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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 :   

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
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10 SANNA ANDREA GUSPINI 

11 SERCI MATTIA GUSPINI 
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13 UDA GIUSEPPE VILLACIDRO 
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1.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B del corso Informatica e telecomunicazioni, Art. Informatica è composta da tredici alunni tutti 

maschi. 

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

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

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

due sono stati ammessi a seguito di un esame di idoneità, tutti gli altri provengono dalla IV B Informatica e 

telecomunicazioni, Art. Informatica. 

Il comportamento del gruppo classe, in genere, è partecipe e interessato anche se molto vivace mentre  

l’atteggiamento verso lo studio e l’applicazione non è sempre stato appropriato.  

Dal punto di vista didattico, la classe, che, all’inizio dell’anno, si presentava con basi e competenze adeguate 

all’apprendimento dei programmi delle varie discipline, eccezion fatta per Sistemi e Reti, ha confermato le 

aspettative, raggiungendo con profitto gli obiettivi preposti. Vanno comunque fatte delle doverose distinzioni per 

alcuni elementi più deboli che comunque si attestano sulla sufficienza. 

In relazione all’Esame di Stato la classe ha sempre mostrato una consapevolezza matura e si accinge ad 

affrontarlo con  una preparazione che per molti va al di là della mera sufficienza con anche alcune eccellenze. 

1.3 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 dei linguaggi specifici delle singole discipline. 

Competenze 

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

scientifici, economici, giuridici,…); 
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• saper relazionare con chiarezza e correttezza contenuti appresi, sia nella produzione scritta che 

nell'esposizione orale; 

• saper trattare autonomamente le informazioni; 

• saper analizzare, dimensionare e gestire piccoli sistemi; 

• saper leggere e redigere software informatici; 

• saper elaborare e rappresentare dati; 

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

mutamenti tecnologici ed organizzativi. 

Capacità 

• saper utilizzare le competenze acquisite in contesti diversificati; 

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

fenomeni, esprimere giudizi motivati; 

• saper lavorare in équipe e documentare il proprio lavoro; 

• comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi settoriali; 

• sviluppo delle capacità logico-argomentative; 

• saper analizzare i dati di un problema; 

• saper organizzare correttamente i dati; 

• saper fare collegamenti tra i contenuti appresi. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 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: 
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

prof.  ssa Daniela Lai - prof. Stefano Casula 

Ore settimanali: 3(1) 

• Modulo A:  Concetti generali sull'organizzazione di un progetto 

▫ Definizione e caratteristiche di progetto 

▫ Definizione, compiti e necessità del Project Management 

▫ Cenni storici del Project Management 

▫ Ciclo di vita del progetto 

▫ Fasi del Project Management 

- Avvio 

- Pianificazione 

- Programmazione 

- Controllo 

- Chiusura 

• Modulo B:  WBS 

▫ Scomposizione delle attività con la WBS 

- Scomposizione delle attività 

- Criteri di dimensionamento dei work package 

LAB:  WBS con ProjectLibre 

• Modulo C:  OBS 

▫ Responsabilità di un progetto 

▫ Matrice dei compiti/responsabilità 

LAB: OBS con ProjectLibre 

• Modulo D:  RBS 

▫ Tipologie delle risorse di un progetto 

▫ Quantizzazione delle risorse 

▫ Allocazione delle risorse 

LAB: RBS con ProjectLibre 

• Modulo E:  CBS 

▫ Calcolo dei costi di un progetto 

▫ Gestione dei costi di un progetto 

LAB: CBS con ProjectLibre 

• Modulo F  Gestione dei progetti  

▫ Avvio del progetto 

▫ Fase di offerta e la scheda della commessa 

▫ Tecniche di programmazione 

▫ Il CPM 

▫ Diagramma a barre di GANT 

LAB: CPM e GANT con ProjectLibre 
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INFORMATICA 
prof.ssa  Daniela Lai – prof. Serge Fonnesu  

Ore settimanali: 6(4) 

• Modulo A:  Modellazione dei dati 

◦ Basi di Dati 

▫ Modello Concettuale (ER) 

▫ Modello logico (RELAZIONALE) 

▫ Modello Fisico (MYSQL) 

• Modulo B:  Entità, Relazioni e Tabelle 

◦ Modello ER 

▫ Entità e istanze; 

▫ Attributi (semplici, composti e multipli); 

▫ Chiave candidata e primaria 

▫ Rappresentazione ER di una entità 

◦ Modello RELAZIONALE 

▫ Relazioni e prodotti cartesiani 

▫ Schema della relazione 

▫ Schema e occorrenza del database 

◦ Codice SQL in MySql 

▫ Installazione, attivazione, configurazione e disattivazione del server; 

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

▫ Uso di MySql; 

▫ Creazione di un database; 

▫ Utilizzo di uno script; 

▫ Tipi di dati in MySql; 

▫ Creazione e modifica di tabelle; 

▫ Inserimento e modifica di istanze. 

• Modulo C:  Le associazioni 

(Rappresentazione ER, Rappresentazione relazionale e Implementazione in MySql) 

◦ Associazioni binarie 

▫ Associazioni 1:1  

▫ Associazioni 1:N; 

▫ Associazioni N:N; 

▫ Associazioni con attributi 

▫ Associazioni totali e parziali 

◦ Altre Associazioni 

▫ Associazioni multiple 

▫ Ruoli  

▫ Gerarchie IS A e HAS A; 

• Modulo D:  Vincoli di Integrità 
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▫ Vincoli intra-relazionali; 

▫ Vincoli inter-relazionali; 

• Modulo E:  Le  interrogazioni 

▫ Comando Select 

- Operazione di SELEZIONE: Clausola WHERE;  

- Operazione di PROIEZIONE: scelta di ATTRIBUTI;  

- Operazione di CONGIUNZIONE: fra tabelle; 

▫ Interrogazione di associazioni  1:N; 

▫ Interrogazione di associazioni  N:N; 

▫ Interrogazione di associazioni  nei ruoli;  

▫ Interrogazioni annidate; 

▫ Funzioni di aggregazione  

- ORDER BY 

- COUNT, SUM, AVG,MAX, MIN; 

- GROUP BY, HAVING 

▫ Viste. 

• Modulo F:  Normalizzazione 

▫ 1FN; 

▫ 2FN; 

▫ 3FN. 

• Modulo G:  Istruzioni DLC 

▫ Grant e Revoke. 

• Modulo G:  Programmazione Lato Server 

▫ Architettura client/server 

▫ Programmazione lato client e lato server 

▫ Linguaggio di programmazione lato server PHP 

- Istruzioni di output; 

- Variabili e tipi di dati 

- Array e Array associativi 

- Stringhe 

- Costrutti fondamentali  di selezione e iterazione 

▫ Pagine Statiche e Dinamiche 

▫ Esecuzione di programmi lato server 

▫ Metodi GET e POST 

▫ Sessioni 

▫ Inclusione di file 

• Modulo H:  Interazione tra Web server e server SQL 

▫ Interazione con un server SQL tramite un programma lato server 

▫ PHP e MySqL 

▫ Creare, popolare e gestire un database in remoto. 

▫ Interrogazione di un DB remoto e formattazione dei dati recuperati. 

▫ Funzione MD5(). 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
prof. ssa Isa Saba 

Ore settimanali: 4 

• Modulo A:  L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

▫ Il Positivismo e la sua diffusione 

-  Una nuova fiducia nella scienza.  

-  La nascita dell’evoluzionismo 

▫ Il Naturalismo  e il Verismo    

- Dal realismo al Naturalismo. Zola e il romanzo sociale 

- Il Verismo         

▫ Giovanni Verga. La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

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

- La Lupa; 

- Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

- Rosso Malpelo 

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

- La famiglia Malavoglia;  

- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 

Da “NOVELLE RUSTICANE”  

La Roba 

▫ La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci (sintesi) 

• Modulo B:  SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

▫ L’affermarsi di una nuova sensibilità 

▫ Oscar Wilde:  “ Il ritratto di Dorian Gray”  

▫ Charles Baudelaire, “I fiori del male” 

- Spleen 

- Corrispondenze 

▫ Arthur Rimbaud 

- Vocali 

▫ Gabriele D’Annunzio. La vita, le opere, il pensiero e la poetica (Caratteri generali) 

- Vitalismo, Panismo, Estetismo 

- Le imprese di D’Annunzio combattente 

▫ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- LAUDI:  La pioggia nel pineto, La sera fiesolana 

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

▫ La poesia italiana  tra Ottocento e Novecento (sintesi) 

• Modulo C: LE POETICHE DELLA CRISI 

▫ La narrativa della crisi. (Sintesi) 

▫ Le Avanguardie. 

- Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

- Filippo Tommaso Marinetti,  Manifesto del Futurismo; Il bombardamento di Adrianopoli 

▫ Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo.  

- La vita, i rapporti col fascismo, le novelle e i saggi, il pensiero e la poetica 

-  Il treno ha fischiato; La patente 
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- I romanzi: Il fu Mattia Pascal 

- Il teatro: Il berretto a sonagli (video) 

• Modulo D: LA VOCE DEL POETA 

▫ Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre.  

▫ L’Ermetismo. 

▫  La poesia civile.  

▫ Giuseppe Ungaretti: la prima fase  

-  L’ALLEGRIA: temi e struttura 

- Analisi e commento di: Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi, Mattina, Fratelli, Soldati 

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

▫ Eugenio Montale e il correlativo oggettivo; da “OSSI DI SEPPIA: ”Cigola la carrucola del pozzo; 

Meriggiare pallido e assorto 

▫ Mario Luzi: Il Giudice 

• Modulo E: IL NEOREALISMO 

▫ La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

▫ Il Neorealismo 

- gli intellettuali e l’impegno politico 

- il Neorealismo; testimonianze della guerra e della Resistenza 

- il cinema neorealista   

▫ Primo Levi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

-  SE QUESTO È UN UOMO: Considerate se questo è un uomo; Il canto di Ulisse  

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

▫ Lettura di opere a scelta 
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LINGUA INGLESE 
prof.ssa  Alida Fonnesu  

Ore settimanali: 3 

 

▫ How a computer stores information and how it is accessed 

▫ How data is organized  in the computer 

▫ What computer viruses are 

▫ Skills in: 

- Answering questions on a technical subject 

- Describing actions 

- Grasping the general meaning of a text 

- Writing a summary 

 

▫ Digital and analog information   

▫ The binary system    

▫ Programming languages   

▫ From  machine  language to high-level languages 

 

▫ Procedure oriented vs  object-oriented programming 

▫ Java 

 

▫ Comunications networks and using computers to  communicate                                                                                          

▫ Communications hardware and software 

▫ Communications networks and  topologies 

 

▫ Networks:topologies and sizes of networks 

▫ Storage;primary and secondary storage 

▫ What are files? 

▫ Databases 

▫ Data access  methods 

▫ Types of  databases 

▫ Computer viruses  

▫ Computer viruses .how to prevent  them 

▫ The computer security :useful software 

▫ Types of  viruses 

▫ Who creates  viruses? 

 

▫ Systems and  applications software 

▫ What system software actually does 

 

▫ The operating system :structure and purpose 

▫ Linux and the open source  philosophy 

▫ Operating systems categorized 

▫ Types of productivity tools 

▫ Shareware and public domain software 

 

▫  Electronic publishing multimedia and authoring systems 

▫  Skills in: 
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- Answering questions on technical subjects 

- Filling in a scheme 

- Locating information  

MATEMATICA 
prof.  Giuseppe De Fanti  

Ore settimanali: 3 

• MODULO 1. Disequazioni 

▫ Risoluzioni di disequazioni di primo grado numeriche intere e fratte. Intervalli sull’asse reale. 

▫ Sistemi di disequazioni. 

▫ Disequazioni di secondo grado; Discussione grafica mediante parabola 

▫ Sistemi di primo e di secondo grado;  

• MODULO 2: Funzioni   

▫ Definizione di funzione 

▫ Funzioni reali a variabili reali. 

▫ Determinazione del campo di esistenza di una funzione. 

• MODULO 3:  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 

▫ Teoremi fondamentali sui limiti. 

▫ Infinitesimi e loro proprietà. 

▫ Infiniti e loro proprietà. 

▫ Operazioni sui limiti. 

•  MODULO 4: Funzioni continue 

▫ Definizione di funzione continua. 

▫ Classificazione delle funzioni 

▫ Continuità delle funzioni elementari 

▫ Continuità delle funzioni in un intervallo. 

▫ Limiti notevoli. 

• MODULO 5:  Derivate 

▫ Definizione di derivata. 

▫ Significato geometrico di derivata. 

▫ Continuità e derivabilità. 

▫ Derivata di alcune funzioni elementari. 

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

▫ Derivata di una funzione composta 

• MODULO 6:  Massimi, minimi, flessi, grafico di una funzione 

▫ Massimi e minimi assoluti e relativi. 

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

▫ Massimi e minimi assoluti. 

▫ Problemi di massimi e minimi. 
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▫ Concavità e convessità. 

▫ Punti di flesso. 

▫ Studio di una funzione 

  RELIGIONE CATTOLICA 
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, islamica, orientale. 

▫ Movimenti religiosi del potenziale umano. 

▫ Satanismo,occultismo, esoterismo. 

▫ Induismo. 

▫ Buddismo. 

▫ Confucianesimo  

▫ Taoismo. 

▫ Dialogo interreligioso ed ecumenismo. 

▫ La risposta biblica al mistero dell'esistenza. 

▫ Libertà e valori. 

▫ Dignità umana. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
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. 

• 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.  
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▫ Regole fondamentali di alcuni sport di squadra. 

▫ Tecnica di gioco della pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque. 

▫ Conoscenza teorica dei principali apparati del corpo umano. 

 

SISTEMI RETI 
prof. ssa Viviana Manca – prof. Serge Fonnesu 

Ore settimanali: 4(2) 

• Modulo A:  Il modello TCP/IP e il livello di rete  

▫ Livelli del TCP/IP 

▫ Header IP 

▫ Indirizzi IPV4: classi, indirizzi speciali, indirizzi pubblici e privati, statici e dinamici 

▫ Subnetting e VLSM 

▫ Forwarding diretto e indiretto 

▫ Rete  logica e fisica 

▫ Protocollo ARP e ICMP 

▫ Evoluzione del protocollo IP: IPV6 

 

• Modulo B:  I router 

▫ Architettura hardware di un router 

▫ Configurazione di un  router Cisco 

▫ Sistema operativo Cisco IOS, modalità di funzionamento e comamdi CLI 

▫ Connessione tra due router: seriale e ethernet  

• Modulo C:  Il routing: protocolli e algoritmi 

▫ Fondamenti di routing: concetti generali 

▫ Tabella di instradamento, default gateway, route a costi diversi 

▫ Politiche di routing: isolate, centralizzate, miste e distribuite 

▫ Routing distribuito: algoritmi statici e dinamici. 

▫ Parametri per la scelta dell' algoritmo 

• Modulo D:  Grafi e alberi 

▫ I grafi : definizione e rappresentazione 

▫ I grafi e le reti 

▫ Ricerca del cammino minimo 

▫ Alberie spanning tree ottimo 

▫ Algoritmo di Dijkstra 

▫ Algoritmo di Bellman-Ford 

▫ Rouring gerarchico (cenni) 

▫ Lab: route statiche e dinamiche con RIP 

• Modulo E:  Livello di trasporto 

▫ Servizi e funzioni 

▫ Il protocollo TCP e UDP 

▫ Problematiche di connessione e congestione (cenni) 

• Modulo F:  Livello di applicazione 

▫ Funzioni e protocolli principali:DNS, HTTP, FTP, POP3, SMTP e Telnet 
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• Modulo G:  La configurazione dei sistemi in rete 

▫ Il bootstrap dei sistemi: protocollo BOOTP 

▫  Il protocollo DHCP: configurazione automatica e dinamica 

▫ Gli stati del DHCP Client 

▫ Rinnovo del lease dell'indirizzo IP 

▫ DHCP relay agent 

▫ Problematiche di sicurezza 

▫ Configurazione di un computer Windows in LAN 

▫ Il DHCP con Packet Tracer 

• Modulo G: VLAN e VPN 

▫ VLAN: definizione e configurazione con Packet Tracer 

▫ VPN Remote-access e VPN site-to-site 

▫ Sicurezza nelle VPN: autenticazione dell'identità, integrità e autenticità dei dati, cifratura, tunnelig 

▫ Il protocollo IPSEC: AH, ESP, IKE 

▫ I protocolli SSL/TLS e HTTPs 

▫ Configurazione di VPN con computer Windows 

• Modulo H: Sicurezza informatica 

▫ Crittografia a chiave simmetrica  

▫ Crittografia a chiave asimmetrica 

▫ Chiave di sessione 

▫ Sintesi (digest) di messaggi  

▫ Autenticazione: password, sfida/risposta, autenticazione asimmetrica 

▫ Segretezza 

▫ Firma digitale 

▫ Identità e distribuzione delle chiavi 

▫ Proxy server firewall, NAT e DMZ 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

prof. ssa Isa Saba 

Ore settimanali: 2 

• Modulo A:  L’EUROPA DELLA belle époque 

▫ Inizio secolo. 

▫ Il caso italiano 

• Modulo B: Guerra e rivoluzione 

▫ Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

- Lo sterminio degli Armeni 

▫ Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

- La guerra italiana 

- Le parole della guerra vissuta 

▫ La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

▫ La pace impossibile 

- Il quadro politico del dopoguerra 

- Il disagio della civiltà 

- Le radici del problema mediorientale (sintesi) 

• Modulo C: DALLO SVILUPPO ALLA CRISI 

▫ Il quadro economico del dopoguerra 

▫ Le tensioni del dopoguerra italiano 

▫ L’URSS negli Anni Venti, ascesa di Stalin e regime ( sintesi) 

▫ Il mondo e l’Europa fra le due guerre (sintesi) 

• Modulo D: IL FASCISMO 

▫ Il crollo dello stato liberale 

▫ Il regime fascista 

• Modulo E: IL NAZISMO 

▫ La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

▫ Il regime nazista 

• Modulo F: GUERRA, SHOAH, RESISTENZA 

▫ La seconda guerra mondiale 

▫ Saccheggio e sterminio 

- L’Europa nazifascista 

- Il sistema dei lager 

- Parole della Shoah 

▫ La Resistenza in Europa e in Italia 

• Modulo G: DOPOGUERRA E ITALIA REPUBBLICANA 

▫ Concetti chiave: bipolarismo, decolonizzazione, sviluppo, stato sociale, terzo mondo, diritti umani, 

nascita dell’ONU 
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▫ La ricostruzione 

- Dalla liberazione all’età del centrismo 

- Il confine orientale e le foibe 

- La Costituzione italiana 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
prof. ssa Alessandra Serrau - prof. Serge Fonnesu 

Ore settimanali: 4 

• Modulo A: I sistemi distribuiti 

▫ Definizione di sistemi distribuiti ed esempi 

▫ Vantaggi e svantaggi di un'architettura distribuita 

▫ Confronto di un'architettura distribuita con un sistema centralizzato 

▫ Definizione del modello Client/Server e concetto di servizio 

▫ Tipi di comunicazione nei servizi: unicast e multicast 

▫ Concetto di porte e socket 

• Modulo B: Le reti di calcolatori 

▫ L'architettura a strati  

▫ Il modello ISO/OSI 

▫ Il modello TCP/IP 

▫ I protocolli TCP e UDP: confronto ed esempi di applicazioni adatte per i due protocolli 

▫ Architettura Client/Server e P2P per le applicazioni di reteSottoargomenti 

• Modulo C: Creazione di pagine web 

▫ I linguaggio HTML 

- Principali tag per la creazione di pagine web (html, head, body, p, span, hx) 

- Tag per l'inserimento di tabelle, immagini e link (table, tr, td, th, a, img) 

▫ Il CSS 

- Modalità d'inserimento in un file HTML (inline, incorporato, su file esterno) 

- Principali direttive per la formattazione (background-color, color, border, font, margin, 

padding) 

▫ Introduzione al JAVASCRIPT 

- Le basi del linguaggio: tipi di dato, costrutti di controllo e selezione e cicli 

- Modalità d'inserimento in un file HTML (inline, incorporato, su file esterno) 

- L'evento onClick e onMouseOver nell'elemento di input buttom 

- Le finestre di dialogo alert e confirm 

- Gli oggetti window e document e relativi metodi per la creazione di nuove pagine web 

(metodi open() e document.write()) 

- Elementi di un form in JAVASCRIPT 

- Creazione di funzionalità relativamente al controllo della correttezza dei dati inseriti in un 

form e al riepilogo degli stessi 

- Il metodo getElementById 

• Modulo D: Programmazione lato server con il server web TOMCAT 

▫ Il linguaggio XML 

▫ Il web server Tomcat ed i suoi elementi: il file index.html, web.xml e i file java (e relativi class) 

definiti dal programmatore. 

▫ Uso di admin per la gestione di applicazioni su Tomcat. 

▫ Installazione e configurazione di base di Tomcat 
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▫ Deploy di un'applicazione 

▫ Il funzionamento delle servlet 

▫ Le servlet con parametri di inizializzazione 

▫ Applicazioni con più servlet 

▫ Debugging delle servlet su Tomcat, i file di log e relativa configurazione 

▫ Passaggio di parametri in una servlet in GET e in POST. 

▫ Permanenza dei dati in una servlet con cookie. 

▫ Cenni sulla permanenza dei dati in una servlet con le sessioni 

▫ I database in Java: uso di MYSQL in una servlet; creazione di statement per query di tipo SELECT 

e per query di tipo INSERT, DELETE e UPDATE. 

▫ Il JSP 

- Tag per espressioni, dichiarazioni, scriptlet e direttive 

- I Java Bean: definizione ed utilizzo in una pagina JSP 

▫ Configurazione di un'applicazione su TOMCAT con pagine JSP 

▫ Configurazione di un'applicazione su TOMCAT con pagine JSP e Java Bean 

• Modulo E: Le socket 

▫ Le porte di comunicazione e definizione di socket 

▫ Socket ed i processi client-server 

▫ Stream socket: direttive e dinamica tra socket server e socket client 

▫ Datagram socket: direttive e dinamica tra socket server e socket clientA:  Titolo Modulo 

 

1.5 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI 

Si è operato applicando opportune strategie metodologiche in aderenza col principio della centralità dell’allievo 

nel processo d’insegnamento/apprendimento. 

Pertanto per ogni docente ha osservato i seguenti principi: 

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

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

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

specifiche); 

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

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

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

così da favorire l’acquisizione di comportamenti produttivi; 

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

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

effettiva mente compresa (lezione-discussione). 

1.6 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 soddisfacenti. 
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Solo alcuni alunni, infatti, evidenziano ancora difficoltà nella comunicazione, nell'analisi, nella sintesi e nella 

valutazione delle tematiche studiate sebbene abbiano raggiunto il livello minimo di conoscenze. Altri hanno 

conseguito un livello generale di preparazione discreto, un'adeguata capacità di comunicazione ed un'apprezzabile 

competenza nella elaborazione critica di quanto appreso grazie ad un metodo di studio efficace, regolare ed 

autonomo. 

1.7 ATTIVITÀ AVENTI  CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

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

telecomunicazioni, Art. Informatica, 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: 

• La società solidale e il rispetto della persona umana (Lingua e letteratura italiana; Storia, Cittadinanza e 

Costituzione; Religione Cattolica) 

• Crisi di valori dell'uomo moderno (Lingua e letteratura italiana; Storia, Cittadinanza e Costituzione; 

Religione Cattolica) 

• La globalizzazione (Lingua e letteratura italiana; Storia, Cittadinanza e Costituzione; Religione Cattolica) 

• Il tema della democrazia e della giustizia nella società contemporanea (Lingua e letteratura italiana; 

Storia, Cittadinanza e Costituzione; Religione Cattolica) 

• Linguaggio informatico: Le Basi di Dati, le Reti, programmazione lato client e lato server (Informatica; 

Lingua inglese; Sistemi e reti; Tecnologie e progettazione di sistemi informatici) 

1.8 PROVE PLURIDISCIPLINARI IN VISTA DELLA TERZA PROVA 

TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

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

Nella prima simulazione, le discipline coinvolte sono state Lingua Inglese, Sistemi e Reti, Storia, Cittadinanza e 

Costituzione, Tecnologia e progettazione di sistemi informatici. 

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 state 

Lingua Inglese, Matematica, Sistemi e Reti, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Tecnologia e progettazione di 

sistemi informatici.  

I tempi necessari per lo svolgimento sono stati valutati in circa 22 minuti per ogni disciplina 

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; 
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• 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 

Lingua Inglese 3 risposte aperte 
Sistemi e Reti 3 risposte aperte 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 3 risposte aperte 1 21/02/2015 90 minuti 
Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici 

3 risposte aperte 

12 quesiti 
a risposta aperta 

 

Lingua Inglese 3 risposte aperte 
Matematica 3 risposte aperte 
Sistemi e Reti 3 risposte aperte 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 3 risposte aperte 

2 11/05/2015 110 minuti 

Tecnologia e progettazione di 
sistemi informatici 

3 risposte aperte 

15 quesiti 
a risposta aperta 

 

 

Le griglie di valutazione per la terza prova sono allegate al documento. 

 

PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

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

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

tipologia delle prove d’Esame. 

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

 

Prova 
Data di 

svolgimento 
Tempo assegnato 

28/01/2015 6 ore da 60 minuti 
I  Prova 

15/04/2015 6 ore da 60 minuti 

17-18/12/2014 

27/03/2015 II  Prova 

08/05/2015 

6 ore da 60 minuti 

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

documento. 

1.9 ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

ATTIVITÀ CURRICULARI:  

• Orientamento con le Università di Cagliari, Sassari (Consorzio Uno), Oristano e Montiferru. 

• Orientamento al lavoro:Progetto Policoro, ore con attività in classe ; 

• Incontro con lo scrittore Morten Brask, autore de “La vita perfetta di William Sidis” 
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• Visione di film: 

- “Storia di una ladra di libri” in occasione della giornata della Memoria 

• 28^Concorso scolastico europeo: Essere figli: una sfida, un’avventura. 

• XXIX Marcia della Pace “Per i Cristiani Pace” 

• Avis: donazioni del sangue 

• Perché state studiando…basi e competenze necessarie nell’ambito del lavoro 

• Conferenze per l’arruolamento nella Marina Militare e nell’Esercito 

• Giovani Globali e Solidali: progetto di educazione alla cittadinanza attiva: “Via dalla pazza guerra”, 

incontro con Alidad Shiri e il Coordinamento regionale di LIBERA contro le mafie; “Figumurisca day”, 

flash mob  a “Su Piroi”, terreno confiscato alle mafie a Gergei. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

• STAGE 2013/2014 - Ex quarta B: 

- ENERGYA - CAGLIARI: Sanna Andrea, Cabriolu Simone, Cadeo Alessandro 

- F. LLI SABA  -GUSPINI: Murgia Massimo 

- EUROPRINTER - GUSPINI:Pani Matteo 
• STAGE 2014/2015 - Attuale quinta B: 

- Sata Consult ing – Pavia: Sanna Andrea 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

• simulazione delle prove d’esame (scritte e colloqui). 

1.10 CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI  

N. ALUNNO 
Crediti 
Terza 

Crediti 
Quarta 

Crediti 
Totali 

1 CABRIOLU SIMONE 7 8 15 

2 CADDEO ALESSANDRO 6 6 12 

3 LILLIU MATTEO 7 8 15 

4 MOI ANDREA 4 4 8 

5 MURGIA MASSIMO 6 5 11 

6 PANI MATTEO 4 5 9 

7 PILLONI RAFFAELE 4 4 8 

8 PORCEDDA ALBERTO 4 4 8 

9 SABA ALBERTO 7 7 14 

10 SANNA ANDREA 7 8 15 

11 SERCI MATTIA 5 5 10 

12 SERPI SIMONE 5 5 10 

13 UDA GIUSEPPE 4 4 8 

  

I crediti formativi sono valutati in base ai criteri stabiliti dal P.O.F 
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Parte 2 :   

TECNICHE ADOTTATE NELL’INSEGNAMENTO E PER 

L’APPRENDIMENTO 

2.1 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  

2.2 STRATEGIE E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 

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

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

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

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

2.3 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: 

• LIM 

• Videoregistratore; 

• Fotocopie ed appunti; 

• Computer in rete e Internet; 

• Videoproiettore; 
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• Manuali tecnici; 

• Sussidi audiovisivi; 

• Laboratori informatici e multimediali; 

• Codice civile e leggi speciali; 

• Riviste specializzate e giornali; 

• Visite guidate; 

• Conferenze; 

• Attrezzature sportive. 

2.4 SPAZI E STRUTTURE 

• Aula; 

• Laboratorio linguistico; 

• Laboratorio di informatica e multimediale; 

• Biblioteca di Istituto; 

• Palestra. 

2.5 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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2.6 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE SCRITTE:  

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

siti web; 

• Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso 

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

di casi. 

PROVE ORALI (LIBERE E/O GUIDATE) 

• Interrogazioni 

• Interventi dal posto richiesti o spontanei 

• Colloqui 

• Discussioni  

2.7 VALUTAZIONE 

La valutazione è stata declinata in tre fondamentali modalità: valutazione formativa, valutazione sommativa e 

valutazione globale. 

La prima ha avuto lo scopo di verificare come ciascun alunno ha proceduto nell’apprendimento, la seconda 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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2.8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E PRESTAZIONI  

(Tabella allegata al P.O.F.) 
   

Livello /10 /15 Giudizio Conoscenze Competenze Capacità 

10 15 Eccellente 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale. Prova 
completa ed 
approfondita. 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse. 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi e trova da solo ulteriori 
soluzioni. Espone in modo fluido 
utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato. 

A
v
an

za
to

 

9 14 Ottimo 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi Prova 
completa ed 
approfondita. 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo. 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido ed 
utilizza linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite ed individua 
correlazioni precise. 

In
te

rm
ed

io
 

8 13 Buono 

Complete,con qualche 
approfondimento 
autonomo Prova 
completa, corretta e 
nel complesso 
organica. 

Rielabora in modo 
corretto e completo. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone 
in modo corretto e con proprietà 
linguistiche. Compie analisi corrette; 
coglie implicazioni; individua relazioni 
in modo completo. 

7 12 Discreto 
Complete, se guidato 
sa approfondire Prova 
essenziale e corretta. 

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e 
gestisce situazioni 
nuove in modo 
accettabile. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi coerenti. 

B
as

e 

6 
10-
11 

Sufficiente 

Complete ma non 
approfondite Prova 
manualistica con lievi 
errori. 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni. 
Gestisce situazioni 
nuove e semplici. 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. Sa 
individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

5 8-9 Mediocre 

Limitate e superficiali 
Prova incompleta con 
errori non 
particolarmente gravi. 

Ha difficoltà a gestire 
situazioni nuove 
anche se semplici. 

Applica le conoscenze con imperfezioni. 
Si esprime in modo impreciso. Compie 
analisi parziali. 

4 6-7 Insufficiente 
Lacunose e parziali 
Prova lacunosa con 
numerosi errori. 

Compie sintesi 
scorrette. 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo scorretto e improprio. Compie 
analisi lacunose e con errori. 

3 5 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 
Prova con gravi e 
numerosi errori. 

Nessuna. 
Applica le conoscenze minime solo se 
guidato ma con gravi errori. Si esprime 
male. Non sa compiere analisi. 

2 3-4 Negativo 
Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non valutabile. 

Nessuna. 
Nessuna, non riesce ad applicare 
neanche le conoscenze minime. 

L
iv

el
lo

 n
o
n
 r

ag
g
iu

n
to

 

1 1-2 Nullo 
Rifiuto di sostenere la 
prova. 

Nessuna. Nessuna. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA :A -  ANALISI DEL TESTO 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
 
 
Competenze 
linguistiche di 
base 

 
Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente       
 

 
4 
3 
2 

1,5 
1 

 
1-4 

 
 
 
Efficacia 
argomentativa 

 
 
Capacità di 
sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente      
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 
1-3 

 
Analisi dei nodi 
concettuali e delle 
strutture formali 

 
Capacità di 
analisi 
d'interpretazione  
 
 

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

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente     
 

4 
3.5 
3 
2 
1 

 
1-4 

 
Rielaborazione, 
collegamenti e 
riferimenti 

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

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente       
 

 
4 
3 
2 
1 

0,5 
 

 
 

0,5-4 

Valutazione 
Complessiva 

 
 
 
 

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

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Correttezza e 
proprietà 
linguistiche 

Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale 

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

  
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 

1-3 

 

 

 
Coerenza e 
coesione del 
discorso 
 
 

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

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente      

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 

1-3 

 

 

Competenze 
rispetto al genere 
testuale 

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

� rispetta consapevolmente 
tutte le consegne 

� rispetta le consegne  
� rispetta in parte le 

consegne  
� rispetta solo alcune 

consegne 
� non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            
 
Discreto/buono                
Sufficiente                     
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente        

4 
 

3 
2 
1 

0,5 

 

1-4 

Conoscenze e 
concetti 

Conoscenze e 
concetti 

� personali, documentati e 
approfonditi 

� significativi, documentati 
e pertinenti  

� adeguati, non 
approfonditi e accettabili  

� limitati, inesatti, 
superficiali 

Ottimo/Eccellente            
 
Discreto/buono                
 
Sufficiente                        
 
Insufficiente                   

3 
 

2,5 
 

2 
 

1 

 

 

 

1-3 

Sviluppo critico 
delle questioni e 
originalità 

Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
dei documenti e 
delle fonti 

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente  

 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 

 

0-2 

Valutazione 
complessiva 

 
 
 
 

 
Totale punteggio 

 
 

15 

 



 

 29 

TIPOLOGIA DELLA PROVA : C  E D - TEMA 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 
linguistiche di base 

Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente        
 

 
4 

3,5 
3 
2 
1 

 

1-4 

Efficacia 
argomentativa 

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

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                        
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente        
 

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 

1-3 

Pertinenza e 
conoscenza 
dell'argomento 

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

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

incompleto 
� non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono                
Sufficiente                        
Insufficiente                     
Nettamente insufficiente      
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 

2-6 

Originalità 
Creatività 

Capacità di 
rielaborazione critica 
e personale delle 
proprie conoscenze 
storiche 

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

 
Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             
Sufficiente                       
Insufficiente                  
Nettamente insufficiente      
 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 
 

 

0-2 

Valutazione 
complessiva 

 
 
 
 

Totale punteggio  15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 
 

Obiettivi Livelli 
Punteggio in 
quindicesimi 

Conoscenza solo di pochi aspetti degli argomenti richiesti 1 

Conoscenza frammentaria 2 

Conoscenza superficiale 3 

Conoscenza degli aspetti essenziali 4 

Conoscenza degli aspetti teorici essenziali e sufficiente uso 
delle tecniche  

5 

Conoscenza completa  6 

CONOSCENZE 
conoscenza degli argomenti 
richiesti 

Conoscenza completa e approfondita 7 

Applicazione completamente errata delle conoscenze  0 

Applicazione sporadica delle conoscenze  1 

Applicazione incerta delle conoscenze  2 

Applicazione parziale delle conoscenze  3 

Applicazione sufficientemente corretta  delle conoscenze , 
rispetto ai vincoli della traccia 

4 

Applicazione corretta e chiara delle conoscenze, uso 
adeguato delle procedure 

5 

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

Individuazione adeguata della problematica e applicazione 
sapiente di procedimenti e regole 
 

6 

Insufficiente individuazione degli elementi essenziali  0 

Individuazione degli elementi essenziali e sintesi con 
sufficiente coerenza 

1 

CAPACITA’ 
Capacità elaborativa:  di 
analisi del problema e di 
correlazione 

Individuazione e correlazione di  tutti i dati. 
Originalità della trattazione 

2 

 

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

 

 

 

 

 

Materia Indicatori per ogni domanda 
Punteggio 
per ogni 

indicatore 

Punteggio 
massimo 
per ogni 
domanda 

Punteggio 
massimo 

per 
materia 

Punteggio 
totale 

 

Conoscenza dei contenuti 7 

Capacità   di rielaborazione e di sintesi 4 

L
in

g
u

a 

in
g

le
se

 

Correttezza formale 4 

15 

Media fra le  

domande: 

15 

Non risponde 1 

Carente 2 

Approssimativa e superficiale 3 

Sufficiente: conoscenza corretta 

dei principali argomenti richiesti 
4 

Completa 5 

Conoscenza e 

competenza 

riferite agli 

argomenti 

richiesti e 

aderenza alle 

domande 

(max 6punti) Completa e approfondita 6 

Non risponde 0 

Scorretta 1 

Impropria e talvolta scorretta 2 

Sufficiente: generica 3 

Proprietà 

lessicale  

(max 4 punti) 

 
Corretta 4 

Non risponde 0 

Confusa 1 

Dispersiva 2 

Sufficiente: ordinata ma poco 

efficace 
3 

Chiara e ordinata 4 

S
is

te
m

i 
e 

R
et

i 

C. Capacità di 

sintesi  

(max 5 punti) 

Efficace e ben articolata 5 

15 

Media fra le  

domande: 

15 

Coerenza e organicità del discorso 

    (20%) - Suff= 2 
3 

Conoscenza  

    (60%) - Suff= 6 
9 

S
to

ri
a,

 

C
it

ta
d

in
an

za
 e

 

C
o

st
it

u
zi

o
n

e 

Analisi 

    (20%) - Suff= 2 
3 

15 

Media fra le  

domande: 

15 

Approfondita 2.50 

Media fra 
le  materie 

15 

Completa 2.00  

Corretta 1.50  

Superficiale 1.00  

Incompleta 0.50  

 

Conoscenza 

dell’argomento 

Nulla 0  

Ottima 1.25  

Buona 1.00  

Discreta 0.75  

Accettabile 0.50  

Mediocre 0.25  

Capacità di sintesi 

Nulla 0  

Appropriate 1.25  

Corrette 1.00  

Semplici 0.75  

Elementari 0.50  

Trascurat,e con errori 0.25  

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

 e
 p

ro
g

et
ta

zi
o

n
e 

d
i 

si
st

em
i 

in
fo

rm
at

ic
i 

Abilità 

espressive(competenze 

linguistiche, correttezza 

formale, linguaggio 

settoriale) 
Nulle 0 

5 

Somma dei 

punteggi di 

ogni 

domanda: 

15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PER LA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI MAGGIO 
 

 

Materia Indicatori per ogni domanda 
Punteggio 
per ogni 

indicatore 

Punteggio 
massimo 
per ogni 
domanda 

Punteggio 
massimo 

per 
materia 

Punteggio 
totale 

 

Conoscenza dei contenuti 7 

Capacità   di rielaborazione e di sintesi 4 

L
in

g
u

a 

in
g

le
se

 

Correttezza formale 4 

15 

Media fra le  

domande: 

15 

Nessuna conoscenza degli argomenti proposti o 

risposta in bianco 
0 

Scarsa  conoscenza degli argomenti proposti, 

mancanza di ordine 
1-2 

Raggiungimento di un livello minimo accettabile di 

conoscenza e   padronanza dei concetti proposti 
3 

M
at

em
at

ic
a 

Padronanza degli argomenti proposti, presenza di 

ordine e precisione 
4-5 

5 

Somma dei 

punteggi di 

ogni 

domanda: 

15 

Non risponde 1 

Carente 2 

Approssimativa e superficiale 3 

Sufficiente: conoscenza corretta 

dei principali argomenti richiesti 
4 

Completa 5 

Conoscenza e 

competenza 

riferite agli 

argomenti 

richiesti e 

aderenza alle 

domande 

(max 6punti) Completa e approfondita 6 

Non risponde 0 

Scorretta 1 

Impropria e talvolta scorretta 2 

Sufficiente: generica 3 

Proprietà 

lessicale  

(max 4 punti) 

 
Corretta 4 

Non risponde 0 

Confusa 1 

Dispersiva 2 

Sufficiente: ordinata ma poco 

efficace 
3 

Chiara e ordinata 4 

S
is

te
m

i 
e 

R
et

i 

C. Capacità di 

sintesi  

(max 5 punti) 

Efficace e ben articolata 5 

15 

Media fra le  

domande: 

15 

Coerenza e organicità del discorso 

    (20%) - Suff= 2 
3 

Conoscenza  

    (60%) - Suff= 6 
9 

S
to

ri
a,

 

C
it

ta
d

in
an

za
 e

 

C
o

st
it

u
zi

o
n

e 

Analisi 

    (20%) - Suff= 2 
3 

15 

Media fra le  

domande: 

15 

Approfondita 2.50 

Media fra 
le  materie 

15 

Completa 2.00  

Corretta 1.50  

Superficiale 1.00  

Incompleta 0.50  

 

Conoscenza 

dell’argomento 

Nulla 0  

Ottima 1.25  

Buona 1.00  

Discreta 0.75  

Accettabile 0.50  

Mediocre 0.25  

Capacità di sintesi 

Nulla 0  

Appropriate 1.25  

Corrette 1.00  

Semplici 0.75  

Elementari 0.50  

Trascurat,e con errori 0.25  

T
ec

n
o

lo
g

ia
 

 e
 p

ro
g

et
ta

zi
o

n
e 

d
i 

si
st

em
i 

in
fo

rm
at

ic
i 

Abilità 

espressive(competenze 

linguistiche, correttezza 

formale, linguaggio 

settoriale) 
Nulle 0 

5 

Somma dei 

punteggi di 

ogni 

domanda: 

15 

 



 

33 

TESTI DELLE PROVE INTEGRATE 
 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

 
CONOSCENZA 
 

 
COMPETENZA 
 

 
CAPACITÁ 
 

 
ESPOSIZIONE 
 

 
VOTO 

/10 
 

 
VOTO 

/15 
 

Nessuna/ errata Assente Nessuna 
Assente/ Gravemente 
scorretta 

 
1-3 

 
1-5 

Molto lacunosa 
Non sa applicare 
le conoscenze 

Non sa individuare 
concetti basilari 

Usa un linguaggio 
improprio 

 
4 

 
6-7 

Frammentaria Parziale 

Sa individuare e 
collegare 
parzialmente concetti 
chiave 

Usa un lessico 
impreciso e limitato 

 
5 

 
8-9 

Completa degli 
elementi di base 

Non sempre 
completa 

Individua concetti 
chiave e stabilisce 
collegamenti con 
qualche difficoltà 

Articola il discorso in 
modo corretto e 
semplice 

 
6 

 
10-11 

Completa e sicura 
ma non 
approfondita 

Autonoma in 
situazioni 
semplici 

Analizza aspetti 
significativi e 
rielabora in modo 
corretto 

Si esprime con 
chiarezza e 
correttezza 

 
7 

 
12 

Completa e 
approfondita 

Autonoma anche 
in situazioni 
complesse 

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

Usa linguaggio 
appropriato e 
specifico 

 
8 

 
13 

Completa e 
approfondita 

Autonoma, 
personale ed 
efficace in 
situazioni 
complesse 

Analizza e 
approfondisce in 
modo originale, 
rielabora in ogni 
situazione 

Usa un linguaggio 
efficace e specifico 
ricco e fluido 

 
9-10 

 
14-15 

 

 


