
 
 

 

   

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“MICHELE GIUA” 
ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO 

opz. SCIENZE APPLICATE 

Via Montecassino 09134 CAGLIARI - Tel (070) 500786 – 501745 

email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.itC.U.: 

UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(O.M. n. 65 del 14/03/2022) 

 

Classe Quinta Sez. N 

 

Istituto Tecnico 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

con articolazione in Informatica 

 

  

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Romina Lai 

mailto:catf04000p@istruzione.it
mailto:catf04000p@pec.istruzione.it




 

  

  

INDICE GENERALE 

 

 
Premessa  

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO  

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICI  

INDIRIZZO INFORMATICA  

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELL'INDIRIZZO INFORMATICA  

OBIETTIVI E STRATEGIE  

Obiettivi educativi  

Obiettivi trasversali  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi  

Strumenti didattici  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

obbiettivi generali  

Obiettivi cognitivi  

Metodi e strumenti  

Composizione del Consiglio di Classe  

Continuità Didattica dei Docenti del Consiglio di Classe  

Orario delle lezioni  

Requisiti di ammissione agli esami di stato  

VALUTAZIONE  

Valutazione della Condotta  

Griglia di valutazione della condotta  

Griglie di valutazione della DDI e della condotta adottate dal collegio dei docenti il 18/5/2020  

Griglia Di Valutazione Ministeriale Per Il Colloquio.  

Valutazione conclusiva  

Valutazione dei crediti scolastici  

PROVE D’ESAME  

Prova scritta nazionale di lingua italiana  

Griglia di valutazione della prova scritta di italiano  

seconda prova scritta sulla disciplina informatica  

Griglia di valutazione per la seconda prova  

colloquio orale  

Griglia di valutazione della educazione civica  



Approvazione Del Documento finale da parte  Del Consiglio Di Classe  

ALLEGATI  

Simulazione seconda prova ( Informatica )  

Relazione finale pcto  

PROGRAMMI SVOLTI  

Gestione progetto e   organizzazione d’impresa  

Informatica  

Sistemi e reti  

Lingua e letteratura italiana e storia  

Lingua Inglese  

Religione Cattolica  

Scienze motorie e sportive  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  

Matematica  

 



 

Premessa 

 

Stando alle indicazioni dell’art.10  della O.M. n. 65 del 14/03/2022 si premette quanto segue :  

il presente documento è stato elaborato dal consiglio di classe e approvato in data 13 maggio ’22. 

In ottemperanza con quanto disposto dall’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017,si sono esplicitati  i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova 

di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ha ritenuto utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono stati altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Nella redazione del documento il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719.  

Al documento sono stati allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli 

aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

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. In particolare si cita :  

● 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 possono essere individuate nella 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 

nella 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 (15,5%). 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 è 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. La attuale situazione 

pandemica ha aggravato la situazione di crisi economica dell’area ma, paradossalmente, grazie alle 

risorse del recovery plan , fortemente imperniate sulle modernizzazione e la digitalizzazione della 

pubblica amministrazione e delle industrie , si possono intravvedere degli scenari molto promettenti 

per le possibilità di impiego degli studenti del nostro istituto.  

Il contesto socio economico 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. 
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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: 

● la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

● lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

● 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, nel contempo, 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) 
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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: 

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

● Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

● Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

● 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. 
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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 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

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

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 (1) 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Telecomunicazioni  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. 
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OBIETTIVI E STRATEGIE 

Obiettivi educativi 
∙ Rafforzare il rispetto della persona, degli alunni, dei docenti e di tutto il personale della scuola; 
∙ Rafforzare il rispetto delle regole sia in presenza che in DDI (rispetto degli orari, delle norme 

riguardanti le assenze, le giustificazioni, lo studio a casa e puntualità delle consegne); 
∙ Ridurre il numero di assenze e evitare assenze strategiche; 
∙ Sviluppare il senso di responsabilità sia individuale che collettiva con particolare riferimento alla 

correttezza di comportamento e al rispetto delle norme antiCovid; 
∙ Rafforzare la capacità di intervenire in un dialogo in modo costruttivo e produttivo; 
∙ Acquisire maggiore puntualità nelle consegne e il rispetto dei ruoli presi nei lavori in team;  
∙ Acquisire la capacità di lavorare in team nel rispetto delle differenze degli altri sia in termini 

caratteriali che in termini di conoscenze/competenze; 
∙ Sviluppare atteggiamenti di solidarietà, socializzazione, sensibilizzazione, evitando la formazione 

incomprensioni e litigi all’interno del gruppo classe. 



Obiettivi trasversali 
∙ Arricchire il vocabolario e usare i linguaggi specifici delle discipline; 
∙ Sviluppare le capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e senso critico; 
∙ Consolidare e, ove necessario, sviluppare un valido metodo di studio; 
∙ Migliorare la capacità di approccio interdisciplinare alle diverse materie; 
∙ Far acquisire un linguaggio tecnico; 
∙ Sviluppare e migliorare le capacità espositive l'utilizzo di una terminologia tecnica e rigorosa;  
∙ Fare acquisire la capacità di autovalutare il proprio percorso di formazione e di crescita; 
∙ Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici delle singole discipline si rimanda alle 

programmazioni individuali dei singoli docenti. 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati il Consiglio di Classe intende adottare la seguente 

metodologia: 

∙ Partecipazione attiva e critica al dialogo formativo-educativo; 
∙ Stimolare la partecipazione, rielaborazioni e interpretazioni personali degli argomenti;  
∙ Favorire un apprendimento significativo legando i contenuti proposti alle conoscenze pregresse degli 

alunni e facendo continui riferimenti al loro vissuto personale; 
∙ Razionalizzare il carico di lavoro;  
∙ Utilizzare sistematiche valutazioni formative per modificare in itinere il processo di insegnamento-

apprendimento, individualizzando appropriate attività di recupero; 
∙ Educare ad una regolare e continua attività di studio (anche nella forma di esecuzione dei compiti 

assegnati) come necessario supporto al potenziamento delle personali capacità cognitive; 
∙ Utilizzare metodi, strategie, e strumenti diversificati quali lezioni frontali, lezioni interattive, ricerca e 

lavoro di gruppo, simulazioni, discussioni guidate, prove scritte e pratiche di vario genere consone alla 

specificità delle varie discipline; 
∙ Potenziare l’autostima di ciascun alunno in base alle proprie attitudini e capacità personali; 
∙ Supportare gli alunni nel consolidamento/formazione di un metodo di studio efficiente; 
∙ Promozione integrale della personalità ci ciascun alunno in tutti i suoi aspetti (psicologico, cognitivo, 

corporeo, relazionale) in collaborazione con la famiglia. 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici delle singole discipline, le metodologie, gli 

strumenti e i programmi delle singole discipline, si rimanda alle programmazioni individuali dei 

docenti. 

Strumenti didattici 
In linea generale gli strumenti utilizzati dai docenti sono quelli di seguito elencati: 

∙ piattaforma Gsuite; 
∙ libro di testo adottato; 
∙ eventuali libri di testo consigliati; 
∙ schede di lavoro opportunamente predisposte; 
∙ materiali forniti dal docente; 
∙ materiale di laboratorio; 
∙ lim /Video proiettore; 
∙ software; 
∙ laboratori. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle programmazioni individuali dei docenti. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

OBBIETTIVI GENERALI 

 L’attività del Consiglio di Classe ha sempre avuto la finalità di sollecitare l’amore per lo studio e la 

conoscenza, il rispetto delle regole che una civile vita scolastica impone, la partecipazione critica 

degli alunni al dialogo educativo ed ha inteso destare la loro curiosità, la voglia di conoscere e di 



coltivare interessi culturali. Tutti i docenti che formano il Consiglio di Classe hanno lavorato per 

favorire la formazione di personalità strutturate e riflessive, consapevoli delle proprie capacità in 

grado di saper programmare il proprio futuro. Il percorso seguito nell’arco del triennio dalla classe, 

presentato in questo documento nel suo complesso e nello specifico disciplinare, si è basato 

sull’impianto curriculare articolato in programmi seguendo l’approccio della programmazione.  

In questo senso gli obiettivi generali e trasversali alle varie discipline, predisposti dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione dell'attività didattica, risultano del tutto coerenti ed in sintonia con 

quelli definiti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'area di indirizzo. Per quanto riguarda le capacità 

relazionali il Consiglio di classe ha facilitato l’attività di insegnamento e apprendimento delle varie 

discipline con i lavori di gruppo perché i ragazzi si relazionassero in modo positivo con tutte le figure 

presenti nell’istituto. Per quanto riguarda gli obiettivi formativi sotto il profilo professionale, il 

Consiglio di Classe si è proposto di formare tecnici in grado di affrontare analiticamente un ampio 

spettro di situazioni legate alle moderne applicazioni dell'informatica e correlate sia alla trattazione e 

trasmissione dell'informazione che alle tematiche del controllo di dispositivi elettronici.  

Obiettivi cognitivi 

Il Consiglio di Classe si è proposto di realizzare i seguenti obiettivi cognitivi:  

• Possesso ed uso corretto degli strumenti linguistici;  

• Sviluppo delle capacità analitiche e critiche; 

• Conoscenza delle problematiche connesse con il mondo del lavoro, della scienza, dell'economia e 

della cultura. 

Metodi e strumenti 

L'acquisizione di un corretto e proficuo metodo di studio da parte della classe è stato obiettivo 

primario del Consiglio di Classe. I docenti, nell'ambito delle proprie discipline, hanno insistito in 

particolare su metodologie dell'apprendimento che consentissero agli allievi di acquisire e 

padroneggiare abilità e competenze trasferibili ed utilizzabili in contesti diversi. L'obiettivo, dunque, 

non è stato solo la trasmissione di conoscenze e di informazioni (lezione frontale), ma anche la 

acquisizione delle capacità di saperle organizzare e rielaborare in modo autonomo (attività di 

laboratorio, prove strutturate, lavoro di gruppo, coinvolgimento della classe sui temi trattati ecc.). Si è 

inoltre cercato di far sì che gli studenti fossero in grado di reperire in modo autonomo le informazioni 

necessarie dalla manualistica specializzata soprattutto in rete. La collaborazione tra le varie discipline 

è stato un obiettivo perseguito anche se con difficoltà a causa della emergenza pandemica . In alcune 

di esse, vista la vicinanza degli argomenti, si è riusciti a coordinarsi e collaborare. A questo 

proposito, occorre ricordare che,  la presenza di un insegnamento di laboratorio nelle discipline 

tecnico-professionali,  ha consentito di affiancare al tradizionale impianto didattico basato sulla 

lezione frontale anche una sequenza di attività basate sul lavoro di gruppo,  che hanno visto gli allievi 

confrontarsi con la verifica e con l'approfondimento di quanto introdotto nella lezione teorica. Nella 

loro attività didattica, gli insegnanti hanno utilizzato, oltre ai tradizionali strumenti di lavoro (libri di 

testo) anche materiali integrativi, quali fotocopie di appunti ed esercizi, presentazioni e materiali 

multimediali. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 12 studenti,  uno dei quali si avvale della programmazione 

differenziata, un altro non ha mai frequentato,  10 componenti del gruppo classe appartengono 

al nucleo originario della terza N,  nel c.a. scolastico è stato inserito un alunno ripetente.  



Gli alunni hanno risposto in  modo differenziato in merito ad interesse e partecipazione al 

dialogo educativo e se in alcuni è stato possibile apprezzare, nel corso del triennio, un lento, ma 

progressivo, miglioramento sia sul piano della maturità che su quello della partecipazione, in 

altri si è invece evidenziata una certa apatia, una discontinuità nell’applicazione e 

nell’attenzione e una risposta non sempre adeguata alle sollecitazioni degli insegnanti. 

Il clima relazionale è stato condizionato, in certi momenti, da un’eccessiva verve polemica 

spesso fine a se stessa, le relazioni all’interno del gruppo classe non  sembrano caratterizzate da 

una particolare coesione e collaborazione. La classe si presenta eterogenea per attitudine e 

capacità in relazione alle singole discipline, ai ritmi di apprendimento e alle competenze 

acquisite,  ciò è   evidente nei differenti livelli di apprendimento conseguiti nel corso del 

triennio. 

Alcuni studenti, dotati di una buona preparazione di base e di un metodo di studio razionale, 

hanno raggiunto risultati apprezzabili in tutte le discipline, la restante parte della classe  ha 

manifestato discontinuità nell’impegno e nello studio ottenendo risultati che si attestano su 

livelli globalmente sufficienti, altri, discontinui nell’impegno e nella frequenza, con carenze 

pregresse, hanno ottenuto risultati non sempre pienamente sufficienti  

 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica nel corso del triennio, come si evince dal prospetto 

riportato, essa è stata garantita per buona parte delle discipline. 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  
 

Anno 
Scolastico  

Numero  
iscritti 

Numero  
inserimenti 

Numero  
Trasferimenti 

Numero ammessi alla classe 
successiva 

2019/20  25              5 20 

2020/21  19              1 11 

2021/22  12 1  12 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  Materia Docente 

1 Gestioni progetti organizzazione d’impresa Elisabetta Meloni 

2 Informatica Stefano Medda 

3 Lab. Gestione progetto, organizzazione d'impresa Ghiani Roberto 

4 Lab. Informatica Ferraro Ivana 

5 Lab. Sistemi e reti Ferraro Ivana 

6 Lab. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

Ferraro Ivana  

7 Lingua e letteratura italiana Lanfranco Puddu  

8 Lingua Inglese Grazia Scapin 

9 Matematica e coordinatore del consiglio di classe  Gianluigi Porrà 

10 Religione Cattolica o attività alternative Nicola Medda 

11 Scienze Motorie Roberta Lecis  

12 Sistemi e Reti  Antonello Dessì 

14 Sostegno Walter Pagano 

15 Storia  Lanfranco Puddu 

16 TPSIT Antonello Dessì 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  Materia III Anno IV Anno V  Anno 

Lingua e letteratura italiana L.Puddu L.Puddu L.Puddu 

Lingua inglese G.Scapin G.Scapin G.Scapin 

Storia L.Puddu L.Puddu L.Puddu 

Matematica G.Porrà G.Porrà G.Porrà 

Scienze motorie e sportive M. Diana M. Diana R. Lecis 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
N.Medda 

N.Medda N.Medda 

Complementi di Matematica G.Porrà G.Porrà  

Sistemi e reti A.Dessi  A.Dessi  A.Dessi  

Lab. Sistemi e reti F.Mura R.Musanti I.Ferraro 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
E.Pusceddu E.Pusceddu A.Dessi 

LAB. Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

F.Mura R.Musanti I.Ferraro 

Gestione progetto, organizzazione 

d'impresa 
  E. Meloni 

LAB. Gestione progetto, organizzazione 

d'impresa 
  M.Porcu 

Informatica S. Medda  S. Medda  S. Medda  

LAB. Informatica R.Musanti R.Musanti I.Ferraro 

Telecomunicazioni  A,Trudu  E.Locci   

LAB.Telecomunicazioni M.Arisci M.Arisci  

Totale ore 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 

ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario delle lezioni , durante l’intero anno scolastico , ha subito numerose variazioni a causa della 

emergenza pandemica. Le attività didattiche a distanza si sono alternate a quelle in presenza .  

La classe 5°N , come d’altronde tutte le classi quinte dell’istituto, in considerazione del maggiore 

impegno e difficoltà derivante dalla necessità di sostenere l’esame di stato, ha avuto un accesso 

privilegiato alle strutture scolastiche ed ha potuto usufruire di un maggiore numero di ore in presenza 

rispetto a tutte le altre classi del corso di studi . 

Di seguito si riporta l’ultimo orario delle lezioni praticato fin da gennaio costantemente in presenza ( 

ad eccezione dei periodi di totale chiusura delle scuole )  
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REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

Sono ammessi gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  

- Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.  

- Voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Alla valutazione concorrono i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), nel senso che si tiene conto del comportamento 

dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo 

eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno. Concorre al voto di condotta anche la 

partecipazione alle iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, organizzate dalla 

scuola e relative a Cittadinanza e Costituzione.  

- La frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento 

scolastico. Sono ammesse “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 

del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  

Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie (CM 20/2011). Se la votazione è 

inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di Stato. Nel caso di una deliberazione adottata a maggioranza, 

se risulta determinante il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, o il voto del docente di attività 

alternative, relativamente solo agli studenti che si sono avvalsi di tali insegnamenti, questo diviene un giudizio 

motivato scritto a verbale.  

Possono essere ammessi all'esame di Diploma anche gli studenti di quarta alle condizioni di cui all'art.1, 

comma 2, legge n. 1 dell'11 gennaio 2007. 



 

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. 
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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. 

A seguito dell’adozione di modalità di didattica a distanza, dovute al sopraggiungere dell’emergenza 

sanitaria che ha caratterizzato questo anno scolastico, i criteri precedenti sono stati integrati secondo 

le seguenti tabelle, orientate alla valutazione del lavoro svolto a distanza, e approvate dal Collegio dei 

Docenti in data 18/05/2019. 

A seguire le griglie di valutazione adottate :  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Vot

o 
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. 

 

 

 

 

 

7 

• 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.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA DDI E DELLA CONDOTTA ADOTTATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 18/5/2020 

INDICATORI LIVELLI 

 10/9 8/7 6 5/3 2/1 

Partecipazione 

alle attività 

didattiche on line 

e/o su 

piattaforma 

Partecipa con costante 

presenza e interesse, è 

coinvolto nelle attività 

È presente e partecipa in 

modo costante 

Partecipa 

sufficientemente alle 

attività 

Partecipa in modo 

discontinuo/solo se 

sollecitato 

Non partecipa 

nemmeno su 

sollecitazione 

Puntualità nelle 

attività didattiche 

on line e/o su 

piattaforma e 

nella consegna 

dei compiti 

È sempre puntuale nella 

consegna dei compiti 

richiesti e negli 

appuntamenti on line, si 

impegna con costanza e ha 

cura delle prove 

È puntuale nella consegna 

dei compiti richiesti e si 

impegna negli 

appuntamenti on line, le 

prove sono curate 

È 

sufficientemente puntuale/

va sollecitato rispetto alla 

consegna dei compiti e nelle 

attività online; le prove 

sono in genere 

sufficientemente curate 

Va sollecitato/non è mai 

puntuale rispetto alla 

consegna dei compiti e nelle 

attività online; le prove sono 

poco curate/inadeguate 

Non 

consegna i  

compiti 

assegnati  

Presentazione del 

compito 

assegnato 

Ordinata e precisa, 

rispecchia le consegne 

Nel complesso 

adeguata e precisa 

Talvolta poco precisa, in 

parte inadeguata 

Spesso poco precisa, in 

parte inadeguata/ 

Disordinata e inadeguata 

Non valutabile 

(nessun lavoro 

svolto) 

Qualità del lavoro 

svolto 

Originalità, 

approfondimento 

personale, cura e 

pertinenza del compito o 

degli argomenti 

richiesti 

Pertinenza del compito o 

degli argomenti richiesti, 

apporto personale nel 

complesso 

adeguato all’attività 

Svolgimento essenziale, ma 

poco approfondito 

Svolgimento insufficiente e/o 

superficiale. Scarsa o nessuna 

pertinenza del compito o degli 

argomenti 

richiesti. 

Non valutabile 

(nessun lavoro 

svolto) 

Le competenze digitalidegli studenti e delle studentesse sono valutate solo ove compatibili con la possibilità oggettiva di esprimerle, in relazione alle 

dotazioni tecnologiche possedute e sulla copertura della rete :  



 

 

 

 

 

 

 

 Competenze digitali 

 Competenza avanzata Competenza intermedia Competenza base Competenza inadeguata Non valutabile 

1. Competenza 

strumentale 

Usa i dispositivi tecnologici, 

la rete, le piattaforme e i 

vari applicativi in modo 

autonomo critico e 

funzionale alle esigenze, sa 

cooperare e condividere 

con compagni e docenti 

conoscenze e competenze 

acquisite 

Usa i dispositivi tecnologici, 

la rete, le piattaforme e i vari 

applicativi 

autonomamente/guidato dal 

docente in modo funzionale 

alle esigenze, collaborando 

con i pari e con i docenti 

Guidato dal docente usa in 

modo sufficientemente 

corretto e funzionale/con 

difficoltà i dispositivi 

tecnologici, la rete, le 

piattaforme e i vari 

applicativi 

Anche sotto la guida del 

docente non è in grado di 

usare in modo corretto e 

funzionale i dispositivi 

tecnologici, la rete, le 

piattaforme e i vari applicativi 

Problemi tecnici 

/assenza di 

partecipazione 

2. Uso delle 

tecnologie per lo 

apprendimento 

Progetta e produce 

artefatti digitali creativi. 

Interpreta, valuta ed 

elabora criticamente le 

informazioni messe a 

disposizione dai docenti 

o trovate in rete 

Sa produrre artefatti 

digitali secondo un 

modello. Valuta ed 

elabora in modo 

funzionale le 

informazioni fornite o 

trovate in rete 

Produce artefatti 

digitali semplici/ non 

sempre significativi e 

funzionali. Elabora le 

informazioni fornite 

in modo superficiale 

Non si impegna nella 

produzione di artefatti 

digitali nemmeno se 

semplici; non sa valutare 

né elaborare le 

informazioni fornite 

Problemi tecnici 

/assenza di 

partecipazione 

 



Comportamento Sempr

e 
Spesso A volte Mai 

 10/9 8/7 6 5 

Entra con puntualità 

nell’aula virtuale 

    

Si presenta e si esprime in maniera 

adeguataall’ambiente 
    

Entra nelle discussioni per aggiungere valore. 

 

    

Si collega regolarmente alla piattaforma, lavora, 

scarica materiale e compiti 
    

Conosce e rispetta le regole della condivisione e 

pubblicazione digitale 

    

Aiuta i compagni 

dimostrando solidarietà e senso di responsabilità 

    

Coglie il valore delle regole che rispetta con 

convinzione. Esprime una buona sensibilità etica 

riguardo alla vita sociale. 

    



 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE PER IL COLLOQUIO. 

Allegato B alla OM 53 del 3/3/21    

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli  Descrittori Punti  Punt

eggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di 

utilizzare le  

conoscenze 

acquisite e  di 

collegarle tra 

loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato  

3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

10 



  

approfondita  

 

Capacità di 

argomentare  

in maniera 

critica e  

personale, 

rielaborando  i 

contenuti 

acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti  

10 

Ricchezza e 

padronanza  

lessicale e 

semantica,  

con specifico  

riferimento al 

linguaggio  

tecnico e/o di 

settore,  anche 

in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato  

1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore  

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di  

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione  

sulle esperienze 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato  

2 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

3 



  

personali personali  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

 

Di seguito si riportano le indicazioni della O.M. 65  

 Aisensidell’art.18,comma1,deld.lgs62/2017,aconclusionedell’esamediStatoèassegnatoaciascun 

candidatounpunteggiofinalecomplessivoincentesimi. 

 Ilpunteggiofinaleèilrisultatodellasommadeipuntiattribuiti 

a) colloquio,perunmassimodiventicinquepunti 

b) deipuntiattribuitialleprovescritte,perunmassimodiquindicipuntiperlaprimaeunmassimodi

diecipuntiperlasecondaprova 

c) deipuntiacquisitiperilcreditoscolasticodaciascuncandidato,perunmassimodicinquantapunti. 

 Ilpunteggiominimocomplessivopersuperarel’esamediStatoèdisessantacentesimi.  

 Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo  di 

centocentesimi,lasottocommissionepuòmotivatamenteintegrareilpunteggiofinoaunmassi

modicinquepunti,sullabasedeicriteridicuiall’articolo16,comma8,letterac). 

 Lasottocommissioneall’unanimitàpuòmotivatamenteattribuirelalodeacolorocheconseguonoil  

punteggiomassimodicentopuntisenzafruiredell’integrazionedicuialcomma4,acondizioneche: 

a) abbianoconseguitoilcreditoscolasticomassimoconvotounanimedelconsigliodiclasse; 

b) abbianoconseguitoilpunteggiomassimoprevistoallaprovad’esame.  
Si segnala che lo  studente M.P. ha sicuramente i requisiti per ambire al rilascio della lode.  

 

VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. Secondo quanto disposto dall’ordinanza , il consiglio  di classe attribuisce il credito sulla 

base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 , che segue,  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 alla presente ordinanza. 

 



  

 

 

 

 

 

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella 

tabella in alto  sono riportati la media voti e le 

corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni III, 

IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti 

(scaturente dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto 

di valutazione, al termine dello scrutinio finale), media da 

cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

della corrispondente fascia]. Il credito è espresso in 

quarantesimi e viene convertito in cinquantesimi utilizzando 

l’ Allegato C-  Tab. 1 ( O.M. 65 )  

 

 

 

 

 

 

Il docente di religione cattolica partecipa a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento.  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, 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. 
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PROVE D’ESAME 

 

Le prove d’esame consistono in : 

 Una prova scritta di lingua italiana 

 Una seconda prova scritta sulla disciplina informatica  

 Un colloquio orale  

PROVA SCRITTA NAZIONALE DI LINGUA ITALIANA 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 

consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 

candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 

novembre 2019. Ai sensi dell’art.18 l’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via 

telematica. 

indice 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  LIVELLI  PUNTEGGI 

INDICATORE 1  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

• Ideazione, pianificazione e   

organizzazione del testo.  

• 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  

SUFFICIEN

TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
SCARSO  

NULLO 

20  

18  

16  

14  

12  

10  

8  

6  

0 

 

INDICATORE 2  
• Correttezza grammaticale (ortografia,  

morfologia, sintassi).  

• Uso corretto ed efficace della   
punteggiatura.  

• 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  

SUFFICIEN
TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
SCARSO  

NULLO 

20  

18  

16  

14  

12  

10  

8  

6  

0 

 



  

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e  

dei riferimenti culturali.  
• 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  
SUFFICIEN
TE 
MEDIOCRE  

INSUFFICIE
NTE 
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  

SUFFICIEN

TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
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 

 

 

Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  LIVELLI  PUNTEGGI 

INDICATORE 1  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

• Ideazione, pianificazione e   

organizzazione del testo.  

• 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  

SUFFICIEN

TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
SCARSO  

NULLO 

20  

18  

16  

14  

12  

10  

8  

6  

0 

 

INDICATORE 2  
• Correttezza grammaticale (ortografia,  

morfologia, sintassi).  

• Uso corretto ed efficace della   
punteggiatura.  

• 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  

SUFFICIEN

TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
SCARSO  

NULLO 

20  

18  

16  

14  

12  

10  

8  

6  

0 

 



  

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e  

dei riferimenti culturali.  
• 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  
SUFFICIEN
TE 
MEDIOCRE  

INSUFFICIE
NTE 
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  

SUFFICIEN

TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
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 

 

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

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  LIVELLI  PUNTEGGI 

INDICATORE 1  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
• Ideazione, pianificazione e   

organizzazione del testo.  

• 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  

SUFFICIEN

TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
SCARSO  

NULLO 

20  

18  

16  

14  

12  

10  

8  

6  

0 

 

INDICATORE 2  
• Correttezza grammaticale (ortografia,  

morfologia, sintassi).  

• Uso corretto ed efficace della   
punteggiatura.  

• 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  

SUFFICIEN
TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
SCARSO  

NULLO 

20  

18  

16  

14  

12  

10  

8  

6  

0 

 



  

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e  

dei riferimenti culturali.  
• 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  

SUFFICIEN
TE 
MEDIOCRE  
INSUFFICIE
NTE 
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  
SUFFICIEN
TE 
MEDIOCRE  

INSUFFICIE
NTE 
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 

indice 

 



  

 

SECONDA PROVA SCRITTA SULLA DISCIPLINA INFORMATICA 

La  seconda prova scritta sulla disciplina informatica  viene programmata secondo quanto 

previsto dagli allegati B/1, B/2, B/3 della O.M. n. 65 del 14/03/2022. 

Tale prova è stata  predisposta con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di 

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018 in modo da essere del tutto aderente alle attività 

didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico. In particolare per tutte le classi 

quinte dello stesso indirizzopresenti nell’Istituto Giua  i docenti di informatica hanno 

elaborato collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe; tra tali proposte viene 

sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta 

in tutte le classi coinvolte.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 

con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 

nonché i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 

ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. La 

sottocommissione,(entro il giorno 21 giugno 2022) ha definito collegialmente che la durata 

della prova dovrà essere di 6 ore . 

Il presidente stabilirà, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della 

prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto. 

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota 

del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 

ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in 

uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla 

commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.  
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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 
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COLLOQUIO ORALE 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 

il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente. 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 

dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione 

del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 

trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 

non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

  

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.  

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 

commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi 

alle prove scritte. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 

all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 

materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 

nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA EDUCAZIONE CIVICA 

  LIVELLO 

VOTO 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Atteggiamenti 

 
Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate, bene 

organizzate. L'alunno sa 

metterle in relazione in 

modo autonomo, riferirle 

utilizzarle nel lavoro anche 

in contesti nuovi. 

L'alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e alle 

esperienze 

concrete in modo completo e propositivo. 

Apporta contributi personali e originali, 

utili anche a migliorare le procedure, 
adeguandosi ai vari contesti. 

L'alunno adotta sempre, durante le 

attività curricolari ed extra- 

curricolari, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi di 

convivenza civile e mostra di averne 

completa consapevolezza. Mostra 

capacità di rielaborazione degli 

argomenti trattati in contesti diversi e 

nuovi. Apporta contributi personali e 
originali e proposte di miglioramento. 

    

    

Livello 
avanzato 

   

    

Voto 
10 

   

    

    

    

 
Le conoscenze sui temi 

proposti sono esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. L'alunno sa 

recuperarle, metterle in  

elazione in modo 

autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. 

L'alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati e sa 

collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati, con pertinenza e completezza e 

apportando contributi personali e 

originali. 

L'alunno adotta regolarmente, durante 

le attività curricolari ed extra-

curricolari, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi di 

convivenza civile e mostra di averne 

completa consapevolezza. 

Mostra capacità di rielaborazione 

degli argomenti trattati in contesti 

noti. 

    

    

Livello 
avanzato 

   

Voto 
9 

   

    

    

    

    



 

Livello 
intermedio 

 

Voto 
8 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate 

e organizzate. 
L'alunno sa recuperarle 

in   modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro. 

L'alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati e sa 

collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato ed ai testi 

analizzati, con buona pertinenza. 

L'alunno adotta solitamente durante 

le attività curricolari ed extra-

curricolari, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi 

di convivenza civile e mostra di 

averne buona consapevolezza. 

 

 

Livello 
intermedio 

 

Voto 
7 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 
discretamente consolidate, 

organizzate e recuperabili 

con il supporto di mappe o 

schemi forniti dal docente. 

L'alunno mette in atto in autonomia le 

abilità relative ai temi trattati nei contesti 
più noti e vicini alla esperienza diretta. 
Con il supporto del docente, collega le 

esperienze ai testi studiati e ad altri 

contesti. 

L'alunno generalmente adotta 

comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con i principi di convivenza 

civile in autonomia e mostra di averne 

una più che sufficiente 

consapevolezza. 

 

Livello 
base 

 

Voto 
6 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono sufficienti, 

organizzate e recuperabili 

con qualche aiuto del 

docente o dei compagni. 

L'alunno mette in atto le abilità relative 

ai temi trattati nei casi più semplici e/o 

vicini alla propria diretta esperienza, 
altrimenti con l’aiuto del docente. 

L'alunno generalmente adotta 

atteggiamenti coerenti con i principi 

di convivenza civile e rivela 

consapevolezza e capacità di 

riflessione in materia con lo stimolo 

degli adulti. 

 

Livello 
iniziale 

 

Voto 
5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono essenziali, 

organizzate e 
recuperabili con l’aiuto 

del docente 

L'alunno mette in atto le abilità relative 

ai temi trattati solo nell'ambito della 

propria esperienza diretta e con il 
supporto e lo stimolo del docente e dei 

compagni. 

Comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile. Acquisisce consapevolezza 

della distanza tra i propri 

atteggiamenti e comportamenti e 

quelli civicamente auspicati con la 

classe. 

Voto 
3 - 4 

 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e non 

consolidate, recuperabili 

con difficoltà, con l'aiuto 

e il costante stimolo del 
docente 

L'alunno mette in atto solo in modo 
sporadico con l'aiuto, lo stimolo e il 

supporto di insegnanti e compagni le 

abilità relative ai temi trattati. 

 

L'alunno adotta in modo sporadico 

comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza 

civile e ha bisogno di costanti 

richiami e sollecitazioni degli adulti. 

 

indice 



 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DA PARTE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento del Consiglio di Classe, comprensivo di tutti gli allegati, è stato approvato all'unanimità 

nella riunione telematica svolta il 10 Maggio 2021  e convocata secondo circolare n.308   del 16 Aprile 2021 . 

 Docente Materia Firma  

Elisabetta Meloni 
Gestione progetto  

organizzazione d’impresa 

 

Antonello Dessì 

Sistemi e reti, Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

informatici e di 

telecomunicazioni 

 

Stefano Medda  
Informatica  

Roberto Ghiani 
Lab. Gestione progetto, 

organizzazione d'impresa,  

 

Ivana Ferraro 

Lab. Informatica, Lab. Sistemi e 

reti, Lab. Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

informatici e di 

telecomunicazioni 

 

Lanfranco Puddu 

Lingua e letteratura italiana, 

storia e coordinatore del 

consiglio di classe 

 

 

Grazia Scapin 
Lingua Inglese 

 

 

Nicola Medda 
Religione Cattolica o attività 

alternative 

 

Roberta Lecis  
Scienze Motorie 

 

 

Walter Pagano 
Sostegno 

 

 



 

Gianluigi Porrà 
Matematica   

 

   Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ( INFORMATICA ) 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

M963 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONIARTICOLAZIONEINFORMATICA 

Tema di:INFORMATICA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda   a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

PRIMA PARTE 

Si vuole realizzare una web community per condividere dati e commenti relativi a eventi dal vivo di diverse 

categorie,ad esempio concerti, spettacoli teatrali,balletti, ecc. che si svolgono in Italia. 

Gli eventi vengono inseriti sul sistema direttamente dai membri stessi della community, che si registrano sul 

sito fornendo un nickname, nome, cognome, indirizzo di e-mail e scegliendo una o  più categorie di eventi a cui 

sono interessati. 

Ogni membro iscritto riceve periodicamente per posta elettronica una newsletter, emessa automaticamente 

dal sistema, che riporta gli eventi delle categorie da lui scelte, che si svolgeranno nella settimana seguente nel 

territorio provinciale dell'utente. 

I membri registrati possono interagire con la community sia inserendo i dati di un nuovo evento, per il quale 

occorre specificare categoria, luogo di svolgimento, data, titolo dell’evento e artisti coinvolti, sia scrivendo un 

post con un commento ed un voto (da 1 a5)su un evento. 

Il sito della community offre a tutti, sia membri registrati sia utenti anonimi, la consultazione dei dati on line, 

tra cui: 

 visualizzazione degli eventi di un certo tipo in ordine cronologico, con possibilità di filtro per 
territorio di una specifica provincia 

 visualizzazione di tutti i commenti e voti relativi ad un evento. Il 

candidato, fattele opportune ipotesi aggiuntive,sviluppi 

1. un’analisidellarealtàdiriferimentoindividuandolepossibilisoluzioniescelgaquellacheasuomotivato 
giudizio èla più idonea a rispondere alle specifiche indicate 

2. uno schema concettuale della base di dati 

3. uno schema logico della base di dati 

4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano 
presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di 
dominio,laddove presenti 

5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a. elenco degli eventi già svolti,in ordine alfabetico di provincia 

b. elenco dei membri che non hanno mai inserito un commento 



 

c. per ogni evento il voto medio ottenuto in ordine di categoria e titolo 

d. i dati dell'utente che ha registrato il maggior numero di eventi 

6. il progetto della pagina dell’interfaccia WEB che permetta ad un utente registrato  di svolgere le 
operazioni specificate 

7. lacodificainunlinguaggioasceltadiunsegmentosignificativodell'applicazioneWebcheconsentel'inter
azione con la base di dati. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 

esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda a due quesiti a scelta tra quelli 

sotto riportati: 

I In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva in che modo è possibile integrare lo 
schema concettuale sopra sviluppato in modo da poter gestire anche inserzioni pubblicitarie. 
Ogni inserzione è costituita da un testo e un link e può essere correlata a una o più categorie di 
eventi in modo da essere visualizzata in funzione dei contenuti visitati e delle preferenze degli 
utenti. 

II In relazione al tema proposto nella prima parte, progetti un layout di pagina idoneo a garantire 
un aspetto grafico comune a tutte le pagine dell'applicazione e ne codifichi alcuni elementi in un 
linguaggio per la formattazione di pagine Web a sua scelta. 

III Il candidato illustri quali sono gli operatori dell’algebra relazionale discutendone le proprietà anche 
attraverso l’uso di esempi riferiti al seguente schema relazionale: 

Testo(id,titolo,genere) 

Editore (id, ragione_sociale, città, data_fondazione, 

logo)Pubblica(id_testo, id_edit, anno_pubblic, prezzo) 

in cui per la relazione ‘Pubblica’, i campi ‘id_testo’ e ‘id_edit’ referenziano rispettivamente la chiave 

primaria delle relazioni ‘Testo’ed ‘Editore’. 

IV Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra entità sono caratterizzate da 
una cardinalità: esponga il significato e la casistica che si può presentare. 



 

 

RELAZIONE FINALE PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022 

 

Al momento della stesura del presente documento alcune attività si trovano tuttora in corso. 

Si allega un prospetto parziale con le ore computate sull’ultimo aggiornamento. 

 

Erasmus+ KA229 BUILD - Building Multiculturalism(in corso, 1 alunno). 

Il progetto rientra in una delle Azioni del Programma Erasmus+ che contempla i partenariati scolastici per lo 

scambio di buone pratiche, coinvolge 4 Istituzioni scolastiche (Italia, Spagna, Polonia, Grecia) e 24 studenti per 

ognuna di esse, divisi in 3 flussi composti da 8 mobilità ciascuno. Ogni flusso di studenti è accompagnato da 2 
docenti tutor i quali hanno il compito di favorire il dialogo e lo scambio delle buone pratiche tra i 96 studenti 

europei e i 32 docenti tutor.  

Il progetto, finalizzato alla creazione di un manuale o un protocollo che includa obiettivi, contenuti e processi su 
come affrontare i problemi di inclusione, dovrà consentire di migliorare la coesistenza e l'armonia sociale nelle 

scuole e ridurre il fenomeno dell’insuccesso scolastico anche dovuto a scarsi livelli di inclusione.  

Gli obiettivi del progetto sono riconducibili alle competenze di base o trasversali e si sviluppano nelle 

competenze come:  

 Competenza multilinguistica, nella lingua L1 ed L2: saper comunicare efficacemente nella 

madrelingua e nelle lingue straniere comunitarie;  

 Competenze sociali e civiche: potenziamento della Cittadinanza attiva Europea (riconducibile ai 

percorsi ministeriali di Cittadinanza e Costituzione) attraverso lo stimolo della consapevolezza del 
benessere personale e sociale; conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza 

e diritti civili;  

 Consapevolezza ed espressione culturale: attraverso il multiculturalismo che sta alla base del 

progetto;  

 Competenze tecnologiche e digitali: il prodotto del progetto prevede una versione digitale;  

 Favorire la conoscenza di contesti sociali diversi da quelli in cui normalmente gli studenti 

operano e sviluppare l’apprendimento interculturale e multiculturale;  

 Imparare ad imparare: per combattere l’abbandono scolastico;  

 Favorire l’inclusione di tutti gli studenti.  

 

Daikin (in corso, 1 alunno). 

Stage aziendale, orientato al lavoro lato back-end, sul database interno dell’azienda. 

 

Salute a scuola: 

Il dono del sangue: incontro con l’AVIS (2 ore, 10 alunni) 

Diabete scuola e sport (2 ore, 12 alunni) 

 

 

Legalità a scuola: 

Incontro sulla dipendenza e effetti delle droghe(2 ore, 10 alunni) 

Incontro "Legalità e Mafia"(2 ore, 9 alunni). 

Incontro con Ivan Scherillo, autore del libro: "Adesso ve le racconto io le mafie", libro consigliato per le 

scuole perché spiega, attraverso storie vere e storie inventate, che cosa sono veramente le mafie, quali 

sono i costi per chi ci entra e i danni che causano, ma distrugge alcuni stereotipi come il mito delle mafie 

buone e della protezione del territorio, ecc. 

5° giornata sulle dipendenze tecnologiche e sul cyberbullismo(4 ore, 10 alunni) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO DEGLI ANNI PRECEDENTI 

 

Sardigital Cisco ASL (95 ore, 10 alunni). 

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. 

Entrepreneurship (15 ore): introduzione all'imprenditorialità: attraverso lo studio interattivo di casi tipici, mostra 

come applicare le proprie competenze tecnologiche per avviare un'attività. 

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 cosa stia 

trasformando ogni settore, creando anche nuove opportunità economiche. 

Introduction to the Internet of Everything (30 ore): il corso affronta i punti chiave delle nuove tecnologie Internet. 

Fornisce una panoramica dei concetti e delle sfide dell’Internet of Everything: persone, processi, dati e oggetti. 

 

Orientamento, domanda-offerta(18 ore, 10 alunni) 

Progetto in collaborazione con la camera di commercio, avente l’obiettivo di fornire un orientamento al lavoro e 

alle professioni, illustrando il mercato del lavoro e le caratteristiche dell’imprenditorialità. 

 

School4Life - Insieme per la transizione energetica (21 ore, 1 alunno) 

Progetto in collaborazione con ENEL. 

Il progetto si propone una duplice finalità: da un lato far conoscere ai ragazzi le opportunità offerte dalla 

transizione energetica e orientarli verso i mestieri del futuro, offrendo loro un ventaglio di competenze articolato 

e al passo con i tempi; dall’altro contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa con un approccio 

metodologico basato sulla sperimentazione e sul learning by doing. 

Il progetto, inoltre, intende diffondere tra i giovani la consapevolezza dell’importanza degli SDGs (Sustainable 

Development Goals) ONU e far conoscere il contributo che le imprese possono dare in termini di sviluppo 

sostenibile. 

 

Job_Lab Accenture(20 ore, 7 alunni) 

La fruizione del Job_Lab sarà basata sulla formazione da remoto con la possibilità di scegliere tradue moduli base 

di 20 ore (Business o Digital) e Pillole su tematiche innovative che avrannodurata massima di 5 ore. 

La parte teorica sarà somministrata attraverso videocorsi mentre laparte pratica attraverso classi virtuali on line. I 

videocorsi saranno fruibili attraverso Job_LabSmart Education sulla piattaforma idea360 di Fondazione Italiana 

Accenture. 

Solo gli studenti cheavranno completato la parte di teoria potranno accedere alle attività in classroom. 

Verrà inoltreintrodotto a partire da questa edizione la valutazione delle competenze acquisite dagli studentitramite 

test di fine corso da effettuarsi on line sempre su piattaforma FIA. Questo test andrà asostituire la scheda di 
valutazione richiesta dalle scuole a fine percorso. Le tempistiche dei corsisaranno pianificate in base alle esigenze 

delle scuole. 

 

Profili social Istituzionali (25 ore, 1 alunno) 

Il progetto prevede l’aggiornamento e crescita delle pagine social dell’IIS M. Giua. 

L’aggiornamento continuo e la dinamicità della pagina saranno di alta priorità per raggiungere gli obiettivi di 

promozione di cui sopra. A tale scopo, il gruppo alunni sarà invitato a: fare brainstorming di pianificazione e 

messa operativa relativi alle varie pubblicazioni.  

Gli stessi impareranno e faranno esperienza su diversi campi professionali come: il social media manager e il 

graphic designer. 



 

 

Certificazione Europea PET – lingua inglese(50 ore, 3 alunni). 

Corso di potenziamento della lingua Inglese tenuto da docenti madre lingua per il raggiungimento del livello B1. 
Al temine del corso gli alunni hanno sostenuto l'esame per la certificazione delle competenze (PET) presso 

l'Anglo American Center di Cagliari. 

 

Io non cado nella rete (40 ore, 1 alunno). 

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. 

 

Salute a scuola(18 ore, 11 alunni). 

Negli ultimi anni il concetto di salute ha subito una profonda evoluzione, passando dal significato di assenza di 

malattia a quello di stato di benessere fisico, psichico e sociale, in costante rapporto dinamico con l’ambiente e il 
territorio in cui una persona vive, pensa, agisce e si relaziona. La scuola rappresenta un luogo privilegiato per 

instaurare un dialogo sulla salute e sui corretti stili di vita, in quanto è un punto di incontro di tutti gli interventi 

finalizzati all’educazione dell’individuo. 

 

Milano Digital Week (10 ore, 7 alunni). 

La Milano Digital Week offre un’opportunità di incontro e confronto, di riflessione e interazione sulla 
innovazione digitale in ambiti quali il Lavoro, la Salute, l’Ambiente, la Cultura, l’Economia e i Media fino alla 

produzione del Sapere. 

 

Periferie creative - Lego(16 ore, 1 alunno). 

Il progetto nasce dalla necessità di rimodulare il processo di insegnamento/apprendimento coniugando le 

tecnologie digitali a una nuova didattica laboratoriale. 

 

Gli alunni coinvolti hanno avuto l'occasione di assumere il ruolo di "tutor" per i giovani allievi ospiti nel nostro 
istituto, provenienti dalle scuole elementari limitrofe, al fine di assisterli e supportarli nelle attività di robotica e di 

informatica svolte nei nostri laboratori. 

 

Progetto Sicurezza (4 ore, 1 alunno). 

Corsi di formazione per lavoratori generale e specifica con durata variabile in base al settore ATECO 
dell’azienda. Forniscono la formazione generale e specifica obbligatoria prescritta dal “Testo Unico” sulla 

Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. 

 

Cisco Networking Academy Program CCNA1 (70 ore, 2 alunni). 

Corso che permette di conseguire la certificazione Cisco, molto apprezzata in ambito professionale: si tratta di un 
programma completo di formazione, che consente di imparare ad operare su reti informatiche di dimensioni 

piccole e medie. 

 

Città della legalità (24 ore, 1 alunno). 

Progetto di Educazione alla legalità di tipo residenziale a Casal Velino (Napoli) della durata di 3 giorni. Destinato 
agli alunni "eccellenti" ha visto approfondire tematiche della legalità quali tutela del patrimonio culturale, lotta 

alle mafie, diritti umani, tutela dell'ambiente, buone pratiche di alimentazione. 
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PROGRAMMI SVOLTI 

 

GESTIONE PROGETTO E   ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTI: Elisabetta Meloni, Roberto Ghiani 

 

LIBRO DI TESTO:  

 Autori:Maria Conte, Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy 

 Titolo: Nuovo Gestione del progetto e organizzazione d’impresa - per Informatica e 

Telecomunicazioni degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico. 

 Edizioni: Hoepli 

 

  

Profilo della classe 

La classe è costituita da 12 studenti maschi di cui uno non frequentante. 

 

Gli studenti inizialmente non hanno mostrato interesse e curiosità verso la materia. La scarsa 

partecipazione ha influenzato negativamente lo sviluppo delle competenze che buona parte della 

classe ha raggiunto con fatica in maniera quasi sufficiente. 

Alcuni studenti comunque si sono distinti dimostrando interesse e applicandosi con continuità e 

raggiungendo buoni risultati. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

● Conoscere i concetti di impresa e azienda, distinguendo i diversi settori in cui si opera 

● Conoscere e saper applicare concetti relativi all'economia e all'organizzazione aziendale: mercato di 

riferimento e il meccanismo di funzionamento. 

● Conoscere e applicare le metodologie e strumenti del Project Management per la pianificazione 

delle attività nel rispetto dei vincoli di costo e tempi. 

● Conoscere ed applicare gli strumenti e metodologie per il controllo dei costi dei costi e dei tempi. 

● Il progetto di sviluppo software: differenze tra i modelli di sviluppo tradizionali e Agile e la loro 

applicazione. 

● Il valore dei dati per l'azienda e per l'interessato (cittadino che li produce consapevolmente o 

inconsapevolmente). GDPR: obiettivi, principi, aspetti organizzativi e tecniche di protezione e 

trattamento dei dati. 

 

 

Percorso formativo 

Metodologie utilizzate: 

● Lezione frontale  

● Esercitazioni di laboratorio 

● Lezioni a distanza 

● discussioni guidate 

 

Le esercitazioni di laboratorio individuali e di gruppo sono state organizzate per favorire: 

● il consolidamento dei concetti analizzati nelle lezioni frontali e nell'utilizzo degli strumenti 



 

informatici a supporto della definizione, pianificazione e controllo dei progetti.  

● le capacità relazionali ed organizzative; 

● le capacità di analisi e di problem solving. 

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state realizzate attraverso prove scritte, strutturate, interrogazioni orali, esercitazioni 

pratiche di laboratorio. I criteri di valutazione adottati sono quelli presenti nel PTOF d'Istituto. 

 

Programma svolto 

Modulo 1: Economia e microeconomia   

- L’azienda e le sue attività  

- i costi aziendali 

- Il mercato e la formazione del prezzo 

- Mercato, concorrenza e punto di equilibrio 

- Break Even Point 

 

Modulo 2: Organizzazione aziendale   

- l’organizzazione aziendale 

- i processi aziendali 

- ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei processi 

 

Modulo 3: Il progetto Software e la qualità  

- ciclo di vita del software 

- modelli di sviluppo software tradizionali 

- Manifesto Agile 

Modulo 4: La gestione progetto (project management)   

- Introduzione i concetti di Processo e Progetto 

- La gestione del progetto  e la figura del Project Manager 

- l'organizzazione delle attività: WBS  

- Tempi, Risorse, Costi  

- Earned Value e metodi di controllo del progetto  

 

Modulo 5: Project Libre   

● Gantt, WBS, Grafo delle dipendenze  



 

● Risorse e costi  

 

Modulo 6: GDPR (ed. Civica)  

● Obiettivi e principi ispiratori del Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali 

● I dati personali e il loro valore per le aziende e per l'interessato 

● impatti organizzativi 

● Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione 

predefinita 

 

Laboratorio: 

Le esercitazioni di laboratorio sono state organizzate per favorire il consolidamento dei concetti analizzati 

nelle lezioni frontali e nell'utilizzo degli strumenti informatici a supporto della pianificazione e controllo 

dei progetti.  

 

● analisi casi aziendali 

● analisi della domanda e dell’offerta, calcolo break even point 

● presentazione del software Project Libre e suo utilizzo 

● pianificazione delle attività di progetto: realizzazione di WBS,  Gantt, stime dei costi e 

assegnazione delle risorse 

● Controllo dei costi e dei tempi 

 

 

 

Educazione Civica 

ORE SVOLTE: 4 

ARGOMENTI:Il regolamento europeo per il trattamento dei dati personali GDPR.  
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Prospetto riepilogo ore di educazione civica  

 Materia Argomento trattato N° ore 

1 Gestione progetti Il regolamento europeo 

per il trattamento dei 

dati personali GDPR. 

4 



 

 

INFORMATICA 

DOCENTI: Stefano Medda, Roberto Musanti, Ivana Ferraro 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

 Autori: Camagni, Nikolassy 

 Titolo: Database SQL & PHP 

 Edizioni: Hoepli 

 

Profilo della classe 

 

La classe ha dimostrato complessivamente una buona attenzione e interesse per la materia. 

Diversi allievi si sono distinti per i risultati raggiunti in termini di profitto, dimostrando una 

notevole predisposizione e un corretto approccio alle tematiche affrontate e una spiccata 

tendenza all’intuizione e alla risoluzione dei problemi posti. 

Per alcuni studenti si è invece prediletto uno studio superficiale e uno scarso impegno a casa, che, 

uniti a un livello di attenzione discontinuo, hanno penalizzato il livello complessivo della loro 

preparazione finale. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Pur se in modo diversificato, possono dirsi complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

 Conoscere le tecniche di progettazione dei diagrammi E/R e le regole che portano agli 
schemi logici corrispondenti 

 Saper progettare, realizzare e gestire una base di dati in seguito a delle specifiche di 
riferimento 

 Conoscere il linguaggio SQL 

 Conoscere la programmazione lato server in linguaggio PHP 

 

Percorso formativo 

 

In aula si è preferita la lezione partecipata, con l’illustrazione di esercizi e problemi e delle loro 

tecniche risolutive. 

Per l’approccio alla parte relativa alle basi di dati ci si è serviti del collegamento e dello studio di 

alcuni casi reali (social network, e-commerce). 

Il laboratorio, invece, è servito non solo per esaminare “sul campo” la parte teorica relativa alla 

creazione e gestione degli archivi elettronici, ma anche e soprattutto per la realizzazione di siti 

web non banali tramite PHP con interfacciamento a database SQL. 

Alcune lezioni sono state integrate con del materiale fornito dai docenti sulla piattaforma di 

apprendimento a distanza della scuola, in modalità e-learning. 

 

 

 



 

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state perlopiù improntate alla progettazione, realizzazione e gestione di 

database a partire da delle specifiche di riferimento, sia sui classici compiti cartacei, sia per le 

verifiche di laboratorio (in questo caso, correlate all’implementazione del sito web per la loro 

gestione). 

Durante il corso dell’anno sono state svolte due simulazioni di seconda prova, anch’esse oggetto di 

valutazione. 

 

Per i criteri di attribuzione dei voti si è fatto riferimento a quanto stabilito nel PTOF. 

 

Programma svolto 

Ripasso di alcuni argomenti trattati durante l’anno precedente 

 La programmazione a oggetti. 

 Il linguaggio Java. 

 Le strutture dati notevoli: lista, pila, coda, albero. 

 L’ereditarietà e il polimorfismo. 
 

1° Modulo – Archivi e database. La progettazione concettuale 

 Archivi. Definizione di record e campo. 

 I limiti degli archivi. 

 La definizione e le proprietà di un DBMS. L’indipendenza dei dati. Le fasi della 
progettazione. 

 Il modello relazionale: tabelle, chiavi, vincoli. Il concetto di integrità referenziale. 

 Il modello Entità/Relazione. Modellazione di una realtà di interesse. 

 Entità, relazioni, attributi. Cardinalità delle relazioni (1:1, 1:N, N:N). 

 L’identificatore esterno di entità. 

 Cenni alle relazioni ternarie. 

 Le relazioni ricorsive. 

 Le generalizzazioni. 
 

2° Modulo – La progettazione logica 

 Le regole di traduzione del modello E/R al modello relazionale. 

 Vincoli di integrità referenziale. 

 La traduzione delle generalizzazioni. 

 Cenni agli operatori relazionali (selezione, proiezione, unione, differenza, intersezione, 
prodotto cartesiano). 

 

3° Modulo – Il linguaggio SQL 

 Introduzione all’SQL. Differenze tra DDL, DML, DCL e QL. 

 DDL: i comandi CREATE DATABASE, USE DATABASE, DROP DATABASE, CREATE TABLE, DROP 
TABLE, ALTER TABLE. 

 I vincoli PRIMARY KEY e UNIQUE. 

 I vincoli di integrità referenziale: FOREIGN KEY. Le politiche di gestione. 

 DML: i comandi INSERT, UPDATE, DELETE. 

 La sintassi del comando SELECT. 

 La specifica DISTINCT. 



 

 La clausola WHERE. Operatori LIKE, BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL. 

 L’ordinamento dei risultati: ORDER BY. 

 Gli operatori aggregati MAX, MIN, SUM, AVG, COUNT. 

 Le congiunzioni. Join. Le auto-congiunzioni. 

 Query annidate scalari. 

 Query per raggruppamento: GROUP BY. Clausola HAVING. 

 Le viste. Il comando CREATE VIEW. 

 Sub-query non scalari. Interrogazioni nidificate con ANY, ALL, IN, NOT IN. 

 Cenni agli operatori su insiemi: UNION, INTERSECT, EXCEPT. 

 Cenni ai vincoli CHECK e alle proprietà ACID. 

 Cenni alle transazioni: commit e rollback. 
 

4° Modulo – La normalizzazione 

 Le dipendenze funzionali. 

 Forme normali 1NF, 2NF, 3NF. Decomposizioni. 

 Cenni alla forma normale di Boyce-Codd. 
 

 

Laboratorio 

 Il linguaggio PHP. Struttura e sintassi del linguaggio. Variabili e costrutti. Installazione del 
software XAMPP. 

 L’interfacciamento con HTML. Combinare PHP e HTML. Le variabili GET e POST. 

 Interazione tra PHP e database mySQL. 

 Il salvataggio password sul database: la funzione md5. 

 I cookies. 

 Le sessioni. 

 L'upload dei file in PHP. 

 Spedire e-mail con PHP. La classe PHPMailer. 

 Generazione PDF. La libreria FPDF. 
 

 

Educazione Civica 

ORE SVOLTE: 6 

ARGOMENTI: 

 L’identità digitale. Cenni alla PEC. 

 5° giornata sulle dipendenze tecnologiche e sul cyberbullismo. 

 Incontro dal titolo: “Doping e legalità”. 

 Obsolescenza programmata: visione documentario. 
 

Competenze associate: cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
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SISTEMI E RETI 

DOCENTE: Antonello Dessì 

DOCENTE DI LABORATORIO: Roberto Musanti - Ivana Ferraro 

LIBRO DI TESTO:  

 “Internetworking – Vol. 5° anno”, di Baldino-Spano, ed. Juvenilia Scuola. 

 Materiali integrativi forniti dal docente. 

Profilo della classe 

Nel complesso, la classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso delle regole.  

In generale, l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche non è stato sempre adeguato; anche 
l’impegno individuale nei confronti dello studio è stato talvolta discontinuo. Alcuni alunni si sono però 
distinti positivamente per l'interesse e l'impegno mostrato durante tutto l'anno scolastico. 

Raggiungimento degli obiettivi 

Date le situazioni di partenza e di contesto, con particolare riferimento alla situazione della pandemia in 
corso, la classe ha realizzato un percorso di studio che ha portato tutti gli alunni a conseguire le 
competenze di base relative alla disciplina. Alcuni alunni si sono distinti per avere raggiunto un livello di 
competenze intermedio e avanzato. 

Percorso formativo 

La metodologia didattica utilizzata ha privilegiato l'approccio ai diversi contenuti proposti partendo 
dall'illustrazione di problemi connessi con la realtà, analizzati criticamente ed alla luce delle conoscenze 
attuali. 

Si è cercato di privilegiare i momenti di scoperta e di successiva generalizzazione, a partire da casi semplici 
e stimolanti, abituando gli studenti alla formulazione di ipotesi ed al metodo delle approssimazioni 
successive. Si è cercato di promuovere l'apprendimento mettendo l'alunno in condizione di collegare in 
modo razionale, non ripetitivo, le nuove conoscenze con la propria struttura cognitiva, attraverso la 
"lezione attiva", guidata dal docente ma arricchita dagli interventi, spontanei o sollecitati, degli studenti. 

Per quanto riguarda la pratica di laboratorio, è stato privilegiato l'approccio del learning by doing, 
favorendo inoltre l'apprendimento cooperativo (cooperative learning) e stimolando l'autonomia 
individuale. 

Gli strumenti di lavoro utilizzati, oltre al citato libro di testo, sono stati: 

 materiali e appunti forniti dal docente; 

 laboratorio di informatica con la relativa dotazione di software e di strumentazione audiovisiva; 

 strumenti per la didattica a distanza: piattaforma GSUITE. 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state realizzate attraverso prove strutturate, interrogazioni orali, esercitazioni pratiche di 
laboratorio. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

Programma svolto 

MODULO 1 – Livello Rete e cablaggio strutturato 

 Struttura e classificazione degli indirizzi IP. 

 Indirizzamento di una rete locale: reti, sottoreti e subnetting (statico). 



 

 Problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle reti geografiche; algoritmi di 
routing. 

 Nozioni generali sui protocolli del livello Rete (cenni): ARP, RARP, ICMP, IPv4 e IPv6. 

 Il cablaggio strutturato: norme di base per la realizzazione di una rete. 

 Progetto di una rete adeguata alla situazione proposta. 

 Esercitazioni su testi di esame degli anni passati.  
MODULO 2 – Livello Trasporto e Livello Applicazione 

 Caratteristiche del livello Trasporto: uso delle porte e connessione. 

 Protocolli del livello Trasporto: TCP e UDP. 

 Generalità sui protocolli del livello Applicazione:  Telnet, FTP,  HTTP e HTTPS, SMTP, POP3, IMAP. 
MODULO 3 – Configurazione dei sistemi in rete 

 I nomi di dominio ed il DNS. 

 Il DHCP ed il suo funzionamento. 

 Le reti private virtuali (VPN). 
MODULO 4 – La sicurezza delle reti e dei sistemi 

 La sicurezza informatica: sicurezza fisica e sicurezza logica. 

 Il filtraggio dei contenuti: il proxy server. 

 Il filtraggio dei pacchetti: il firewall e la DMZ. 

 Uso del NAT. 
Attività di laboratorio 

 conoscenza dell'utilizzo del simulatore di reti Cisco Packet Tracer; 

 progetto di reti, configurazione e test tramite il simulatore di reti, anche partendo da esempi forniti 
dai compiti di esame; 

 indirizzamento di rete e subnetting (statico); 

 routing statico e dinamico; 

 utilizzo del simulatore di reti per realizzare reti con server WEB, FTP, SMTP, DNS, DHCP. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Raggiungimento degli obiettivi interdisciplinari 

Nel complesso, relativamente agli argomenti correlati alla disciplina curricolare, la classe ha conseguito gli 

obiettivi previsti. Alcuni alunni si sono distinti per una maggiore partecipazione e impegno alle attività 

didattiche. 

Percorso formativo 

Come stabilito nelle riunioni dei Consigli di Classe e di Dipartimento, che hanno portato ad un documento 

di programmazione delle attività della materia Educazione Civica condiviso a livello di Istituto, alcune 

tematiche chiave sono state svolte nell'ambito delle attività curricolari, perché strettamente collegate alla 

disciplina. 

In particolare, per meglio collegare tali attività al programma curricolare, si è preferito lasciarne lo 

svolgimento all'ultimo periodo dell'anno scolastico. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 



 

Le verifiche sono state realizzate attraverso prove strutturate. Tali verifiche sono state svolte in 
concomitanza con la valutazione degli argomenti della disciplina curricolare a cui sono correlate. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Argomenti svolti 

Asse  
fondamentale 

Obiettivi di apprendimento Competenze 

Cittadinanza digitale Cybersecurity: furto di identità. 
Tecnologie di comunicazione digitale 
informatiche per garantire la sicurezza e 
l’integrità dei dati e dei sistemi in 
ambienti lavorativi pubblici e privati. 

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

DOCENTE: Lanfranco Puddu 

Libri di testo 

Italiano: M. Sambugar, G. Salà, volume 3  Letteratura viva 

Storia: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia magazine – vol. 3, tomi 

A/B - Il Novecento e l’inizio del XXI secolo – Dal Secondo dopoguerra ai 

giorni nostri 

 

Profilo della classe  

La classe ha evidenziato, in generale, una scarsa propensione alla 
collaborazione accompagnata da una apatia da parte di alcuni studenti che 
non ha reso  agevole il lavoro didattico, collaborazione e partecipazione 
attiva  fondamentali per lavorare proficuamente. 

Questo atteggiamento ha condizionato negativamente la possibilità di 
crescita, sia nell’acquisizione di un’autonomia nel metodo di lavoro che nel 
desiderio di superare carenze e lacune di base, che caratterizzano alcuni 
alunni, solo un piccolo gruppo ha partecipato ed ha  mostrato un certo 
interesse per le discipline, interesse e partecipazione che hanno determinato 
risultati apprezzabili, un secondo gruppo ha lavorato senza grande interesse e 
passione che, uniti ad una manifestata discontinuità nell’impegno, ha portato 
al raggiungimento di risultati  mediocri/sufficienti, altri, in presenza di 
lacune di base e con un metodo di studio inefficace non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi.   

Raggiungimento degli obiettivi  

Una parte della classe  ha raggiunto in modo omogeneo gli obiettivi 

minimi prefissati, alcuni hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti, 

altri, in virtù di carenze di base e di un impegno discontinuo, si attestano 

su  un livello mediocre/insufficiente. 

 

VERIFICHE SVOLTE: verifiche orali partecipate, interrogazioni individuali, verifiche 

scritte, comprensione ed analisi di testi: narrativi, lirici, argomentativi, informativi. 

SPAZI: aula scolastica, aula digitale di Classroom 

STRUMENTI IMPIEGATI: libro di testo, PPT, documentari, film 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’età del Positivismo - Il Decadentismo – C. Baudelaire, L’albatro - Il Naturalismo 

francese e il Verismo italiano, poetiche e contenuti. 

Dal Realismo al Naturalismo Gouncourt: E. e J. Goncourt prefazione a GerminieLacerteux ; 

G. Verga, Il pensiero e la poetica - il Ciclo dei vinti - I Malavoglia, L’arrivo e l’addio di 

‘Ntoni - Le novelle: La roba,  



 

G. Pascoli, la vita: tra il “nido” e la poesia, la poetica del “fanciullino” - Myricae, X agosto, 

Temporale, Il lampo, Il tuono - La grande proletaria s’è mossa; 

 Poesia impressionista e pittura impressionista: C. Monet, Impressione al levar del sole. 

La letteratura italiana del primo Novecento in Italia –  

Il crepuscolarismo –  

Il futurismo - F.T. Marinetti: Il manifesto del futurismo - Zang TumbTumb - A. Palazzeschi: 

E lasciatemi divertire 

S. Freud, i tre luoghi psichici: Es, Io, Super-io - il complesso di Edipo, gli atti mancati, i 

lapsus) 

I. Svevo, la vita, il pensiero e la poetica, La coscienza di Zeno, un romanzo psicanalitico, 

la struttura e i contenuti.  

 L’ultima sigaretta, Una catastrofe inaudita 

L. Pirandello, la vita, le opere, il pensiero, e la poetica; L’umorismo, avvertimento del 

contrario e sentimento del contrario, la vecchia imbellettata - I romanzi umoristici: Il fu 

Mattia Pascal - Uno, nessuno centomila, Il treno ha fischiato -  

G. Ungaretti, la vita, il pensiero e la poetica, Ungaretti e la Prima guerra mondiale - 

Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Veglia; Soldati; 

E. Montale, La vita e le opere; Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 

La letteratura dal Primo al Secondo dopoguerra – L’Ermetismo, la linea antiermetica, la 

poesia civile; il cinema neorealista: V. De Sica, Ladri di biciclette 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo; Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo, Anno 

domini MCMXLVII 

Primo Levi, Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati 

Bob Dylan: Master of war 

 

Film: Imitation game ( regia di Morten Tyldum) 

         Ladri di biciclette (regia di Vittorio De Sica) 

PROGRAMMA DI STORIA 

Volume 3 a 

 Unità 1 : La società di massa 

 Unità 2 : L’età giolittiana 

 Unità 3 : La Prima guerra mondiale  

 Unità 4 : La rivoluzione russa 

 Unità 5 : Il Primo dopoguerra  

 Unità6 : L’Italia tra le due guerre, il fascismo  

 Unità 7 : La crisi del 1929 

 Unità 8 : La Germania tra le due guerre, il nazismo 

 Unità 10: La Seconda guerra mondiale 

Le stragi nazi-fasciste, le Fosse ardeatine, Marzabotto, Visione del doc. Rai: La strage di 

S.Anna di Stazzema.  



 

Che cosa sono le foibe; Le interpretazioni storiografiche. 

La guerra fredda e la strategia della tensione, visione del doc. Rai: La strage di Piazza 

Fontana 

Volume 3 b 

Unità 1: Le origini della “guerra fredda”  

Unità 4 : L’Italia repubblicana 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Come si elegga il Presidente della Repubblica 

 La banalità del male, visione del doc. Rai: Olocausto, La fabbrica del male 

 La Costituzione italiana (art. 1-12) Gli articoli fondamentali 

 Incontro con la Dott.ssa Valentina Usai membro del comitato federale italiano e del 

MFE ( Movimento federalista europeo)  il Dr. Vincenzo Di Dino segretario della 

sezione di Cagliari del MFE. " Le madri fondatrici dell' Europa" 

 Istituto Penale Minorile di Quartucciu, incontro con gli operatori dell’Istituto: 

direttore, educatrici e Polizia penitenziaria, visita della struttura. 

 

Percorso formativo  

Metodologie: Lezione dialogata e frontale, brainstorming  

Strumenti: Ppt, libro di testo, testi digitali, documentari, film  

Spazi:  aula dell’istituto   
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LINGUA INGLESE 

 

Materia Docente 

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE – 5^N 

Prof.ssa Grazia Lorella SCAPIN 

Indirizzo Istituto Tecnico – Indirizzo Informatica (A.S. 2021- 2022) 

Libro di testo 
 D. Ardu, M.G. Bellino, G. Di Giorgio “Bit by Bit” – English for 

Information and Communications Technology - Edisco 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 11 studenti, i quali hanno avuto un atteggiamento positivo rispetto al dialogo 
educativo, un comportamento corretto e manifestato un buon grado di socializzazione. La programmazione è 

stata non solo completata come da programma annuale, ma si sono studiati degli argomenti in più. In 

generale gli allievi hanno seguito con partecipazione, impegno e interesse la disciplina. Un gruppo di 

studenti (ca. 5)  si esprime costantemente ad un livello buono/ottimo, dimostrando in genere applicazione, 
diligenza, assiduità ed impegno; un altro gruppo ha una preparazione sufficiente/più che sufficiente ed infine, 

in un terzo e ultimo piccolo gruppo permangono carenze e difficoltà nelle espressioni linguistiche ma nel 

complesso sono stati collaborativi e hanno partecipato al dialogo educativo. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, e sa 
stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno della disciplina.  
 

PERCORSO FORMATIVO 
METODOLOGIE: Per favorire la produzione sia orale che scritta, è stato dato ampio spazio all’abilità di 

lettura e alle abilità ad essa connesse, nonché alla produzione orale tramite domande aperte, esercizi di 

sintesi orale e riflessioni personali. Costante è stato l’approccio comunicativo, nel quale il dialogo e la 
conversazione hanno rivestito un ruolo fondamentale. La lezione di lingua è stata svolta in modo articolato, 

su una varietà di attività per riattivare continuamente l’attenzione dello studente, che hanno incluso 

produzione attiva e passiva: reading-comprehension, listening-comprehension, questions and oral 

summaries. 
MEZZI:libro di testoD. Ardu, M.G. Bellino, G. Di Giorgio “Bit by Bit” – English for Information and 

Communications Technology - Edisco, materiale cartaceo in fotocopia, appunti forniti dalla docente, 

Word, PDF, MP3. 
SPAZI : aula ordinaria e Piattaforma “Google Meet” per la DDI. 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: l’Istituto Tecnico – indirizzo Informatica prevede 3 ore 
settimanali di insegnamento e alla data del 15 Maggio le ore disponibili verranno utilizzate per attività di 

verifica e ripasso di letture riguardanti gli ultimi argomenti facenti parte del programma. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state realizzate attraverso prove scritte, strutturate e soprattutto interrogazioni orali. Sono 

stati valutati non solo i risultati conseguiti dagli alunni, ma anche la qualità e la quantità dell’impegno, il 

grado di partecipazione e gli eventuali miglioramenti conseguiti dalla condizione di partenza. Naturalmente, 
la valutazione ha compreso anche momenti di verifica formativa, volti a testare eventuali difficoltà in itinere, 

al fine di attivare soluzioni o cambiamenti al percorso didattico e per conseguire una valutazione globale 

chiara e trasparente. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: 1° QUADRIMESTRE   
 
COMMUNICATION NETWORKS: 

 Networks pag 202 
 Types of networks and VPN pag 204 

 
SHARING ONLINE: 

 VoIP, Skype and videoconferencing pag 234 
 
COMPUTER THREATS: 

 Malware, adware, spam and bugs pag 252 
 Viruses, worms, backdoors and rogue security pag 254 
 Crimeware and cookies pag 256 

 
MODULO 2: 2° QUADRIMESTRE 
 

COMPUTER PROTECTION: 
 Protection against risks pag 264 

 
MAIN SOFTWARE AND OTHER SOFTWARE PROGRAMMES: 

 How a robot looks like (fotocopia) 

 Mobile robots (fotocopia) 
 PHP-Hypertext Preprocessor (fotocopia) 

 Databases pag 158 

 Databases and Database applications pag 160 

 Dark Web (fotocopia) 
 Bitcoin (fotocopia) 

 
     

EDUCAZIONE CIVICA 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 
La maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, e sa 

stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno della disciplina.  
 
PERCORSO FORMATIVO 
Sono state svolte anche più di 4 ore (la programmazione è stata di tre ore nel primo quadrimestre e tre nel 

secondo quadrimestre) che riguardano: “The Origins: EEC” (European Economic Community), Brexit and 

The European Union. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state realizzate attraverso prove esclusivamente orali.  
 
PROGRAMMA SVOLTO The Origins: EEC (European Economic Community), Brexit and The European 

Union. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
Argomenti svolti: 

 Proposte di tematiche e impostazione del lavoro. 

 Interrogativi su Dio: Lettura e commento di un testo sulle domande fondamentale che l'uomo si pone. Cit. 

Sant'Agostino, e sant'Anselmo d'Aosta.  

 Diverse forme di ateismo. 

 Il volto di Dio nelle religioni. 

 In occasione della giornata della marcia per la pace: discussione e riflessione sull'importanza e valore della 

pace. Visione di un breve film documentario sulla prima giornata della pace. 

 Interrogativi su Dio e la fede. Visione del film "God's not dead 2 al termine approfondimenti e discussione. 

 La risposta alle varie critiche sulla religione. Gesù il volto di Dio. Gesù l’unico caso della storia in cui si è 

identificato con Dio.  

 In occasione della giornata della memoria: Riflessione sulla giornata della memoria, cos'è un genocidio, 

l'importanza di questa ricorrenza. 

 Coscienza legge e libertà, il concetto e significato di coscienza; rapporto coscienza e libertà e amore.  

 Approfondimenti sulla questione morale, il rapporto coscienza e legge. 

 L'etica della vita:la vita come dono e diritto; "il dono della vita e la vita come dono". Nell’ambito di questa 

problematica, visione della del film "La Mia vita per una vita" spunti per la riflessione sul problema 

dell'aborto. Al termine discussione sul tema (in corso di svolgimento). 

 Riflessioni e approfondimenti sul problema etico dell’eutanasia, incorso di svolgimento.  

  

COMPETENZE  E 

ABILITÀ’ RAGGIUNTE  

In linea generale, la classe ha raggiunto gli obbiettivi prefissati, opportunamente 

stimolata con approccio problematico, con lettura di brani, di fonti e documenti o 

con supporti multimediali.  

La classe ha manifestato un soddisfacente grado di attenzione e di partecipazione, 

un’evidente predisposizione all’analisi critica ed alla problematizzazione delle 

tematiche trattate, soprattutto se messe in relazione all’attualità. 

CONOSCENZE E/O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Le domande su Dio e sull'uomo. Riflessione sulle prove dell'esistenza su Dio in 

San Tommaso  

 Il pensiero critico alle religioni e la risposta cristiana di una visione dell'uomo che 

mette Dio al centro della vita. 

 Valori costitutivi della persona nel Cristianesimo: Il problema della giustizia, 

coscienza, libertà e dignità, legge, diritti e doveri dell'uomo come realizzazione 

della vocazione alla relazione che costituiscono le basi della famiglia, 

dell'amicizia, delle scelte responsabili. 

 I valori universali della pace, della solidarietà, della mondialità. 

 La fede, Giustizia carità e solidarietà, il Magistero sociale della Chiesa verso la 

promozione l’instaurazione di un mondo più giusto 

 Economia solidale, pluralismo culturale e religioso. 

 L'etica della vita, il valore della vita ed i problemi derivanti dalle nuove tecnologie 

scientifiche e mediche con particolare riferimento al problema dell’aborto in 

relazione al pensiero del magistero della chiesa e il problema dell’eutanasia (in 

corso di svolgimento). 



 

METODOLOGIE: 
 Presentazione dei contenuti e 

problematizzazione degli stessi.  

 Dialogo diretto e discussione con i ragazzi.  

 Approfondimenti attraverso letture e film. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 I criteri di valutazione hanno tenuto conto soprattutto dell’interesse e 

partecipazione attiva all’attività 

 La verifica dell'apprendimento è stata fatta con modalità differenziata e 

contestualmente all’argomento in via di svolgimento, tenendo presente del grado di 

interesse e partecipazione diretta per gli argomenti trattati di ciascun alunno. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Tutti i colori della vita -volume unico, edizioni SEI Autore L. Solinas. 

 Dispense e riviste film e documentari.  

 Si è fatto uso costante della LIM per la proiezione di testi immagini e video in 

classe. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Lecis Roberta 
 
LIBRO DI TESTO: Più Movimento 
 Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi 
 Edizioni: Marietti Scuola 
 

  

Profilo della classe 

 

Gli alunni, pur non troppo motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito comunque 

proficuamente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche – 

educative in modo sufficientemente apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti 

relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi. Pertanto, il 

piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria 

corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività 

semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un piccolo numero di allievi di 

registrare, rispetto ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. Rispettosi, collaborativi e basati 

sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a 

livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del 

movimento (igiene posturale), in modo da saper portare a termine l’attività motoria, di saperla 

dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il funzionamento del proprio 

corpo. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

In relazione a quanto stabilito in sede di Dipartimento, si ritiene che: conoscenze + abilità = 

competenze (comprovata capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche, 

in ambito ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero). Il raggiungimento degli 

obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pertanto, si 

può certificare che sono stati raggiunti in modo sufficente;  dalla maggior parte degli studenti, pur 

con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi: 1. l’acquisizione della consapevolezza 

del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, 

attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in funzione di una 

personalità equilibrata e stabile; 

 2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;  

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 

l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 

neuromuscolari; 

 4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 

attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno 

della scuola (lavoro, tempo libero, salute);  

5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e 

degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di 

lavoro, circuiti, osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione; 

test cognitivi con domande a risposta aperta a scelta multipla e vero/falso, colloqui;  

il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite, 

quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della padronanza concettuale delle 

conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante, è stato anche il 

comportamento inteso come impegno (disponibilità, metodo di lavoro) partecipazione 

(collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto delle consegne) comportamento 

antinfortunistico (rispetto di sé, dei compagni e delle attrezzature) così come declinato nella griglia 

di osservazione.  

Numero prove di verifica effettuate: sei 

Criteri di valutazione: per la correzione delle verifiche e per la valutazione si rimanda alle apposite 

griglie e ai criteri generali stabiliti dal dipartimento e contenuti nel PTOF  

 

Programma svolto 

 

 Approfondimenti teorici: Lo sport e la disabilità con visione di video inerenti l’argomento.   

 Giochi sportivi: calcio/calcetto, pallacanestro, dodgeball, pallavolo, tennis tavolo. 

 Test: addominali, funicella, flessibilità, resistenza (1000 m di corsa).   

 Atletica leggera: preatletismo, la resistenza. 

 Circuiti di rinforzo muscolare/destrezza/resistenza a carico naturale (con utilizzo di 

materiale presente nelle palestre).  

 Andature varie, corsa, saltelli in palestra e all’aria aperta.   

 Esercizi di coordinazione (con e senza funicella), posturali e stretching.  

 Walking nel giardino della scuola.   

 Per i ragazzi totalmente esonerati o parzialmente esonerati sono state svolte delle ricerche 

scritte inerenti i vari argomenti della disciplina valutate con interrogazioni orali.  

 

Educazione Civica 

 

ORE SVOLTE:  4 

ARGOMENTI:  

 Salute e benessere: dipendenza da gioco e da sostanze 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTE: Antonello Dessì 

DOCENTE DI LABORATORIO: Roberto Musanti - Ivana Ferraro 

LIBRO DI TESTO:  

 “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni – Vol. 3°”, di Lorenzi-Cavalli-
Colleoni, ed. ATLAS. 

 Materiali integrativi forniti dal docente. 

Profilo della classe 

Nel complesso, la classe ha mostrato un comportamento corretto e rispettoso delle regole.  

In generale, l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche non è stato sempre adeguato; anche 
l’impegno individuale nei confronti dello studio è stato talvolta discontinuo. Alcuni alunni si sono però 
distinti positivamente per l'interesse e l'impegno mostrato durante tutto l'anno scolastico. 

Raggiungimento degli obiettivi 

Date le situazioni di partenza e di contesto, con particolare riferimento alla situazione della pandemia in 
corso, la classe ha realizzato un percorso di studio che ha portato tutti gli alunni a conseguire almeno le 
competenze di base relative alla disciplina. Alcuni alunni si sono distinti per avere raggiunto un livello di 
competenze intermedio e avanzato. 

Percorso formativo 

La metodologia didattica utilizzata ha privilegiato l'approccio ai diversi contenuti proposti partendo 
dall'illustrazione di problemi connessi con la realtà, analizzati criticamente ed alla luce delle conoscenze 
attuali. 

Si è cercato di privilegiare i momenti di scoperta e di successiva generalizzazione, a partire da casi semplici 
e stimolanti, abituando gli studenti alla formulazione di ipotesi ed al metodo delle approssimazioni 
successive. Si è cercato di promuovere l'apprendimento mettendo l'alunno in condizione di collegare in 
modo razionale, non ripetitivo, le nuove conoscenze con la propria struttura cognitiva, attraverso la 
"lezione attiva", guidata dal docente ma arricchita dagli interventi, spontanei o sollecitati, degli studenti. 

Per quanto riguarda la pratica di laboratorio, è stato privilegiato l'approccio del learning by doing, 
favorendo inoltre l'apprendimento cooperativo (cooperative learning) e stimolando l'autonomia 
individuale. 

Gli strumenti di lavoro utilizzati, oltre al citato libro di testo, sono stati: 

 materiali e appunti forniti dal docente; 

 laboratorio di informatica con la relativa dotazione di software e di strumentazione audiovisiva; 

 strumenti per la didattica a distanza: piattaforma GSUITE e videolezioni sincrone. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state realizzate attraverso prove strutturate, interrogazioni orali, esercitazioni pratiche di 
laboratorio, svolte anche in modalità a distanza. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Programma svolto 

MODULO 1 – Progettazione di siti web 

 Richiami al linguaggio HTML e CSS. 



 

 Richiami al linguaggio Javascript. 
MODULO 2 – Applicazioni in rete 

 Aspetti evolutivi delle reti, architettura client/server e peer-to-peer. 

 Architetture multi-tier. 

 Il pattern MVC. 

 Software per applicazioni web: CMS e framework. 
MODULO  3 – Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

 Servizi per le applicazioni in rete: hosting, housing, server dedicati, server virtuali, il cloud. 

 Intranet ed Extranet. 

 Il commercio elettronico. 

 E-government. 

 Cenni sulle norme sull'accessibilità dei siti web. 
MODULO 4 – Crittografia 

 La crittografia simmetrica. 

 La crittografia asimmetrica. 

 Principali algoritmi di cifratura. 

 La firma digitale. 

 La PEC.   

 I certificati digitali e implementazioni pratiche. 
MODULO 5 – Il sistema operativo Android 

 Struttura generale del sistema operativo Android 

 I livelli del sistema operativo Android: applicazioni, framework, librerie, kernel e driver. 
Attività di laboratorio 

 utilizzo dei linguaggi HTML e CSS per la realizzazione di siti web; 

 utilizzo del linguaggio Javascript per la realizzazione di siti web dinamici; 

 uso dell'ambiente di sviluppo DroidScript: funzionamento generale, creazione dell'interfaccia 
grafica,  utilizzo degli eventi e dei moduli principali; 

 realizzazione di applicazioni per Android, tramite DroidScript. 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

Raggiungimento degli obiettivi interdisciplinari 

Nel complesso, relativamente agli argomenti correlati alla disciplina curricolare, la classe ha conseguito gli 

obiettivi previsti. Alcuni alunni si sono distinti per una maggiore partecipazione e impegno alle attività 

didattiche. 

Percorso formativo 

Come stabilito nelle riunioni dei Consigli di Classe e di Dipartimento, che hanno portato ad un documento 

di programmazione delle attività della materia Educazione Civica condiviso a livello di Istituto, alcune 

tematiche chiave sono state svolte nell'ambito delle attività curricolari, perché strettamente collegate alla 

disciplina. 

In particolare, per meglio collegare tali attività al programma curricolare, si è preferito lasciarne lo 

svolgimento all'ultimo periodo dell'anno scolastico. 



 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state realizzate attraverso prove strutturate o interrogazioni orali, svolte anche in 
modalità a distanza. Tali verifiche sono state svolte in concomitanza con la valutazione degli argomenti 
della disciplina curricolare a cui sono correlate. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Argomenti svolti 

Asse  
fondamentale 

Obiettivi di apprendimento Competenze 

Cittadinanza digitale Identità digitale (SPID, Carta dei servizi, 
firma digitale, etc.). 

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

DOCENTE: Gianluigi Porrà  

LIBRO DI TESTO: Metodi e modelli della matematica C – L. Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini, 

A. Manenti Calvi - Editore: Minerva Scuola  

Profilo della classe 

La preparazione di base in generale appare non del tutto adeguata. Le difficoltà legate alla pandemia 

si sono mostrate più rilevanti di quanto si potesse ipotizzare. In particolare appare poco adeguata la 

capacita verbale di esprimere i concetti legati alle nozioni di calcolo. Durante il presente anno, si è 

constatato un maggiore impegno che in parte ha colmato le lacune maturate nel corso dei precedenti 

anni.  

Raggiungimento degli obiettivi 

Il programma della classe quinta consente, attraverso lo studio di una funzione, di eseguire una 

utilissima visita retrospettiva di gran parte delle conoscenze acquisite nel corso degli anni 

precedenti. Naturalmente, quando se ne è constatata la necessità, si è proceduto al recupero degli 

argomenti meno conosciuti.  Questo approccio ha comportato una notevole selezione e riduzione 

del programma previsto dal dipartimento di matematica dell’istituto. La parte relativa agli integrali 

non è stata trattata e si è preferito sviluppare e approfondire quanto necessario per l’esecuzione 

analitica e grafica dello studio di funzione. Inoltre, per i ben noti motivi, si è proceduto a dare alla 

materia un taglio estremamente pratico basato prevalentemente sul calcolo e sulla conoscenza dei 

concetti fondamentali e si è rinunciato anche allo studio dei principali teoremi e postulati ad 

eccezione della regola del DE HOPITAL necessaria per risolvere i casi di indeterminatezza nello 

studio dei limiti. 

Percorso formativo 

L’approccio alla materia è stato improntato alla massima praticità e concretezza. Dal primo giorno 

di lezione si è affrontato lo studio di una elementare funzione razionale fratta e lo si è sviluppato 

inserendo di volta in volta i concetti di campo di esistenza, studio dei limiti agli estremi del campo 

di esistenza, studio del segno della funzione, studio delle derivate, massimi, minimi e flessi e di 

quant’altro necessario per arrivare a determinare il grafico della funzione. Una volta costruito lo 

schema di lavoro si è allargato il percorso allo studio delle funzioni irrazionali, irrazionali fratte, 

goniometriche etc...  

Si è cercato cioè di adottare una metodologia che avesse anche una ricaduta sulla sfera della 

motivazione e della autostima. In questo senso i risultati conseguiti sono stati senza dubbio positivi 

e la materia non viene più percepita come un qualcosa di astruso e irraggiungibile dalla maggior 

parte dei componenti della classe. Le metodologie adottate si sono imperniate sui seguenti punti: 

● Riduzione della lezione frontale al minimo indispensabile  

● Adozione delle dinamiche di apprendimento cooperativo imperniate sulla lezione 

partecipata e sul problem solving 

● Adozione delle dinamiche della classe capovolta attraverso la quale gli studenti sono stati 

invitati ad affrontare nuovi argomenti solo sulla base di materiali che di volta in volta 

venivano forniti. In tali circostanze il lavoro d’aula si è potuto concentrare su un riepilogo 

ragionato di quanto appreso autonomamente e sugli esercizi di approfondimento. 

● Produzione di una dispensa condivisa recante tutti i principali concetti affrontati e appresi 

nel corso dell’anno  

 Si è fatto uso  degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma GOOGLE 

EDUCATION attraverso la quale si sono svolte le lezioni e le verifiche orali e scritte in video 

conferenza  



 

 

 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state realizzate attraverso prove scritte, strutturate, interrogazioni orali ed 

esercitazioni pratiche. I criteri di valutazione adottati sono quelli presenti nel PTOF d'Istituto. 

Programma svolto 

 Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione razionale, razionale fratta, 

irrazionale, irrazionale fratta, logaritmica e della sovrapposizione di due o più casi 

contemporaneamente (le funzioni di funzioni. Ad es: √(((x-1)/(x+1))) oppure  etc…. 

 Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito X0-Definizione di 

limite di una funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito -Limite destro e limite sinistro di 

una funzione -Funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Concetto di derivata -Definizione del rapporto incrementale e significato geometrico di 

derivata -Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto -Derivabilità e continuità di 

una funzione - Calcolo della derivata di una funzione di una variabile - Determinazione degli 

intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente - Massimi e minimi assoluti di una 

funzione - Concavità di una curva, flessi di una funzione derivabile – Principali regole di 

derivazione -La regola di de l’Hopital e sue applicazioni.  - Rappresentazione grafica di funzioni -

Studio di funzioni elementari con individuazione dei principali descrittori. 
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