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L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L’Istituto  “Michele  Giua”,  sorto  nel  1968  nella  sede  storica  di  via  Donizetti  a  Cagliari,  prende  il  nome
dall’insigne  chimico  sardo.  Da  subito  si  è  affermato  nell’isola  come  “la  scuola  dei  periti  chimici”  per
eccellenza, in grado di formare tecnici specializzati impiegati in tutta Italia. Nel corso degli anni, sensibile alle
problematiche e alle esigenze del territorio, si è progressivamente arricchito di nuovi percorsi di studio, e
oggi si propone all’utenza con due differenti percorsi:

Istituto Tecnico appartenente al settore tecnologico:
indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, con articolazione in Informatica;
indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, con articolazione in Chimica e Materiali e in

Biotecnologie Ambientali.
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate.

L'Istituto  presenta  una  struttura  articolata  nel  territorio  con  la  sede  centrale  di  Cagliari,  situata  nella
periferia  cittadina, e  la  sezione staccata di  Assemini,  nell’immediato hinterland.  Il  territorio  in cui  sono
ubicati i due plessi presenta caratteri di omogeneità nell’ambito del contesto economico e delle attività a
esso connesse:

ampia diffusione del terziario;

settori produttivi di tipologia artigianale, con attività di piccola e media impresa;

settori produttivi industriali e di indotto;

servizi sociali e culturali;

servizio  di  trasporti pubblici  che  assicurano collegamenti con  le  Province limitrofe,  favorendo il
flusso degli studenti pendolari.

Le  opportunità sul  territorio  sono rappresentate dalla  presenza di  una Università statale  con una ricca
offerta di indirizzi e di corsi di studio, per i ragazzi che volessero continuare gli studi, e dalla presenza di
importanti poli industriali, per il settore chimico e per il settore informatico.
Il  territorio  dei  comuni,  Cagliari  e  Assemini,  nel  quale  si  trova  la  nostra  scuola,  è  una  delle  zone  più
antropizzate della Sardegna, regione con uno dei più alti tassi di disoccupazione (17,3%). Circa un terzo della
popolazione sarda (circa 500.000 abitanti) risiede infatti tra Cagliari e il suo hinterland.
Questo  comunque non  indica  una  particolare  floridezza  economica,  anzi  negli  ultimi  anni  si  e'  sentita
fortemente la crisi economica con la riduzione dei posti di lavori nell'industria. Questa situazione sembra
essere leggermente migliorata negli ultimi due anni, in quanto i poli industriali informatici e chimici stanno
riprendendo a selezionare i nostri diplomati e ad assumere.
Il contesto socioeconomico da cui provengono gli studenti del Giua può essere definito medio rispetto ad
una regione che soffre una forte crisi economica che si protrae da diversi anni, ma non sarebbe sicuramente
definito medio nelle  regioni  più  sviluppate  d'Italia.  Bisogna invece positivamente sottolineare che sono
presenti  all'interno  del  nostro  istituto  un  po'  tutte  le  fasce  sociali,  abbiamo  cioè  una  popolazione
studentesca abbastanza variegata e questo consente una totale integrazione tra gli studenti di tutte le classi
sociali del nostro territorio. Le percentuali di studenti non italiani sono basse, l'Istituto lavora per integrarli
completamente dal punto di vista linguistico e comportamentale.
L'Istituto è caratterizzato da un'utenza eterogenea per ambiti di provenienza e realtà socioculturali,  con
bisogni diversi e tuttavia riconducibili a richieste condivise:

 culturali, comunicative e affettive;
 punti di riferimento capaci di orientare, di proporre modelli positivi, di trasmettere messaggi non

falsati sulla vita;
 positivo inserimento nella vita lavorativa;
 sviluppo di una personalità matura, aperta e consapevole;
 capacità di rispondere alle richieste di una società dinamica e flessibile.



Ai bisogni di riconoscere sé stessi, di star bene, di essere accettati, ascoltati e confermati, di comunicare e
porsi in relazione con gli altri, propri dei nostri studenti, si legano i bisogni delle loro famiglie di partecipare
e veder crescere armoniosamente i ragazzi, di ricevere garanzie dalla scuola in merito alla loro crescita e
formazione culturale e umana.
Nel  corso  degli  anni  il  dibattito  legato  alla  trasformazione  del  curriculum  di  studi,  quale  necessario
adeguamento  alla  nuova  realtà  sociale  ed  economica  del  Paese,  ha  portato  alla  scelta  di  ampliare  e
differenziare l’offerta formativa del nostro Istituto.
Le fasi iniziali, qualificanti, della trasformazione sono state:

 maggior articolazione dell’offerta formativa come risposta ai nuovi bisogni emergenti dell’utenza;
 adozione di curricoli flessibili che, rispondenti ai requisiti nazionali, favoriscano il raccordo con il

territorio;
 introduzione di corsi di studio innovativi nell'istruzione tecnica.

Alla complessità delle dinamiche sociali e alle richieste del mondo del lavoro il nostro Istituto ha, fino a oggi,
risposto con corsi di studio finalizzati allo sviluppo delle competenze richieste dalla società:

 saper operare con flessibilità;

 avere la capacità di lavorare in modo autonomo;

 possedere tecniche, sociali, relazionali e comunicative;

 far propri i saperi essenziali delle discipline;

 acquisire strategie di autoapprendimento e di risoluzione dei problemi.



IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICI

Il  secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il  profilo educativo, culturale e
professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A.
“Esso è finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi
in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.”

“L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico
in  linea  con  le  indicazioni  dell'Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio,  l'approfondimento,
l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un
numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del
Paese.” (DPR 88/2010 Allegato A)

“I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  connotati  da  una  solida  base  culturale  a  carattere  scientifico  e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento,
l’applicazione  di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e  specifico,  […]  correlati  a  settori
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità
cognitive  idonee  per  risolvere  problemi,  sapersi  gestire  autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento
dei risultati ottenuti. Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli
anni si è andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte
formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in  modo da favorire l’orientamento dei giovani e, allo stesso
tempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il  territorio nazionale. I  percorsi dei nuovi istituti
tecnici  danno, inoltre,  ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le  competenze degli  allievi
attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi
ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo
del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola- lavoro. I  percorsi degli  istituti
tecnici  sono  definiti,  infine,  rispetto ai  percorsi  dei  licei,  in  modo  da  garantire  uno  “zoccolo  comune”,
caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana,
lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti
comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione.” (D.M. n.139/07)

INDIRIZZO INFORMATICA

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

 ha competenze specifiche nel campo dei  sistemi informatici,  dell’elaborazione dell’informazione,
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;

 ha  competenze  e  conoscenze  che,  a  seconda  delle  diverse  articolazioni,  si  rivolgono all’analisi,
progettazione,  installazione  e  gestione  di  sistemi  informatici,  basi  di  dati,  reti  di  sistemi  di
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali,
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).



È in grado di:

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale e  di  intervenire  nel  miglioramento  della  qualità  dei  prodotti  e  nell’organizzazione
produttiva delle imprese;

 collaborare  alla  pianificazione  delle  attività  di  produzione  dei  sistemi,  dove  applica  capacità  di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

 esercitare,  in  contesti  di  lavoro  caratterizzati  prevalentemente  da  una  gestione  in  team,  un
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e
nella realizzazione delle soluzioni;

 utilizzare  a  livello  avanzato  la  lingua  inglese  per  interloquire  in  un  ambito  professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione;

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso;

 analizzare, confrontare, progettare e sviluppare strumenti e applicazioni informatiche.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  “Informatica  e  Telecomunicazioni”
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A) del DPR 88/2010, di seguito
specificati in termini di competenze:

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
2. Descrivere  e  comparare  il  funzionamento  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici  e  di

telecomunicazione;
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della

qualità e della sicurezza;
4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la
peculiarità del percorso di riferimento.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno avere acquisito nella lingua inglese, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.



QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELL'INDIRIZZO INFORMATICA

Materia III
Anno

IV
Anno

V
Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1

Complementi di Matematica 1 1

Sistemi e reti e Laboratorio 4 (2) 4 (2) 4 (2)

Tecnologie  e  progettazione  di  sistemi  informatici  e  di
telecomunicazioni e Laboratorio

3 (1) 3 (2) 4 (3)

Gestione progetto, organizzazione d'impresa e Laboratorio 3 (1)

Informatica e Laboratorio 6 (3) 6 (3) 6 (4)

Telecomunicazioni e Laboratorio 3 (2) 3 (2)

Totale ore 32 (8) 32 (9) 32 (10)
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio

A partire dall’A.S.  2012/13,  dal  primo anno del  secondo biennio,  è  previsto l’insegnamento in
lingua straniera di  una disciplina non linguistica (CLIL),  compresa nell’area delle  attività e degli
insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli  studenti  o  nell’area  degli  insegnamenti  attivabili  dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli  studenti e delle loro famiglie. Dal  secondo anno del  secondo biennio è previsto
inoltre  l’insegnamento,  in  una diversa  lingua  straniera,  di  una disciplina  non  linguistica  (CLIL),
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 14 studenti,  tutti provenienti dalla  classe quarta  tranne uno proveniente dalla
quinta dello scorso anno, ma che non ha mai frequentato. E’ presente un alunno con DSA e un alunno H. 

La classe nel corso del triennio non ha avuto nella maggior parte delle materie continuità didattica e questo
non ha permesso loro di costruire un bagaglio di conoscenze solido e ben strutturato. Nonostante questo
evidente  limite,  i  ragazzi  con  buona  volontà  hanno  cercato  di  colmare  le  lacune  derivanti  da  questa
condizione.
Nel complesso il gruppo appare caratterizzato da differenze di carattere e di temperamento: alcuni alunni
appaiono più collaborativi, altri, invece,  hanno bisogno di essere maggiormente stimolati per partecipare
proficuamente al dialogo educativo.
In generale la  partecipazione all’attività didattica è stata sufficientemente adeguata nel  tempo, ma non
uniforme nelle singole discipline.
È sempre emerso un rapporto di fiducia tra i  docenti e la classe,  anche se questo non ha permesso di
sviluppare in tutti il senso di responsabilità davanti al lavoro richiesto. 
La classe si presenta eterogenea, ci sono diversi gruppi di livello. Un gruppo limitato ha raggiunto un buon
livello in alcune discipline e discreto in altre, un altro gruppo ha raggiunto livelli mediamente sufficienti.
Le  insufficienze ancora  presenti potranno essere  colmate  in  questa  parte  finale  del  corso  con una più
intensa partecipazione e un maggiore impegno.
Alle difficoltà di apprendimento degli studenti si è risposto con l’attuazione della pausa didattica.
E’ stata attivata la didattica a distanza nelle situazione previste dal regolamento.

Indicazione su strategie e metodi di inclusione
Come indicato nel PTOF, i PEI e i PDP sono stati redatti all’inizio dell’anno. Nel lavoro d’aula sono
stati attuati interventi individualizzati a sostegno dei BES. Nella classe è presente uno studente con
DSA, per il quale è stato redatto il PDP, e  un ragazzo H per il quale è stato redatto il PEI. Per tutti è
stata redatta una relazione finale allegata al presente documento.

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

Anno Scolastico Numero iscritti Numero
inserimenti

Numero
trasferimenti

Numero ammessi alla
classe

successiva/esame

2019/20 23 0 0 23

2020/21 21 0 0 13

2021/22 14 1 0



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Valentina Pisu

Storia Valentina Pisu

Lingua inglese Martina Collu

Matematica Annalisa Cossu

Informatica e Laboratorio Marina Pirri – Marongiu Stefano

Sistemi e reti e Laboratorio Guido Coraddu – Roberto Ghiani

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni e Laboratorio Francesco Maria Atzeni- Matteo Mulas

Gestione progetto, organizzazione d'impresa e Laboratorio Guido Coraddu – Roberto Ghiani

Scienze motorie e sportive Rita Vitellaro

Religione Cattolica o attività alternative Floris Marcello (sostituito da Carla Cossu)

Sostegno Maria Elena Lilliu

Coordinatore del C.d.C. Marina Pirri



CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia A.S.
2019/2020

A.S.
2020/2021

A.S.
2021/2022

Lingua e letteratura italiana Vacca Pisu Pisu

Storia Vacca Pisu Pisu

Lingua inglese Lai Carai Collu

Matematica Astero Cossu Cossu

Informatica e Laboratorio Ortu – Zaccolo Pirri - Zaccolo
Pirri -

Marongiu

Sistemi e reti e Laboratorio Urpis - Repaci Falchi – Repaci Coraddu -
Ghiani

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni Urpis - Repaci Falchi -  Repaci Atzeni - Mulas

Telecomunicazioni Piselli - Floris Piselli - Depau -

Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa e Laboratorio

- - Coraddu -
Ghiani

Scienze motorie e sportive Vitellaro Vitellaro Vitellaro

Religione Cattolica o attività alternative Floris Floris
Floris

(sostituito da
Cossu)

Sostegno Lilliu Lilliu Lilliu



VALUTAZIONE

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
e le  Linee guida ai  D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli
studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
Nel processo di valutazione intermedio e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo;

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
 i risultati delle prove di verifica;
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e

lungo periodo.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ COMPORTAMENTI VOTO

Nessuna Nessuna Nessuna
Partecipazione: di 
disturbo Impegno: nullo
Metodo: disorganizzato

1-2

Pochissime 
conoscenze, 
frammentarie e 
gravemente lacunose

Non riesce ad applicare 
leggi, metodi e 
procedimenti; è privo di 
punti di riferimento, 
commette gravi errori 
nella comunicazione 
linguistica

Non è in grado di 
effettuare alcun tipo 
di analisi; non sa 
operare sintesi 
coerenti, né 
organizzare i dati 
conoscitivi

Partecipazione: 
minima Impegno: 
quasi nullo Metodo: 
appena organizzato

3

Frammentarie, 
superficiali ed 
incomplete

Riesce ad applicare 
qualche elemento 
conoscitivo in compiti
semplici, 
commettendo gravi 
errori

Effettua analisi e sintesi 
solo parziali ed 
imprecise, presenta 
carenze metodologiche, 
si esprime con difficoltà

Partecipazione: 
scarsa Impegno: 
debole Metodo: 
ripetitivo

4

Quasi sufficienti, 
seppur superficiali

Commette qualche 
errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici

Effettua analisi e 
sintesi, ma non 
compiute e 
approfondite. Se 
guidato sa giungere a 
semplici valutazioni

Partecipazione: 
dispersiva Impegno: 
discontinuo, superficiale
Metodo: non 
sempre 
organizzato

5

Complessivamente 
accettabili. Ha 
ancora lacune ma 

Applica le 
conoscenze 
limitandosi agli 

Sa compiere analisi e 
sintesi solo se guidato. 
Rielabora con 

Partecipazione: a 
seguito di sollecitazioni
Impegno: sufficiente e 

6



non estese e/o 
profonde, e non sui 
contenuti essenziali

aspetti 
fondamentali; 
esegue semplici 
compiti senza 
commettere errori 
sostanziali

semplicità, espone con 
linearità

diligente
Metodo: 

organizzazione del
lavoro non del 
tutto adeguata

Essenziali, con 
eventuali 
approfondimenti 
guidati

Esegue correttamente 
compiti semplici ed 
applica le conoscenze 
anche a problemi 
complessi, ma con 
qualche imprecisione

Comunica in modo 
abbastanza efficace e 
corretto. Effettua analisi. 
Coglie gli aspetti 
fondamentali. Incontra 
qualche difficoltà nella 
sintesi

Partecipazione: 
attiva Impegno: più 
che sufficiente
Metodo: sufficientemente
organizzato

7

Sostanzialmente 
complete e 
approfondite

Sa utilizzare, metodi e
procedimenti; espone
i contenuti con 
chiarezza

Comunica in modo 
efficace ed appropriato. 
Compie analisi corrette 
ed individua 
collegamenti.
Gestisce situazioni 
nuove e non complesse.

Partecipazione: 
attiva Impegno: 
buono Metodo: 
abbastanza 
organizzato

8

Ampie, 
organiche, 
appropriate

Esegue compiti 
complessi utilizzando gli 
elementi conoscitivi con 
precisione e sicurezza.

Usa opportune 
strategie per condurre 
analisi e proporre 
sintesi; sa interpretare 
dati e argomenta in 
modo corretto

Partecipazione: 
attiva Impegno: 
notevole Metodo: 
organizzato

9

Accurate, 
complete, 
approfondite e 
arricchite da 
apporti personali

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti evidenziando 
sicure abilità specifiche

Rielabora in modo 
autonomo e personale;
elabora ipotesi; coglie 
relazioni; argomenta 
con rigore logico con 
un linguaggio fluido e 
appropriato

Partecipazione: 
costruttiva Impegno: 
notevole Metodo: 
elaborativo
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Descrittori per l’attribuzione del voto di condotta:

 Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni;

 Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale dell’Istituto;

 Rispetto del regolamento (regolamenti di Istituto, dei laboratori, ecc.);

 Frequenza (inteso come rispetto della puntualità e della frequenza alle lezioni);

 Partecipazione  alle  attività  educative,  formative  e  di  istruzione,  al  dialogo  educativo in  ogni
momento (a scuola, durante le visite guidate, ecc.), svolgendo un ruolo propositivo nell’ambito
del gruppo–classe, contribuendo alla socializzazione e all’inserimento dei compagni in difficoltà);

 Rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate);
 Rispetto delle norme di sicurezza.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA



Vo
to

Descrittori

10

 L’allievo si relaziona sempre correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e i compagni 
e dimostra maturità a partire dal rispetto per la propria persona;

 dimostra autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’istituto 
(viaggi, visite, stage, ecc.);

 rispetta le consegne, i regolamenti (orario di ingresso, giustificazioni delle assenze, riconsegna delle 
verifiche, ecc.) le strutture e gli spazi dell’Istituto, contribuendo alla qualità della vita scolastica;

 è sempre puntuale e frequenta assiduamente le lezioni, le attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto;

 mostra interesse costruttivo per il mondo della scuola, ruolo propositivo all’interno della classe, 
solidarietà e collaborazione nei confronti dei compagni;

 è interessato e motivato all’apprendimento, esegue sempre i compiti assegnati;

 rispetta le norme di sicurezza.

9

 L’allievo si relaziona correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e i compagni e 
dimostra maturità a partire dal rispetto per la propria persona;

 dimostra autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’istituto 
(viaggi, visite, stage, ecc.);

 rispetta le consegne, i regolamenti (orario di ingresso, giustificazioni delle assenze, riconsegna 
delle verifiche, ecc.) le strutture e gli spazi dell’Istituto, contribuendo alla qualità della vita 
scolastica;

 frequenta con regolarità le lezioni, le attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche
al di fuori dell’Istituto;

 partecipa in modo costruttivo all’attività educativo – didattica, è interessato e motivato 
all’apprendimento, esegue i compiti assegnati;

 è disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica;
 rispetta le norme di sicurezza.

8

 L’allievo si relaziona correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e i compagni e 
dimostra maturità a partire dal rispetto per la propria persona;

 ha un atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’istituto 
(viaggi, visite, stage, ecc.);

 è  puntuale  nell’adempimento  degli  impegni  scolastici  (orario  di  ingresso,  giustificazioni  delle
assenze,  riconsegna  delle  verifiche,  rispetto del  Regolamento d’Istituto,  ecc.),  rispetta l’integrità
delle strutture e degli spazi contribuendo alla qualità della vita scolastica;

 frequenta le lezioni, le attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di 
fuori dell’Istituto;

 partecipa all’attività educativo – didattica, è interessato all’apprendimento, ma non sempre 
esegue i compiti assegnati;

 è spesso disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica;
 rispetta le norme di sicurezza.
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 L’allievo mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende 
ad assumere un comportamento non sempre rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale 
dell’Istituto;

 non è sempre costante nell’espletamento degli impegni scolastici (per es. riconsegna non 
sempre puntuale delle verifiche);

 la frequenza all’attività didattica non è sempre continua, non frequenta con regolarità le lezioni, le 
attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, talvolta ha un comportamento poco 
responsabile durante l’attività scolastica e/o durante le attività didattiche al di fuori dell’Istituto, anche 
rilevato;

 talvolta non rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni;

 non partecipa al dialogo educativo, spesso non mostrando interesse per l’apprendimento, non 
sempre esegue i compiti assegnati;

 non sempre rispetta le norme di sicurezza.



6

 L’allievo mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende 
ad assumere un comportamento poco rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale 
d’Istituto;

 non è puntuale nello svolgimento degli impegni scolastici (uscite anticipate frequenti, ingressi in ritardo
e non adeguatamente giustificati, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa);

 non frequenta con regolarità le lezioni, le attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, spesso 
ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica e/o durante le attività didattiche al
di fuori dell’Istituto, opportunamente rilevato e sanzionato;

 ha scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto;

 non partecipa al dialogo educativo, spesso non mostra interesse per l’apprendimento, non 
sempre esegue i compiti assegnati;

 non sempre rispetta le norme di sicurezza.

5

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli
studenti, nonché il regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni e 
qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative della scuola.
La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata dall’art. 4 del DM /2009:
Articolo 4

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
 Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art.3, la valutazione insufficiente del 

comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998,
come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i 
regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 
giorni (art.4, commi 9, 9bis e 9 ter dello Statuto).

 L’attribuzione di una votazione insufficiente vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, 
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 
comportamento, presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente:

 nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari di cui al comma precedente;

 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 
educative di cui all’articolo 1 del presente decreto.

 In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, la valutazione del comportamento inferiore alla 
sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di 
studi. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella 
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata 
e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di Classe sia ordinari che straordinari e soprattutto
in sede di scrutinio intermedio e finale.



CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il Consiglio di Classe attribuirà ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della
scuola secondaria superiore, un punteggio denominato credito scolastico. Il punteggio assegnato esprime la
valutazione  del  grado  di  preparazione  complessiva  raggiunta  da  ciascun  alunno nell’anno  scolastico  di
riferimento,  con  riguardo  al  profitto  e  tenendo  conto  anche  della  assiduità  della  frequenza  scolastica,
dell’interesse  e  dell’impegno  nella  partecipazione  al  dialogo  educativo,  alle  attività  complementari  ed
integrative.

Per il  corrente anno scolastico il  credito scolastico è attribuito fino a un massimo di  cinquanta punti. I
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché
delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi
sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della ordinanza O.M. n. 65 del 14/03/2022.

All. A al d. lgs. 62/2017

 



Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione cattolica
e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente l’insegnamento di religione o 
dell’attività alternativa.
Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli elementi 
conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione 
scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Per i candidati interni nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito 
dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari
a quindici punti.



ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO DAL CONSIGLIO DI
CLASSE

Vengono riportati di seguito le esperienze, i temi e i progetti sviluppati nel corso del secondo biennio e 
quinto anno scolastico, utili per l’esposizione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento – P.C.T.O

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – P.C.T.O.

Il docente tutor di classe per i P.C.T.O. è la Prof.ssa Marina Pirri che ha compilato una scheda dettagliata sulle
attività e le competenze acquisite che verrà inserita nel fascicolo dello studente. Si riporta di seguito la
relazione sull’attività svolta dalla classe nell’arco del triennio:

Con “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ” si intende un periodo di attività che lo 

studente svolge all’interno di un Ente pubblico o privato o di un’Azienda; si tratta di un lavoro “controllato”, 

a metà strada tra una forma di apprendimento e lo svolgimento effettivo di un lavoro. Le “forme di 

apprendimento” devono consentire allo studente di venire a contatto con alcune situazioni molto pratiche 

come:

• Le metodologie e i processi di lavoro;

• Gli strumenti e le tecniche utilizzate;

• L’organizzazione della produzione/erogazione servizi;

• Le dinamiche delle relazioni interpersonali finalizzate alla produzione/erogazione

servizi;

• Le problematiche del mondo del lavoro;

La L. 107/2015, la “buona scuola”, definisce i PCTO come un obbligo nazionale e in tal senso deve essere 

espletata, svolta, pianificata nel miglior modo possibile, anche perché il risultato finale diventa “di merito” 

per l’Istituto scolastico, per gli obiettivi raggiunti, ed un momento importante di “formazione” per gli 

studenti.

Nella presente relazione sono illustrate le modalità di svolgimento e di verifica delle attività inserite

nel progetto dei “PCTO” dell'Istituto “Michele Giua” e svolte dagli alunni della quinta C, dell’Istituto

tecnico industriale periti informatici sede di Cagliari, nel triennio finale. 

Il  progetto  è  stato  predisposto  e  messo  in  atto  privilegiando  attività  di  carattere  scientifico,

tecnologico coerenti con il corso di studi frequentato dagli alunni. 

Gli allievi hanno aderito alle attività progettate dal consiglio di classe e proposte dal responsabile

della Funzione Strumentale  PCTO.  I  corsi  e gli  stage esterni  si  sono svolti prevalentemente nel

primo anno del triennio finale.



Le attività sono state interrotte  a partire dalla data del  5  marzo 2020  in  concomitanza con la

chiusura di tutte le attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Anche nel corrente anno scolastico le attività di PCTO sono state svolte a distanza.

In particolare si  segnala che i  corsi  di  lingua per le certificazioni  di  inglese PET e FIRST iniziati

nell’anno  scolastico  2019/2020  sono  stati  interrotti  completamente  e  sono  stati  riattivati  nel

corrente anno scolastico. Quindi gli studenti non hanno potuto conseguire la certificazione in un

anno.

Di seguito vengono riportati tutti i percorsi PCTO cui gli studenti hanno partecipato nel triennio.

Gli studenti della classe VD nel corso del triennio superiore  hanno usufruito di molti percorsi PCTO, 
arrivando quasi tutti a raggiungere e superare il totale di 150 ore prescritto come obbiettivo degli Istituti 
Tecnici, nonostante la possibilità di organizzare esperienze di tirocinio sia stata interrotta dall’Emergenza 
Sanitaria nel presente e nel passato Anno Scolastico
I Percorsi attivati e frequentati dagli studenti sono di seguito elencati per ciascun Anno Scolastico:

Anno Scolastico 2019/20

Titolo Descrizione Numero
ore

Sede

Inglese First corsi di potenziamento della lingua Inglese per il 
conseguimento della certificazione FIRST 

70 IIS GIUA

T-Challenge Obbiettivo del progetto è contribuire a far conoscere
il teatro e il valore di questa arte anche tra i più 
giovani. Ci abbiamo provato invertendo l’ordine dei 
fattori, coinvolgendo i ragazzi degli istituti 
dell’hinterland cagliaritano non come spettatori ma 
come attori.

30 CEDAC

Job Day Il Sardinian Job Day (SJD), è il più importante evento 
organizzato dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del
Lavoro (Aspal), dedicato al mercato del lavoro in 
Sardegna L’edizione 2019 è incentrata 
sull’innovazione digitale e sull’incidenza dei processi 
di trasformazione tecnologica nell’organizzazione del 
lavoro e nelle professioni.

5 IIS GIUA

Anno Scolastico 2020/21

Titolo Descrizione Numero
ore

Sede

Inglese First corsi di potenziamento della lingua Inglese per il 
conseguimento della certificazione FIRST 

30 IIS GIUA

Certificazione 
Europea PET

L’Istituto attiva corsi di potenziamento della lingua 
Inglese per il conseguimento della certificazione PET 

125 IIS GIUA



Robot Lego Gli studenti dell' ITIS GIUA hanno rielaborato un vecchio
programma sorgente C++. Il robot Lego NXT invia 
mediante un Sensore RADAR, ultrasuoni verso un 
ostacolo, lo individua, gestisce l'urto comandando alle 
ruote un'inversione di marcia. Sensore Radar e 
componenti brevetto LEGO. 

5 IIS GIUA

JobLab Accenture Job Lab è il progetto disegnato da Accenture, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di 
contribuire a integrare la proposta formativa 
dell’ultimo biennio delle scuole superiori (Licei e 
Istituti Tecnici). Job Lab ha l’obiettivo di formare gli 
studenti a competenze soft (di comunicazione 
efficace, di problem solving e di collaborazione in 
team), competenze specializzate (quali lo sviluppo di 
un business plan, l’ideazione e creazione di 
applicazioni mobili e la gestione di programmi 
complessi) e ad affrontare con successo l’ingresso nel
mondo del lavoro (orientandoli verso le competenze 
più richieste dal mercato, individuando i giusti canali 
per cercare lavoro, componendo un curriculum vitae 
efficace e affrontando al meglio il colloquio di 
assunzione) 

10 Accenture

Enel School4Life Enel ed ELIS insieme per formare 800 studenti 
nell’ambito delle professioni STEM e orientati ai 
mestieri del Futuro, in linea con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 

30 ENEL

Io non cado nella 
rete

Il progetto è finalizzato a mostrare agli alunni i 
pericoli della rete, nei diversi ambiti: Internet e il 
web, identità digitale, furto d’identità e fake news, 
conoscere i social network per un uso consapevole,
bullismo e cyber bullismo, e all’acquisizione delle 
competenze digitali

50 IIS Giua

PON Arricchiamoci Obiettivo del progetto è ridurre la dispersione 
scolastica contrastando il fallimento formativo 
precoce, attraverso interventi finalizzati alla ri-
motivazione allo studio, al rafforzamento delle 
competenze di base per garantire la permanenza ed il
successo degli studenti nel sistema scolastico 
ordinario. Gli interventi previsti promuoveranno 
azionicoerenti con gli specifici bisogni degli alunni, sia
all'interno sia all'esterno dell'istituzione scolastica, 
favorendo lamessa in campo di nuovi approcci e 
modelli d'insegnamento/apprendimento, atti a 
garantire l'interesse e i risultati nello studio 

15 Progetto PON

Campus Orienta giornate di eventi non stop con idee, iniziative e 
progetti a favore dell’occupazione giovanile

1 IIS GIUA - MIUR

Sardigital Corsi attivati in autoistruzione sulla piattaforma di 
apprendimento Cisco Networking Academy.
• Get connected (30 ore): fornisce le competenze 

30 IIS GIUA – C ISCO



di base per l'uso del computer e per la
navigazione su Internet.
• Introduction to Cybersecurity (15 ore): esplora 
l'ampio tema della sicurezza informatica,
illustrando come proteggere i propri dati personali 
e la propria privacy online e sui social media.
• Introduction to IoT (20 ore): il corso fornisce una 
panoramica dei concetti chiave dell’Internet
Of Things (IOT), esaminando l'evoluzione di 
Internet e di come l'interconnessione tra persone,
processi, dati e cose stia trasformando ogni 
settore, creando anche nuove opportunità
economiche.
• Introduction to the Internet of Everything (20 
ore): il corso offre una panoramica dei punti
chiave della transizione in corso nel mercato delle 
tecnologie internet.

Startup Your Life programma di formazione innovativo e gratuito sui 
temi dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed 
orientamento al lavoro. Il programma supporta la 
crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale 
degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza 
economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 

10 Unicredit

T-Challenge Obbiettivo del progetto è contribuire a far conoscere
il teatro e il valore di questa arte anche tra i più 
giovani. Ci abbiamo provato invertendo l’ordine dei 
fattori, coinvolgendo i ragazzi degli istituti 
dell’hinterland cagliaritano non come spettatori ma 
come attori.

25 CEDAC

Anno Scolastico 2021/22

Titolo Descrizione Numero
ore

Sede

NDG Linux 
Unhatched

Conoscenza del sistema operativo Linux, 
installazione, configurazione ed amministrazione da 
riga di comando

8 IIS GIUA - Cisco

Sardigital Corsi attivati in autoistruzione sulla piattaforma di 
apprendimento Cisco Networking Academy.
• Get connected (30 ore): fornisce le competenze 
di base per l'uso del computer e per la
navigazione su Internet.
• Introduction to Cybersecurity (15 ore): esplora 
l'ampio tema della sicurezza informatica,
illustrando come proteggere i propri dati personali 
e la propria privacy online e sui social media.
• Introduction to IoT (20 ore): il corso fornisce una 

30 IIS GIUA



panoramica dei concetti chiave dell’Internet
Of Things (IOT), esaminando l'evoluzione di 
Internet e di come l'interconnessione tra persone,
processi, dati e cose stia trasformando ogni 
settore, creando anche nuove opportunità
economiche.
• Introduction to the Internet of Everything (20 
ore): il corso offre una panoramica dei punti
chiave della transizione in corso nel mercato delle 
tecnologie internet.

IT-Essential Conoscenza dei componenti hardware e software del 
computer, installazione e configurazione del sistema 
operativo, amministrazione degli utenti e delle 
connessioni di rete. Comuni procedure di 
Troubleshooting

70 IIS GIUA - Cisco

JavaScript 
Essentials

Progetto, sviluppo e debug di semplici applicazioni 
Javascript. Conoscenza della programmazione web 
lato client.

40 IIS GIUA - Cisco

Internet of Things 
– Internet of 
Everything

Conoscenza delle applicazioni e degli standard 
industriali applicati al settore della IOT; 
problematiche di sicurezza e di convivenza con le 
attuali infrastrutture di rete.

20 IIS GIUA - Cisco

Sulle orme di 
Grazia Deledda

Lettura e recensione del romanzo “Canne al vento” 50 IIS Giua



EDUCAZIONE CIVICA

La predisposizione del curricolo di Istituto per l’insegnamento dell’educazione civica, in conformità a quanto
stabilito dalla L. 92/2019 e dalle Linee guida,   nell’ottica della trasversalità della disciplina ha avuto come
obiettivo lo sviluppo delle seguenti conoscenze, competenze e abilità

1. Conoscere  l’organizzazione  costituzionale  ed  amministrativa  del  nostro  Paese  per  rispondere  ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali 

3. Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare
riferimento al diritto del lavoro.

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

5. Partecipare al dibattito culturale.
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,  morali,  politici,  sociali,  economici e scientifici e

formulare risposte personali argomentate.
7. Prendere  coscienza  delle  situazioni  e  delle  forme  del  disagio  giovanile  ed  adulto  nella  società

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il  benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
9. Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

10. Perseguire  con ogni  mezzo e  in  ogni  contesto il  principio  di  legalità  e  di  solidarietà  dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.

11. Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispetto  al  sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
13. coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030

per lo sviluppo sostenibile.
14. Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle  identità  e  delle  eccellenze

produttive del Paese
15. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Di seguito la tabella con il monte ore complessivo e la ripartizione degli argomenti nelle 
singole discipline

CLASSE V - I.T.I. INDIRIZZO INFORMATICA



MATERIA
PESO

ORARIO
ASSE

FONDAMENTALE
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
COMPETENZE

Italiano-Storia 
9 h 

Educazione alla  
legalità 

Costituzione 
Istituzioni dello 

italiano 
Nozioni di diritto 
internazionale e 

dell’U.E.

Contrasto alle mafie. 
Funzionamento e  
relazioni reciproche 
delle  Istituzioni 
dello Stato  italiano. 
U.E. e organizzazioni  
internazionali.

Conoscere 
l’organizzazione  
costituzionale ed 
amministrativa del  
nostro Paese per 
rispondere ai  propri 
doveri di cittadino ed  
esercitare con 
consapevolezza i  
propri diritti 
politici a livello  
territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori 
che ispirano gli  
ordinamenti 
comunitari e  
internazionali, nonché 
i loro compiti  e 
funzioni essenziali.

Inglese  
10 h Costituzione 

U.E., Brexit, Diritti 
umani. 

Conoscere i valori 
che ispirano gli  
ordinamenti 
comunitari e  
internazionali, nonché
i loro compiti e 
funzioni essenziali.

TPSIT
6 h 

Cittadinanza 
digitale 

Accessibilità dei 
siti 

Esercitare i principi 
della  
cittadinanza digitale, 
con competenza  e 
coerenza rispetto al 
sistema  integrato di 
valori che regolano la  
vita democratica.

Gestione e  
progetto

6 h Cittadinanza 
digitale

Il documento GDPR. Cogliere la complessità
dei problemi  
esistenziali, morali, 
politici, sociali,  
economici e scientifici 



e formulare  risposte 
personali 
argomentate.

Scienze 
motorie

2 h Salute e benessere

Approfondimenti 
relativi alla salute 
del corpo
umano dei giovani.

Prendere coscienza 
delle situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale del diritto che 
la regolano, con 
particolare riferimento
al diritto del lavoro.

Totale 33 h



ESAME DI STATO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Classe ___________  Studente/essa ___________________________________

Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI

INDICATORE 1
1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna.
2. Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.
3. Coesione e coerenza testuali.

Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto
Completi, corretti, efficaci
Completi, corretti e nel complesso efficaci
Completi, corretti e quasi sempre efficaci
Quasi sempre completi e sufficientemente corretti
A tratti incompleti e non sempre corretti
Incompleti e imprecisi
Incompleti e disorganici
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORE 2
4. Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi).
5. Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.
6. Ricchezza e padronanza lessicale.

Corretti, efficaci e di particolare ricchezza
Corretti, efficaci e precisi
Corretti, efficaci e adeguati
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati 
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati
A tratti imprecisi e non sempre adeguati
Spesso imprecisi e inadeguati
Scorretti e non adeguati
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORE 3
7. Ampiezza e precisione delle conoscenze e

dei riferimenti culturali.
8. Espressione di giudizi critici e valutazioni

personali.

Precisi, esaurienti, pertinenti e originali
Precisi, esaurienti e sempre pertinenti
Precisi, esaurienti e pertinenti
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti
Quasi sempre precisi e pertinenti
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari
Non pertinenti e del tutto frammentari
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione).

 Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta).

 Interpretazione corretta e articolata del 
testo.

Completi, precisi ed esaustivi in ogni aspetto
Completi, precisi ed esaustivi
Completi, precisi e attinenti
Completi e quasi sempre precisi e attinenti
Quasi sempre completi e sufficientemente attinenti
A tratti incompleti e non sempre attinenti
Incompleti e non attinenti
Del tutto incompleti e frammentari
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

40
36
32
28
24
20
16
12
0

PUNTEGGIO TOTALE /100
Eventuale
voto in
decimi

PUNTEGGIO TOTALE (convertito in ventesimi)
* Arrotondamenti all’intero superiore con decimale uguale o superiore a 0.5 /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Classe ___________  Studente/essa ___________________________________

Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI

INDICATORE 1
9. Rispetto dei vincoli posti nella consegna.
10. Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.
11. Coesione e coerenza testuali.

Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto
Completi, corretti, efficaci
Completi, corretti e nel complesso efficaci
Completi, corretti e quasi sempre efficaci
Quasi sempre completi e sufficientemente corretti
A tratti incompleti e non sempre corretti
Incompleti e imprecisi
Incompleti e disorganici
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORE 2
12. Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi).
13. Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.
14. Ricchezza e padronanza lessicale.

Corretti, efficaci e di particolare ricchezza
Corretti, efficaci e precisi
Corretti, efficaci e adeguati
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati 
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati
A tratti imprecisi e non sempre adeguati
Spesso imprecisi e inadeguati
Scorretti e non adeguati
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORE 3
15. Ampiezza e precisione delle conoscenze e

dei riferimenti culturali.
16. Espressione di giudizi critici e valutazioni

personali.

Precisi, esaurienti, pertinenti e originali
Precisi, esaurienti e sempre pertinenti
Precisi, esaurienti e pertinenti
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti
Quasi sempre precisi e pertinenti
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari
Non pertinenti e del tutto frammentari
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione.

Completi, precisi ed esaustivi in ogni aspetto
Completi, precisi ed esaustivi
Completi, precisi e attinenti
Completi e quasi sempre precisi e attinenti
Quasi sempre completi e sufficientemente attinenti
A tratti incompleti e non sempre attinenti
Incompleti e non attinenti
Del tutto incompleti e frammentari
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

40
36
32
28
24
20
16
12
0

PUNTEGGIO TOTALE /100
Eventuale
voto in
decimi

PUNTEGGIO TOTALE (convertito in ventesimi)
* Arrotondamenti all’intero superiore con decimale uguale o superiore a 0.5 /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Classe  Studente/essa ___________________________________

Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI

INDICATORE 1
17. Rispetto dei vincoli posti nella consegna.
18. Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.
19. Coesione e coerenza testuali.

Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto
Completi, corretti, efficaci
Completi, corretti e nel complesso efficaci
Completi, corretti e quasi sempre efficaci
Quasi sempre completi e sufficientemente corretti
A tratti incompleti e non sempre corretti
Incompleti e imprecisi
Incompleti e disorganici
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORE 2
20. Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi).
21. Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.
22. Ricchezza e padronanza lessicale.

Corretti, efficaci e di particolare ricchezza
Corretti, efficaci e precisi
Corretti, efficaci e adeguati
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati 
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati
A tratti imprecisi e non sempre adeguati
Spesso imprecisi e inadeguati
Scorretti e non adeguati
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORE 3
23. Ampiezza e precisione delle conoscenze e

dei riferimenti culturali.
24. Espressione di giudizi critici e valutazioni

personali.

Precisi, esaurienti, pertinenti e originali
Precisi, esaurienti e sempre pertinenti
Precisi, esaurienti e pertinenti
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti
Quasi sempre precisi e pertinenti
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari
Non pertinenti e del tutto frammentari
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

20
18
16
14
12
10
8
6
0

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione.

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.

 Capacità di espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.

Completi, precisi ed esaustivi in ogni aspetto
Completi, precisi ed esaustivi
Completi, precisi e attinenti
Completi e quasi sempre precisi e attinenti
Quasi sempre completi e sufficientemente attinenti
A tratti incompleti e non sempre attinenti
Incompleti e non attinenti
Del tutto incompleti e frammentari
Prestazione non data

ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
SCARSO
NULLO

40
36
32
28
24
20
16
12
0

PUNTEGGIO TOTALE /100
Eventuale
voto in
decimi

PUNTEGGIO TOTALE (convertito in ventesimi)
* Arrotondamenti all’intero superiore con decimale uguale o superiore a 0.5 /20



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA

(INFORMATICA)

Indicatori Descrittori Punti
Punteggio
assegnato

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi.

Conoscenze minime. 1

Conoscenze parziali/limitate. 2

Conoscenze essenziali. 2,5

Conoscenze adeguate. 3

Conoscenze complete/approfondite. 4

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione.

Competenze minime. 1

Competenze parziali/limitate. 2,5

Competenze essenziali. 3,5

Competenze adeguate. 5

Competenze complete/approfondite. 6

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico grafici prodotti.

Svolgimento e correttezza minime. 1

Svolgimento e correttezza parziali/limitate. 2,5

Svolgimento e correttezza essenziali. 3,5

Svolgimento e correttezza adeguate. 5

Svolgimento e correttezza complete/approfondite. 6

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
tecnici specifici.

Capacità minime. 1

Capacità parziali/limitate. 2

Capacità essenziali. 2,5

Capacità adeguate. 3

Capacità complete/approfondite. 4

PUNTEGGIO TOTALE _____ / 20

PUNTEGGIO FINALE
(EVENTUALMENTE ARROTONDATO) _____ / 20



ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) sono stati indicati nel 
programma di Italiano che fa parte del presente documento.

PROGRAMMI SVOLTI

Per  tutte  le  discipline  sono evidenziati  gli  argomenti  svolti  fino  alla  data  di  chiusura  delle  Scuole  per
l’emergenza  epidemiologica  Covid-19 del  05/03/2020  e  quelli  svolti  secondo la  modalità  di  Didattica  a
Distanza (DaD).

Lingua e letteratura italiana

MATERIA: Lingua e letteratura italiana
Docente: Valentina Pisu

Libro di Testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre vol. 2, Dal Barocco al Romanticismo, La Nuova
Italia,  2016;  M.  Sambugar,  G.  Salà,  Letteratura  &  oltre  vol.  3,Dall’età  del  Positivismo  alla  letteratura 
contemporanea, La Nuova Italia, 2016.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, composta da 13 alunni, di cui 11 maschi e 2 femmine, si è mostrata nel complesso partecipe
all'attività didattica e ha mostrato un interesse apprezzabile nei confronti della materia, tuttavia l’impegno
profuso è stato differenziato.

Infatti, gli alunni fin dall'inizio seri e impegnati hanno ampliato i loro orizzonti culturali, migliorato le loro
competenze, acquisito contenuti organici che collegano a più vasti campi del sapere e che espongono con
chiarezza di pensiero e adeguato senso critico, sia nella produzione scritta sia in quella orale. Gli  alunni
meno costanti, invece, sono pervenuti ad una preparazione meno completa, ma comunque apprezzabile
per orientamento, conoscenze e relazioni. Infine, gli allievi più carenti per preparazione di base e studio
meno  sistematico  e  razionale,  pur  se  cresciuti  rispetto  ai  livelli  di  partenza,  conseguono  risultati  solo
stentatamente sufficienti.

Per quanto concerne il metodo di studio è da rilevare che una parte della classe è riuscita ad acquisirlo in
maniera  sistematica  e  produttiva,  riuscendo  ad  affrontare  autonomamente  e  criticamente  i  diversi
argomenti proposti. 



Lo studio della letteratura italiana si  è svolto in modo regolare ed è stato supportato sia da una valida
motivazione sia da una applicazione pressoché costante.

L'analisi dei testi, in prosa e in poesia, accompagnata da un'adeguata riflessione personale, ha avuto come
finalità essenziale quella di fornire agli allievi la possibilità di individuare e comprendere la struttura di un
testo letterario e di interpretarne il  significato alla  luce delle  relazioni  autore-poetica e autore-contesto
storico e culturale.

È stato necessario insistere sulla riflessione della lingua come strumento essenziale sia per realizzare un
testo scritto sia per comunicare in modo chiaro, efficace e corretto il proprio pensiero. 

L'affinamento delle capacità necessarie all'elaborazione di un testo scritto è stato finalizzato alla produzione
di testi conformi alle tipologie proposte all'Esame di Stato e ha avuto come punto terminale le verifiche in
classe, tre per il primo e per il secondo quadrimestre. Nelle tracce proposte l'obiettivo principale è stato
quello di abituare i ragazzi a rispondere in modo pertinente e soddisfacente alle richieste degli enunciati,
riguardanti analisi testuali e saggi brevi su argomenti di letteratura, storia e attualità. 

La metodologia di verifica ha tenuto conto dei criteri esposti nella programmazione annuale.

Obiettivi educativi generali

Rispetto delle regole;

Socializzazione;

Partecipazione ed impegno;

Metodo di lavoro;

Sviluppo dell’auto-orientamento.

Indicatori comuni del comportamento

Rispettare le norme che regolano la vita scolastica;

Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni; 

Seguire le attività con interesse e  partecipazione attiva;

Eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito;

Lavorare in modo autonomo;

Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte.

OBIETTIVI DIDATTICI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

L’insegnamento  di  lingua  e  letteratura  italiana  concorre  in  particolare  al  raggiungimento  dei
seguenti risultati di apprendimento (o competenze di base):

Padroneggiare gli strumenti espressi i e argomentativi i indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti;

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;



Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi;

Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole  del  patrimonio  artistico
letterario; Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

 

OBIETTIVI NELLA CONOSCENZA DELL’ITALIANO

 

CONOSCENZE

Acquisizione dei contenuti dei lineamenti di storia letteraria;

Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina;

Acquisizione degli elementi essenziali delle varie tipologie di scrittura previste dall'esame conclusivo.  

 

COMPETENZE

Correttezza espositiva nello scritto e nell'orale;

Uso corretto del lessico di analisi e critica letteraria;

Esecuzione di sintesi, parafrasi e analisi di un testo letterario poetico e in prosa;

Produzione di elaborati delle tipologie dell’Esame di Stato A-B-C).

 

CAPACITÀ

Saper operare collegamenti e confronti;

Saper rielaborare in modo critico i contenuti di studio;

Saper esprimere motivati giudizi critici.

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’:

 

La classe ha mediamente raggiunto le competenze attese, anche se un esiguo numero di studenti
presenta  difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti appresi.

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA

 

METODO DI INSEGNAMENTO



Il  metodo di  insegnamento ha messo al  centro l’apprendimento dello studente e il  progressivo
conseguimento delle competenze, abilità, conoscenze e atteggiamenti. L'attività didattica è stata
svolta utilizzando i seguenti principi metodologici e le conseguenti tipologie di lezione:

Centralità del testo ed approccio ermeneutico;

Presentazione  schematica  a  cura  del  docente,  soprattutto  in  occasione  dell'introduzione  a
movimenti ed autori;

Lezione interattiva, in occasione della lettura diretta dei testi e relative analisi e decodifica;  Pratica
organizzata  dell'esposizione  orale,  della  lettura  e  della  produzione  scritta; Lezione  partecipata
(tipologia dominante)

Lezione frontale

Lettura e analisi guidata del testo

Lezione con ausilio di pc

Discussione in classe

Lavoro di gruppo guidato (cooperative learning) e didattica laboratoriale

Brain-storming e problem solving

Approccio pluridisciplinare

Processi individualizzati

Attività di approfondimento e potenziamento Peer tutoring

Si è privilegiato il metodo operativo che ha permesso di mettere l'alunno al centro attivo della lezione.

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:

 

Prove orali;

Prove scritte semistrutturate;

Prove scritte strutturate;

Verifiche formative: prove orali e scritte;

Verifiche sommative: prove orali e scritte;

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento:  compiti
svolti per casa; situazione di partenza e del grado di progressione nel processo di apprendimento;  continuità
e impegno; grado di partecipazione al dialogo educativo; capacità di orientarsi nelle strutture della lingua; 
interesse per la disciplina.

 

MODALITA’ DI VERIFICA

Domande flash;



Interventi, colloqui o relazioni orali;

Prove semistrutturate e/o strutturate;

Correzione di esercizi;

Analisi del testo, tema, relazione, scrittura documentata;

 

CONTENUTI DISCIPLINARI

 

 Neoclassicismo e Preromanticismo

 

Giuseppe Parini: biografia, pensiero e poetica. Il Giorno: genesi, struttura e contenuti.

 

Il Giorno, Il mattino vv. 33-76 “Sorge il mattino”. 

 

Johann Wolfgang Goethe, biografia, pensiero e poetica.  I  dolori  del  giovane Werther:  genesi,  struttura,
contenuti.

 

I dolori del giovane Werther, “Werther e la natura”

 

Ugo Foscolo: biografia, pensiero, poetica e produzione. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sonetti e Dei
Sepolcri

 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, “ Tutto è perduto” e “Il bacio”

Alla sera, A Zacinto e In morte del fratello Giovanni

 

Il Romanticismo e il pensiero filosofico romantico

 

M. de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, “Gli italiani e la letteratura europea”

 

Alessandro Manzoni: biografia, pensiero e poetica. Il Carme in morte di Carlo Imbonati, Gli Inni Sacri, Marzo
1821, Il cinque maggio, Il Conte di Carmagnola, l’Adelchi, I Promessi Sposi

 

Lettre a M. Chauvet, “Vero storico e vero poetico”

Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo,” Lettera sul Romanticismo”



 

Odi Civili, Il cinque maggio.

 

Giacomo Leopardi, biografia, pensiero e produzione. Zibaldone, i Piccoli idilli e i Grandi Idilli

 

Zibaldone, 75-76 e 514-516 “ Il vago e l’indefinito”

L’infinito, A Silvia.

 

Il Positivismo

 

Il Naturalismo 

 

Edmond e Jules de Goncourt, Germanie Lacerteux 

 

Germanie Lacerteux, Prefazione, “Questo romanzo è un romanzo vero”

 

Èmile Zola, Il romanzo sperimentale.

Il Romanzo sperimentale ”Osservazione e sperimentazione”

 

Il Verismo

 

Giovanni Verga: biografia, produzione e opere. Una peccatrice, Eva, Tigre Reale, Nedda, Vita dei Campi, i
Malavoglia e Mastro don Gesualdo

 

Vita dei campi, Prefazione all’amante di Gramigna, “Un documento umano”

I Malavoglia, Prefazione

I Malavoglia, Cap. I, “La famiglia Malavoglia”

I Malavoglia, Cap. XV “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”

Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. 5 “La morte di Gesualdo”

 

Il Decadentismo

Joris-Karl Huysmans, A ritroso



A ritroso, cap. 2, “Una vita artificiale”

 

Il Simbolismo

Charles Baudelaire, I fiori del male

 

I fiori del male, “Corrispondenze”, “Albatros”

 

Giovanni Pascoli: biografia,  produzione e poetica. Il Fanciullino e Myricae

Il Fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino”

Myricae, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”

 

Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero e produzione. Il Piacere e Le Laudi del cielo, del mare, della terra e
degli eroi.

 

Il Piacere, libro I, cap. II, “Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”

Laudi, Alcyone, “La pioggia nel pineto”

 

Italo Svevo: biografia, pensiero e poetica. La coscienza di Zeno e Senilità

 

Luigi Pirandello: biografia, pensiero e poetica. Il Fu Mattia Pascal

 

 

Letture consigliate

 

G. Deledda, Canne al vento

 

 

                                                                               Storia

MATERIA: Storia

Docente: Valentina Pisu



Libro di Testo:  Libro di testo in adozione: A. Brancati, T.  Pagliarani,  La Storia in campo vol.2,  Dal
Settecento all’Ottocento, La Nuova Italia, 2015; Libro di testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani,  La
Storia in campo vol.3, Dal Settecento all’Ottocento, La Nuova Italia, 2015.

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:

La classe, attualmente composta da 13 alunni, di cui 11 ragazzi e 2 ragazze, si presenta, sotto il profilo 
relazionale, come un gruppo unito e solidale che ha condiviso, attraverso le consuete attività curricolari, il 
processo educativo e culturale.
Dal punto di vista disciplinare, i ragazzi hanno sempre assunto un atteggiamento corretto e rispettoso. Per 
quanto concerne l'andamento didattico, la maggior parte degli alunni ha conseguito una conoscenza 
adeguata dei contenuti disciplinari, acquisendo e potenziando non solo il lessico specifico della materia, ma 
anche una discreta capacità di rielaborazione autonoma e critica del singolo fatto storico. Nonostante ciò, si 
evidenziano livelli di preparazione differenziati: alcuni alunni, dotati di buone capacità di comprensione e 
rielaborazione, grazie a uno studio costante e rigoroso, sono riusciti a raggiungere buoni livelli di 
preparazione. Altri, invece, a causa di un impegno discontinuo e di un metodo di studio poco adeguato ed 
efficace sono riusciti a raggiungere risultati appena sufficienti. 

 

Obiettivi educativi generali  

Rispetto delle regole; 

socializzazione;

partecipazione ed impegno; 

metodo di lavoro; 

sviluppo dell’auto orientamento.  

 

Indicatori comuni del comportamento

Rispettare le norme che regolano la vita scolastica; 

Rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni; 

Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva; 

Eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito; 

Lavorare in modo autonomo; 

Dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte.  

 



OBIETTIVI DIDATTICI DI STORIA

L’insegnamento della Storia concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento relativi al
profilo educativo, culturale e professionale, che lo mettono in grado di  agire in base ad un sistema di
valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri
comportamenti personali e sociali.

Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali  sia  in  prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.

Riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  istituzionali,  culturali  e  la  loro
dimensione locale/globale.  

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti  modificazioni
intervenute, neIlo svolgersi della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali.  

 

OBIETTIVI NELL’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Conoscenze  

Conoscere i caratteri del periodo storico attraverso la lettura e l’analisi dei documenti storici studiati.

Competenze 

Interpretare un fatto storico.  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole delle conoscenze. 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

Esporre i contenuti collocando gli eventi nella dimensione spazio – temporale.

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico.

Saper cogliere tutti i fattori che determinano una profonda trasformazione.  

 

Capacità



Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali.

Esporre  i  contenuti  curando  la  collocazione  degli  eventi  nella  dimensione  spazio  –  temporale,  la
coerenza del discorso e la padronanza terminologica.

Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del  Novecento e delle  sue ideologie sulla  società
attuale.

Rendersi  conto  della  complessità  della  storia  del  Novecento  e  e  delle  difficoltà  di  un  giudizio
storico condiviso su avvenimenti recenti.

Rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITÀ 

La complessità degli argomenti affrontati non ha impedito alla classe di ottenere progressi soddisfacenti
nell'apprendimento  graduale  della  disciplina.  Il  livello  generale  raggiunto  dagli  studenti  può essere
considerato nel complesso discreto, soprattutto in relazione alle conoscenze dei contenti essenziali della
materia.

 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA  

Il  metodo  di  insegnamento  ha  messo  al  centro  l’apprendimento  dello  studente  e  il  progressivo
conseguimento delle competenze, abilità, conoscenze e atteggiamenti. 

Considerate le carenze e al fine di rendere le informazioni maggiormente accessibili ho realizzato sono
state realizzate durante le lezioni mappe concettuali che hanno permesso ai ragazzi di avere sempre a
disposizione contenuti semplificati.  

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Prove orali.

Prove scritte semistrutturate.

Prove scritte strutturate.

 

Verifiche formative: prove orali e scritte.

Verifiche sommative: prove orali e scritte.



Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

della situazione di partenza e del grado di progressione nel processo di apprendimento.

della  continuità,  dell’impegno  e  del  grado  di  partecipazione  al  dialogo  educativo  della  capacità  di
orientarsi lungo la linea del tempo; dell’interesse per la disciplina. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA

Domande flash.

Interventi e colloqui.

Prove semistrutturate e/o strutturate. 

CONTENUTI

La Rivoluzione francese.

 

L’epoca di NapoleoneL’Europa dopo la fine di Napoleone.

 

I moti liberali e nazionali degli anni Venti.

 

I moti liberali europei del 1830.

 

La diffusione dell’industrializzazione.

 

Industrializzazione e trasformazioni sociali.

 

Un nuovo pensiero politico ed economico: il socialismo.

 

Il 1848 e la prima guerra d’indipendenza.



 

La seconda guerra di indipendenza e l’unità d’Italia.

 

Il Regno d’Italia e l’unificazione tedesca.

 

La Seconda Rivoluzione industriale.

 

La società di massa.

 

L’età giolittiana.

 

La Prima guerra mondiale.

 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin.

 

Il Fascismo.

 

Il Nazismo.

La Seconda guerra mondiale.



Inglese

Docente: Prof.ssa Martina Collu

Libri di testo: Paul Radley, Network 2, Oxford University Press
D. Ardu, M. G. Bellino, G. Di Giorgio, Bit by bit, Edisco

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, composta da 13 studenti, ha riportato risultati complessivamente soddisfacenti, per quanto la
comprensione  orale  e  scritta  della  lingua  inglese  non  risulti  immediata  per  tutti.  Si  riscontrano  infatti
situazioni differenti, in cui la produzione orale non appare ostica nei tre quarti della classe, mentre risulta
una  generalizzata  preferenza  per  la  produzione  in  lingua  italiana  tra  la  restante  parte  degli  allievi.  In
generale, la classe ha mostrato interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e si è dimostrata capace
di dialogare fruttuosamente condividendo opinioni  e  punti di  vista sulla  maggior parte degli  argomenti
trattati, in particolar modo per gli aspetti relativi all’educazione civica. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
In  riferimento  agli  obiettivi  formativi  e  didattici  previsti  dal  curricolo,  la  classe  ha  raggiunto  in  livello
adeguato, per quanto per alcuni studenti permangano lacune pregresse. 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo e di lettura, integrati da ulteriore materiale didattico fornito dalla docente e reperibile su
Classroom
Presentazioni PowerPoint
Internet
Filmati

METODOLOGIA
Laddove possibile si è cercato di predisporre gli studenti alla collaborazione fra pari e al dialogo nella prima
lingua e in lingua straniera. Inoltre, la lezione frontale è stata resa maggiormente fruibile mediante l’utilizzo
di presentazioni PowerPoint, filmati e audio, e alternando la ripetizione dei contenuti con la partecipazione
attiva di tutti gli studenti.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche scritte: semi-strutturate 
Verifiche orali:  colloqui sugli  argomenti svolti, osservazione continua dei  comportamenti linguistici  degli
studenti durante le diverse attività, valutazione autentica.
La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che del risultato delle verifiche orali e scritte, anche del livello di
partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione degli alunni al dialogo educativo.

PROGRAMMA SVOLTO:

Grammar
Ripasso delle regole grammaticali di base: main verb tenses



Information technology
COMPUTER SCIENCE AND ICT: 
Computer science: what’s in a name
Information and communications technology
Digital literacy

ICT AND SOCIETY:
Pros and cons of living in the digital age
ICT and Health
ICT and work
ICT, education and culture
ICT and the environment

THE INTERNET:
History of the Internet
Internet connection and services
The World Wide Web, websites and web browsers
Search engines and web search
Wikis

COMPUTER THREATS:
Malware, adware, spam and bugs
Web reputation (materiale reperibile al seguente link: 
https://www.webroot.com/us/en/resources/glossary/what-is-web-reputation )

Citizenship
History: the 19th century, the 20th century until 1945 
Literature: George Orwell, “1984”. Lettura di alcuni brani tratti da “George Orwell’s 1984 The Graphic Novel”
di Matyas Namai

Educazione civica
International Organizations, the European Union, the United Nations 
The United Nations and the Universal Declaration of Human Rights
Women who shaped the UDHR
Issues and campaigns of the UN: disability inclusion strategies; climate change; gender equality; victims of
terrorism support programme
17 Sustainable Development Goals of Agenda 2030
(Materiali resi disponibili su Classroom dalla docente)

https://www.webroot.com/us/en/resources/glossary/what-is-web-reputation


Matematica

Docente: Prof. Annalisa Cossu

Libro di testo: Metodi e Modelli della Matematica, Vol. C; Autori: Tonolini, Manenti Calvi

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Conoscenza delle proprietà analitiche, geometriche e grafiche di una funzione.
Conoscenza dei principali teoremi e delle tecniche basilari del calcolo dei limiti.
Conoscenza dei principi e delle applicazioni basilari del calcolo differenziale.
Conoscenza e applicazione del metodo per lo studio delle funzioni.
Collegamento e raccordo con i contenuti svolti nelle precedenti classi.

In relazione agli obiettivi disciplinari posti in sede di programmazione iniziale, sono individuabili all’interno 
della classe tre fasce di livello:
• Nella prima fascia rientra un ristretto numero di alunni che possiedono buone capacità e discreta 
autonomia che li ha 
portati a raggiungere risultati buoni o ottimi;
 •La seconda fascia è formata da un gruppo di alunni che, possedendo sufficienti abilità, raggiungono 
risultati discreti o sufficienti; 
•La terza fascia è contraddistinta da un numero esiguo di alunni il cui rendimento spesso non è stato 
sufficiente, soprattutto a causa del numero notevole di assenze e/o delle lacune pregresse non colmate.

CONTENUTI O CONOSCENZE (macro argomenti):
Disequazioni
Funzioni
Limite di una funzione
Derivata di una funzione
Studio di funzione
ABILITA’:
Sapersi esprimere utilizzando un linguaggio chiaro e preciso, utilizzando anche simboli e rappresentazioni 
grafiche.
Individuare le principali proprietà di una funzione.
Calcolare limiti di funzioni.
Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto.
Calcolare la derivata di una funzione.
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.
COMPETENZE:
Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
METODI:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Inserimento su classroom di materiali su vari argomenti e successiva discussione degli stessi.
Esercitazioni collettive.
Attività di recupero.
Risoluzione guidata di esercizi e problemi.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Lim
Libro di testo



Materiali prodotti dal docente
Calcolatrice scientifica.
SPAZI:
Aula scolastica
STRUMENTI DI VERIFICA:
Compiti scritti.
Test a risposta breve e /o multipla.
Interrogazioni orali
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione di ogni allievo si è tenuto conto del profitto scolastico, della partecipazione al dialogo
educativo  e  della  costanza  nell’applicazione.  Oltre  alla  conoscenza  dei  contenuti  e  al  livello  di
raggiungimento  degli  obiettivi  prestabiliti  sono  state  valutate  le  capacità  di  analisi  e  di  sintesi,  la
rielaborazione personale, l’uso appropriato del linguaggio disciplinare, il rigore espositivo, i progressi
rispetto alla situazione iniziale.

Ripasso dei seguenti argomenti

Disequazioni di primo grado 
• Le disuguaglianze numeriche.
• Le disequazioni di primo grado.
• Le disequazioni numeriche intere.
• I sistemi di disequazioni.
• Lo studio del segno del prodotto.
• Le disequazioni numeriche fratte.

    
      Funzioni

• Relazioni e funzioni.
• Le funzioni numeriche.
• Il dominio naturale di una funzione.
• Codominio di una funzione.
• La classificazione delle funzioni.
• Funzioni iniettive, suriettive e biiettive.
•

      Argomenti svolti nel corrente a.s.

      Funzioni 
• Grafici delle principali funzioni elementari.
• Intervalli come sottoinsieme di R.
• Zeri di una funzione.
• Segno di una funzione.
• Funzioni limitate.
• Funzioni crescenti e decrescenti.
• Funzioni pari, funzioni dispari, funzioni periodiche.
• Funzione inversa.
• Funzioni definite a tratti.
• Interpretazione di grafici.
• Esercizi.

       Limiti di funzioni reali di variabile reale
• Introduzione intuitiva al concetto di limite tramite analisi numerica e relativa interpretazione grafica.
• Limiti e asintoti.
• Verticale.
• Orizzontale.
• Intorni.
• Intorno di un punto.
• Intorno di meno infinito e più infinito.
• Punti di accumulazione.



• Punti isolati.
• Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito.
• Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito.
• Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore infinito.
• Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore infinito.
• Limite destro e sinistro.
• Limite per eccesso e limite per difetto.
• Cenni sulla verifica di un limite.
• Teorema del confronto (s.d.)
• Teorema di unicità del limite (s.d.)
• Funzioni continue e l’algebra dei limiti
• Definizione di funzione continua in un punto.
• Continuità delle funzioni elementari.
• I limiti delle funzioni elementari.
• L’algebra dei limiti.
• Regole di calcolo nel caso in cui i due limiti siano finiti: limiti di somme, prodotti e quozienti.
• Regole di calcolo nel caso in cui almeno uno dei due limiti sia infinito.
• Forme di indecisione di funzioni algebriche razionali intere e fratte.
• Esercizi.
•

Continuità
• Punti singolari e loro classificazione.
• Proprietà delle funzioni continue.
• Il teorema di esistenza degli zeri.
• Il teorema di Weierstrass.
• Il teorema dei valori intermedi.
• Asintoti obliqui.
• Grafico probabile di una funzione.
• Esercizi.
•

      La derivata
• Il concetto di derivata.
• Il problema della retta tangente.
• Rapporto incrementale di una funzione.
• Derivata di una funzione in un punto.
• Derivata sinistra e derivata destra.
• Esempi di calcolo di una derivata mediante la definizione. 
• La funzione derivata e le derivate successive.
• Continuità e derivabilità.
• Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile.
• Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto.
• Andamento grafico in un intorno di un punto di una funzione continua ma non derivabile: punti di flesso a 

tangente verticale, punti angolosi e cuspidi.
      
      Calcolo della derivata di una funzione 

• Derivata di alcune funzioni elementari.
• La derivata della funzione costante e della funzione potenza.
• Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche.
• Teoremi sul calcolo della derivata: derivata di una costante k per una funzione f(x), derivata della somma 

algebrica, derivata del prodotto, derivata del quoziente. 
• Esercizi.

      Teoremi sulle funzioni derivabili
• Punti di Massimo e di minimo relativi e assoluti.
• Il teorema di Fermat.
• Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.
• Criterio di monotonia per le funzioni derivabili.
• Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima.
• Funzioni concave e convesse, punti di flesso.
• Concavità e convessità.
• Legami tra concavità e convessità e derivata seconda.



• Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte.
• Punti di flesso (obliquo, orizzontale e verticale) 
• Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso.
• Ricerca dei punti di flesso.
• Teorema di de l’Hopital.
• Esercizi.

Studio di funzione
Schema generale per lo studio grafico di una funzione.

 Studio di funzioni algebriche razionali. 



Informatica

Docenti: Prof.ssa Marina Pirri – Prof. Stefano Marongiu

OBIETTIVI
Durante il percorso didattico, gli allievi hanno manifestato mediamente una sufficiente partecipazione al
dialogo scolastico e, dal punto di vista didattico, pur manifestando un non costante impegno, hanno risposto
in maniera accettabile alle sollecitazioni nel corso del processo di acquisizione degli argomenti e l’impegno è
stato adeguato.
La qualità della  loro attenzione è stata eterogenea: a fronte di  pochi studenti molto motivati, dotati di
buone  capacità  di  concentrazione,  analisi  e  rielaborazione,  altri  hanno  presentano  prevalentemente
un’attenzione altalenante,  che ha probabilmente limitato un adeguato approfondimento della  proposta
didattica, anche nelle attività di laboratorio.

METODOLOGIE
Lezione frontale, processi individualizzati, attività di recupero - sostegno e integrazione. Gli argomenti del
corso  sono  stati  esposti  e  discussi  durante  le  ore  di  lezione,  alternando  lezioni  frontali  e  dialogate  a
momenti di problem solving. La discussione degli errori è stata impiegata come strategia di apprendimento.
Gli  esercizi  applicativi  sono stati svolti  collegialmente  a  scuola  e/o  individualmente  a  casa.  L’attività  di
laboratorio ha avuto rilevanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di abilità. Per la DAD è
stata creata una classe virtuale per gli incontri sincroni e la raccolta di elaborati; è stato consolidato l’utilizzo
degli strumenti consueti (registro elettronico e piattaforma scolastica Classroom)

MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo e dispense fornite dai docenti di teoria e laboratorio. 
I DBMS utilizzati nelle esercitazioni in laboratorio sono stati Access e MySQL. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate prove scritte e di laboratorio. L’attività di laboratorio è stata finalizzata a verificare sul
campo i contenuti teorici e a stimolare le capacità di iniziativa e di approfondimento autonomo. È stata
svolta una simulazione di seconda prova  utilizzando il  testo della seconda simulazione di seconda prova
inviata dal Ministero ad aprile del 2019.

VALUTAZIONE 
Nella valutazione di tutte le tipologie di prove è stata utilizzata la scala dei voti da 1 a 10 e ci si è basati sui
seguenti elementi:

 conoscenza dei contenuti
 abilità e competenze tecnico-professionali
 abilità e competenze espositive ed uso del linguaggio specifico
 puntualità nella consegna.

Nella valutazione conclusiva si  è tenuto conto, inoltre, del livello di partecipazione all’attività didattica e
della situazione di partenza.

OSSERVAZIONI
Si è preferito approfondire maggiormente i contenuti relativi alla progettazione e realizzazione delle basi di
dati. Si è posta attenzione non solo allo sviluppo, ma alla fase di analisi e progetto. I databases in rete sono
stati utilizzati,  oltre che in informatica, appoggiandosi  all'applicazione Client Server dell'RDBMS MySQL,
anche  in  TPSIT  dove,  in  particolare,  si  sono studiate  le  tecniche  di  interfacciamento  e  di  gestione  dei
databases remoti tramite pagine Web.



Sono state, quindi, progettate ed implementate alcune semplici applicazioni che automatizzano situazioni
reali.  Sono  stati  utilizzati  i  seguenti  strumenti:  RDBMS  MySQL,  Interprete  PHP,  Web  server  Apache  e
client/server FTP.

Programma svolto:

Introduzione ai database

Definizione di database e DBMS. Linguaggio DDL, DML e SQL

Cosa si modella

Le entità

Le associazioni (definizione e attributi, cardinalità, 1:1, 1:N, N:M, totale, parziale)

I vincoli d’integrità

Come si modella

Schema concettuale E/R

Entità e associazioni

Come si procede

Analisi dei requisiti

Progettazione concettuale

Identificazione delle entità.

Descrizione delle associazioni fra le entità.

Definizione delle proprietà degli elementi delle entità.

Associazioni isA

Progettazione logica

Modello relazionale

Modellazione logica

Rappresentazione grafica di schemi relazionali

Fasi di trasformazione

Rappresentazione delle associazioni uno a uno

Rappresentazione delle associazioni uno a molti

Rappresentazione delle associazioni molti a molti

Definizioni delle chiavi primarie



Algebra relazionale

Operatori primitivi

Proiezione

Restrizione

Espressioni dell’algebra relazionale

Operatori derivati

L’intersezione

La giunzione (join)

Proiezione generalizzata

Funzioni di aggregazione

Operatore di raggruppamento 

Il linguaggio SQL

Identificatori e tipi di dati

Definizione di tabelle

I comandi per la manipolazione dei dati

Il comando Select

Le operazioni relazionali

Le funzioni di aggregazione

Ordinamenti e raggruppamenti

Le condizioni di ricerca

Query ANNIDATE

Comando CREATE USER

Comando GRANT per l’attribuzione dei permessi agli utenti del DBMS



Sistemi e Reti

Docenti: Prof.  Guido Coraddu -  Prof. Roberto Ghiani

Libro di Testo: Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli – INTERNETWORKING, Juvenilia

Relazione metodologica 

Obiettivi: gli obiettivi del corso, conformi a quelli stabiliti in seno al Dipartimento disciplinare, sono stati nel
corso dell’anno ripetutamente rimodulati per tenere conto dell’andamento della didattica e del suo adattarsi 
alle fasi dell’emergenza in corso. Considerato però che si è reso necessario anche il recupero di argomenti 
svolti l’anno precedente, si è riusciti comunque a svolgere gli argomenti più importanti del programma di 
quinta, e mediamente gli studenti hanno raggiunti un adeguato livello di padronanza teorica e pratica. Sotto il
profilo dell’impegno si è riscontrata una netta divisione tra chi ha assiduamente svolto le esercitazioni 
assegnate e chi invece ha trascurato le consegne e le scadenze.

Attivita di recupero: l’attivita di recupero si è svolta in orario curricolare in itinere, durante lo svolgimento 
dei moduli.

Metodologie: gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi alternando lezioni frontali, laboratoriali e 
interattive. L’attività di laboratorio ha avuto rilevanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
mediante esercitazioni guidate con quesiti proposti alla soluzione da parte degli allievi. Le verifiche sono 
state effettuate al termine della spiegazione di ciascun modulo.

Verifiche e criteri di valutazione: si sono effettuate verifiche scritte, orali e pratiche, cercando di prediligere 
attività che coinvolgessero anche competenze pratiche e laboratoriali. I criteri adottati per le valutazioni sono
stati quelli condivisi nel PTOF e nel Dipartimento disciplinare, cercando di dare alla valutazione il 
significato di una misura del livello di apprendimento in una visione progressiva della materia.

Programma svolto

IL LIVELLO DI RETE
• struttura degli indirizzi IP.
• subnetting con maschera fissa e maschera variabile
• Il Supernetting CIDR.
• Il DNS
• La problematica della definizione e della misura della QoS.
• Indirizzamento IPv6
• NAT IPv4 - IPv6

Laboratorio: 
• Installazione dell'analizzatore di rete, e uso delle funzioni principali per la cattura e l'analisi dei 

pacchetti.
• esercizi sul subnetting
• Esercitazione di laboratorio sul protocollo ARP

IL LIVELLO DI TRASPORTO
• Protocolli orientati alla connessione e connectionless. Il protocollo UDP: struttura del pacchetto e 

gestione del flusso di dati
• Il protocollo TCP: bufferizzazione dei dati, struttura del pacchetto e gestione dell'avvio e della 

conclusione della comunicazione mediante handshacking a tre vie e handshacking a quattro vie.
• La fase di trasmissione nella comunicazione TCP.
• Comunicazione TCP: gestione della Congestione - Slow Start/Congestion Avoidance.
• Vulnerabilità del livello di trasporto.



Laboratorio: 
• visualizzare nell'analizzatore di rete la sequenza di Handshaking a tre vie.
• Analisi delle comunicazioni in rete con wireshark.
• Simulazioni con Packet Tracer
• Programmazione di servizi client server con le librerie Berkeley Sockets

IL LIVELLO DI APPLICAZIONE
• Protocolli di livello Application: DHCP. FTP
• Il protocollo HTTP / HTTPS.
• Protocolli per la posta elettronica: SMTP e IMAP4.

Laboratorio: 
• Esplorare una comunicazione DNS su wireshark.
• Simulazione comunicazioni DHCP, DNS, FTP
• il protocollo FTP, sniffing di password con Wireshark.

INTERNET SECURITY
• Crittografia a chiave simmetrica: cifrari con sostituzione, cifrari con trasposizione, cifrari combinati. 

Algoritmo DES, concetto di confusione, diffusione, confidenzialità ed integrità
• Algoritmo RSA per la crittografica asimmetrica. Principi di funzionamento della crittografia 

asimmetrica.
• Identificazione ed integrità dei messaggi: funzioni di hash, scambio di chiavi Diffie-Hellmann. 
• La firma digitale e la certificazione.
• Protocolli per la sicurezza in rete: CHAP con server Radius.  Autenticazione su NAS con server 

AAA radius e kerberos; cifratura a livello Network con IP Sec e protocolli IKE / ESP; cifratura di 
sessione a livello Application con TLS: la problematica della certificazione dei server HTTPS.

Laboratorio:
• crittografia a chiave simmetrica in due round.
• Progetto di una rete: scuola, uffici
• Configurazione di sicurezza di un router.
• Autenticazione in rete con server Radius

TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE PUBBLICA
• Firewall e Proxy Server. Accesso ad una risorsa in una rete privata
• Reti Trust/Demilitarized Zone, modelli a confronto.
• Le Virtual Private Network (VPN).

Laboratorio:
• configurazione NAT sul router.
• configurazione ACL del firewall.
• Esercitazione su ACL standard ed ACL estese.
• Esercitazione su configurazione VPN



Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
TPSIT

Docenti: Prof. Francesco M. Atzeni  -  Prof. Matteo Mulas

Libro  di  testo:  Camagni,  Nikolassy-  Nuove  tecnologie  e  progettazione  di  sistemi  informatici  e

telecomunicazioni - Hoepli

Applicazioni distribuite

Modello client-server

Sistemi distribuiti, definizione, caratteristiche e classificazione.

Classificazione di Flynn dei sistemi distribuiti

Generalità sulle reti TCP/IP

Applicazioni distribuite

Modello client-server, origine e classificazione in tier

Cenni al socket programming in PHP

Principi di crittografia.

La piattaforma XAMPP

    • Il web 2.0, lo scripting lato server e lato client, il web come applicazione del modello client/server 2°
tier, thin client.

    • La piattaforma XAMPP, introduzione al web server Apache, la root di Apache

Linguaggio PHP

    • Introduzione al linguaggio PHP e alla piattaforma XAMPP, uso di XAMPP nella LAN del laboratorio, uso
XAMPP in locale tramite l’interfaccia di loopback.



    • Principali  costrutti del  linguaggio PHP, la tipizzazione debole,  gestione di variabili  semplici  e  array
associativi.

    • Interazione con l’HTML attraverso i FORM. Le variabili superglobali $_GET e $_POST.

    • La gestione delle stringhe in PHP.

    • La gestione dei file di testo in PHP.

    • La funzione header() e creazioni di redirect.

    • Interazione con i RDBMS MySQL e MariaDB grazie alle API MySQLi.

    • Uso del back end PHPMyAdmin

  • PHP, JAVASCRIPT e HTML: creazione di pagine HTML con relativi script lato client in Javascript  e lato
server in PHP, gestione di form HTML).

Attività in sinergia con le materie di indirizzo

    • ideazione di percorsi interdisciplinari a partire da spunti grafici.

Attività laboratoriale in sinergia con le altre materie di indirizzo

    •  Utilizzo di HTML, PHP, SQL integrati

    • Utilizzo di server WEB (Apache), FTP (Filezilla) e RDBMS (MariaDB) nella rete LAN e in locale tramite
interfaccia di loopback per la la gestione pagine web con scripting PHP lato server e script Javascript lato
client.

    • Simulazione delle prove d’esame predisposte dal consiglio di classe 

 

Educazione civica TPS

 

Docenti: Prof. Francesco M. Atzeni – Prof. Matteo Mulas



● Funzionamento generale  della  crittografia  a  chiave pubblica,  firma digitale,  Carta  Nazionale  dei
Servizi e SPID.



Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa
GPOI

Docenti: Prof. Guido Coraddu – Prof. Roberto Ghiani

Libro di Testo: Ollari, Gestione Progetto ed Organizzazione di Impresa, Zanichelli

Relazione metodologica 

Obiettivi: gli obiettivi del corso, conformi a quelli stabiliti in seno al Dipartimento disciplinare, sono stati nel
corso dell’anno ripetutamente rimodulati per tenere conto dell’andamento della didattica e del suo adattarsi 
alle fasi dell’emergenza in corso. Si è riusciti comunque a svolgere gli argomenti più importanti del 
programma di quinta, e mediamente gli studenti hanno raggiunti un adeguato livello di padronanza teorica e 
pratica. Sotto il profilo dell’impegno si è riscontrata una netta divisione tra chi ha assiduamente svolto le 
esercitazioni assegnate e chi invece ha trascurato le consegne e le scadenze.
Attivita di recupero: l’attivita di recupero si è svolta in itinere, durante lo svolgimento dei moduli.
Metodologie: gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi alternando lezioni frontali, laboratoriali e 
interattive. L’attivita di laboratorio ha avuto rilevanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
mediante esercitazioni guidate con quesiti proposti alla soluzione da parte degli allievi. Le verifiche sono 
state effettuate al termine della spiegazione di ciascun modulo in forma scritta, riservando la prova orale al 
recupero per gli alunni con maggiori difficoltà.
Verifiche e criteri di valutazione: si sono effettuate verifiche scritte, orali e pratiche, cercando di prediligere 
attività che coinvolgessero anche competenze pratiche e laboratoriali. I criteri adottati per le valutazioni sono
stati quelli condivisi nel PTOF e nel Dipartimento disciplinare, cercando di dare alla valutazione il 
significato di una misura del livello di apprendimento in una visione progressiva della materia.

1. Programma svolto

MICROECONOMIA

 Le tipologie di forma sociale delle imprese, forme di accesso al credito: scoperto bancario e anticipo 
su fattura. Il bilancio: margine operativo lordo e netto, utili e profitti. La tassazione diretta ed 
indiretta. L'imposta sul valore aggiunto (IVA).

 Analisi di parametri macroeconomici e sociali. Il problema del valore della moneta.
 L'approccio alla "scienza economica" mediante modelli: rassegna di alcuni dei modelli storici di 

analisi e loro interpretazione.
 La curva della domanda: applicazione a modifiche dei prezzi ed a modifiche dei redditi.
 Curva aggregata della domanda e dell'offerta. Definizione di punto di equilibrio.
 Legge della domanda e dell'offerta: punto di equilibrio del mercato.
 Dinamica dei prezzi e delle quantità in regime di concorrenza perfetta: tendenza all'equilibrio e 

divergenza dall'equilibrio.
 Costi e ricavi marginali.
 Il bene informazione, economia di rete, decisione Make or Buy.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

 Modelli di organizzazione aziendale. Organigramma per responsabilità e per funzioni. La matrice 
delle responsabilità. 

 Concetti fondamentali: distinta base, pianificazione del magazzino: gestione automatizzata del 
record MBR. Pianificazione della produzione: esempi di calcolo.

 Il Web Information service nell'organizzazione aziendale. Funzioni dell'ERP e del WIS. 

GESTIONE PROGETTO



 Le fasi principali della gestione del progetto: Project Charter, Piano di Progetto, WBS e Work 
Package, Matrice delle Responsabilità.

 Valutazione dei Tempi: individuazione delle attività critiche mediante confronto della valutazione "al
più presto" e "al più tardi". 

 Cenni alla valutazione delle Risorse (prezzario Regionale Lavori Pubblici). Metodo Earned Value.



Scienze Motorie

Docente: Prof. Rita Vitellaro

PROFILO

La classe ha sempre mostrato buon  interesse verso la disciplina.
Gli alunni hanno lavorato con impegno e interesse costanti,  ottenendo nel complesso buoni  risultati. 
Di conseguenza, tutti gli obiettivi generali e specifici sono stati raggiunti da  tutti  gli studenti della classe 
attraverso metodi di tipo individuale e di gruppo.
I contenuti sono stati affrontati e sviluppati in modo  positivo e sia le qualità coordinative che le condizionali
sono migliorate  attraverso test motorii, misure iniziali e osservazioni sull’impegno e tempi di 
apprendimento. 
Sono stati seguiti dei criteri di valutazione oggettivi e individualizzati e  gli alunni hanno dimostrato di 
conoscere e gestire il proprio corpo, di saper rispettare i regolamenti e le regole degli sport praticati.
La frequenza è stata nel complesso  assidua e il comportamento  corretto.

Programma

Potenziamento degli arti superiori e inferiori. Esercizi alla spalliera svedese: specifici e di riporto. 
Potenziamento degli addominali e dei dorsali.
Esercizi alle parallele simmetriche (specifici e di riporto). Salti a ostacolo. Saltelli con la funicella.
Test: 
di elevazione
salto in lungo da fermi
trazioni isometriche alla spalliera
addominali in 30 secondi
di velocità
Basket. Calcetto. Pallavolo. Tennis. Tennis tavolo. Palla avvelenata.
*Qualche punto del programma sarà svolto dopo il 15 maggio.

Educazione civica:
Scienza dell’alimentazione. La sicurezza nella scuola. Numeri di emergenza. Elementi di primo soccorso. 
Le dipendenze.



Religione

Docente: Prof. Carla Cossu

Libro di testo in adozione: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI, Torino 2016, Vol. Unico, è servito da 
struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato direttamente in classe.

CONTENUTI DISCIPLINARI

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/22

LA RELIGIONE
Definizioni e aspetti fenomenologici contemporanei. Le cosiddette “Nuovissime religioni”; un
concetto non canonizzato dagli studi accademici. Si tratta, per lo più, di fenomeni culturali di critico
o di protesta che assumono la religione, anche esteticamente in modo parossistico e parodistico.
LA FRATELLANZA DELL’AMORE ETERNO
Origine, principi e dottrina. Un confronto con il cristianesimo
LA PACE
LA REGOLA D’ORO NELLE DIVERSE RELIGIONI
IL RISPETTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA
PAOLO DI TARSO: “LA CARITA’ NON AVRA’ MAI FINE”
“Il Circo della farfalla”: importanza di credere in se stessi e di apprezzare gli altri



ALLEGATI

Sono parte integrante del documento i seguenti allegati:
 Il riepilogo delle ore dei PCTO (ex ASL);
 Le relazioni per lo studente H
 La relazione per lo studente DSA



APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il  presente documento, comprensivo di tutti gli  allegati, è stato approvato all’unanimità del Consiglio di
Classe nella seduta telematica del 10/05/2020, convocato con circolare n. 308 del 16/04/2021.

DOCENTE MATERIA FIRMA

Valentina Pisu Lingua e letteratura italiana 
e Storia

Martina Collu Lingua inglese

Annalisa Cossu Matematica

Marina Pirri – Stefano 
Marongiu

Informatica e Laboratorio

Guido Coraddu – 
Roberto Ghiani

Sistemi e reti e Laboratorio

Francesco Maria 
Atzeni – Matteo Mulas

Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

Guido Coraddu – 
Roberto Ghiani

Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa

Rita Vitellaro Scienze motorie e sportive

Floris Marcello 
(sostituito da Carla 
Cossu)

Religione Cattolica o attività 
alternative

Maria Elena Lilliu Sostegno

Il Coordinatore Il Dirigente Scolastico
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