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Parte Prima  
 FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 

 1.1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO 

 

Gli alunni della 5° C Industriale informatica provengono da un territorio ricco di siti 
archeologici di particolare interesse e 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 e località marine di invidiabile bellezza.  
Notevoli le trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni dovute soprattutto 

alla riconversione dopo la fine dell’esperienza industriale del polo di Villacidro e quella 
mineraria di Montevecchio, che ha coinvolto anche settori quali il terziario, 
l’agroalimentare e quello zootecnico. A fatica, il territorio sta percorrendo nuove strade 

per la valorizzare dei prodotti locali e delle sue risorse ambientali e turistiche. 
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Parte Seconda 
 LA CLASSE 

 

 

 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N. ALUNNI PROVENIENZA 

1 ABIS ALESSIO GONNOSFANADIGA 

2 ATZERI FRANCESCO MATTIA GONNOSFANADIGA 

3 CADEDDU IMMACOLATA GUSPINI 

4 COLLU GIACOMO VILLACIDRO 

5 CONGIU RICCARDO PABILLONIS 

6 CURRIDORI MIRKO VILLACIDRO 

7 LORU EMMANUELE VILLACIDRO 

8 PILLONI DIEGO GUSPINI 

9 PISANO NICOLA GUSPINI 

10 PISANO RICCARDO VILLACIDRO 

11 PITTAU SAMUELE VILLACIDRO 

12 SCANO MICHELE GUSPINI 

13 SECCI GIACOMO  VILLACIDRO 

14 URRU CHIARA GONNOSFANADIGA 

 

 2.2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5 C informatica è costituita da 14 alunni, 12 ragazzi e 2 ragazze, che insieme 

hanno frequentato la terza, anno in cui ci sono stati quattro bocciati, e la quarta.  
La classe ha tenuto, nell’arco del triennio, un comportamento adeguato al contesto 
scolastico, sebbene non siano mancati episodi di disturbo, opportunamente contenuti e 

controllati. Sotto il profilo umano, negli anni, la classe è cresciuta positivamente 
amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e 

solidali. Anche nei confronti dei docenti, gli alunni hanno sempre manifestato un 
rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La frequenza, nonostante alcune discontinuità, 
è stata generalmente regolare. 

Riguardo al profitto la classe non sempre ha espresso l’impegno e il coinvolgimento 
necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti, come 

dimostrano i risultati degli scrutini degli anni precedenti. 
Nell’ultimo anno, l’interesse e l’attenzione sono risultati talvolta selettivi e non sempre 

costanti. La partecipazione al dialogo educativo, pur con differenziazioni a seconda delle 
discipline, si è rivelata generalmente propositiva. Lo studio non sempre è stato 
continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma 

più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni 
casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da 

scarsa rielaborazione critica. Nella seconda parte dell’anno, in particolare, si sono 
manifestati momenti di difficoltà nel controllo di un programma più vasto e nel far fronte 
al ritmo incessante degli impegni che caratterizza la classe conclusiva del percorso di 

studi. 
La classe appare divisibile in due gruppi per quanto riguarda il livello di profitto. Un 

gruppo ha ottenuto risultati mediamente positivi in tutte le materie, frutto di capacità 
individuali unite a impegno costante e serio; un secondo gruppo, con competenze meno 
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sicure in alcune discipline, in genere nell’area di indirizzo e/o linguistica, ha ottenuto 
risultati non sempre positivi, in parte legati a scarsa attitudine per alcune discipline, in 
parte dovuti a discontinuità d’impegno, a lacune pregresse mai colmate o ad un metodo 

di studio poco efficace, basato principalmente su modalità mnemoniche. 
E’ opportuno sottolineare che gli insegnanti, attraverso le continue sollecitazioni, i loro 

interventi mirati, le strategie utilizzate, hanno offerto a tutti gli alunni  l’opportunità di 
una crescita e di una formazione umana e culturale adeguata alla loro specifica 

individualità. Si deve però anche evidenziare che, nel corso del triennio, gli alunni non 
hanno potuto contare sulla continuità didattica del gruppo docente, che è cambiato per 
tutte le discipline ad eccezione di lettere e scienze motorie, anche in quest’ultimo anno 

scolastico. Sicuramente anche questi avvicendamenti hanno in parte condizionato i 
risultati del percorso didattico specialmente degli alunni più deboli. 

 

 2.3. SITUAZIONE INIZIALE 

 

Il quadro emerso dallo scrutinio delle classi precedenti è il seguente: 
 

 

Classe terza 

Studenti promossi Studenti con 

sospensione del giudizio 

Studenti non ammessi 
 

8 6 4 

 

 

Classe quarta 

Studenti promossi Studenti con 

sospensione del giudizio 

Studenti non ammessi 
 

11 3 0 
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 2.4. TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI 

 
Situazione relativa alle classi terza e quarta 

 

N. Studente Credito 3^ Credito 4^ Totale 

1 ABIS ALESSIO 5 6 11 

2 ATZERI FRANCESCO 
MATTIA 

4 4 8 

3 CADEDDU IMMACOLATA 6 6 12 

4 COLLU GIACOMO 4 6 10 

5 CONGIU RICCARDO 4 5 9 

6 CURRIDORI MIRKO 6 6 12 

7 LORU EMMANUELE 4 4 8 

8 PILLONI DIEGO 4 4 8 

9 PISANO NICOLA 4 6 10 

10 PISANO RICCARDO 4 5 9 

11 PITTAU SAMUELE 6 6 12 

12 SCANO MICHELE 4 5 9 

13 SECCI GIACOMO  4 6 10 

14 URRU CHIARA 6 7 13 

 

 
 

 2.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Nella classe 5^ C  Industriale informatica le discipline oggetto di studio sono le seguenti: 

Italiano e storia 
Inglese 

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni 
Sistemi e reti 
Gestione  progetto e Organizzazione d’Impresa 

Informatica 
Matematica  

Scienze motorie 
Religione cattolica 

Laboratorio di tecnologie e progettazione informatica, Lab. di sistemi e reti. Lab.di 
informatica Lab di gestione e progetto. 
Obiettivi educativi, culturali, formativi. 

 Consolidare il metodo di studio e di ricerca; 
 Migliorare la capacità di apprendimento in modo sempre più autonomo e 

consapevole; 
 Acquisire la capacità critica e potenziare l’autonomia di giudizio; 
 Potenziare la capacità di attualizzazione dei contenuti; 

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 
 Sviluppare la rielaborazione dei saperi con l’uso delle terminologie disciplinari 

specifiche; 
 Creare autonomamente collegamenti interdisciplinari; 
 Potenziare l’espressione linguistica in ogni sua forma. 

Per la Metodologia didattica, sono state utilizzate le seguenti strategie: 
 Lezione frontale; 

 Lezione partecipata; 
 Problem solving; 
 Analisi guidata; 
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 Lezioni multimediali; 
 Dibattiti; 
 Lavori di gruppo e individuali di apprendimento. 

Gli strumenti didattici impiegati, oltre il libro di testo in adozione, sono stati gli appunti 
forniti dal docente, fotocopie di materiale di approfondimento, strumenti audiovisivi e 

multimediali, articoli di stampa, la palestra. Le verifiche sono state effettuate in un 
numero congruo e sono state orientate ad assumere informazioni sul processo 

insegnamento/orientamento per integrare o rettificare conoscenze. Per le diverse 
tipologie (scritto, orale, prova strutturata, lavori a casa, eccetera) si rimanda al POF e 
ai Piani di lavoro dei docenti. Anche per i criteri di valutazione si rimanda ai documenti 

appena citati anche se i docenti hanno concordato sul fatto che anche l’interesse 
dimostrato verso le discipline, la partecipazione al dialogo educativo, la costanza nello 

studio, l’impegno profuso, la progressione degli apprendimenti sono stati utilizzati per 
la valutazione finale. 
Le attività integrative svolte sono state diverse e nel dettaglio vengono rimandate al 

punto 2.9. 
 

 2.6. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Per ciascuna disciplina si presenta un consuntivo con esplicitati: gli obiettivi 

disciplinari, 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.  

ITALIANO 

Tempi  
Ore previste 4 settimanali (128 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla 
data odierna, sono  104, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni 

in altre attività, non sono stati presenti in classe. 
 

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

 

Contenuti: 
Testo di riferimento: M. Sanbugar, G. Salà, Letteratura + Vol.3°, La Nuova Italia 

 
 Sezione 1 Da Roma capitale al primo dopoguerra 

 
Il contesto storico e politico 

 Il compimento dell’unità d’Italia e la nascita della nuova Germania 

 L’Italia fra Ottocento e Novecento 
L’economia e la società 

 La seconda rivoluzione industriale 
 La Grande depressione di fine Ottocento 
 La belle époque 

 
Unità  1 L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 

 Il Positivismo, e la sua diffusione 
Una nuova fiducia nella scienza 
La nascita dell’evoluzionismo 

 Il Naturalismo e il Verismo 
Dal Realismo al Naturalismo 

Il Verismo  
              Edmond e Jules de Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (da 
Germinie Lacerteux) 

              Emile Zola, Il caposcuola del Naturalismo 
              E.  Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale)  

 
Unità  2   Giovanni Verga e il mondo dei vinti 
La vita  

L’autore e il suo tempo. Verga e la questione meridionale 
Le opere 

 La produzione preverista 
 La conversione al Verismo e la produzione delle opere maggiori (le novelle e i 

romanzi del “ciclo dei vinti”) 

Il pensiero e la poetica 
 L’approdo al verismo 

 I principi della poetica verista 
 Le tecniche narrative 
 La visione della vita nella narrativa di Verga 

Vita dei campi 
-     La lupa 

-     Fantasticheria 
-     Un documento umano (Prefazione a L’amante di Gramigna)      

I Malavoglia 
-      La famiglia Malavoglia 

Novelle rusticane 
- La roba 
- Libertà 

Unità 4 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
  L’affermarsi di una nuova sensibilità 
Il superamento del Positivismo 

Il Simbolismo 
L’estetismo 
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Il Decadentismo 
      - Paul Verlaine, Arte poetica 
 

Unità  8 La narrativa  della crisi 
- Le nuove frontiere del romanzo del novecento 

- Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo 
- Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento 

- I principali autori del romanzo della crisi 
Marcel Proust,  La madeleine 

 

Unità 9 Le avanguardie  
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

Le avanguardie storiche 
L’Espressionismo 
Il Futurismo 

Il Dadaismo  
Il Surrealismo 

- Filippo Tommaso Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo (Manifesto del 
Futurismo) 

- Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli  (Zang Tumb 

Tumb) 
- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire (L’incendiario) 

- Tristan Tzara, Per fare una poesia dadaista (Manifesto del Dadaismo) 
- Guillame Apollinaire, Il Pleut (Piove) (Calligrammi) 

 

Unità 11   Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
La vita  

L’autore e il suo tempo. Pirandello e il Fascismo 
Le Opere  

 Le novelle e i saggi 

 I romanzi 
 Il teatro: dalle opere in dialetto siciliano al teatro dei miti 

Il pensiero e la poetica. 
- La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 
- La difficile interpretazione della realtà  

- La maschera e la crisi dei valori 
- I personaggi e lo stile 

   L’Umorismo 
- Il sentimento del contrario 

   Novelle per un anno 

- La patente 
- Il treno ha fischiato… 

  Il fu Mattia Pascal 
- Premessa 

- Cambio treno 
  Sei personaggi in cerca d’autore 

- La condizione di personaggi 

Unità  12   Giuseppe Ungaretti e L’allegria 
La vita  

L’autore e il suo tempo.  Ungaretti e la prima guerra mondiale 
Le Opere  
Il pensiero e la poetica 

La prima fase: lo sperimentalismo 
La seconda fase: il recupero della tradizione 
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La terza fase: la compostezza formale 
L’influenza di Ungaretti sulla poesia de Novecento 
             L’allegria 

- Veglia 
- Il Porto Sepolto 

- Fratelli  
- Sono una creatura 

- I fiumi 
- Allegria di naufragi 
- Mattina 

- Soldati 
Unità  13 Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 

La vita  
Le Opere  
Il pensiero e la poetica 

Una poesia “metafisica” 
I modelli e le scelte stilistiche 

    Ossi di seppia 
- I limoni 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

   Le occasioni 
- Non recidere, forbice, quel volto 

  Satura 
- Caro piccolo insetto 
- Ho sceso, dandoti il braccio 

 

STORIA 

Tempi  
Ore previste 2 settimanali (66 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla 

data odierna, sono  64, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni 
in altre attività, non sono stati presenti in classe. 
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.  
 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.  
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Testo di riferimento:  M. Fossati, G. Luppi, E Zanetti, L’esperienza della storia, 
Vol. 3° 
Contenuti: 
 Da Roma capitale al primo dopoguerra 
Il contesto storico e politico 

 Il compimento dell’unità d’Italia e la nascita della nuova Germania 
 L’Italia fra Ottocento e Novecento 

L’economia e la società 

 La seconda rivoluzione industriale 
 La Grande depressione di fine Ottocento 

 
SEZIONE 1 LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

Unità 24 L’Europa della belle époque 

Capitolo 1 Inizio secolo. Le inquietudini della modernità 

Capitolo 2 Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto 

Unità 25 Guerra e rivoluzione 

Capitolo 1 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. 1914 -1915 

Capitolo 2 Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. 1916 – 1918 

Unità 26 Le eredità della guerra e gli anni venti 

Capitolo 1 La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra 

Capitolo 2 Le radici del problema mediorientale. L’eredità ottomana 

Capitolo 3 Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra 

SEZIONE 2 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

      Unità 27 Il fascismo 

       Capitolo 1 Le tensione del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi 

      Capitolo 2 Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere 

      Capitolo 3 Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto. 

       Unità 28 Il nazismo 

       Capitolo 1 Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa 

del nazismo 

 Capitolo 2 Il regime nazista. Terrore e manipolazione 

 Unità 29 Lo stalinismo 

 Capitolo 2 Il regime staliniano. Economia e terrore 

Unità 30 Il mondo e l’Europa fra le due guerre 

Capitolo 2 Gli Stati Uniti e l’America Latina. Il New deal 

      Unità 31 Guerra, Shoah, Resistenza 

 Capitolo 1 La catastrofe dell’Europa. La Seconda guerra mondiale 

 Capitolo 2 Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah 

 Capitolo 3 La Resistenza in Europa e in Italia. Quelli che si opposero 

SEZIONE 3 IL “LUNGO DOPOGUERRA” E LA GLOBALIZZAZIONE  

      Unità 32 Un mondo nuovo 

      Capitolo 1 Pace impossibile, guerra improbabile 

      Unità 33 L’Italia repubblicana 

     Capitolo 1 La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo 

 

INGLESE 

ORE SETTIMANALI: 3 
ORE DI LEZIONE SVOLTE: 82  al 15/05/2016 
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Libro di testo utilizzato: New totally connected by.M,Menchilli. Edizione Clitt 
 
Obiettivi di apprendimento: Obiettivi di apprendimento: 

 
 Sviluppare le capacità di stabilire collegamenti trasversali con i contenuti di altre 

discipline; 

 Ampliare il patrimonio linguistico generale e settoriale; 

 Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di carattere generale e 

specifico; 

 Sostenere una breve conversazione e riferire contenuti di argomenti studiati, con 

sufficiente precisione formale e proprietà lessicale. 

Contenuti:  
 
LANGUAGES 
Learning how to  describe a computer/a  program/the steps in the program development 
process 

How to  give a definition of  algorithm 
How  to  talk about  basic  control structures 
What is a computer program? 

Flowcharting 
A sub-program Control structures 

 
PROGRAM  DEVELOPMENT 
Learning how to  talk about  Apps /Java  script /applications  and  applets 

Instagram/Travel apps 
Java /Encryption 
 
A WORLD OF  APP 

Learning  how to  identify  types of  network/telecommunications/physical  
connections/ properties of a network 
What is a  network?Types of network/Networking  devices/Wired  

media/Platforms/Instagram/TheAppVine/Java/Script/The Java language/Application 
structure 

Encryption 
Networks and networking devices/Wireless media/Method of transmission 
 

OSI  AND  TCP/IP MODELS 
Learning  to  explain the importance of  bandwidth and  the approach to the OSI 

model 
Peer to  peer communication 
 

MATEMATICA 

ORE SETTIMANALI: 3 

ORE DI LEZIONE SVOLTE: 64 su un monte orario complessivo annuale di 99 ore 
Libro di testo utilizzato:Tonolini L. - Manenti Calvi A. M., “Nuovo corso 
superiore di matematica F+G”, Minerva Italica 

Obiettivi educativi 
 Alla fine del triennio l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i 

contenuti prescrittivi previsti dal programma ed essere in grado di: 
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 Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici; 
 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sinottiche di 

trasformazione di formule;  

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 
matematici atti alla loro rappresentazione;  

 Risolvere problemi geometrici per via sintetica ed analitica;  
 Applicare le regole della logica in campo matematico;  

 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze 
sperimentali;  

 Saper applicare le definizioni studiate per individuare se un determinato ente 

matematico soddisfa o no alla definizione richiesta; 
 Scegliere, tra diversi metodi di soluzione, il più opportuno; 

 Controllare la correttezza e la coerenza dei risultati ottenuti; 
Saper utilizzare con rigore gli strumenti operativi e gli algoritmi propri 
dell'analisi matematica;  
Il programma è composto da un'unica Unità di Apprendimento, suddivisa in Unità 
Didattiche come mostrato nella seguente tabella: 

 

Unità di 
Apprendiment
o 

Unità didattiche Contenuti 

MATEMATICA 
E 
COMPLEMENTI 

DI 
MATEMATICA 

Ripasso generale 
algebra e 
geometria analitica 

Ripasso generale sulle equazioni di primo 
e secondo grado e sulle disequazioni di 

primo e secondo grado, sulla geometria 
analitica, sistemi di equazioni ecc. 

Funzioni Definizione di funzione - Classificazione 
delle funzioni - Determinazione del 

dominio nel campo reale. 

Limiti di funzioni 

Definizione di limite finito per x che tende 

ad un valore finito, per x che tende 
all'infinito; Definizione di limite infinito 

per x che tende ad un valore finito, per x 
che tende all'infinito; Operazioni sui limiti, 

limiti notevoli, forme indeterminate, 
calcolo di limiti. Infinitesimi e loro 
confronto, ordine di un infinitesimo. 

Infiniti e loro confronto, ordine di un 
infinito. 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un 
punto, classificazione dei punti di 

discontinuità. Proprietà delle funzioni 
continue. 

Derivata di 
funzione 

Definizione di derivata, continuità delle 

funzioni derivabili, Significato geometrico 
della derivata; Derivate fondamentali, 

teoremi sul calcolo delle derivate, 
derivata di una funzione di funzione, 

derivata della funzione inversa, 
equazione della tangente in un punto di 
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una curva di data equazione, derivate di 
ordine superiore, De L'Hopital. 

 

GESTIONE PROGETTO , ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

ORE SETTIMANALI: 3  
ORE DI LEZIONE SVOLTE 84 su un monte ore di 99 AL 15/05/2016  

Libro di testo: Il Project Management nella scuola superiore – Antonio Dell’Anna, 

Martina Dell’Anna – matematicamente.it 

Obiettivi generali 

la disciplina “Gestione Progetto e Organizzazione d'Impresa ” concorre a far conseguire 
allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: 

 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 e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

MODULO A: Processi aziendali e progetti 

UDA 1: Processo, progetto e gestione  

UDA 2: Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi  
UDA 3: I Principi del project management 

 

Laboratorio 

 Cenni sulla notazione BPMN per la modellazione dei processi ed 

esercitazione per la rappresentare un Processo aziendale di 
variazione di un modello di produzione. 

 Utilizzo della piattaforma Redmine: strumento di project magement 

integrato con sistema di issue tracking e software 
collaborativo(WIKI). 

 Creazione dei gruppi di lavoro e utilizzo del WIKI di sistema per la 

condivisione dell’idea progettuale al’interno del proprio team di 
lavoro.  

MODULO B: Organizzazione del progetto 

UDA 4: Il Project Management  

UDA 6: Progettazione del ciclo di vita  



 

16 

 

UDA 7: La definizione del team di progetto 
UDA 10: La fase di Definizione e Pianificazione (orientata ad un progetto di tipo 

innovativo) 

UDA 14: Cenni sul Risk Management (Identificazione, Valutazione e classificazione 
dei rischi) 

Laboratorio 

Linee guida per la preparazione della presentazione per il kickoff meeting 
di un progetto di tipo innovativo (proposta di progetto) 

 Realizzazione della proposta di progetto: creazione di una 
presentazione con OpenOffice-Impress/Power Point per il Kickoff 

meeting di progetto.  

 Realizzazione del lavoro di gruppo sul PID: documento iniziale di 

progetto.  

MODULO C: Gestione della Qualità 
 

UDA 22: La certificazione di Qualità 
 ISO 9001:2015(en) Quality management systems — Requirements 

(https://www.iso.org) 
 The PDCA cycle (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en:sec:A.4) 

MODULO D: Organizzazione del progetto e strumenti di pianificazione 
 

UDA 8: La definizione del budget 
UDA 9: Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo 

Laboratorio Esercitazione sulla realizzazione del Gantt di progetto (ogni studente per 
il progetto di propria competenza) con l’uso dello strumento ProjectLibre. 

MODULO E: Gestione dei progetti software 
 

UDA 19: Ciclo di vita e i modelli di sviluppo del software 
UDA 20: Il project management e lo sviluppo del software 

 

Laboratorio 

Utilizzo della piattaforma Redmine per la gestione della parte del progetto 
relativo allo sviluppo software. Pianificazione dettagliata di tutte le 
attività per tracciare l’evoluzione nel tempo del progetto proposto 

all’interno di ciascun gruppo.  

 
 

SISTEMI E RETI 

ORE SETTIMANALI: 4 

ORE DI LEZIONE SVOLTE 97 su un monte ore di 132 AL 15/05/2016 
Libro di testo:Lo Russo-Bianchi, “Sistemi e Reti 3”, Hoepli 
 

 

 Obiettivi specifici della 

disciplina 
  

https://www.iso.org/#_blank
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en:sec:A.4
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 La 

sicurezz
a 

informa
tica 

 Conoscenze: 
 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi 

e delle reti.  
 Tecniche di filtraggio del traffico di rete.  

 Reti private virtuali.  

 Abilità: 
 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla 

privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi.  

 I servizi 
di rete 

 Conoscenze: 

 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete.  
 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete.  
 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio 

delle reti.  

 Macchine e servizi virtuali, reti per la loro 

implementazione. 

 Abilità: 
 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.  

 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di 
rete locale o ad accesso pubblico.  

 Integrare differenti sistemi operativi in rete.  

 

Contenuti 
Il programma sarà suddiviso in due Unità di Apprendimento a loro volta suddivise in 

Moduli e  Unità Didattiche come mostrato nella seguente tabella: 
 

Unità di 
Apprendi
mento 

Modulo Argomenti 

La 
sicurezza 

informatic
a 

Crittografia 

Generalità, storia e classificazione 

dei metodi crittografici per la 
protezione dei dati. 
Crittografia bellica. 

Crittografia simmetrica e 
asimmetrica. 

La sicurezza nei 
sistemi informativi 

Generalità, classificazione delle 
minacce e analisi dei rischi. 

Sicurezza nei sistemi informativi 
distribuiti. 

La sicurezza nelle connessioni: i 
protocolli sicuri. 
I firewall: funzionamento e 

configurazione. 
Le VPN: definizione e classificazione. 

Il protocollo IPsec. 

I servizi di 

rete 

Modello distribuito 

e client server per i 
servizi di rete 

Architetture distribuite multilivello.  

Creazione e amministrazione di una 
rete locale. 
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I servizi di rete: DNS, LDAP, DHCP, 
file server e NTFS.  

Il troubleshooting. 
Affidabilità e ridondanza. Piani e 

tecniche di disaster recovery. 

 

INFORMATICA 

ORE SETTIMANALI: 6  
ORE DI LEZIONE SVOLTE 147 su un monte ore di 198 al 15-05-2016 

Libro di testo: P.Gallo, P.Sirsi – Cloud – Informatica Quinto Anno (Istituti tecnici – 
indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica) – Minerva Scuola 

Obiettivi generali 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli al fine di progettare e realizzare 

applicazioni informatiche con basi di dati 
 Redigere documentazione di progetto coerente, efficace e aderente agli standard 

di settore 
 Progettare e realizzare basi di dati in base alle specifiche emerse in fase di analisi 

in relazione ai bisogni di un commitente  

 Conoscere il modello concettuale, logico e fisico di una base di dati. 
 Conoscere linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la manipolazione delle basi 

di dati. 
 Conoscere le tecnologie basilari della programmazione web lato client e lato 

server 

 Conoscere le tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche. 
 Saper progettare il modello concettuale (ER) e il modello logico di una base di 

dati 
 Saper progettare, implementare e gestire applicazioni web-based distribuite 

integrando database remoti. 

MODULO A: Le basi di dati 
 
UDA 1: Introduzione alle basi di dati 

 Definizione di base di dati 

 Sistemi Informativi e sistemi informatici 

 Dati e informazioni 

 I DBMS e i suoi livelli di astrazione 

 La progettazione di una base di dati 

UDA 2: Progettazione concettuale  

 Il modello concettuale: lo schema E/R 
 Le entita 

 Gli attributi 
 Le chiavi 
 Le associazioni 

 Grado e cardinalita delle associazioni 
 I vincoli di integrita 

 Ruoli e gerarchie 
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UDA 3: Progettazione logica 

 Progettazione logica: il modello relazionale 
 Regole di derivazione 

 Integrita referenziale 
 Operazioni relazionali: unione, proiezione, selezione, prodotto cartesiano, 

intersezione e giunzione 
 La normalizzazione e le prime 3 forme normali 

MODULO B: Modello fisico dei dati e linguaggio SQL 

 
UDA 4: Il linguaggio SQL  

 I tipi di dati 

 Istruzioni del DDL di SQL 
 Istruzione del DML di SQL 

 Select e operazioni relazionali in SQL 
 Funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti 
 Operazioni di join tra più tabelle 

 Query e Subquery annidate: utilizzo di IN ed EXISTS 
 Istruzioni del DCL di SQL: GRANT e REVOKE 

 Le viste 
 

MODULO C: database nel Web 

UDA 1: La programmazione lato server 

 L’archittetura client-server 
 Programmazione lato client e lato server 

 Ripartizioni di applicazioni tra client e server 
 Linguaggi di programmazione lato server: PHP 

 Configurazione dell’ambiente di sviluppo: EasyPHP  

UDA 4: PHP e XHTML 

 Array multidimensionali e funzioni predefinite sugli array 
 PHP, XHTML e interazioni con il browser 

 Passaggio di dati tra client e server 
 Metodi GET e POST 

 Array e variabili superglobali predefinite 
 Gestione delle sessioni 

UDA 5: PHP e i database 

 Interazione tra Web Server e Server SQL 
 MySQL e PHP: connessione al database 
 Pagine Web con accesso ai dati: interrogazioni e inserimenti 

 RBAC: Accesso ai dati basato sui ruoli 

Laboratorio 

Le attività di laboratorio svolte nel corso della prima parte dell’anno si 
sono incentrate sui seguenti argomenti: 

- Progettazione E-R: utilizzo del tool online ERDPlus 

https://erdplus.com 

- Linguaggio SQL (DDL, DML e DCL): uso dell’RDBMS MySQL da linea 

di comando 

https://erdplus.com/
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- Backup/Restore dei dati: salvataggio e ripristino dei dati con l'uso di 

mysqldump e mysql.  

Nella seconda parte dell'anno, con l’uso della suite EasyPhP sono state 
progettate e realizzate interfacce Web di accesso ai database attraverso 

il linguaggio lato server PHP. 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 

ORE SETTIMANALI: 4 
ORE DI LEZIONE SVOLTE 107 su un monte ore di 132 AL 15/ 05/ 2016 

 
Libro di testo: :Camagnini-Nikolassy, “Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

informatici e di Telecomunicazioni”,Hoepli 
 

Obiettivi specifici della disciplina  

Metodologie e 
protocolli per 

la 
comunicazion

e di rete 

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:  
Il programma è composto da un'unica Unità di Apprendimento, suddivisa in Moduli e 
Unità Didattiche come mostrato nella seguente tabella: 

 

Unità di 

Apprendimen
to 

Modulo Argomenti 

Metodologie 
e protocolli 

per la 
comunicazio

ne di rete 

Architetture di rete 

Definizione e storia dei sistemi 
distribuiti, vantaggi e svantaggi. 

Architetture hardware, software e di 
rete. 

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. 
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Il linguaggio Javascript: Funzioni e 
finestre di dialogo alert, file js esterni. 

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. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

ORE SETTIMANALI: 2 
ORE DI LEZIONE SVOLTE 50 AL 15/05/2016  

 
Obiettivi specifici di apprendimento : 

 Sviluppo dell'attività motoria nelle sue varie forme 
 Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifica. 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, con 
l’organizzazione di giochi che implichino il rispetto delle regole predeterminate. 

 Conoscenza e applicazione di strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 
 Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi e consapevoli nei confronti 

della propria salute. 

Competenze: 
 Conoscere le caratteristiche della motricità riconoscendo le proprie potenzialità 

e i propri limiti per adattarle autonomamente a contesti differenti  
 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni e per 

l'adozione di corretti stili di vita. 

 Rispondere adeguatamente alle varie afferenze propriocettive ed esterocettive 
per migliorare l'efficacia delle azioni motorie ed il controllo posturale. 

 

 
Conoscenze: 

 conoscere le potenzialità dei movimenti del proprio corpo e  le posture corrette  

 conoscere i principi fondamentali che sottendono la prestazione motoria 
 conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi sportivi affrontati 
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 conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza 
personale e delle corrette abitudini. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali dell'anatomia e fisiologia dell'apparato 

locomotore e dell'apparato cardiovascolare relativamente alle funzioni legate 
all'attività fisica. 

 
Il potenziamento dei gruppi muscolari  attraverso una vasta gamma di: 

esercizi  a corpo libero da varie stazioni 

esercizi di forza eseguiti a coppie 

esercizi di forza statica (core stability) 

esercizi con manubri, palle mediche, elastici, bastoni, funicelle. 

esercizi eseguiti con metodo a circuito. 

 

Lo sviluppo della capacità di equilibrio attraverso una vasta gamma di esercizi, 

applicando varianti esecutive, utilizzando attrezzi. 

 

La mobilità articolare sviluppata attraverso una varietà di: 

esercizi per il miglioramento dei gradi di libertà articolare eseguiti a corpo libero, con 

l'ausilio di attrezzi, individualmente e/o a coppie 

 

Lo sviluppo delle cap. coordinative generali e speciali: 

 combinazione di movimenti segmentari eseguiti con  difficoltà graduale 

 andature dinamico-coordinative 

 andature preatletiche 

 andature utilizzando la speed ladder 

 saltelli con la funicella con varianti esecutive e ritmiche 

 giochi con la palla, racchette, mazze... 

 

Gli Sport di squadra  

Apprendimento dei fondamentali tecnici di base della Pallacanestro e acquisizione del 

regolamento tecnico 

Apprendimento dei fondamentali tecnici di base della Pallavolo e acquisizione del 

regolamento tecnico 

 

L'Atletica leggera: 

il lancio del peso 

la partenza dello sprinter 

Conoscenze teoriche 

 

Le posizioni fondamentali e i movimenti fondamentali dei segmenti del corpo  

La sincronizzazione corretta tra azione e respirazione; il controllo dell'azione del 

muscolo diaframmatico nella respirazione  

La terminologia specifica delle posizioni e delle azioni fondamentali del corpo. 

I metodi lavoro maggiormente utilizzati in palestra: 

metodo di educazione fisica tradizionale, metodo strtching, circuit training. 

 

Apparato locomotore 

Lo scheletro nel suo insieme, considerazioni generali sugli effetti a catena delle cattive 
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posture. 

Sistema muscolare – tipi di muscoli, proprietà, organizzazione (com'è fatto) – muscoli 

agonisti, antagonisti e  

sinergici;  

La fibra muscolare e la contarzione. 

L'unità motoria 

RELIGIONE CATTOLICA 

ORE SETTIMANALI: 1 
ORE DI LEZIONE SVOLTE 24 al 15/05/2016 
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. 
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 Dialogo interreligioso ed ecumenismo. 
 Libertà e valori 
 Dignità umana. 

 

 2.7. ATTIVITÀ AVENTI CARATTERE PLURIDSCIPLINARE 

 

L’organizzazione dei programmi ministeriali delle singole discipline prevista per 
l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, rende difficoltosa la definizione, ad inizio 

anno scolastico, di una programmazione didattica del C.d.C., a carattere propriamente 
pluridisciplinare. Pur essendo stati trattati in modo autonomo dai singoli docenti, 

costituiscono tematiche idonee a valutare le conoscenze e le competenze acquisite nelle 
varie discipline e la capacità di metterle in collegamento.  

Si ritiene di poter individuare alcuni ambiti tematici che sono stati affrontati e studiati 

sotto diversi profili disciplinari, di seguito elencati:  
 La certificazione ISO9001  (Gestione, Inglese) 

 Ciclo di vita di un progetto SW  (Gestione, Informatica) 
 

 2.8. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

In preparazione all’Esame di Stato, i docenti hanno provveduto nel corso dell’anno a 
somministrare prove strutturate e semi-strutturate per consentire  di familiarizzare con 

le tipologie di verifica previste dalla normativa vigente. In particolare si sono attuate 
due  simulazioni di terza prova con l’obiettivo  di testare le differenti tipologie. 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. 

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

N. 

Data di 

svolgime
nto 

Tempo 

assegna
to 

Discipline 
coinvolte 

Tipologia 
Numero quesiti 

totali 

1 23/02/16 
120 
minuti 

Inglese, Scienze 
Motorie, 
Informatica, 

Gestione Progetto. 

A 4 risposte sintetiche 

2 12/05/16 
120 
minuti 

  

Inglese, Scienze 
Motorie, 

Informatica, 
Gestione Progetto. 

  B 
12 risposte singole 

 

Per ciò che riguarda invece la prima e la seconda prova scritta, durante tutto l’anno 
scolastico i ragazzi sono stati sottoposti a verifiche scritte formulate con modalità tali 
da avvicinare gradatamente i ragazzi alla struttura e alla tipologia delle prove d’Esame. 

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

Prova Data di svolgimento 
Tempo 

assegnato 

I 

Prova 

18 gennaio 
6 ore  

16 marzo 
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23 maggio (prevista) 

II 

Prova 

9 marzo 

6 ore  
13 aprile 

30 maggio 

3 giugno (prevista) 

 

 

 2.9. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

 
ATTIVITÀ CURRICULARI:  
 Conferenza e incontro con i rappresentanti della Marina Militare ed Esercito. 

 Conferenza - incontro con A.N.V.R.G.” I garibaldini durante la prima guerra 
mondiale. Il fronte delle Argonne”. 

 Incontro con l’autore del romanzo“ Il fotografo di Auschwitz” Maurizio Onnis. 

 Donazione sangue con L’AVIS di Guspini.  
 Partecipazione al progetto su “Orientamento universitario”. 

 Partecipazione al Progetto Giovani Globali e Solidali: incontro degli studenti con 
Pino Tilocca.  

 XXI Giornata della memoria e dell’impegno: Ponti di Memoria, Luoghi d’Impegno. 

Manifestazione promossa a Guspini  dall’associazione LIBERA 21 marzo 2016. 
 Progetto Policoro: Il telaio dei sogni. 

 Giornata della memoria :visione del film “ Corri ragazzo corri” 
 Il progetto “Quotidiano in Classe” che è già in essere da diversi anni e che vede la 

distribuzione e lettura del quotidiano in classe. 

 Conferenza con il sig. Paolo Sanna sulla sua esperienza di giovane imprenditore e 
socio fondatore di una azienda di servizi informatici specializzata nella creazione 

di siti web 
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Parte Terza 

  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 non solo del grado di maturazione 

cognitiva, ma anche affettiva e sociale di ognuno e dei numerosi elementi connessi al 
reperimento degli strumenti e all’organizzazione spazio-temporale della scuola.  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, tutto il Consiglio di Classe ha operato 

seguendo le seguenti metodologie: 
 Lezione frontale 

 Lezione multimediale 
 Dibattito in classe 
 Lezione dialogata e interattiva 

 Esercitazioni 

 Attività laboratoriali 
 

 3.2. MEZZI E STRUMENTI 

 

Per lo svolgimento dell’attività didattica oltre il libro di testo in adozione per ciascuna 
disciplina, strumento privilegiato, si è fatto uso dei seguenti mezzi: fotocopie, appunti, 

computer in rete e internet, video-proiettore, manuali tecnici, sussidi audiovisivi, 
laboratori informatici e multimediali, riviste specializzate e giornali, conferenze, 
attrezzature sportiva. 

 

 3.3. SPAZI E STRUTTURE 

Aula, Laboratorio linguistico, Laboratorio informatico, 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 2015-2016. 
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.  
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 3.5. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

 

PROVE SCRITTE:  

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

 Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso 
 Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla, 

relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi. 

PROVE ORALI (Libere e/o guidate) 
 Interrogazioni 

 Interventi dal posto richiesti o spontanei 
 Colloqui 
 Discussioni 

 Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla, 
relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi. 

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 DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI  

DI CUI ALLA TAB.1 ALLEGATA AL POF 

 
Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Molto 

negativo 
1/3 1/5 

nessuna 

conoscenza 
o 

pochissime 
conoscenze 

non riesce ad 
applicare le 

sue 
conoscenze 

minime e 
commette 

gravi  errori 

non è capace  di effettuare 

alcuna analisi né di sintetizzare 
le minime conoscenze acquisite: 

non è capace di autonomia di 
giudizio né  di valutazione. 

Insufficie
nte 

4 6/7 

frammentar

ie e 
piuttosto 

superficiali 

riesce ad 
applicare 

qualche 
conoscenza in 

compiti 
semplici, 

commettendo 

gravi errori  
nell'esecuzion

e 

effettua analisi e sintesi solo 
parziali e imprecise. 

Mediocre 5 8/9 

superficiali 

e non del 
tutto 

complete 

commette 

qualche errore 
non grave 

nell'esecuzion

e di compiti 
piuttosto 

semplici. 

effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. guidato 

e sollecitato sintetizza le 
conoscenze acquisite e sulla loro 

base effettua semplici 

valutazioni. 

Sufficient

e 
6 

10/1

1 

complete 
ma non 

approfondit
e 

applica le 

conoscenze 
acquisite ed 

esegue 

semplici 

effettua analisi e sintesi, ma non 
complete e approfondite. guidato 

e sollecitato riesce ad effettuare 
valutazioni anche approfondite. 
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compiti senza 
commettere 

errori. 

Discreto 7 12 
complete  e 
approfondit

e 

esegue 

compiti 
complessi e 

sa applicare i 

contenuti e le 
procedure, 

ma conserva 
incertezze. 

effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite ma è 

incerto pur se abbastanza 

autonomo. effettua valutazioni 
autonome, ma parziali e non 

approfondite. 

Buono 8 13 

complete 

approfondit
e e 

coordinate 

esegue 
compiti e sa 
applicare i 

contenuti e le 
procedure, 

ma commette 
qualche 

imprecisione. 

effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. valuta 
autonomamente anche se con 

qualche incertezza. 

Ottimo 
Eccellent

e 

9/1
0 

14/1
5 

complete, 

approfondit
e, 

coordinate, 

ampliate, 
personalizz

ate 

esegue 
compiti 

complessi, 
applica le 

conoscenze e 
le procedure 

in nuovi 

contesti e non 
commette 

errori. 

coglie gli elementi essenziali di 

un insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. effettua 
valutazioni autonome, complete, 

approfondite  e personali. 

 

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 

elementi di 
base 

Individua e/o 
analizza alcuni 

aspetti 

significativi 

Completa 

Conosce e utilizza 
la terminologia 

specifica 

Sufficientemente 

6 

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 

Corretta e 
precisa 

Usa 
adeguatamente la 

8 
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regole e 
stabilisce 

collegamenti 
efficaci 

terminologia 
specifica 

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 

 

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 

complesse 

Individua i concetti 

chiave, stabilisce 
collegamenti 

efficaci, rielabora 

anche in situazioni 
complesse 

Usa linguaggio 

appropriato e 
specifico 

 
8 

Completa e 
approfondita 

Autonoma, 
personale ed 
efficace in 

situazioni 
complesse 

Analizza e 
approfondisce in 
modo originale, 

rielabora in ogni 
situazione 

Usa un 
linguaggio 
efficace e 

specifico ricco e 
fluido 

 
9-10 
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 3.7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

 

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

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione e 
Valutazione 

Punteggi
o 

attribuit

o 
Padronanza della 

lingua e capacità 
espressive logico- 

linguistiche 
Punteggio massimo 

4 

Scorretta e impropria 

Parziale e imprecisa 
Sufficiente. corretta e 

appropriata 
Abbastanza corretta e 

precisa 
Precisa, appropriata e 
corretta 

Insufficiente 

Mediocre 
Sufficiente 

Discreto/Buono 
Ottimo/Eccellente 

1-1,5     

 
2           

 
3           

 
3,5        

 

4           
 

Pertinenza e 
conoscenza 

specifica degli 
argomenti 

richiesti e utilizzo 

della 
documentazione 

Punteggio massimo 
5 

Non pertinente, 
incompleta e inadeguata 

Pertinente ma poco 
articolata e superficiale 
Pertinente, adeguata, ma 

non approfondita 
Pertinente, adeguata e 

approfondita 
Pertinente, completa e 
approfondita 

 
Insufficiente 

 
Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 
 

Ottimo/Eccellente 

 
0,5-  

 
 

 

 
 

4-  
 

 
Struttura del 

discorso 

Punteggio massimo 
3 

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-  
 

 
 

 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 

Parte 1 

DISEGNOE 
ORGANIZZAZ

IONE 

AZIENDALEIN

DICATORI 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 

Conoscenza degli 
aspetti essenziali e 

congruenza di 
svolgimento con la 

traccia 

1 Conosce e padroneggia gli argomenti 5 

2 Conosce tutti gli argomenti 4 

3 
Comprende gli argomenti e ne 

individua gli elementi essenziali 
3 

4 Conosce in modo parziale gli argomenti 
trattati 

2 

5 Conosce in modo frammentario gli 
argomenti trattati 

1 

 

 
 
Descrizione del 
progetto ed 
argomentazione 

delle scelte 
operate 

1 Il progetto è descritto in maniera articolata 

e completa 

4 

2 
Il progetto è descritto ed argomentato in 

modo completo  con elementi essenziali 
3 

3 La descrizione del progetto è fatta in modo 

parziale 

2 

4 La descrizione del progetto è fatta in modo 
frammentario 

1 

 

 
 

Conoscenza ed 

utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

1 Usa un linguaggio tecnico chiaro e corretto 4 

2 Usa un linguaggio tecnico abbastanza 
adeguato 

3 

3 Usa un linguaggio tecnico non sempre 
corretto 

2 

4 Usa un linguaggio tecnico poco adeguato e 
scorretto 

1 

 

 
 
Completezza 

dell’elaborato 

1 L’elaborato sviluppa  tutti i punti 2 

2 L’elaborato  sviluppa solo alcuni punti 1 

3 L’elaborato non sviluppa alcun punto 0 

 

VALUTAZIONE TOTALE = 15 

 
Parte 2:  
Per quanto riguarda i quesiti verranno assegnati 7,5 punti a quesito, tenendo conto 

di completezza (2,5 pt.), correttezza (2,5 pt) della risposta  ed uso di una 
terminologia tecnica adeguata (2). 

 
Per la valutazione complessiva si attribuirà un peso di 2/3 alla prima parte ed un 
pese di 1/3 per la seconda parte. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I E II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 
  

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

LIVELLO DI 
VALUTAZIONE 

I
N

F
O

R
M

A
T
I
C

A
 

G
E
S

T
I
O

N
E
  

P
R

O
G

E
T
T
O

 

I
N

G
L
E
S

E
 

S
C

I
E
N

Z
E
 

M
O

T
O

R
I
E
 

Media 

  

Padronanza della lingua 
e utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina 

Punti 4 

Nullo 
Scarso 
Mediocre 

Sufficiente 
Buono/Discreto 

Ottimo 

0,5 
1 
2 

2,5 
3 

4 

0,5 
1 
2 

2,5 
3 

4 

0,5 
1 
2 

2,5 
3 

4 

0,5 
1 
2 

2,5 
3 

4 

  

Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) e 
competenze 

Punti 7 

Nullo 

Scarso 
Mediocre 

Sufficiente 
Buono/Discreto 
Ottimo 

1 

2,5 
3 

5 
6 
7 

1 

2,5 
3 

5 
6 
7 

1 

2,5 
3 

5 
6 
7 

1 

2,5 
3 

5 
6 
7 

  

Capacità di sintesi e di 

organizzazione del testo 
Punti 4 

Nullo 

Scarso 
Mediocre 

Sufficiente 
Buono/Discreto 
Ottimo 

0,5 

1,5 
2 

2,5 
3,5 
4 

0,5 

1,5 
2 

2,5 
3,5 
4 

0,5 

1,5 
2 

2,5 
3,5 
4 

0,5 

1,5 
2 

2,5 
3,5 
4 

  

  Totali      

 

 3.8. PROVE DELLA I SIMULAZIONE DI III PROVA 

 
TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA   

INGLESE 
WRITE ABOUT  JAVA (20 LINES) 
 

INFORMATICA 
 

Il candidato dopo aver enunciato le definizioni delle forme normali note, analizzi i 
problemi che si presentano in una base di dati relazionale non normalizzata, fornendo 
eventuali esempi per chiarire meglio la risposta. (Max.20 righe) 

 
GESTIONE 

 
Il candidato illustri quali sono i mezzi a disposizione del Project Manager per valutare 
l’andamento di un progetto; quali sono i compiti del PM, in che modo e quali persone 

devono essere informate in ogni fase del progetto. (Max.20 righe) 
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SCIENZE MOTORIE, FISICHE E SPORTIVE 

Il/la candidato/a spieghi sinteticamente come è fatta la struttura anatomica del 
muscolo scheletrico; che tipo di fibre lo compongono; qual è il meccanismo che 

permette alle fibre muscolari di produrre tensione e quali sono i meccanismi energetici 
che garantiscono il lavoro muscolare. (Max.20 righe) 

 
 

 3.9. Prove della II simulazione di III prova 

 

SCIENZE MOTORIE, FISICHE E SPORTIVE 
1) Il candidato spieghi sinteticamente come è fatta la struttura del cuore, quali 
movimenti effettua e quali sono i tre parametri che ne caratterizzano la funzionalità. 

2) Il candidato spieghi brevemente come si modificano i parametri cardiaci durante 
l'attivà fisica. 

3) Il candidato descriva quali sono le azioni da intraprendere in caso di trauma 
distorsivo alla caviglia e ne spieghi le motivazione. 
 

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
1. Il ciclo di vita di un progetto descrive le fasi o i passi necessari che devono essere 

seguiti per poter portare a termine con successo il progetto. Illustrare le diverse 
fasi di un progetto software e spiegare la differenza tra un approccio di tipo 

classico sequenziale e uno di tipo iterativo. 
2. Per controllare tutti i processi produttivi all’interno di un’azienda è indispensabile 

un’organizzazione strutturata in grado di indentificare le aree di competenza e i 

ruoli di responsabilità. Esistono diverse strutture organizzative utilizzabili a seconda 
della tipologia di business e delle caratteristiche intrinseche dell’impresa. Quali 

sono e in che cosa si differenziano? 
3. Un’azienda che voglia ottenere la certificazione di qualità (ISO 9001), prima di 

sottoporsi al processo di auditing, deve mettere in atto una serie di azioni. 

Spiegare in che cosa consistono e quali figure aziendali sono coinvolte. 
 

INFORMATICA 
1. Si illustri in cosa consistono i vincoli di integrità referenziale e si fornisca almeno un 

esempio che chiarisca meglio il concetto. 
2. Spiegare che cos’è un DBMS e quali tipi di linguaggio supporta.  

3. Si consideri la relazione Impiegato definita di seguito che rappresenta i dipendenti 
di una azienda afferenti a diversi dipartimenti. Dopo aver individuato le dipendenze 

funzionali, si effettui la normalizzazione della relazione. 
Impiegato(Id impiegato, nome, cognome, competenze, dipartimento, Manager 

Dipartimento) 

 

INGLESE 
Answer to  the  questions(use 5 lines) 

1) What is meant by wireless media? 
2) What is the result with Java in the hands of  the Internet community? 

3) What  is  a structure diagram? 
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Prof. Carrisi Cristina 

Tecnologie e Progettazione di 

sistemi informatici  e 
telecomunicazioni 
Sistemi e Reti 

 

Prof. Fonnesu Serge 
Laboratorio di Tecnologia e prog. 
informatica, Sistemi e reti, 

Gestione Progetto, Informatica 

 

Prof.ssa Vecchio Tiziana Scienze motorie  

Prof.ssa Soddu Maria 
Ausilia 

Religione Cattolica  

 
 

 

 

 

 

Guspini, 15 Maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

 


