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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N. DOCENTE MATERIA

1 CURRIDORI MARIA VINCENZA ITALIANO E STORIA

2 CARRISI CRISTINA GESTIONE E PROGETTI

3 CONTINI ENRICO SISTEMI E RETI

4 SERRA ELENA INGLESE

5 SODDE MARIA GIOVANNA INFORMATICA

6 CONTU BRUNO MATEMATICA

7 MURGIA ROBERTO EDUCAZIONE FISICA

8 SODDU MARIA AUSILIA RELIGIONE

9 STERI MAURO
LABORATORIO DI INFORMATICA, SISTEMI,  
TECNOLOGIE E GESTIONE E PROGETTO

10 CARRISI CRISTINA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE

11 FODDI MARCELLO MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE



Parte Prima 
 1. FINALITÀ ISTITUZIONALI

 1.1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO

Gli  alunni della 5AI provengono da un territorio in cui  il  contesto socio-economico annovera attività

produttive  in  diversi  settori  (commercio,  artigianato).  La  configurazione  oro-idrografica  del  territorio  è

caratterizzata  da  un  territorio  montuoso  esposto  ai  venti  di  maestrale  e  di  tramontana  e  ricco  di  siti

archeologici  di  particolare  interesse,  di  un  esteso  patrimonio  minerario  facente  capo  a  Montevecchio  e

Ingurtosu. Il paesaggio include famose località montane di rilevante interesse naturalistico, per la flora e la

fauna (la presenza del cervo sardo) e località marine di invidiabile bellezza. Il suddetto territorio è stato

dichiarato "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO.

Notevoli le trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni e molte le sfide da affrontare (Parco

Geo-Minerario, artigianato, ecc.).

Attualmente il trend di alcuni settori tradizionali come l'agricoltura e l'industria nell'area del villacidrese è

in costante decremento, mentre rimangono stabili  i  settori  del recupero edilizio, della riqualificazione del

patrimonio abitativo esistente e delle grandi distribuzioni commerciali.



Parte Seconda
 2. LA CLASSE

 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N. ALUNNI PROVENIENZA

1 ABIS ALESSANDRO ARBUS

2 ATZENI LUCA SAN GAVINO MONREALE

3 BOI DANIELA GUSPINI

4 CASTI MATTEO VILLACIDRO

5 FENU MATTEO SANLURI

6 LECCA SIMONE MONTEVECCHIO

7 MASCIA SIMONE PABILLONIS

8 MASSENTI SIMONE SARDARA

9 MONTIS MARCELLO GUSPINI

10 PORCU EMANUELE VILLANOVAFRANCA

11 SANNA PIERPAOLO ARBUS

12 SCANU MICHAEL SANLURI

13 SCHIAVO MATTEO SANLURI

14 SERRA MATTIA SARDARA

15 VARGIU FEDERICO GUSPINI

16 ZARU THOMAS SANLURI

 2.2. PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  V  A  del  corso  Industriale  è  composta  da  sedici  alunni  che  provengono  dai  paesi  del  Medio

Campidano e della Marmilla. 



Prevale la componente maschile  poiché in classe è presente solo una ragazza.

La maggior parte degli studenti ha seguito un curriculum regolare ma, nell’anno scolastico in corso, sono

stati inseriti due alunni ripetenti.

La classe si caratterizza per la gradevole vivacità, per la buona disponibilità all’ascolto e al dialogo e per la

correttezza nei rapporti interpersonali. Gli alunni della VA sono estroversi, critici, attenti alle tematiche sociali

e a quelle affrontate nelle diverse discipline. Inoltre, gli insegnanti che sono stati stabilmente nel corso,

hanno potuto cogliere, nell’arco del triennio, il progressivo maturare degli alunni, l’intensificarsi, in alcuni

allievi, dell’impegno scolastico portato avanti con senso critico e responsabilità.

Dal punto di vista prettamente didattico emerge, nel profilo della classe, un gruppo trainante in quasi tutte le

discipline, che evidenzia buone capacità di analisi e sintesi, discorsive ed espositive; un altro gruppo che ha

raggiunto una buona preparazione non in tutte le discipline ma, specialmente, in quelle per cui gli alunni

hanno  manifestato  predisposizione  e  interesse  personale;  infine,  un  altro  gruppo  manifesta  numerose

difficoltà  sia  nell'organizzazione  della  produzione  di  elaborati  scritti,  sia  nell'esposizione  orale,  in  cui  si

evidenziano carenze analitiche e sintetiche dei contenuti. Da segnalare fra questi la presenza di un alunno

affetto  da DSA.  Nonostante  le  difficoltà  manifestate  gli  alunni  hanno,  comunque,  profuso impegno per

raggiungere risultati pressoché positivi.

Infine, ma non ultimo per importanza, si sottolinea che fra docenti e allievi si è instaurato un buon livello di

dialogo che, superando spesso l’ambito meramente didattico, ha arricchito umanamente entrambi.

 2.3. SITUAZIONE INIZIALE

Il quadro emerso dallo scrutinio della classe precedente è il seguente:

Studenti promossi Studenti con sospensione Studenti non ammessi

8 6 4

 2.4. TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI

Situazione relativa alle classi terza e quarta

N. Studente Credito 3^ Credito 4^ Totale
1 ABIS ALESSANDRO 4 6 10
2 ATZENI LUCA 6 4 10
3 BOI DANIELA 4 4 8
4 CASTI MATTEO 6 6 12
5 FENU MATTEO 4 5 9
6 LECCA SIMONE 6 7 13
7 MASCIA SIMONE 5 4 9
8 MASSENTI SIMONE 4 4 8
9 MONTIS MARCELLO 6 7 13
10 PORCU EMANUELE 4 4 8
11 SANNA PIERPAOLO 4 4 8
12 SCANU MICHAEL 6 6 12
13 SCHIAVO MATTEO 6 6 12
14 SERRA MATTIA 7 7 14
15 VARGIU FEDERICO 5 4 9
16 ZARU THOMAS 4 4 8



 2.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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 particolar modo i seguenti obiettivi:

- acquisizione della capacità di porsi obiettivi e di pianificare un proprio percorso;

- potenziamento della capacità espressiva;

- acquisizione della capacità di esprimere giudizi di valore motivati;

- mantenere un atteggiamento consono con l’ambiente scolastico;

- svolgere puntualmente il lavoro individuale, in modo attivo e consapevole.

Più dettagliatamente, si sono perseguiti i seguenti:

Obiettivi comportamentali

 comportamento compatibile con le regole della vita scolastica

 partecipazione al dialogo educativo

 organizzazione autonoma del lavoro, sia individuale sia di gruppo

 acquisizione di un’autonomia di giudizio all’interno del gruppo classe

 essere  consapevole  e  responsabile  dei  diritti  e  dei  doveri  all’interno  della  scuola  e  saper  valutare

criticamente la realtà;

Obiettivi cognitivi

Conoscenze:

➢ Conoscenza di un'adeguata cultura generale accompagnata da capacità linguistiche espressive e logico-

interpretative;

➢ Conoscenza dei vari aspetti riguardanti le scienze informatiche e della comunicazione, degli strumenti

utili allo sviluppo di applicazioni stand alone e di rete;

Competenze:

➢ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni

problematiche, elaborando opportune soluzioni;

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

➢ Correlare la conoscenza storica generale sugli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche nei

specifici campi professionali di riferimento;

➢ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

➢ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

➢ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

➢ Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni

professionali

Capacità:

➢ Possedere capacità linguistico-espressive e logico-interpretative;

➢ Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo;

➢ Partecipare al lavoro di gruppo, saper prendere decisioni ed effettuare scelte;



➢ Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze;

➢ Promuovere la comprensione dei vantaggi  offerti  dall’uso consapevole di  strumenti  informatici  per lo

svolgimento dell’attività aziendale;

➢ Comprendere le grandi opportunità fornite da Internet e dalle reti per lo sviluppo futuro delle aziende;

➢ Promuovere la comprensione delle problematiche legate alla sicurezza derivanti  dall’uso di  strumenti

informatici e in particolare delle reti;

➢ Fornire conoscenze e competenze utili nel campo lavorativo legato all’indirizzo di studi scelto;

 2.6. OBIETTIVI PLURIDISCIPLINARI RAGGIUNTI

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, Religione)

• I database (Informatica, Tecnologie, Sistemi, Inglese)

• Programmazione lato server (Informatica, Tecnologie, Sistemi e Reti)

• Le reti (Informatica, Inglese, Sistemi, Tecnologie)

• La sicurezza nella trasmissione delle informazioni e la crittografia (Informatica, Sistemi, 

Tecnologie)

• Democrazia e Legalità

 2.7. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI

Per ciascuna disciplina si presenta un consuntivo con esplicitati: gli obiettivi disciplinari generali, il monte

ore  e  i  programmi  svolti.  Per  quanto  riguarda  metodologie,  strumenti,  verifiche,  valutazione e  obiettivi

raggiunti nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti allegate al presente documento. 

 2.7.1. ITALIANO

Tempi 
Ore previste 4 settimanali (132 ore annue)

Libro di testo utilizzato: Sambugar-Salà,  LETTERATURA  Vol .  3  +  Guida  Esame,  La  Nuova
Ita l ia

Obiettivi specifici 
Competenze 

 Inquadrare  i  periodi  storico-culturali,  riconoscendo gli  elementi  che  nelle  diverse  realtà  storiche
concorrono a determinare i fenomeni letterari. 

 Individuare i tratti fondamentali delle epoche attraverso figure e opere più rappresentative. 
 Contestualizzare  autori  ed  opere  e  di  questi  analizzare  le  tematiche,  cogliere  l’evoluzione  del

pensiero e della poetica.
 Confrontare testi di uno stesso o di autori diversi e istituire per taluni temi e contenuti collegamenti

con altre discipline. 
 Collegare le tematiche, individuate nei testi,  problemi e fenomeni della realtà attuale. 
 Riconoscere le principali caratteristiche linguistiche-formali dei testi analizzati e le scelte individuali

nell’ambito della codificazione del genere letterario. 



 Produrre testi di diverso tipo (analisi di un testo poetico e/o narrativo, articolo di giornale, saggio
breve, recensione) su argomenti  e secondo regole compositive indicati  per le forme di scrittura
previste per l’Esame di Stato.

Capacità 
 Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni personali.
 Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali. 
 Analizzare i  singoli  elementi  dei  contenuti  appresi,  coglierne le relazioni e disporli  in una sintesi

personale. 
 Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa valutazioni

personali    e motivate. 

Contenuti:

 1. L’ETA’ DEL POSITIVISMO
• Il contesto economico e sociale. 
• La Belle Epoque
• Caratteri generali del Positivismo, del Naturalismo e del Verismo.
• Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero.
• Lettura: Auguste Comte, che cosa significa la parola “POSITIVO” (1844)

 2. LE POETICHE
• Il Naturalismo, espressione francese del Realismo   
• Il Verismo, espressione italiana del Realismo           

 3. L’AUTORE: Giovanni Verga
• La vita,le opere, il pensiero e la poetica
• Da ”VITA DEI CAMPI” lettura e analisi dei seguenti brani:

◦ La lupa;
◦ Prefazione all’amante di Gramigna: Un Documento Umano

• Da ”I MALAVOGLIA” lettura e analisi dei seguenti brani:
◦ Prefazione
◦ La famiglia Malavoglia; 
◦ L’arrivo e l’addio di N’Toni.

• Da ”NOVELLE RUSTICANE” lettura e analisi delle novelle:
◦ La roba; 

• Da “MASTRO DON GESUALDO”. Genesi e caratteristiche del Romanzo
• Lettura e analisi del seguente brano:

◦ “Addio alla roba”
◦ "La morte di Gesualdo"

 4. IL GENERE: LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
• Il Simbolismo francese. Caratteri generali
• I Poeti maledetti. Caratteri generali (Pagine 162-163-164-165)
•  Decadentismo italiano.Pagine 168-174

 5. L’AUTORE:  Gabriele d'Annunzio
• La vita e le opere( Sintesi)
• Il pensiero e la poetica (Pagine 277-278-279-280)
• Dalle “Laudi” Lettura e analisi del testo: La pioggia nel pineto
• Struttura e trama della seguente opera: Il piacere

 6. L’AUTORE: Giovanni Pascoli
• La vita, le opere, il pensiero e la poetica (Caratteri generali)
• Lettura e analisi dei seguenti testi:

◦ “E’ dentro di noi un fanciullino”  da “Il fanciullino”
◦ X Agosto
◦ Il temporale
◦ Il lampo
◦ Il tuono
◦ Nebbia



 7. L’AUTORE: Luigi Pirandello
• La vita,  le opere, il pensiero e la poetica (caratteri generali)
• Lettura e analisi dei seguenti brani:

◦ Il sentimento del contrario da “L’Umorismo”  
◦ Il treno ha fischiato da “Novelle per un anno”
• La patente
◦ Ciaula scopre la luna
• Il fu Mattia Pascal: temi, struttura e trama dell’opera (Pagine518-519-520-521)
• Uno, nessuno e centomila

 8. LE AVANGUARDIE

• Il Futurismo (Sintesi)
• Il Surrealismo (Sintesi)

 9. LA POESIA TRA LE DUE GUERRE
• L’Ermetismo e le altre voci poetiche (Sintesi)
• Salvatore Quasimodo, “ Ed è subito sera”
• “Uomo del mio tempo”

 10. L’AUTORE: Giuseppe Ungaretti
• La vita,  le opere, il pensiero e la poetica (caratteri generali)
• Lettura e analisi dei seguenti brani:

◦ Veglia; 
◦ Mattina
◦ Il porto sepolto
◦ Non gridate più
◦ Soldati

 11. LA FERITA DELLA GUERRA NELLA COSCIENZA DELLO SCRITTORE
• Analisi di brani particolarmente significativi tratti dalle opere di Primo Levi:

◦ Se questo è un uomo

 12. LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA
• Il Neorealismo. (Sintesi) (Pagine 844-845-846-847)

Lettura integrale di un’opera  scelta fra la produzione degli scrittori del Secondo Novecento
 

 2.7.2. STORIA

Tempi 
Ore previste 2 settimanali (66 ore annue). 

Testo utilizzato: AA.VV, Esperienza della Storia, vol. 3, B. Mondadori

Obiettivi
 Individuare  gli  elementi  di  tensione  nelle  relazioni  internazionali  tra  Ottocento  e  Novecento  -

distinguere le diverse posizioni ideologiche sul conflitto e i diversi schieramenti in campo 
 Conoscere le conseguenze politiche, economiche e sociali del primo conflitto mondiale. 
 Ricostruire in termini essenziali i problemi del primo dopoguerra. 
 Comprendere il quadro internazionale del primo dopoguerra e cogliere le diverse dinamiche interne

ai singoli stati usciti dal conflitto 
 Comprendere la genesi di movimenti e partiti reazionari 
 Comprendere le dinamiche essenziali della nascita della Repubblica italiana
 Cogliere la peculiarità ideologica e organizzativa del movimento fascista e del nazismo hitleriano
 Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni personali
 Applicare conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni. 
 Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali. 



 Analizzare i  singoli  elementi  dei  contenuti  appresi,  coglierne le relazioni e disporli  in una sintesi
personale. 

 Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa valutazioni
personali e motivate. 

Contenuti:
 1. LA SOCIETA’ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO 

• L’età dell’imperialismo (caratteri generali)
• La Seconda Rivoluzione Industriale

 2. L’INIZIO DEL XX SECOLO: SITUAZIONE POLITICA E FERMENTI SOCIALI
• Le trasformazioni sociali e culturali all’inizio del nuovo secolo: la Belle Epoque
• Le trasformazioni demografiche all’inizio del Novecento
• Paesi europei e Italia agli inizi del secolo (caratteri generali)
• L’Italia Giolittiana
• Il fenomeno mi migratorio e la questione meridionale
• Tradizione e cambiamento della società italiana

 3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• La genesi del conflitto
• La Grande Guerra: dinamiche
• Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa dopo i trattati di pace

 4. L’EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA
• La rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS (caratteri generali)
• Il fascismo al potere in Italia
• La repubblica di Weimar

 5. LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA
• La crisi del 1929 e il New Deal
• La costruzione dello Stato fascista in Italia
• Il Nazismo in Germania

 6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• La tragedia della guerra: cause del conflitto e dinamiche
• L’Olocausto
• Il crollo del regime fascista in Italia
• La sconfitta del Nazismo
• I trattati di pace
• L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione
• La Resistenza

 7. IL CONTESTO INTERNAZIONALE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Guerra fredda (pagg. 278 e segg. - sintesi)
• L’Italia dal primo governo De Gasperi alla Costituente
• 1947-1948: la rottura fra Sinistra e Democrazia Cristiana
• Il boom economico

 2.7.3. INGLESE

Ore di lezione settimanali:  3
Monte ore svolte: 70 (fino al 15 maggio)

Libro di testo utilizzato: M.Menchetti – C. Matassi, NEW TOTALLY CONNECTED – CLITT Roma

Obiettivi disciplinari
 Ampliare il patrimonio linguistico settoriale
 Comprendere in modo globale e analitico testi scritti e orali di carattere generale e specifico

dell’indirizzo
 Analizzare i contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una sintesi personale



 Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate al contesto
 Rielaborare le conoscenze e sviluppare la capacità di stabilire collegamenti trasversali con i

contenuti di altre discipline tecniche

Contenuti     

Module 1 History of computers
 The Dawn of the Computer Era
 Prehistory and History of Computers
 The Story of Apple

Module 2 Operating  Systems
 What is an Operating System?
 How an OS controls Hardware
 Linux, Unix
 Android
 Database Managers
 SQL Query

Module 3 Programming Languages  
 The first Generation: Machine Code
 The second Generation: Assembly Language
 The third Generation: Procedural Languages
 The fourth Generation: Nonprocedural  Languages
 OOP and Object Oriented Languages

Module 4 Program Development
 What is a Computer Program?
 Steps in Writing a Program

Module 5 Networks
 What is a network?
 Lans, Mans, Wans, Sans
 Pans, Vpn
 Network Devices
 Topologies

Module 6 The President of the USA
 The US System of Government
 US Presidential Elections

Module 7 School Systems
 The UK School System
 The US School System

 2.7.4. MATEMATICA

Ore di lezione settimanali:  3
Monte ore previsto:  81

Libro di  testo utilizzato: L.Tonolini,  F.  Tonolini,  G.  Tonolini,  A.  Manenti  Calvi:  Metodi  e  modelli  della
matematica vol. C.

Obiettivi generali

• Approccio all’analisi infinitesimale
• Saper tracciare il grafico di una funzione partendo dalla sua espressione analitica
• Analizzare l’andamento della funzione
• Saper calcolare l’area sottesa da una curva



Contenuti

MODULO N° 1  

• Equazioni di primo - interpretazione grafica  
• Equazioni di secondo grado - interpretazione grafica 
• Equazioni di primo e secondo grado fratte
• Disequazioni di primo e secondo grado, disequazioni fratte, sistemi di disequazioni, studio del segno 
• Logaritmi
• Significato di funzione reale di variabile reale e sue caratteristiche
• Funzioni elementari di primo e secondo grado;
• Funzioni razionali e irrazionali;
• Funzioni esponenziali e logaritmiche;
• Determinazione del dominio di una funzione lineare, polinomiale, polinomiale fratta, esponenziale,

logaritmica; punti di discontinuità di una funzione;
• Zeri, positività e negatività di una funzione;
• Funzioni crescenti e decrescenti
• Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione; limiti di una funzione; concetti di infiniti ed

infinitesimi; calcolo del limite di  una funzione per x tendente ad un valore finito o infinito; casi
semplici di risoluzione di indeterminazione ∞/∞ e  0/0

• Rapporto incrementale, derivata e significato grafico della derivata prima;
• Calcolo della derivata prima di una funzione polinomiale mediante l’uso del rapporto incrementale;
• Principali regole di derivazione;
• Ricerca dei massimi e minimi di una funzione una funzione mediante l’uso della derivata prima
• Tracciamento  del  grafico  di   funzioni  polinomiali  intere  e  fratte,  irrazionali,    esponenziali  e

logaritmiche;
• Concavità e flesso di una funzione, calcolo della derivata seconda

MODULO N° 2

• Integrali indefiniti e definiti 
• Definizione di integrale come operatore inverso della derivata 
• Integrali indefiniti fondamentali 
• Integrali  definiti:  calcolo di  aree sottese ai  grafici  di  funzioni e calcolo di aree fra grafici  di due

funzioni 

 2.7.5. INFORMATICA

Ore di lezione settimanali: 6
Monte ore previsto: 198

Libro di testo utilizzato: Gallo-Salerno, “TASK 3”, Minerva Italica  

Obiettivi cognitivi:

CONOSCENZE
 Acquisire i  concetti  basilari  per lo sviluppo e la costruzione di  database, indipendentemente dal

linguaggio e dal software utilizzato 
 Conoscere le varie componenti di un database e gli strumenti necessari per la loro progettazione e

implementazione
 Conoscere le teorie alla base dello sviluppo di Database relazionali
 Conoscere i comandi SQL per la manipolazione e interrogazione delle basi di dati
 Conoscere i vantaggi e l’organizzazione delle connessioni in rete
 Conoscere Internet e i suoi servizi
 Conoscere le problematiche sulla sicurezza informatica
 Conoscere gli aspetti giuridici e commerciali legati all’utilizzo di Internet in campo aziendale.

COMPETENZE

 Arricchire il lessico specifico e migliorare il suo utilizzo
 Promuovere un uso più consapevole di Internet 
 Saper progettare DataBase e implementare le operazioni di manipolazione e interrogazione con un

linguaggio di programmazione specifico
 Saper produrre un’efficace documentazione dello sviluppo di un progetto



CAPACITÀ

 Sviluppare le capacità logiche, analitiche ed espressive
 Sviluppare la capacità di analizzare problemi anche complessi, individuano le operazioni necessarie

alla loro piena soluzione
 Promuovere la comprensione della nascita e della grossa diffusione di Internet
 Promuovere nei ragazzi la coscienza dei problemi di sicurezza derivanti dalla grossa diffusione di

Internet
 Comprendere le grandi opportunità fornite da Internet per lo sviluppo delle aziende

Contenuti:

Modulo 1: I Database

• Le basi di dati

Definizione di base di dati 
La progettazione di una base di dati
Progettazione concettuale, logica e fisica
I DBMS
Problemi connessi all’organizzazione classica degli archivi: ridondanza, dipendenza logica e fisica
Vantaggi derivanti dall'utilizzo di un DBMS
Architettura di un DBMS
Linguaggi per basi di dati

• Progettazione di una base di dati

Il modello concettuale: lo schema E/R
Le entità
Gli attributi
Le chiavi
Le associazioni
Ruoli e gerarchie (cenni teorici)
Grado e cardinalità delle associazioni
I vincoli di integrità
Progettazione logica: il modello relazionale
Regole di derivazione
Integrità referenziale 
Operazioni relazionali: unione, intersezione, proiezione, selezione, prodotto cartesiano e 
congiunzione
La normalizzazione
Le prime 3 forme normali

Modulo 2: I linguaggi per la gestione dei Database

• Il DBMS MySQL

Interfaccia a riga di comando e interfaccia grafica di MySQL (Suite EasyPHP)
Il linguaggio SQL
I tipi di dati
La definizione di una tabella
Manipolazione dei dati
Select e le operazioni relazionali in SQL
Funzioni di aggregazione
Ordinamenti e raggruppamenti
Le condizioni di ricerca
Subquery: utilizzo di ANY e ALL
Le viste
Istruzioni per il controllo degli accessi



• Database nel Web 

Web server: Apache
Architettura Client-Server e architettura three-tier
Pagine Web statiche e dinamiche
Linguaggi di programmazione lato server: PHP
Inviare valori al server attraverso moduli e link
Metodi GET e POST
Le query string
Interazione fra Web server e Server SQL
La connessione al database
Pagine Web di accesso ai database
Pagine per l’interrogazione e l’inserimento di dati
Le sessioni riservate
Registrazione e Login

Laboratorio di Informatica 
L’attività  di  laboratorio  è  stata  incentrata  sulla  progettazione  e  implementazione  di  database,
mediante l'uso del DBMS Mysql da riga di comando.
Nella  seconda  parte  dell'anno  sono  state  progettate  e  realizzate  interfacce  Web  di  accesso  ai
database attraverso il linguaggio lato server PHP.
Il software utilizzato sia per la gestione dei database, sia per la gestione delle pagine Web dinamiche
è quello fornito col pacchetto EasyPhP nella versione 14.1.

 2.7.6. SISTEMI E RETI

Ore di lezione settimanali: 4
Monte ore previsto: 132

Libro di testo adottato: Lo Russo Luigi Bianchi Elena, Sistemi e reti Vol 3, Hoepli

Obiettivi generali
 Problematiche generali sulla sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche.
 Sistemi e metodi crittografici applicati alle reti informatiche con alcune premesse storiche. 

Contenuti disciplinari 

Introduzione alla sicurezza nelle reti
Cripto-steganografia

• Introduzione
• Steganografia
• Crittografia classica
• Crittografia moderna

Filtraggio
• Filtraggio e apparati
• Mascheramento e firewall

Modello Client-Server
• Introduzione
• I server web
• Linguaggi e ambienti di sviluppo

Le reti private virtuali
• Fisica e matematica
• Definizione e etimologia
• Tipologie di reti VPN
• Funzionamento e sicurezza
• Classificazione dei protocolli
• Accreditamento
• Cifratura
• Autenticazione
• Tunneling
• Protocollo IPSec



 2.7.7. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

Ore di lezione settimanali:  4
Monte ore previsto: 132

Libro di testo adottato: P. Camagni, R. Nikolassy, Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni, Hoepli

Obiettivi disciplinari
Conoscenze

• Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 
• Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 
• Tecnologie per la realizzazione di web-service.

Abilità
• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 
• Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le 
• componenti tecnologiche. 
• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti. 
• Progettare semplici protocolli di comunicazione. 
• Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

Contenuti disciplinari

Metodologie e protocolli per la comunicazione di rete

Modulo 1 –  Architetture di rete 
 Definizione e storia dei sistemi distribuiti, vantaggi e svantaggi.
 Architetture hardware, software e di rete.

Modulo 2 –  Programmazione web lato client
• Il linguaggio HTML.
• TAG generali e di struttura.
• Formattazione del testo e della pagina.
• Gestione di Link, immagini, tabelle.
• Dialogo con l'utente.

Modulo 3 –  Programmazione web lato server
Applicazioni lato server in php

• Il linguaggio di programmazione php.
• I tipi di dato, costanti e variabili.
• Gli operatori aritmetici e logici.
• Le strutture di controllo.
• Uso di funzioni predefinite.
• Gli array monodimensionali e bidimensionali.
• Permanenza dei dati: i cookies, le variabili nascoste.
• Invio mail.

I socket
• Generalità e classificazione dei socket. 
• I socket TCP e UDP. Realizzazione di semplici applicazioni (server TCP e UDP singolo o multiplo) che 

implementino la connessione tramite i socket.

 2.7.8. GESTIONE E PROGETTO D'IMPRESA

Ore di lezione settimanali:  3
Monte ore previsto:  99

Libro di testo utilizzato: Dell'Anna, “Il project management nella scuola superiore”, Matematicamente.it

Obiettivi disciplinari



Gli obiettivi sono stati individuati con riferimento alle indicazioni ministeriali che si ispirano al Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework, EQF) e sono articolati
in conoscenze e abilità.

Conoscenze
• Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di 

un progetto. 
• Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 
• Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema. 
• Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato di un progetto. 
• Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione

degli infortuni. 
• Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT. 
• Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure professionali. 
• Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 
• Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed erogazione 

di prodotti/servizi .
Abilità

• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, 
anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 
riferimento ai costi. 

• Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in riferimento 
alle norme ed agli standard di settore. 

• Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso 
metodologie di testing conformi a normative o standard di settore. 

• Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali 

delle aziende di settore. 
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.  

Contenuti disciplinari 

Modulo 1 –  Concetti generali sull'organizzazione di un progetto
• Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di 

un progetto.

Modulo 2 –  Gestione dei progetti software
• Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto.
• Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema.

Modulo 3 –  Ciclo di vita di un prodotto e servizio
• Ciclo di vita di un prodotto/servizio e modelli di sviluppo.
• Interdipendenza tra processi aziendali e sua gestione.
• Specifiche, pianificazione e stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, utilizzo di strumenti 

software specifici.

Modulo 4 –  Gestione della sicurezza
• Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione

degli infortuni.

L'obiettivo principale del corso è stato quello di applicare gli strumenti teorici ad un caso pratico.
Gli  studenti,  divisi  in  gruppi  di  lavoro,  hanno affrontato la  pianificazione e  realizzazione di  un progetto
software completo (sito di e-commerce, database musicale con interfaccia web, applicazione web per l'ordine
di  pizze  on-line),  scontrandosi  con  le  reali  difficoltà  del  lavoro  di  gruppo  (rispetto  delle  scadenze,
omogeneizzazione  delle  diverse  competenze  e  attitudini  dei  membri  del  team,  acquisizione  di  nuove
competenze, etc. ).

 2.7.9. EDUCAZIONE FISICA



Ore di lezione settimanali:  2
Monte ore svolto : 56

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.
 Cavallina volteggi. 
 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.

 2.7.10. RELIGIONE

Ore di lezione settimanali: 1
Monte ore previsto: 33

Libro di testo utilizzato: Luigi Solinas, “Tutti i Colori della Vita”, Vol. Unico, Edizione SEI

COMPETENZE
 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con glia altri e con

il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita
 Riconosce la presenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione

della  realtà  e  nella  comunicazione  contemporanea in  dialogo  con  le  altre  religioni  e  sistemi  di
significato

 Confrontarsi con la visione Cristiana del mondo utilizzando le fonti  interpretando correttamente i
contenuti, in modo da elaborare la posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà

CONOSCENZE
• Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana
• Sapere individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso,

degli altri e del mondo
• Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della giustizia, della

legalità  e della solidarietà
• Conoscere la posizione del  Magistero Sociale della Chiesa a proposito della pace , dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e della solidarietà 

ABILITA’
• Valutare il ruolo fondamentale della coscienza e l’importanza della libertà della vita umana
• Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e quelli dell’etica laica
• Riflettere sui valori cristiani dell’etica sociale
• Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani.

CONTENUTI



• 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 
• Dialogo interreligioso ed ecumenismo.
• La risposta biblica al mistero dell'esistenza.
• Libertà e valori.
• Dignità umana.

 2.7.11. MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

Ore di lezione settimanali: 1
Monte ore previsto: 33

Testo adottato: Nessuno
Altri materiali : Quotidiano e risorse video RAI Storia “ Legalità”. 
Progetto: Educazione alla legalità e al rispetto delle regole -Delibera C.d.D. 26/10/2015-;

Alunni: Simone Massenti

Finalità formative
Acquisire piena coscienza e consapevolezza del  valore della persona umana, dei  comportamenti  corretti
all’interno  della  società  civile,  delle  fondamentali  norme  di  convivenza  civile  e  democratica  e,
contestualmente, saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e
contribuire a combatterli e a neutralizzarli:

 Acquisire  la  coscienza  dell’importanza  del  rispetto  delle  regole,  delle  norme  e  dei  canoni
comportamentali nella comunità sociale e nella comunità locale in particolare

 Prendere coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle Leggi e del relativo rispetto
delle stesse, dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel rispetto delle regole sociali;

 Analizzare  e  conoscere  le  varie  forme  di  devianza  presenti  nella  realtà  e  individuare  le  forme
opportune per contrastarle e rimuoverle;

 Saper  esaminare  criticamente  la  realtà  per  prendere  coscienza  del  valore  della  persona,  del
significato delle strutture sociali,  del rapporto con gli  altri  e con la società, dell’importanza della
solidarietà e della comprensione delle ragioni degli altri;

Contenuti
• La funzione delle regole nei vari tipi di comunità.
• L’importanza dell’acquisizione di regole e comportamenti corretti all’interno della scuola.
• Vandalismo Bullismo : manifestazioni da analizzare e comprendere per curarle e debellarle.
• La  libertà  di  pensiero,  di  espressione  e  di  azione,  nell’ambito  del  rispetto  delle  leggi  e

dell’organizzazione sociale.
• Libertà e democrazia nel mondo giovanile : i Diritti e i doveri degli adolescenti.
• Le Mafie : storia, organizzazione, struttura, attività, traffici illeciti. (RAI Storia).
• Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità.

Metodologia
Per la realizzazione del Progetto sono stati gestiti itinerari formativi, improntati sul lavoro di discussione e
confronto  su fatti, attinenti al progetto, presi dal quotidiano o esposti dall’alunno. Riflessioni e discussioni
sulla visione di video, attinenti, messi a disposizione dall’archivio RAI Storia.
Si è cercato di creare un clima scolastico effettivamente positivo, accogliente e stimolante per coinvolgere
l’alunno a far maturare in esso l’impegno, la responsabilità e l’attenzione.

 2.8. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

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

provveduto, nel corso dell’anno, a somministrare prove strutturate e semi-strutturate per consentire agli



alunni di familiarizzare con le tipologie di verifica previste per tali prove. In particolare a partire dal mese di

febbraio sono state effettuate due simulazioni della terza prova. Le prove hanno avuto come obiettivo quello

di verificare la capacità dell’alunno di utilizzare e integrare conoscenze e competenze pluridisciplinari relative

alle materie dell’ultimo anno di corso.  Durante lo svolgimento della terza prova gli studenti sono

autorizzati all'uso del dizionario di lingue.

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

N. Data di
svolgimento

Tempo
assegnato

Discipline coinvolte Tipologia Numero quesiti
totali

1 20/02/2016 100 minuti

Matematica
Tecnologie
Inglese
Informatica

B 12 a risposta singola

2 06/04/2016 120 minuti

Matematica
Tecnologie
Inglese
Informatica

B+C 8 a risposta singola
20 a scelta multipla

3 12/05/2016 100 minuti

Matematica
Tecnologie
Inglese
Informatica

B 12 a risposta singola

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 avvicinarli gradatamente alla struttura e

alla tipologia delle prove d’Esame.

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

Prova Data di svolgimento Tempo assegnato

I
Prova

17/02/2016

6 ore 21/03/2016

02/05/2016

II 
Prova

27/02/2016
6 ore 

17/05/2016

 2.9. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE

ATTIVITÀ CURRICOLARI: 

• Attività di orientamento in uscita: Università di Cagliari

• Seminario sull'avvio e la gestione di un'attività di progettazione e produzione di software Web

• Esercitazioni di informatica effettuate in collaborazione fra 5A e 5C

• Incontro  con  l'Associazione  Nazionale  Veterani  e  Reduci  Garibaldini  dal  tema “Prima  e  Seconda

Guerra Mondiale” 

• 2015/2016  –  PET  con  esame  Cambridge  Alunni  coinvolti:  Casti  Matteo,  Lecca  Simone,  Abis

Alessandro, Montis Marcello, Zaru Thomas

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

 Simulazione delle prove d’esame



Parte Terza
 3. TECNICHE ADOTTATE NELL’INSEGNAMENTO E PER L’APPRENDIMENTO

 3.1. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito alcuni criteri guida, vale a

dire: 

- determinazione e accertamento dei prerequisiti,

- motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire,

- ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione,

- 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 positivo e dopo aver preso visione dei piani di lavoro delle

singole discipline. Nel formulare gli obiettivi da conseguire si è tenuto conto del livello cognitivo di ognuno,

della disponibilità di strumenti e dell’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

- Lezione multimediale

- Dibattito in classe

- Lezione dialogata e interattiva

- Esercitazioni in laboratorio

- Lavoro di gruppo

 3.2. 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: fotocopie, appunti, computer in rete e internet,

video-proiettore, manuali tecnici, sussidi audiovisivi, laboratori informatici e multimediali, codice civile e leggi

speciali, riviste specializzate e giornali, visite guidate, conferenze, attrezzature sportiva.

 3.3. SPAZI E STRUTTURE

Aula, Laboratorio linguistico, Laboratorio di informatica e multimediale, Biblioteca di Istituto, Palestra.

 3.4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E STRUMENTI DI VERIFICA

Il  Consiglio di  Classe ha effettuato verifiche come da programmazione individuale e del Consiglio di

Classe, che ha tenuto conto di quanto previsto nel POF 2014-2015.   

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. 



 3.5. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

PROVE SCRITTE: 

 Non strutturate:  Temi,  saggi  brevi,  articoli  di  giornale,  analisi  di  un  testo  poetico,  analisi  del  testo

narrativo/poetico/non letterario, problemi

 Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso

 Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, relazioni/sintesi, ricerca errori, analisi

di casi.

PROVE ORALI (Libere e/o guidate)

 Interrogazioni

 Interventi dal posto richiesti o spontanei

 Colloqui

 Discussioni

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

segue, concordata all’inizio dell’anno scolastico.

 3.6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E PRESTAZIONI

Indicatori e Scala di valutazione 
Livello Voto Giudizio Conoscenze Capacità Competenze 

Avanzato
 

10 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 

 9 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 

Intermedio 8 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 

Base

7 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 

 6 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 

Livello non 
raggiunto 

5 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 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 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 Negativo 
Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non valutabile 

Nessuna 

Nessuna, non riesce 
ad applicare neanche 
le conoscenze 
minime. 

1 Nullo Rifiuto di sostenere la
prova 

Nessuna nessuna 

 3.6.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

CONOSCENZA COMPETENZA ESECUZIONE
CORRETTEZZA/
TERMINOLOGIA VOTO

Non conosce gli
argomenti

Non esegue il
compito 1 - 3

Conoscenze molto
lacunose

Non sa individuare i
concetti chiave e non

sa collegarli
Incompleta Usa una terminologia non

specifica
4

Conoscenza
frammentaria

Individua solo
parzialmente i

concetti basilari
Imprecisa Utilizza parzialmente una

terminologia specifica
5

Conosce gli Individua e/o analizza Completa Conosce e utilizza la 6



elementi di base alcuni aspetti
significativi

terminologia specifica
Sufficientemente

Completa Analizza e rielabora in
modo corretto

Completa, chiara
e corretta

Conosce e utilizza la
terminologia specifica

7

Completa e
approfondita

Analizza  concetti ,
procedure e regole e

stabilisce collegamenti
efficaci

Corretta e precisa Usa adeguatamente la
terminologia specifica

8

Completa e
approfondita con
spunti personali

Applica in modo
autonomo e personale

le conoscenze

Corretta e precisa
in ogni sua fase

Usa la terminologia
specifica con competenza 9 -10

 3.6.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÁ ESPOSIZIONE VOTO

Nessuna/ errata Assente Nessuna
Assente/

Gravemente
scorretta

1-3

Molto lacunosa Non sa applicare
le conoscenze

Non sa individuare
concetti basilari

Usa un linguaggio
improprio 4

Frammentaria Parziale

Sa individuare e
collegare parzialmente

concetti chiave
Usa un lessico

impreciso e limitato 5

Completa degli
elementi di base

Non sempre
completa

Individua concetti chiave
e stabilisce collegamenti

con qualche difficoltà

Articola il discorso in
modo corretto e

semplice
6

Completa e sicura
ma non

approfondita

Autonoma in
situazioni semplici

Analizza aspetti
significativi e rielabora in

modo corretto

Si esprime con
chiarezza e
correttezza

7

Completa e
approfondita

Autonoma anche
in situazioni com-

plesse

Individua i concetti
chiave, stabilisce

collegamenti efficaci,
rielabora anche in

situazioni complesse

Usa linguaggio
appropriato e

specifico
8

Completa e
approfondita

Autonoma, perso-
nale 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



 3.7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI

 3.7.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

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

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione e
Valutazione

Punteggio
attribuito

Padronanza della lingua
e capacità espressive
logico- linguistiche
Punteggio massimo 3

Scorretta e impropria

Parziale e imprecisa

Sufficient. corretta e appropriata

Abbastanza corretta e precisa

Precisa, appropriata e corretta

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 0,5-1 

 1,5        

 2           

 2,5

 3     

Conoscenza specifica
degli argomenti richiesti

e utilizzo della
documentazione

Punteggio massimo 5

Incompleta e inadeguata

Poco articolata e superficiale

Adeguata, ma non approfondita

Adeguata e approfondita

Completa e approfondita

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 0,5-2,5  

 3           

 3,5       

 4-4,5  

 5 

Struttura del discorso
Punteggio massimo 4

Disordinata e incoerente

Qualche incongruenza

Schematica, ma organizzata

Quasi sempre coerente e coesa

Coerente e coesa

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 0,5-1,5

 2          

 2,5       

 3-3,5

 4         

Capacità di elaborazione
critica e originalità
Punteggio massimo 3

Assente o assai limitata

Appena accennata

Presente, ma poco significativa

Abbast. evidente e significativa

Ben evidente e significativa

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 1           

 1,5        

 2           

 2,5

 3            

Punteggio totale
  
………/15

Livello di prestazione conseguito e punteggio attribuito

Insufficiente
1-6

Mediocre
7-9

Sufficiente
10

Discreto
11-12

Buono
13-14

Ottimo
15

N.B. Il voto complessivo, in presenza di numeri decimali, sarà arrotondato all'intero superiore.



 3.7.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

ARGOMENTO GIUDIZIO VALUTAZIONE VOTO

ANALISI

Assente, quasi assente, scarso, gravi lacune 1 , 2 , 3 , 4

___/15

Gravemente insufficiente, insufficiente, con lacune
gravi

5 , 6 , 7 , 8

Quasi sufficiente, sufficiente 9, 10

Più che sufficiente, con buona rielaborazione 11, 12 , 13

Rielaborazione e personalizzazione 14, 15

PROGETTO 

Assente, quasi assente, scarso, gravi lacune 1 , 2 , 3 , 4

___/15

Gravemente insufficiente, insufficiente, con lacune
gravi

5 , 6 , 7 , 8

Quasi sufficiente, sufficiente 9, 10

Più che sufficiente, con buona rielaborazione 11, 12 , 13

Rielaborazione e personalizzazione 14, 15

PROTOCOLLI

Assente, quasi assente, scarso, gravi lacune 1 , 2 , 3 , 4

___/15

Gravemente insufficiente, insufficiente, con lacune
gravi

5 , 6 , 7 , 8

Quasi sufficiente, sufficiente 9, 10

Più che sufficiente, con buona rielaborazione 11, 12 , 13

Rielaborazione e personalizzazione 14, 15

SICUREZZA

Assente, quasi assente, scarso, gravi lacune 1 , 2 , 3 , 4

___/15

Gravemente insufficiente, insufficiente, con lacune
gravi

5 , 6 , 7 , 8

Quasi sufficiente, sufficiente 9, 10

Più che sufficiente, con buona rielaborazione 11, 12 , 13

Rielaborazione e personalizzazione 14, 15

I° QUESITO

Assente, quasi assente, scarso, gravi lacune 1 , 2 , 3 , 4

___/15

Gravemente insufficiente, insufficiente, con lacune
gravi

5 , 6 , 7 , 8

Quasi sufficiente, sufficiente 9, 10

Più che sufficiente, con buona rielaborazione 11, 12 , 13

Rielaborazione e personalizzazione 14, 15

II° QUESITO

Assente, quasi assente, scarso, gravi lacune 1 , 2 , 3 , 4

___/15

Gravemente insufficiente, insufficiente, con lacune
gravi

5 , 6 , 7 , 8

Quasi sufficiente, sufficiente 9, 10

Più che sufficiente, con buona rielaborazione 11, 12 , 13

Rielaborazione e personalizzazione 14, 15

MEDIA → ___/15



 3.7.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1° E 3° SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

TIPOLOGIA B Punteggio per materia 15 Punteggio per quesito 5

Punteggio relativo ai vari argomenti

INDICATORI
LIVELLO DI

VALUTAZIONE

IN
G

L
E

S
E

S
IS

T
E

M
I

T
E
C

N
O

L
O

G
IA

M
A

T
E

M
A

T
IC

A

Utilizzo del
linguaggio

specifico della
disciplina

Nullo
Scarso

Mediocre
Sufficiente

Buono/Discreto
Ottimo

1

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Conoscenza
specifica degli

argomenti

Nullo
Scarso

Mediocre
Sufficiente

Discreto
Buono
Ottimo

3

0,3
1

1,5
2,1
2,4
2,7
3

Capacità di
sintesi

Nullo
Scarso

Mediocre
Sufficiente

Buono/Discreto
Ottimo

1

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Totali per disciplina

Totale Media



 3.7.4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2° SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

TIPOLOGIA B+C Punteggio per materia 15
Punteggio per quesito a risposta singola 3,5

Punteggio per quesito a risposta multipla 1,6

Punteggio relativo ai vari argomenti

INDICATORI
LIVELLO DI

VALUTAZIONE

T
E

C
N

O
L
O

G
IA

M
A

T
E

M
A

T
IC

A

IN
G

L
E

S
E

IN
F
O

R
M

A
T

IC
A

Padronanza della
lingua e utilizzo del
linguaggio specifico

della disciplina

Nullo
Insufficiente

Sufficiente
Buono/Discreto

Ottimo

0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5 1

2

3

4

5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5 1

2

3

4

5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5 1

2

3

4

5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5 1

2

3

4

5

Conoscenza
specifica degli

argomenti richiesti
(aderenza alla

traccia) e
competenze

Nullo
Scarso

Mediocre
Sufficiente

Buono/Discreto
Ottimo

2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

0-0,3
0,4-1

1,1-1,6
1,7

1,8-2,2
2,3-2,5

Capacità di sintesi e
di organizzazione

del testo

Nullo
Insufficiente

Sufficiente
Buono/Discreto

Ottimo

0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Totali per disciplina

Totale Media
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