente interessati e motivati nello studio della 
materia. 

 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  
 

MOD.1: Processi Aziendali e Progetti 

UDA 1: Processo, progetto e gestione  
UDA 2: Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  
UDA 3: I Principi del project management  

MOD. 2: L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
UD. 4: La gestione progetto (il project management) 
UD. 5: Il team di progetto. 

MOD. 3: IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
UD. 6: La progettazione del “Ciclo di Vita” 
UD. 7: La definizione del Team di progetto 
UD. 8: La definizione del budget 
UD. 9: Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo 
UD. 10: La fase di Definizione e Pianificazione 

MOD. 4: I PROCESSI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
UD. 11: Attività quotidiane e amministrazione 
UD. 12: Monitoraggio e controllo 

MOD. 5: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ 
UD. 13: La sicurezza sul lavoro 
UD. 14: La certificazione di qualità 
 

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale; 
• Lezione dialogata; 
• Attività di laboratorio: ricerca sul web;  
• Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti. 

VERIFICHE: 

• Verifiche scritte 
TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

• Test , Questionari a scelta multipla; 
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• Esercizi; 
• Domande aperte; 

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Verifica scritta a domande aperte  

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni  
DOCENTE: Vacca Gianni 

Libro di testo: Camagni- Nicolassy Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni- Hoepli 

Finalità: 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi. 
Obiettivi didattici: 

• Aver compreso il modello Client Server; 
• Aver chiaro il concetto di elaborazione distribuita; 
• Individuare i benefici della distribuzione; 
• Utilizzare i socket nella comunicazione di rete; 
• Effettuare connesioni di rete tramite i Socket; 
• Realizzare applicazioni Client-server in PHP con l'uso dei socket 

Obiettivi didattici raggiunti: 

Globalmente il profitto medio è sufficiente, tutti hanno raggiunto un livello di sufficienza, con qualche 
elemeto che ha raggiunto dei buoni risultati. A parte un caso isolato non vi sono stati comunque degli 
alunni particolarmente interessati e motivati nello studio della materia. 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

MODULO 1 - Architetture di Rete 

U.D. 1: I Sistemi Distribuiti 
• I sistemi distribuiti  
• Benefici della distribuzione 
• Svantaggi legati alla distribuzione 

U.D. 2: Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
• Premessa  
• Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC . 
• SISD  
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• Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 
• Architettura a livelli 

U.D. 3: Il modello client-server 
• I modelli di comunicazione 
• Modello client-server 
• Livelli e strati  

U.D. 4: Le applicazioni di rete 
• Il modello ISO/OSI e le applicazioni 
• Applicazioni di rete  
• Scelta della architettura per l’applicazione di rete  
• Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni . 

MODULO 2: I Socket e la Comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

U.D.5: I Socket e i Protocolli per la Comunicazione di Rete 
• Generalità 
• Le porte di comunicazione e i socket 

U.D. 6: La connessione tramite socket  
• Generalità . 
• Famiglie e tipi di socket  
• Trasmissione multicast 

 
MODULO 3: Applicazioni lato server (Cenni) 

U.D.7: I file e l’upload in PHP 
• L’apertura di un file  
• Lettura e scrittura in un file di testo 

 

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale; 
• Lezione dialogata; 
• Attività di laboratorio: ricerca sul web;  
• Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti. 

VERIFICHE: 

• Verifiche scritte 
• Esercitazioni di laboratorio 

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

• Test , Questionari a scelta multipla; 
• Esercizi; 
• Domande aperte; 
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DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Verifica scritta a domande aperte  

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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Sistemi e Reti 
DOCENTE: Stefania Concas 

Libro di testo: Baldino-Rondano-Spano-Iacobelli Internetworking-quinto anno Juvenilia 

Finalità: 

• conoscere le modalità di assegnazione dinamica di indirizzi IP 
• saper distinguere fra le diverse tecnologie e i diversi componenti nella realizzazione di una VPN 
• Conoscere le caratteristiche della gestione della rete e dei sistemi 
• Conoscere le normative che regolano il cablaggio strutturato degli edifici secondo lo standard 

ISO/IEC 11801 
• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Obiettivi didattici: 

• Saper configurare una rete assegnando in maniera dinamica gli indirizzi IP 
• saper progettare e configurare VPN 
• conoscere le caratteristiche del protocollo SNMP e la struttura della MIB 
• saper scegliere, a seconda delle specifiche assegnate, gli elementi di un cablaggio strutturato 

Raggiungimento Obiettivi Didattici: 

La classe ha seguito il corso con interesse e partecipazione, partecipando in modo attivo alle attività 
proposte sia in classe che in laboratorio; solo il lavoro a casa non è sempre stato all’altezza per tutti gli 
alunni. I risultati raggiunti sono per la maggioranza degli studenti sufficienti e più che sufficienti ed in 
alcuni casi buoni 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

MODULO 1 – La configurazione dei sistemi in rete 

U.D. 1: Il bootstrap di sistemi 
• il protocollo BOOTP 
• BOOTP: comunicazione Client/Server e indirizzamento 

U.D. 2: DHCP 
• standard di riferimento 
• modalità di configurazione 
• Il formato dei messaggi DHCP 
• Il DHCP server e gli stati del DHCP client 
• DHCP relay agent 
• Cenni alla configurazione di sistemi IPv6 

U.D. 3: Laboratorio 
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• Indirizzamento di una rete mediante DHCP (pool di indirizzi) 
• DHCP relay agent con Cisco PT 

MODULO 2 – Le reti private virtuali (VPN) 

U.D. 1: Introduzione 
• definizione 
• tipologie di VPN 

U.D. 2: La sicurezza nelle VPN 
• Autenticazione dell’identità 
• cifratura 
• tunneling 

U.D. 3: Protocolli per la sicurezza 
• IPsec 
• SSL/TLS 

U.D. 4: VPN di fiducia e Sicure 
• Trusted VPN 
• Secure VPN 
• Hibrid VPN 

U.D. 5: Laboratorio 
• Configurare una VPN site to site con Cisco PT 

MODULO 3– La gestione della rete e dei Sistemi 

U.D. 1:  La gestione delle reti 
• Generalità 
• la documentazione di rete 
• Gli strumenti per la gestione della rete 
• Traffic shaping 

U.D. 2:  La gestione di reti TCP-IP 
• La gestione a livello di applicazione 
• gli standard di riferimento 
• La struttura delle informazioni di gestione 

U.D. 3:  La struttura della MIB e il protocollo SNMP 
• Caratteristiche della MIB 
• SNMP community 
• Il paradigma Fetch-store 
• LABORATORIO: configurare un SNMP agent su device CISCO 

 

MODULO 4– Il cablaggio strutturato degli edifici 

U.D. 1:  La struttura della rete 
• Topologia fisica 
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• Mezzi trasmissivi 
• Apparati di rete 

U.D. 2: Cablaggio strutturato delle LAN 
• Lo standard ISO/IEC 11801 
• i centri stella e le dorsali 
• Esempi completi 

MODULO 5- La sicurezza delle reti e dei sistemi 

U.D. 1:  La sicurezza dei sistemi informatici 
• Crittografia 
• Algoritmi a chiave (simmetrica e pubblica) 

U.D. 2:  Gateway e servizi integrati 
• Proxy server e firewall 
• Nat 
• DMZ 

U.D. 2:  Laboratorio 
• ACL standard e ACL estese con Cisco PT 
• NAT statico e NAT dinamico 
• Creazione di una DMZ mediante ACL estese 

 
METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale; 
• Lezione dialogata; 
• Attività di laboratorio: implementazione dei concetti teorici con Cisco PT  

VERIFICHE: 

• Verifiche scritte 
• Verifiche orali 
• Esercitazioni di laboratorio 

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

• questionari a scelta multipla; 
• Esercizi; 
• Domande aperte (risposta breve e trattazione sintetica); 

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Verifica scritta a domande aperte  

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Partecipazione al progetto IoT-Desir 
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Informatica generale 
DOCENTE: Coraddu Guido 

Libro di testo: Gallo- Salerno  Cloud-V anno, Minerva Scuola 

Finalità: 

• Acquisire una mentalità orientata al progetto, individuandone finalità, fasi di sviluppo, strumenti, e 
risorse 

• Sviluppare l'attitudine alla gestione di pluralità di linguaggi, rappresentazioni delle informazioni, 
dispositivi e protocolli di comunicazione 

• Riconoscere l'importanza della redazione di documentazione tecnica coerente ed argomentata, 
improntata a standard condivisi. 

 

Obiettivi didattici: 

• Progettare una base di dati dal punto di vista concettuale (modello E-R) e conoscere i diversi 
modelli alternativi 

• Progettare una base di dati dal punto di vista logico (modello relazionale) 
• Conoscere il linguaggio SQL 
• Progettare, gestire e interrogare una base di dati remota 
• Conoscere le tecnologie basilari della programmazione web lato client e lato server 
• Essere in grado di progettare, realizzare e gestire sistemi di interrogazione di database remoti 

attraverso pagine web 
Raggiungimento Obiettivi Didattici: 

La classe ha seguito il corso con interesse, soprattutto per quanto riguarda la parte pratica e 
laboratoriale. Dal punto di vista teorico solo alcuni elementi sono arrivati ad avere una visione 
maggiormente articolata delle problematiche trattate, ma tutta la classe ha comunque raggiunto un 
livello sufficiente di competenze e conoscenze tale da sapersi orientare in un sistema strutturato secondo 
gli standard trattati nel corso dell'anno. 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

• Concetto di Base di Dati e modello E-R 
• Modello Relazionale e Algebra Relazionale 
• Linguaggio SQL e gestione remota delle basi di dati 
• Progetto fisico delle basi dati 
• I linguaggi del web Programming (html, css, javascript e php) 
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METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Didattica laboratoriale 
• Soluzione collaborata a problemi standard 
• Realizzazione di progetti in laboratorio 

 
VERIFICHE: 

• Interrogazioni 
• Verifiche scritte 
• Relazioni su esercitazioni pratiche 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

• questionari a scelta multipla; 
• Prove oggettive: Test , Questionari a scelta multipla 
• Prove soggettive: sintesi di modelli di Database, Questionari a risposta breve, creazione di pagine 

web automatizzate lato client e lato server, esercitazioni su query a vario livello di difficoltà 
 

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Attività guidata a crescente livello di difficoltà 
• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 
I debiti formativi dell’anno precedente sono stati recuperati 
 

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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Matematica 
DOCENTE: Massimiliano Virdis 

Libro di testo: Nuovo corso superiore di Matematica - Tonolini - Manenti Calvi - Vol F e G. 

Finalità: 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà 
(relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. 
• Convertire informazioni da e in linguaggi simbolici. 
• Analizzare un problema e individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione 
• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 
• Utilizzare pacchetti e strumenti informatici 
• Obiettivo fondamentale del corso sarà il consolidamento di quanto già acquisito, l'acquisizione di 

un linguaggio comune e il conseguimento di una solida preparazione di base per poter affrontare 
con profitto gli eventuali studi universitari 

Obiettivi didattici: 

• Possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare l’organizzazione soprattutto sotto 
l’aspetto concettuale. 

• Sapere condurre concretamente personali procedimenti di deduzione e induzione 
• Sapere elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo adeguati alle 

nozioni studiate. 
• Sapere affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, scegliendo in modo flessibile e 

personalizzato le strategie di approccio. 
Raggiungimento Obiettivi didattici: 

Relativamente ai moduli svolti si possono evidenziare due livelli raggiunti da due gruppi classe, 
riassumibili nella seguente maniera: 

• Funzioni e loro proprietà,  livello raggiunto: mediocre / buono 
• Limiti, livello raggiunto: mediocre / buono 
• Derivate e studi di funzione, livello raggiunto: scarso / buono 
• Integrali: , livello raggiunto: scarso / sufficiente 

 
Partecipazione al dialogo educativo. 
La classe ha svolto le ore di matematica sempre alle ultime ore per tutto l'anno scolastico. La 
partecipazione è stato molto buona per i più, anche se tra difficoltà di concentrazione e distrazioni. Solo 
uno o due alunni hanno mostrato una persistente mancanza di volontà di apprendimento e crescita. 
Tuttavia per quasi tutti è stato scarso lo studio domestico e lo svolgimento degli esercizi assegnati. Quanto 
appreso è stato dovuto in gran parte a quanto visto in classe. 
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ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

• Funzioni e loro proprietà 
• Limiti 
• Derivate e studi di funzione 
• Integrali  

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata  

VERIFICHE: 

• interrogazioni  
TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

Prove soggettive: risoluzione di esercizi  
DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
• I debiti formativi dell’anno precedente sono stati recuperati  

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Rita Piu 

Testo adottato: nessuno 

 
 Finalità: 

Obiettivi disciplinari : 

-  armonico sviluppo corporeo e motorio 
-  consolidamento della cultura motoria e sportiva quale costume di vita 
- consolidamento della partecipazione alla pratica motoria e sportiva in relazione alle propensioni e attitudini 

soggettive 
 
Obiettivi educativi: 

- interesse e disponibilità verso la scuola 
- rispetto delle regole, delle attrezzature e degli arredi scolastici 
- correttezza di comportamento nei rapporti interpersonali 
- capacità di autocontrollo e autogestione 
  

Obiettivi trasversali: 

- acquisizione di un metodo di lavoro ordinato e razionale  
- miglioramento dello sviluppo corporeo e motorio 
- consolidamento delle attitudini personali 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

- Potenziamento fisiologico generale: miglioramento della resistenza, velocità, mobilità articolare attraverso 
esercizi a carico naturale e agli attrezzi (corsa, salti, prove di velocità), esercizi di equilibrio e coordinazione, 
fondamentali individuali della pallavolo e della pallacanestro, esercitazioni di calcetto 

- Pronto soccorso: il codice comportamentale; le fratture composte, scomposte ed esposte 
- Le emergenze: saper intervenire nelle principali urgenze ed emergenze in caso di arresto cardiaco 
- La piramide alimentare: la dieta mediterranea; codice della strada 
- La storia della Bandiera Olimpica, i Simboli Olimpici e il CIO 
 

 
Obiettivi minimi: 

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

- conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive 
  - valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito: arbitrare, riconoscere gli errori 

 
                                                                 

 

 

 

         

Raggiungimento Obiettivi: 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche periodiche in itinere basate sull’ osservazione dei comportamenti e della corretta esecuzione degli 
esercizi e del gesto tecnico. Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, di quello raggiunto, 
dell’impegno e della partecipazione. 

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

Religione              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Italiano                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Storia                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inglese                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matematica        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sistemi e Reti      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tecnologie e Progettazione   ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Gestione di Progetto  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informatica          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lab. Informatica   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lab. Sistemi          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Lab. di Tecnologie  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lab. di Gestione   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ed. Fisica               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

  

 

I coordinatori di classe                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

________________________     ____________________________ 

 

_________________________  
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