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Composizione del consiglio di classe 

Materie Docenti 
Religione Sergi Michele 
Italiano e Storia Stazzu Stefania 
Matematica Generale Caddeo Giuliana 
Informatica Generale Maciocco Giovanni 
Sistemi e Reti Vacca Gianni 
Tecnologia e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

Concas Stefania 

Gestione di  Progetto d’Impresa Maciocco Giovanni 
Lingua e civiltà Inglese Cabiddu Roberta 
Scienze Motorie e Sportive Costa Donatella 
Laboratorio di Informatica Granella Davide 
Laboratorio di Tecnologie Carboni Piermario 
Laboratorio di Sistemi Carboni Piermario 
Laboratorio di Gestione di Progetto Granella Davide 
 

Composizione della classe 

Alunno 

BARBATO NICOLA 
BARDINU ALEX 
CARBONI MIRKO 
FENU ROBERTO 
LASIO GABRIELE 
MANCALUCA 
PUDDU CLAUDIA 
SCULCO ENRICO 
VACCAVALENTINO 
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Curriculum dei candidati 

Alunno 
Crediti 
Terza 

Crediti 
Quarta 

Percorso 
scolastico 

Credito totale 

BARBATO NICOLA 7 6 Non regolare 13 

BARDINU ALEX 4 6 Non regolare 10 

CARBONI MIRKO 5 4 Non regolare 9 

FENU ROBERTO 4 4 Non regolare 8 

LASIO GABRIELE 4 4 Non regolare 8 

MANCALUCA 6 4 regolare 10 

PUDDU CLAUDIA 5 5 Non regolare 10 

SCULCO ENRICO 4 4 Non regolare 8 

VACCAVALENTINO 4 4 Non regolare 8 
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Consiglio di classe  

Materie Docenti Ore di 
lezione 

Continuità nel 
triennio 

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

Matematica Generale Caddeo Giuliana 3 No 

Informatica Generale Maciocco Giovanni 6(4) No 

Sistemi e Reti Vacca Gianni 4(2) No 

Tecnologia e 
progettazione di sistemi 
informatici e di 
telecomunicazioni 

Concas Stefania 4(2) Si 

Gestione di  Progetto 
d’Impresa 

Maciocco Giovanni 3(2) Si 

Lingua e civiltà Inglese Cabiddu Roberta 3 No 

Scienze Motorie e Sportive Costa Donatella 2 No 

Laboratorio di Informatica Granella Davide 4 Si 
Laboratorio di Tecnologie Carboni Piermario 2 No 

Laboratorio di Sistemi Carboni Piermario 2 No 

Laboratorio di Gestione di 
Progetto 

Granella Davide 2 Si 
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Profilo Professionale in uscita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Classe V B   è composta da nove studenti, dei quali solo due ripetono l’ultimo anno di corso, ma 

il curriculum è irregolare in quasi tutti i rimanenti casi. Tutti provengono da Serramanna o dai 

paesi limitrofi. 

Gli alunni ripetenti si sono integrati col gruppo classe preesistente dal punto di vista della 

socializzazione, mentre dal punto di vista didattico e dell’apprendimento sono state rilevate 

alcune difficoltà relativamente alle materie di indirizzo che nel nuovo corso sono state 

completamente riorganizzate: alcune parti fondamentali di programma non erano mai state svolte 

e ciò ha reso necessarie attività di recupero individualizzate. Alla data di stesura del documento si 

può affermare che il gap iniziale non sia stato ancora completamente colmato. 

La frequenza è risultata costante, tranne per alcuni elementi per i quali, però,  esistono 

motivazioni valide delle quali il consiglio di classe è a conoscenza. Gli studenti sono stati disponibili 

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

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

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

ha fatto sì che non sempre sia stato rispettato il contratto formativo poiché si sono verificate 

assenze durante verifiche programmate. Nonostante ciò il livello di apprendimento raggiunto può 

considerarsi sufficienti nella maggior parte delle discipline e lo svolgimento dei programmi risulta 

conforme alle programmazioni iniziali, tranne che per alcune materie nelle quali il programma è 

stato modificato durante il corso dell’anno in base alle esigenze della classe. 

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

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

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

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

idonee al problema proposto; 
 

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

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

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

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

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

storici oggetto di studio; 
 

Contenuti 

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

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

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

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

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

L’organizzazione dei programmi ministeriali per l'articolazione Informatica e Telecomunicazioni del 
Settore Tecnologico consente uno sviluppo integrato nelle varie discipline degli argomenti previsti 
per il quinto anno, favorendo l'acquisizione di contenuti pluridisciplinari. Si ritiene di poter 
individuare i seguenti ambiti tematici, affrontati e studiati sotto diversi profili disciplinari: 

• Oscar Wilde e il decadentismo italiano 
• I database (Informatica, Tecnologie e Progettazione, Sistemi, Inglese) 
• Programmazione lato server (Informatica, Tecnologie e Progettazione, Sistemi e Reti) 
• Le reti (Informatica, Inglese, Sistemi, Tecnologie) 
• La sicurezza nella trasmissione delle informazioni e la crittografia (Informatica, Sistemi e 

Reti) 
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Criteri di Valutazione 

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

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

 
 
voto Descrizione 
1 -2 • non è stato raggiunto alcuno degli obiettivi cognitivi e formativi 

• non vi è conoscenza alcuna dei contenuti proposti 
3-4 • la conoscenza dei contenuti risulta alquanto scarsa e frammentaria 

• vi è incongruenza nella classificazione e nella esposizione dei dati ed 
incapacità di valutare adeguatamente quanto appreso. 

 
5 • gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente 

• la conoscenza degli argomenti risulta superficiale, vi è carenza nel loro 
collegamento e manca l’autonomia nella loro applicazione; 

 
6 • sono stati raggiunti obiettivi minimi: 

• conoscenza dei contenuti essenziali; 
• capacità di esprimerli coerentemente e di applicarli nelle forme più semplici; 

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

 
7 • sono stati raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati 

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

 
8-9 • sono stati pienamente raggiunti tutti gli obiettivi 

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

 
10 • gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera eccellente 

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

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

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

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

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

simulazione sono previste cinque discipline (Inglese, Informatica, Storia, Tecnologie e 
Progettazione e Gestione di Progetto); 

 
2. Una prova della tipologia A (trattazione sintetica) che ha riguardato 5 discipline: Inglese, 

Informatica, Storia, Tecnologie e Progettazione e Gestione di Progetto. E’ stato proposto un 
quesito per materia (max 20 righe) per un totale di 5 quesiti. 
 

3. Una prova della tipologia mista, comprendente , per ogni disciplina, due quesiti della tipologia 
B risposta singola (con un massimo di cinque righe per quesito), e di quattro quesiti della 
Tipologia C (risposta multipla), per un totale di 30 quesiti. In questo caso le materie coinvolte 
sono state Inglese, Informatica, Storia, Tecnologie e Progettazione e Gestione di Progetto.  

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

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

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

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

PROVA DATA DURATA 
Prima Prova 

(Italiano) 

23 Febbraio 2016 6 ore 
5 Aprile 2016 6 ore 
16 maggio 2016 6 ore 

Seconda Prova 
(Sistemi) 

31 Marzo 2016 5 ore 
4 Maggio 2016 6 ore 
3 Giugno 2015 6 ore 

 

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

26/02/2016 05/04/2016 10/05/2016 31/03/2016 4/05/2016 
ARBATO NICOLA 11/15 11/15 11/15 Assente 10/15 
BARDINU ALEX 11/15 11/15 11/15 12/15 14/15 
CARBONI MIRKO 8/15 8/15 10/15 7/15 5/15 
FENU ROBERTO 7/15 8/15 9,5/15 8/15 4/15 
LASIO GABRIELE 8/15 8/15 10/15 6/15 4/15 
MANCALUCA 11/15 11/15 12/15 10/15 9/15 
PUDDU CLAUDIA 11/15 11/15 10,5/15 7/15 8/15 
SCULCO ENRICO 8/15 8/15 9,5/15 6/15 5/15 
VACCAVALENTINO 10/15 9/15 8/15 7/15 6/15 
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Simulazioni di terza prova  
 
Di seguito sono invece riportati i dati relativi alle simulazioni della terza prova e i risultati delle 
prime due (alla data di redazione del presente documento non si era ancora in possesso di tutti i 
risultati). 
 
Prima simulazione 

 
Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

18 Aprile 2016 
Informatica 15/15 Quesiti a risposta 

breve e risposta 
multipla (B+C) 

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

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

singole materie 

Storia 15/15 

Tempo assegnato Tps 15/15 Numero Quesiti 
120 min Inglese 15/15 Due quesiti a 

risposta breve e 
quattro a risposta 
multipla per ogni 

materia 

Gestione di 
Progetto 

15/15 

  

Seconda simulazione 

 

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

13 Maggio 2016 Informatica 15/15 
Trattazione sintetica 15/15 

per ogni quesito 
Il voto finale è il 

risultato 
della media 

aritmetica tra 
le 4 materie coinvolte 

Storia 15/15 
Tempo assegnato Tps 15/15 Numero Quesiti 

120 min Gestione di 
progetto 

  

Inglese 15/15 Un quesiti per ogni 
disciplina 

(quattro quesiti) 
 
Terza  simulazione 

Data svolgimento Materie Punti Materia Tipologia quesiti Punti Quesito 

Data da definire 
Informatica 15/15 Quesiti a risposta 

breve e risposta 
multipla (B+C) 3,5/15 per i quesiti 

aperti e 2/15 per i 
quesiti a scelta 

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

singole materie 

Inglese 15/15 

Tempo assegnato Gestione di 
Progetto 

15/15 Numero Quesiti 

120 min Tecnologie e 
Progettazione 

15/15 Due quesiti a 
risposta breve e 

quattro a risposta 
multipla per ogni 

materia 
 Storia 15/15 
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Risultati delle simulazioni (voti in quindicesimi) 

 
Alunno Tipologia 

mista 
BARBATO NICOLA assente 
BARDINU ALEX 11/15 
CARBONI MIRKO 8/15 
FENU ROBERTO 9/15 
LASIO GABRIELE 9/15 
MANCA LUCA 11/15 
PUDDU CLAUDIA 10/15 
SCULCO ENRICO 11/15 
VACCAVALENTINO 8/15 

Media 9,50 
 
 

Considerazioni sulla terza prova 

Alla data di stesura del documento si dispone dei risultti di una sola simulazione, per quanto 
riguarda le altre sarà cura dei Commissari interni, in sede di Esami di Stato, comunicare alla 
Commissione i risultati ottenuti dagli allievi. 
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SCHEDE OPERATIVA PER DISCIPLINA 
RELIGIONE 
Docente:  Michele Sergi 

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

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

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

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

Raggiungimento degli obiettivi didattici: 

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

Argomenti e/ o moduli svolti:  

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

Metodologie di svolgimento: 

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

Verifiche orali: 

• Brevi verifiche orali .  
• Partecipazioni al dialogo educativo. 

Tipologia verifiche scritte: 

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

• Nessuna 

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Nessuna 

 

Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Discussione in classe 

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

Tipologia verifiche scritte: 

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

• Recupero in itinere con verifica conclusiva 

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Monumenti aperti 
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ITALIANO 
Docente:  Stefania Stazzu 

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

Finalità: 
Gli alunni hanno consolidato gli obiettivi perseguiti nel corso del secondo biennio e in particolare: 

• Hanno potenziato il rapporto con la lettura attraverso la lettura integrale di opere dei maggiori esponenti 
della letteratura del secondo ottocento e del novecento.  

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

• Hanno potenziato, anche attraverso la lettura settimanale del quotidiano in classe, gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento critico di fronte alla realtà contemporanea 

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

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

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

Raggiungimento obiettivi didattici: 
Gli alunni 

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

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

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

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

relazione con le esperienze di studio 
Argomenti e/ o moduli svolti:  

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

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

 
Autori: 

• G. Verga, biografia e formazione; personalità e visione del mondo; produzione letteraria: la stagione pre-
verista e la svolta verista. I contatti col Naturalismo francese e l’originalità delle soluzioni verghiane. 

Testi: 
Verga, lettura e analisi dei seguenti testi: 

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

- Il Decadentismo 
Autori: 

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

Testi: 
 
D’Annunzio, lettura e analisi dei seguenti testi: 

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

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

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

- Scenari del primo Novecento. 
 La dissoluzione e la crisi dell’identità del soggetto e delle strutture narrative 
Autori:  

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

Testi: 
Marinetti: 

Il manifesto del Futurismo: lettura e analisi dei contenuti 
Palazzeschi:  

… E lasciatemi divertire lettura e analisi dei contenuti 
Pirandello:   

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

Svevo: Lettura e analisi dei passi contenuti nel manuale. 

- Caratteri generali della lirica novecentesca 

Il carattere “sperimentale” della lirica del Novecento. Temi ricorrenti. Poetiche. 
Autori  

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

Testi 
 
E. Montale, lettura e analisi di: 

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

 
G. Ungaretti, lettura e analisi di: 

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

 
S. Quasimodo, lettura e analisi contenutistica di: 

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

- Caratteri generali del neo realismo con riferimento alla figura di Pier Paolo Pasolini. 

- Lettura integrale di 
• Giovanni Verga, I Malavoglia 
• Luigi Pirandello, Uno Nessuno Centomila e Il Fu Mattia Pascal 
• Emiluio Lussu, Un anno sull’Altipiano 
• Antonio Gramsci, Lettere dal carcere 
• Primo Levi, Se questo è un uomo 
• Cesare Pavese, La casa in collina  
• Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
• Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita . 

Metodologie di svolgimento: 

Lezione frontale 

• Lezione dialogata 
• Discussione in classe 
• Lavori di potenziamento e di approfondimento singoli o in copia  
• Studio guidato in classe per favorire potenziamento / recupero conoscenze e competenze 

Tipologia verifiche  

Scritte:Sono state effettuate  5 prove di cui tre al primo quadrimestre, tre al secondo come simulazione prima prova 
esame di stato stabilite dal c.d. c. Orali: verifiche temporizzate e per step le quali, partendo dal primo step -verifica 
delle conoscenze-, avevano come obiettivo, attraverso il secondo e terzo step, la valutazione delle competenze 
dell’alunno nella gestione dei  collegamenti per temi, per analogia o per contrasto sia le competenze nel leggere le 
opere letterarie come espressione del contesto storico di cui sono state voce.  

 
Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: Recupero in itinere con verifica conclusiva 

Attività che possono costituire credito scolastico: Monumenti aperti 
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STORIA 
Docente:  Stefania Stazzu 

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

Finalità raggiunte: 

• Hanno potenziato la conoscenza degli eventi storici del passato e la capacità a cogliere i legami che 
intercorrono tra presente e passato. 

• Hanno potenziato la capacità a focalizzare eventi e problematiche e a comparare protagonisti, eventi e  
situazioni al fine di valutare e  di comprendere i perché dei fenomeni. 

• Hanno potenziato le capacità critiche ed interpretative autonome. 
 

Raggiungimento obiettivi didattici: 
Tutti gli alunni  

• hanno raggiunto una sufficiente/ discreta capacità a leggere i fenomeni storici in senso diacronico e 
sincronico. 

• sanno classificare e organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, ed utilizzare tavole 
sinottiche e atlanti. 

• sanno utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici . 
• sanno approfondire i contenuti in modo autonomo. 

          Alcuni alunni 

• riconoscono, comprendo e valutano le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
• individuano, descrivono e analizzano analogie e differenze, continuità e rotture tra i fenomeni storici; 

 

Argomenti e/ o moduli svolti:  

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

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

• L’ITALIA GIOLITTIANA : CARATTERI GENERALI 

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

• LA RIVOLUZIONE RUSSA : CARATTERI GENERALI. 

• L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA , LE COSEGUENZE ECOMICHE E SOCIALI, LA CRISI DEL DOPO GUERRA 



 

23 
 
 

 

IN ITALIA, NASCITA E AVVENTO DEL FASCISMO, LA REPUBBLICA DI WEIMAR, I REGIMI AUTORITARI 
NELL’EUROPA DEGLI ANNI ’20.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
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• Discussione in classe 
• Gruppi di studio guidato o autonomo finalizzati al recupero , al potenziamento e all’approfondimento. 

Verifiche orali: si sono alternate alle verifiche scritte. 

Tipologia verifiche scritte: cinque nel corso dell’intero anno scolastico: trattazione sintetica di argomenti, risposte 
brevi, scelta multipla. Le prove di verifica hanno mirato a verificare conoscenze, capacità espositiva e coerenza  
argomentativa.  

Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: Recupero in itinere con verifica conclusiva 

Attività che possono costituire credito scolastico: Monumenti aperti 
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GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA  
DOCENTE: Giovanni Maciocco 

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

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

e della sicurezza; 
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

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

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

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

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

e della sicurezza; 
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

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

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

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

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Obiettivi didattici raggiunti: 
Globalmente il profitto medio è sufficiente, tutti hanno raggiunto un livello di sufficienza. A parte pochi casi non vi 
sono stati comunque degli alunni particolarmente interessati e motivati nello studio della materia 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  
 

PROCESSO, PROGETTO E GESTIONE 

• Il processo produttivo  
• I progetti e i processi 
• Reingegnerizzazione del processo produttivo  
• Il confine tra progetto e processo 
• Nascita e sviluppo della Gestione Progetto  
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• Gli ambiti di applicazione del Project Management 
• Identificazione di un progetto  
• Il Programma 
• I progetti di dematerializzazione 

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI 

• Organizzazione dei processi all’interno dell’azienda 
• L’organigramma 
• Le forme organizzative dell’impresa 
• Valutazione economica dei progetti  
• Metodi di valutazione dell’investimento  

 

LA GESTIONE PROGETTO (PROJECT MANAGEMENT) 

• Il Ciclo di Vita del progetto  
• Le fasi principali del ciclo di vita  
• Individuazione di una fase 
• Esempio di ciclo di vita  
• I processi di project management  
• Esecuzione dei processi 
• La metodologia  
• Le metodologie di project management  
• Il software per il project management (PMIS) 

IL TEAM DI PROGETTO  

• Ruoli di progetto  
• L’organigramma  
• Il processo di creazione e gestione del team 

CICLO DI VITA E MODELLI DI SVILUPPO DEL SOFTWARE 

• Il Ciclo di Vita del software   
• Il WBS  
• Modelli di sviluppo di software  
• Metodologie di test 
• Valutazione del software e stima dei costi  

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

• Sicurezza sul lavoro e Testo Unico (TUSL) 
• Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale  
• Obblighi e compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale 
• La prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro  
• Valutazione e gestione del rischio  
• Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  

• Il concetto di qualità nell’azienda  
• Le norme ISO (International Organization for Standardization)  
• Il manuale di qualità 
• Il processo di Auditing  
• Classificazione ed utilizzo degli audit ISO 9001328 
• Esempio di audit preliminare del sistema di qualità aziendale  
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• La qualità di un progetto  
• Le fasi di gestione della qualità di un progetto  

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale; 
• Lezione dialogata; 
• Attività di laboratorio: ricerca sul web, utilizzo del software Projectlibre per la gestione di semplici 

progetti ;  
• Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti. 

VERIFICHE: 

• Verifiche scritte 
• Verifiche orali 

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

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

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

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

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 

Informatica generale 
DOCENTE: Giovanni Maciocco 

Libro di testo: Gallo - Salerno, Task - Corso di Informatica - 3, Minerva Scuola 

Finalità: 

• Acquisire una mentalità orientata al progetto, individuandone finalità, fasi di sviluppo, strumenti, e risorse 
• Sviluppare l'attitudine alla gestione di pluralità di linguaggi, rappresentazioni delle informazioni, 

dispositivi e protocolli di comunicazione 
• Riconoscere l'importanza della redazione di documentazione tecnica coerente ed argomentata, 

improntata a standard condivisi. 
Obiettivi didattici: 

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

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

pagine web 
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Raggiungimento Obiettivi Didattici: 

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

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

• Generalità sulle Basi di Dati 
• Progettazione concettuale: il modello ER 
• Progettazione logica: il modello relazionale 
• Linguaggio SQL e Mysql 
• Database in rete e programmazione lato server 
• I linguaggi del web Programming (html, css e php) 

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

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

VERIFICHE: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte 
• Relazioni su esercitazioni pratiche 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

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

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

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

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

 

I debiti formativi dell’anno precedente sono stati recuperati 

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI  E DI TELEC. 
Docenti: Stefania Concas- Mario Carboni 

Libro di testo: “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici  e di telecomunicazioni” ED. Hoepli 

Finalità: 
• Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi distibuiti e delle applicazioni distribuite 
• Conoscere e saper utilizzare il concetto di socket 
• Saper realizzare applicazioni lato server in java 
• Realizzare progetti interdisciplinare che utilizzino le tecnologie utlizzate 
• Saper progettare siti web mediante l’uso di CMS 

Obiettivi didattici: 

• Utilizzare le onoscenze acquisite per realizzare server TCP e UDP 
• Utilizzare la tecnologia Java per realizzare Web Application con contenuti dinamici 
• Utilizzare le conoscenze per progettare e realizzare siti web 

 

Raggiungimento obiettivi didattici 

Il livello raggiunto è mediamente quasi sufficiente, sia per la parte teorica  che per la parte di laboratorio, anche se 
in alcuni casi è mancata la costanza e il lavoro a casa. L’interesse mostrato in classe è stato quasi sempre adeguato. 

Argomenti e/ o moduli svolti:  

• Sistemi distribuiti 
• Architettura client-server e peer to peer 
• I socket e la comunicazione  con I protocolli TCP e UDP 
• Applicazioni lato server in Java: servlet e JSP 
• La progettazione dei siti web. CMS a confronto 
• Il linguaggio lato client Java Script 

Metodologie di svolgimento: 

• Lezione frontale e partecipata. 
• Discussione/problematizzazione dei contenuti 
• Applicazione dei contenuti teorici in laboratorio  

Verifiche orali: 

• Interrogazioni 

Tipologia verifiche scritte: 

• Tipologie A (trattazione sintetica)-B (risposta breve)- C (scelta multipla) della terza prova dell’esame di 
stato 
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Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: 

• Ripasso attraverso studio autonomo guidato 
• Verifica scritte e/o orale  

Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Nessuna 
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Sistemi e Reti 
DOCENTE: Vacca Gianni 

Libro di testo: Sistemi e Reti, Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Hoepli;  

Finalità: 
• Orientarsi nei protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati. 
• Conoscere i dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e sistemi per la connettività ad 

Internet. 
• Conoscere le normative che regolano il cablaggio strutturato degli edifici secondo lo standard di 

settore. 
• Conoscere i dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di gestione 

dell’indirizzamento di rete. 
• Conoscere le principali applicazioni di rete 
• Conoscere le problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle reti geografiche. 
• Conoscere le tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi. 
• Conoscere le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
• Conoscere le Reti private virtuali (VPN). 
• Conoscere i componenti di una rete wireless; 
• Conoscere le modalità di sicurezza con crittografia WEP, WPA e WPA2 
 

Obiettivi didattici: 
• Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici. 
• Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con accesso a Internet. 
• Installare e configurare software e dispositivi di rete. 
• Capire i principi che sono alla base dei servizi del livello di trasporto, conoscendone i principali 

protocolli (UDP, TCP). 
• Definire e utilizzare le porte e i socket; 
• Saper distinguere le tecniche di crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica; 
• Acquisire le tecniche per la sicurezza dei dati a livello di sessione. 
• Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali, attraverso i più comuni 

protocolli di sicurezza informatica. 
• Acquisire le topologie e gli standard di comunicazione wireless; 
 

Obiettivi didattici raggiunti: 
Globalmente il profitto medio è pienamente sufficiente, con alunni che hanno raggiunto dei buoni 
risultati. A parte due casi la cui preparazione è insufficiente, la classe si è mostrata particolarmente 
interessata e motivata nello studio della materia. 

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

MODULO 1: Il routing:protocolli e algoritmi (ripasso dell’anno precedente ) 
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• U.D. 1: Fondamenti di routing 
• U.D. 2: Routing Statico e dinamico 
• U.D. 3: Reti, grafi e alberi 
• U.D. 4: Algoritmi di routing statici 
• U.D. 5: Algoritmi di routing dinamici 
• U.D. 6: Routing Gerarchico 

MODULO 2: lo strato di trasporto (ripasso dell’anno precedente) 
• U.D.1: Servizi e funzioni dello strato di trasporto 
• U.D. 2: Il protocollo UDP 
• U.D. 3: Il servizio di trasferimento affidabile 
• U.D. 4: Il protocollo TCP 
• U.D. 5: TCP: problematiche di connessione e congestione. 

MODULO 3: Lo Strato di Applicazione  
• U.D.1: Il livello delle applicazioni 
• U.D. 2: Il protocollo Telnet 
• U.D. 3: WEB e HTTP 
• U.D. 4: Trasferimento di File: FTP 
• U.D. 5: Posta elettronica in Internet SMTP, POP e IMAP; 
• U.D. 6: DNS: Il Domain Name System; 

MODULO 4: VLAN - Virtual Local Area Network 
• U.D.1: Le Virtual LAN (VLAN) 
• U.D. 2: Il protocollo VTP e l'Inter-VLAN Routing 

MODULO 5: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
• U.D. 1: Principi di crittografia 
• U.D. 2: Dalla cifratura monoalfabetica ai nomenclatori 
• U.D. 3: Crittografia simmetrica (o a chiave privata) 
• U.D. 4: Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica) 
• U.D. 5: Certificati e firma digitale 

MODULO 7: La sicurezza nelle reti 
• U.D.1: La sicurezza nei sistemi informatici (cenni) 
• U.D. 2: Servizi di sicurezza per messaggi di e-mail (cenni) 
• U.D. 3: La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS (cenni) 
• U.D. 4: La difesa perimetrale con Firewall 
• U.D. 5: VPN 

MODULO 7: Wireless e reti mobili (cenni) 
• U.D.1: Wireless: comunicare senza fili (Cenni) 
• U.D.2: La crittografia e l'autenticazione nel Wireless (Cenni) 
• U.D.3: La trasmissione wireless (Cenni) 
• U.D.4: L'architettura delle reti Wireless (Cenni) 
 
LABORATORIO 
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U.D. LAB: Infrastrutture e Apparati LAN 
• Cablaggio Strutturato:Cablaggio Standard; Cablaggio proprietario; 
• Dispositivi per le reti locali; 
• Scenari di reti locali (simulazioni con Packet Tracer); 
• Scenari di reti geografiche (simulazioni con Packet tracer) 
 

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

VERIFICHE: 
• Verifiche scritte 
• Esercitazioni di laboratorio 

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 
• Test , Questionari a scelta multipla; 
• Esercizi; 
• Domande aperte; 

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 
• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata 
• Verifica scritta a domande aperte  

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 
• Nessuna 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Donatella Costa 

Testo adottato: nessuno 

 
 Finalità: 

- miglioramento dello sviluppo corporeo e motorio 
- consolidamento delle attitudini personali 
- acquisizione di un metodo di lavoro ordinato e razionale 
 
Obiettivi didattici: 
- saper gestire il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche 
- utilizzare e trasferire la coordinazione motoria nei fondamentali tecnici sportivi e nelle situazioni di gioco 
- riconoscere i valori sociali dello Sport e adottare le regole sportive come strumento di convivenza civile 
- sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando comportamenti idonei per la prevenzione degli infortuni 
 
 ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

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

- nozioni di Pronto soccorso: lesioni ossee, muscolari, articolari 
- patologie dell’apparato locomotore: il mal di schiena, cause e rimedi 
- educazione alimentare: le diete a confronto 
- organizzazione e assistenza eventi (torneo di calcetto, Scuole senza frontiere) 
 

 
Raggiungimento Obiettivi: 

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

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

 L’azione educativa è stata individualizzata o generalizzata a seconda del tema trattato e delle necessità, 
motivando la finalità degli esercizi proposti per far acquisire piena consapevolezza degli obiettivi, così come è 
stata curata la successione e la gradualità degli sforzi e dei carichi di lavoro. Le lezioni pratiche si sono 
appoggiate alla dotazione di piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra .  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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LINGUA  INGLESE 
Docente: Roberta Cabiddu 

Libro di testo: fascicolo realizzato sulla base di diversi libri: 
Exploring Computers & Technology, Bulgarini editore 
English Tools, Minerva Scuola Editore 
IT Milaestones, Principato 
Internet, altro materiale  
 
Testo di grammatica: 
Essential Grammar in Use, Cambridge 
 

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

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

situazioni e culture diverse tra loro.  
• Rafforzare il metodo di studio mediante l'individuazione dei concetti essenziali e la 

predisposizione di mappe concettuali. 

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

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

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

Raggiungimento obiettivi didattici: 

La conoscenza della lingua straniera ha raggiunto un livello che oscilla tra A1 e B1 del Q.C.E.  

Durante il corso dell’ anno gli alunni hanno notevolmente migliorato tutte le quattro abilità di 
base, acquisendo un lessico più ricco e specifico, maggiore autonomia nell’elaborazione sia orale 
che scritta e consolidando la conoscenza delle strutture grammaticali della lingua grazie a un 
percorso di grammatica parallelo ai contenuti di I.T. e di civiltà sotto elencati. Ciò a permesso ad 
alcuni di raggiungere una discreta padronanza della lingua e sviluppare capacità critiche adeguate. 
Alcuni tuttavia, a causa di approccio allo studio della disciplina incostante anche nell’ ultimo anno 
del corso di studi, non hanno sfruttato appieno le risorse a loro disposizione.  
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Argomenti e/ o moduli svolti:  

Module 1: The history of computing from the very beginning to nowadays 

• The history of computing 
• Charles Babbage 
• From valves to microprocessors 
• The evolution of computers: the march of generations 
• Harvard Mark I 
• Colussus 
• Alan Turing  

Visione: The Imitation Game di Morten Tyldum 

Module 2:  English Literature 

• The Aesthetic Movement 
• Oscar Wilde  : the man and the writer 

The picture of Dorian Gray: plot, themes, characters, moral 

The pleasure of reading: extract 1 The portrait; extract 2 Dorian’s secret 

Visione: Dorian Gray di Oliver Parker 

Module 3: Using computers to communicate 

• Telecommunications 
• The Modem: the great translator  
• Other network hardware components 
• Communications networks: topologies 
• Communications networks: sizes 
• Client/server network and peer-to-peer network 

Module 4:  Job Hunting in the digital Age 

• Network sites for job seekers: LinkedIn, twitter and Facebook 
• Identifying the values that form your personal brand 
• CVs and covering letter 
• Writing a Curriculum vitae 
• What goes into a profile? 
• Writing a covering letter 

 

Grammar module : verb tenses, irregular verbs, some-any-no compounds, comparatives and superlatives, 
used to, passive, modals, conditionals, relatives clauses 

Metodologie di svolgimento: 
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• Lezione frontale e lezione dialogata. 
• Lettura, analisi e commento dei testi. 
• Discussione  
• Uso di Internet 

  
Verifiche orali: 

• Interrogazioni 
Tipologia verifiche scritte: 

Test di grammatica,  Questionari, test basati sulle tipologie della terza prova d’ esame 
 

Debiti  formativi e modalità di svolgimento dei recuperi: 

• Riproduzione dei contenuti in forma diversificata (ausilio internet) 
• Consolidamento della grammatica e del lessico tramite attività di lettura, scrittura e 

esposizione orale. 
• Attività guidata a crescente livello di difficoltà 
• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

 
Attività che possono costituire credito scolastico: 

• Nessuna 
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Matematica 
DOCENTE: Giuliana Caddeo 

Libro di testo: Metodi e modelli Matematica – Tonolini F, Tonolini G - Manenti Calvi – linea rossa 4 

Finalità: 

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

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

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

Obiettivi didattici: 

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

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

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

personalizzato le strategie di approccio. 
Raggiungimento Obiettivi didattici: 

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

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

La partecipazione della classe  è stata buona per i più, anche se tra difficoltà di concentrazione e 
distrazioni. Solo uno o due alunni hanno mostrato una persistente mancanza di volontà di 
apprendimento e crescita. 
Tuttavia per quasi tutti è stato scarso lo studio domestico e lo svolgimento degli esercizi assegnati. Quanto 
appreso è stato dovuto in gran parte a quanto visto in classe. 
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ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI:  

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

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO: 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata  

VERIFICHE: 

• interrogazioni  
TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE: 

 risoluzione di esercizi, test a risposta multipla, a risposta aperta  
DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI: 

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

ATTIVITÀ CHE POSSONO COSTITUIRE CREDITO SCOLASTICO: 

• Nessuna 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

I coordinatori di classe                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

________________________     ____________________________ 

 

_________________________  
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