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1.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

 

Docente 

 

Materia 

Continuità 

didattica nel 

triennio 

Resta Stefania Lingua e letteratura italiana No  

Resta Stefania Storia No  

 Mucci Teresa Lingua inglese Si 

Puzzolante Enrico Matematica Si  

Salvatore Antonio Sistemi e reti No  

Donnarumma Paolo Tecno. e prog.ne di sistemi 

inform. e di telecomunicazioni 

No  

 Rulli Giacomo Informatica  No  

Montanaro Maria Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 

Si   

Tilli Irene Scienze motorie e sportive Si  

Bancone Giuseppina Religione Si 

Verrecchia Diego Informatica – ITP No  

Lombardi Domenico Sistemi e reti – ITP No  

Lombardi Domenico Tecno. e prog.ne di sistemi 

inform. e di telecom. – ITP  

No  

Lombardi Domenico Gestione progetto, org.ne 

d’impresa – ITP  

Si  

 

 

1.2 Composizione della commissione Esame di Stato 

 

Commissario interno Materia 

Salvatore Antonio Sistemi e reti 

Puzzolante Enrico Matematica  

Donnarumma Paolo Tecno. e prog.ne di sistemi inform. e di telecomunicazioni 

 

Materie assegnate ai Commissari esterni 

Lingua e letteratura italiana e Storia 

Lingua inglese 

Informatica  

 

 

 

 



1.3 Finalità educative dell’istituto 

 

In armonia con quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto tende a favorire e 

promuovere lo sviluppo di valori quali l’educazione, la formazione, la socializzazione, le 

conoscenze,  le competenze e i comportamenti. 

 

Le finalità educative in termini di conoscenze e abilità, mirano pertanto a sviluppare negli alunni: 

 Buona formazione di base relativa ai contenuti fondamentali di tutte le discipline di studio. 

 Consapevolezza dell’importanza di essere cittadini europei e comprensione che dal loro 

diretto impegno dipende la costruzione di un’Europa sempre più unita, solidale, aperta 

all’integrazione dei popoli. 

 Saper utilizzare le tecniche offerte dalle nuove tecnologie. 

 Usare correttamente le strumentazioni. 

 Eseguire compiti pratici. 

 Esprimersi in forma corretta ed appropriata. 

 Formulare e comprendere semplici espressioni in lingua straniera relativamente a situazioni 

e circostanze di vita quotidiana. 

 Orientarsi nella scelta del proprio percorso di vita. 

 Concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite nella pratica operativa. 

 Sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative. 

 Aggiornarsi in modo continuo per affrontare con competenza nuove realtà lavorative. 

 Esprimere liberamente la propria comunicatività per far emergere e valorizzare le 

potenzialità individuali. 

 Aprirsi alla società con interesse verso le problematiche attuali.  

 

1.4 Profilo professionale di indirizzo 

 

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. 

 

Inoltre, 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. 



1.5 Quadro orario 

 

 
 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi nei laboratori.  

 

1.6 Profilo della classe 

 

La classe V B IN è composta, all’inizio del corrente anno scolastico, da 17 alunni. Dodici gli alunni 

di Termoli, i restanti sono pendolari da Guglionesi, Montefalcone, Poggio Imperiale e Santa Croce 

di Magliano.  Nel gruppo classe si sono inseriti quattro alunni provenienti dalla V B IN dell’anno 

scolastico precedente in quanto non ammessi all’Esame di Stato; uno di loro, al termine del primo 

quadrimestre, ha ottenuto il nulla osta per il trasferimento presso un altro istituto. 

Durante il corso del triennio, la mancanza della continuità didattica, soprattutto nelle discipline di 

indirizzo, ha creato disequilibri nell’acquisizione di conoscenze e abilità da parte degli alunni. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe nel complesso evidenzia un comportamento vivace, ma 

comunque rispettoso e gestibile.  

Nel gruppo classe sono stati raggiunti livelli di preparazione diversi rispetto alle possibilità di 

svolgimento delle prove di esame. Soltanto un esiguo numero di alunni ha dimostrato senso di 

responsabilità, interesse, partecipazione attiva e continuità nell’applicazione, pertanto, riesce ad 

utilizzare le conoscenze acquisite e a rielaborarle con risultati adeguati alle potenzialità ed alle 

inclinazioni; un altro gruppo di alunni, pur attraverso un impegno non sempre continuo, ha maturato 

una preparazione complessivamente sufficiente. I restanti alunni, per l’impegno inadeguato e la 



mancanza di consapevolezza, ha fatto registrare un livello di preparazione con criticità in alcune 

discipline, sul piano contenutistico e linguistico-espressivo. 

La classe è stata preparata a sostenere le prove scritte relative a tutte le tipologie previste per 

l’Esame di Stato con specifiche simulazioni,  per quanto queste siano ormai entrate da tempo a far 

parte delle modalità di verifica adottate da tutti i docenti. 

 

La classe ha partecipato a diverse attività di orientamento in uscita: 

 

 incontri con rappresentanti di istituzioni universitarie; 

 Salone dello studente di Pescara; 

 incontri organizzati dall’Esercito Italiano. 

 

Inoltre, diversi alunni hanno preso parte a concorsi, gare (Progetto NAO Challenge) e attività di 

volontariato (Progetto AVIS).  

 

1.7 Elenco degli studenti 

 

N° COGNOME NOME PROVENIENZA 

1 Acquaviva  Giovanni  Termoli (CB) 

2 Bottinelli  Valerio  Termoli (CB) 

3 Carillo  Ferdinando  Termoli (CB) 

4 Chiaromonte  Andrea  Termoli (CB) 

5 Colavita  Giuseppe  Termoli (CB) 

6 Cretella  Giuseppe  Termoli (CB) 

7 D’Ippolito Antonio  Termoli (CB) 

8 Iacobelli  Francesco  Santa Croce di Magliano (CB) 

9 Izzi  Giovanni Ferdinando  Guglionesi (CB) 

10 Larivera  Andrea  Montefalcone nel Sannio (CB) 

11 Letto  Giuseppe Pio Termoli (CB) 

12 Mazzeo  Riccardo  Termoli (CB) 

13 Moffa  Davide  Termoli (CB) 

14 Palumbo  Francesco Pio Termoli (CB) 

15 Tucci  Antonio  Poggio Imperiale (FG) 

16 Vizzarri  Manuel  Termoli (CB) 

  

 

 

 

 

 

 

 



1.8 Obiettivi generali trasversali 

 

Al termine dell’anno scolastico, gli allievi hanno mediamente acquisito le capacità e le competenze 

generali trasversali, secondo il livello indicato nella tabella: 

 

 LIVELLO 

 Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1. Capacità di confronto con gli adulti   x   

2. Potenziamento autocontrollo   x   

3. Collaborazione tra studenti e docenti   x   

4. Motivazione allo studio delle 

discipline 
 x    

5. Potenziamento delle capacità di 

imparare ad apprendere 
 x    

6. Potenziamento delle capacità       

espressive 
 x    

7. Potenziamento dell'acquisizione degli 

strumenti di base in tutte le discipline 
 x    

8. Potenziamento delle capacità 

comunicative 
 x    

9. Capacità di collegamento tra 

discipline 
 x    

10. Utilizzo linguaggio specifico x     

11. Capacità di autovalutarsi  x    

12. Autonomia nello studio individuale x     

13. Capacità di lavorare in équipe  x    

14. Ampliamento culturale  x    

15. Potenziamento capacità 

comunicativo – relazionale 
 x    

16. Utilizzo capacità organizzativa  x    

17. Uso corretto di metodi e 

procedimenti 
 x    

18. Capacità di operare scelte adeguate  x    

19. Consapevolezza dei risultati 

raggiunti 
 x    

 

1.9 Conoscenze e abilità pluridisciplinari 

 

Al termine dell’anno scolastico, mediamente gli allievi sono in grado di: 

 

 Comprendere principi, concetti, eventi, fenomeni tratti da testi di varia natura. 

 Formulare e comprendere  testi in lingua straniera relativamente al lessico appreso 

 Applicare regole, teoremi, principi, leggi, procedure. 

 Utilizzare i contenuti disciplinari in contesti diversi dalla materia di appartenenza. 

 Analizzare semplici problematiche a carattere scientifico e tecnico-professionale. 

 Produrre soluzioni di problemi semplici. 

 Produrre relazioni, semplici progetti. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio ai fini di eseguire esercitazioni. 

 Raccogliere dati e informazioni attraverso strumenti e supporti di varia natura al fine di 



redigere semplici relazioni tecniche. 

 

2.0 Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Introdotta dalla legge 107 del 2015, l’Alternanza Scuola-Lavoro, realizzata attraverso la 

collaborazione del mondo produttivo ed economico, della cooperazione sociale, 

dell’associazionismo nelle sue diverse rappresentazioni,  è diventata una metodologia didattica 

innovativa in grado di integrare attività formative con il curricolo dell’istruzione liceale e tecnica e 

determinante per favorire consapevoli processi di orientamento professionale in una società nella 

quale le connotazioni delle forme di professionalità sono in rapido e costante mutamento. 

L'alternanza si realizza attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla 

didattica in laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi e il lavoro progettuale ed è orientata alla 

gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; si struttura in 

modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

A tal fine, gli alunni della classe hanno partecipato ad un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

legato alla progettazione di un bracciale elettronico per la rilevazione delle presenze sia in ambito 

aziendale che scolastico (Impresa Formativa Simulata). 

 

Il Consiglio di classe ha individuato, all’interno della programmazione di classe, le competenze da 

sviluppare in modalità di alternanza, strutturando la programmazione didattica per favorire il 

raccordo tra le attività formative degli studenti in aula e quelle degli studenti che alternano scula e 

lavoro. 

 

Le discipline coinvolte sono state: 

 

 sistemi e reti; 

 informatica; 

 progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni; 

 gestione progetto, organizzazione d’impresa; 

 lingua italiana; 

 lingua inglese; 

 matematica. 

 

Gli argomenti svolti durante l’orario curriculare sono stati relativi ad ambiti di tipo: 

 

 economico; 

 giuridico-finanziario; 

 informatico. 

 

Gli alunni hanno partecipato, durante l’orario curriculare alla seguente formazione: 

 

 start up d’impresa; 

 corso sulla sicurezza sui posti di lavoro; 

 corso sulla sicurezza informatica e privacy; 

 adempimenti giuridici e finanziari; 

 corso di formazione assemblaggio PC; 

 imprenditorialità giovanile e autoimprenditoria; 

 orientamento al lavoro Adecco; 

 redazione del curriculum vitae. 

 



E in orario extracurriculare, ad una formazione con un esperto esterno sui seguenti argomenti: 

 

 FCA Powertrain; 

 visite aziendali e fiere.  

 

Inoltre, gli allievi Carillo F., Chiaromonte A., Izzi G. F. e Larivera A. hanno svolto stage/tirocini 

presso realtà lavorative del nostro bacino di appartenenza (AFA Systems srl), con lo scopo di 

arricchire la loro crescita come persone e conseguire una qualificazione professionale più 

approfondita. 

 

Sinteticamente il report complessivo dell’attività di alternanza è il seguente: 

 

Alunno  Tipologia 

progetto 

Ore svolte anni 

precedenti 

Corrente anno scolastico Ore totali 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Ore 

curriculari 

Ore 

extracurriculari 

Acquaviva G. IFS 126 160 85 -- 371 

Bottinelli V. IFS -- -- 92 -- 92 

Carillo F. IFS 134 160 79 40 413 

Chiaromonte 

A. 

IFS 141 161 76 45 423 

Colavita G. IFS 128 156 66 -- 350 

Cretella G. IFS 134 154 79 -- 367 

D’Ippolito A. IFS 12 -- 94 -- 106 

Iacobelli F. IFS -- -- 92 -- 92 

Izzi G. F. IFS 140 146 82 44 412 

Larivera A. IFS 145 166 76 40 427 

Letto G. P. IFS 128 160 89 -- 377 

Mazzeo R. IFS 125 152 85 -- 362 

Moffa D. IFS 132 160 90 5 387 

Palumbo F. P. IFS 134 161 90 -- 385 

Tucci A. IFS 115 157 94 5 371 

Vizzarri M. IFS 131 164 82 -- 377 

 

 

2.1 Conoscenze, abilità e contenuti disciplinari 

 

2.1 a Lingua e letteratura italiana 

 

Conoscenze: Strategie di produzione di varie 

tipologie di testi – Processi storici, culturali ed 

artistici italiani ed europei dalla metà 

dell’Ottocento ad oggi – Testi ed autori 

significativi della letteratura italiana 

dall’unificazione nazionale ad oggi – Metodi per 

l’analisi e l’interpretazione di un testo letterario. 

 

Abilità: Saper riconoscere e definire i generi 

letterari studiati – Saper collocare nel tempo e nello 

spazio i fenomeni letterari e gli autori di 

Docente: Resta Stefania 



riferimento – Saper riconoscere i principali 

elementi di un testo – Saper produrre testi scritti di 

varia tipologia – Sapersi esprimere in modo chiaro 

e corretto. 

Libro di testo:  R. Saviano, E. Angioloni, L. 

Giustolisi, M.A. Mariani, G.M. Pozzebon, S. 

Panichi, LIBERAmente, Vol.3, Palumbo Editore 

Ore settimanali: 

 

4 

 
Ore annue: 

 

132 

 

MODULO 

L’età del Positivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età delle avanguardie 

 

 

 

Il Novecento: il romanzo 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Il secondo Ottocento: il 

Positivismo. 

 

 

 

Naturalismo e Verismo. 

 

 

La Scapigliatura. 

 

 

Giovanni Verga. 

 

 

 

 

 

La crisi di fine secolo: il 

Decadentismo. 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli. 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio. 

 

 

 

 

 

Le avanguardie. 

 

 

 

Luigi Pirandello. 

 

 

CONTENUTI 

Una nuova corrente di pensiero: il 

Positivismo. Il “determinismo 

scientifico” di Hippolyte Taine. La 

nascita delle scienze umane. 

 

Il Realismo. Il Naturalismo 

francese. Il Verismo in Italia. 

 

La protesta antiborghese in Italia: la 

Scapigliatura. 

 

La vita e le opere. La produzione 

borghese. La svolta verista. Le 

dichiarazioni di poetica. Le raccolte 

di novelle. I romanzi del Ciclo dei 

vinti. Le tecniche espressive. 

 

Un nuovo “contenitore” culturale: il 

Decadentismo. Il Simbolismo 

francese e la nascita della poesia 

moderna. La crisi del ruolo 

dell’intellettuale. Il Decadentismo 

in Italia. 

 

La vita e la formazione culturale. 

La poetica del Fanciullino. Le 

opere poetiche. 

 

La vita. L’ideologia dell’estetismo 

e la “vita come un’opera d’arte”. Le 

opere poetiche: Alcyone. I romanzi: 

dalla figura dell’esteta a quella del 

superuomo.  

 

Le avanguardie europee. I 

movimenti italiani: il Futurismo. 

 

 

La vita e le opere. Il saggio 

sull’umorismo: il contrasto tra 

“forma” e “vita”. I romanzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Novecento: la poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Svevo. 

 

 

 

La poesia del Novecento. 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti. 

 

 

 

Umberto Saba. 

 

 

Eugenio Montale. 

 

 

 

La prima prova dell’Esame di 

Stato. 

siciliani. La narrativa umoristica: 

novelle e romanzi. Il teatro 

pirandelliano: dal grottesco al 

metateatro. 

 

La vita e la vocazione letteraria: il 

“caso Svevo”.  I romanzi sveviani: 

la figura dell’inetto. 

 

Gli intellettuali tra evasione e 

impegno. L’Ermetismo italiano e 

l’esperienza di Salvatore 

Quasimodo. 

 

La vita e la prima fase della 

produzione poetica. L’esperienza al 

fronte: L’allegria.  

 

La vita e la formazione culturale. 

L’opera: Il Canzoniere. 

 

La vita e le opere. La poetica dello 

“scabro ed essenziale”: Ossi di 

seppia. Le altre raccolte poetiche.  

 

Tipologia A: l’analisi di un testo 

letterario. Tipologia B: il saggio 

breve e l’articolo di giornale. 

Tipologia C: il tema storico. 

Tipologia D: il tema di ordine 

generale. 

 

2.1 b Storia 

 

Conoscenze: Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento e il mondo attuale – I processi di 

trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo. 

 

Abilità: Definire gli aspetti fondamentali dei 

periodi studiati – Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 

del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità – Usare concetti e termini storici in 

rapporto a contesti storico-culturali specifici. 

Docente: Resta Stefania 

Libro di testo: Paolucci – Signorini, La storia in 

tasca. Dall’inizio del Novecento ad oggi, 

Zanichelli 

Ore settimanali: 

 

2 

 
Ore annue: 

 

66 

 



MODULI 

La Grande guerra e la 

Rivoluzione russa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’età dei totalitarismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seconda guerra mondiale e la 

strategia dei due blocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Il logoramento degli antichi 

imperi. 

 

 

 

La Grande guerra. 

 

 

 

 

La rivoluzione russa. 

 

 

 

 

 

Il primo dopoguerra. 

 

 

 

 

Il Fascismo in Italia. 

 

 

 

 

 

 

Il Nazismo in Germania. 

 

 

 

 

 

L’URSS e lo stalinismo. 

 

 

La Seconda guerra mondiale. 

 

 

 

 

 

 

La guerra fredda. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

L’impero austro-ungarico: due stati, 

molte nazionalità. L’agonia 

dell’impero ottomano. L’impero 

russo: un gigante dai piedi d’argilla. 

 

Le cause remote e la causa 

contingente. L’Italia in guerra. La 

svolta del ’17. Il crollo degli imperi 

centrali. I trattati di pace. 

 

La rivoluzione di febbraio e la 

caduta dell’impero zarista.  La 

rivoluzione d’ottobre. La guerra 

civile. Dal “comunismo di guerra” 

alla Nep. 

 

Il dopoguerra in Europa: problemi 

sociali e politici. Gli Stati Uniti: 

dagli “anni ruggenti” alla crisi 

del ’29. Il New Deal. 

 

Il dopoguerra in Italia. Il mito della 

“vittoria mutilata”.  La marcia su 

Roma: Mussolini al potere. La 

svolta dittatoriale e la 

fascistizzazione della società 

italiana. L’impero fascista. 

 

La Repubblica di Weimar. La crisi 

economica e l’ascesa al potere di 

Hitler. L’ideologia nazista e la 

nascita del Terzo Reich. La politica 

estera tedesca. 

 

Da Lenin a Stalin. L’URSS sotto la 

dittatura di Stalin.  

 

Una nuova guerra-lampo. L’Italia 

in guerra. L’ingresso degli Stati 

Uniti. La caduta del Fascismo e la 

Resistenza. Gli aggressori verso la 

disfatta. La fine della guerra nel 

Pacifico. Lo sterminio degli Ebrei. 

 

Usa e Urss: le due superpotenze. 

Un periodo di crescita economica: 

l’età del benessere. I problemi 

sociali negli Stati Uniti: la 

segregazione razziale.  



 

 

 

 

 

 

La Repubblica italiana 

 

Il Nord e il Sud del mondo. 

 

 

 

 

L’Italia repubblicana. 

 

 

 

 

 

 

Il crollo degli imperi coloniali: la 

decolonizzazione (cenni). La 

rivoluzione comunista in Cina e 

Mao Zedong.  

 

La fine della guerra e la nascita 

della repubblica. Il boom 

economico e le trasformazioni 

socio-culturali. La contestazione 

giovanile e il ’68. Gli anni di 

piombo. 

 

2.1 c Lingua inglese 

 

Conoscenze: strutture linguistiche e lessico di 

microlingua per parlare di: componenti e 

caratteristiche tecniche di un  computer, 

programmi di sistema, programmazione, linguaggi 

di programmazione, tipi di applicazione, foglio 

elettronico, criptaggio, reti, internet e i suoi servizi,  

composizione di un indirizzo web, pericoli on line. 

 

Abilità: saper sostenere una conversazione  su 

argomenti trattati relativi al settore di indirizzo, 

descrivere processi e situazioni, accedere alla 

lettura e comprensione di testi non complessi di 

carattere generale, anche senza l’uso di dizionario, 

comprendere messaggi orali riguardanti argomenti 

di studio, produrre semplici testi scritti su 

argomenti noti  di carattere specifico. 

Docente: Mucci Teresa 

Libro di testo:  O’Malley, English for new 

technology, Pearson-Longman 
Ore settimanali: 

 

3 

 
Ore annue: 
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MODULI 

Modulo 0 

Grammar revision 

 

Modulo 1 

Grammar 

 

Modulo 2 

Computer hardware 

 

 

 

 

Modulo 3 

Computer software 

UNITÀ DIDATTICHE 

Modulo di consolidamento 

 

 

Indirect speech 

 

 

Computer ports and connections 

(p 129) 

Choosing a computer (p133) 

 

 

 

Systems software,the operating 

system,other parts of the 

CONTENUTI 

Esercizi di ripasso dei principali 

tempi della lingua inglese 

 

Uso dei tempi nel discorso indiretto 

 

 

I diversi tipi di porte e connessioni 

di un computer  

 

Le caratteristiche tecniche di un 

computer 

 

I diversi tipi di software 

Il sistema operativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4 

Applications 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5 

Computer networks and the 

internet 

 

 

 

 

operating system (p 136) 

 

Programming, how programs are 

written (p138) 

 

Computer languages(p 139) 

Encryption ( p 142) 

 

Cloud computing ( p 144) 

 

Where computers are used  

(p 148) 

 

Some types of applications  

(p 150) 

 

How a spreadsheet works 

(p 152) 

 

Linking computers, how a 

network functions, LAN, WAN 

( p190) 

 

How the internet works (p194) 

 

Web addresses (p195) 

 

Online dangers ( p 200) 

 

 

Le fasi della creazione di un 

programma 

 

I linguaggi di programmazione 

Il criptaggio  

 

I vantaggi del cloud computing 

 

Alcuni tipi e usi di  applicazioni di 

un computer 

 

Il foglio elettronico 

 

 

 

 

 

Il funzionamento di una rete 

I diversi tipi di rete 

 

 

Internet e i suoi servizi 

 

La composizione di un indirizzo 

web 

La sicurezza nella rete 

 

2.1 d Matematica 

 

Conoscenze: parti essenziali per procedere allo 

studio di funzione e definirne il suo andamento. 

 

Abilità: saper utilizzare i concetti fondamentali 

dell’analisi matematica per eseguire lo studio di 

una funzione. 

Docente: Puzzolante Enrico 

Libro di testo:  M. Bergamini, A. Trifone, G. 

Barozzi, Matematica verde con Maths in English, 

Zanichelli editore 

Ore settimanali: 

 

3 

 
Ore annue: 
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MODULI 

Richiami  

 

 

 

 

Le funzioni 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Disequazioni 

 

 

 

 

Funzioni elementari 

 

CONTENUTI 

Disequazioni di 1° grado, 2° grado, 

fratte, irrazionali, esponenziali, 

logaritmiche. Sistemi di 

disequazioni. 

 

Funzioni: costante, identità, 

quadratica, cubica, razionale, 



 

 

 

 

 

 

Limiti di funzioni 

 

 

 

 

 

 

Il calcolo differenziale e lo 

studio delle funzioni 

 

 

 

 

Funzioni composte 

 

Limiti notevoli 

 

 

Limiti di funzioni 

 

 

 

Derivata di una funzione 

 

 

 

Regole di derivazione 

 

 

 

 

 

Studio di funzioni 

esponenziale, logaritmica. 

Dominio, crescenza, decrescenza, 

concavità. 

 

Dominio, immagine. 

 

Limite del rapporto fra due 

polinomi. Limiti di confronto. 

 

Limite destro e limite sinistro. 

Limiti nei punti di discontinuità. 

Limiti agli estremi del C.E. 

 

Limite del rapporto incrementale. 

Derivate delle funzioni elementari e 

composte. 

 

Derivate di una costante per una 

funzione, della somma di due 

funzioni, del prodotto di due 

funzioni, del rapporto di due 

funzioni, di una funzione composta. 

 

Calcolo del C.E. Calcolo dei punti 

di massimo e minimo relativo, e di 

flesso. Calcolo degli intervalli del 

segno. Calcolo degli intervalli di 

crescenza e decrescenza. Calcolo 

degli asintoti. Calcolo degli 

intervalli di concavità. 

 

2.1 e Sistemi e reti 

 

Conoscenze: Tecniche di filtraggio del traffico di 

rete. Tecniche crittografiche applicate alla prote-

zione dei sistemi e delle reti. Reti private virtuali. 

Modello client/server e distribuito per i servizi di 

rete. Funzionalità e caratteristiche dei principali 

servizi di rete. Strumenti e protocolli per la 

gestione ed il monitoraggio delle reti. Macchine e 

servizi virtuali, reti per la loro implementazione. 

 

Abilità: Installare, configurare e gestire reti in 

riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 

all’accesso ai servizi. Identificare le caratteristiche 

di un servizio di rete. Selezionare, installare, 

configurare e gestire un servizio di rete locale o ad 

accesso pubblico. Integrare differenti sistemi 

operativi in rete. 

Docente: Salvatore Antonio 



Libro di testo: E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, 

C. Jacobelli, Internetworking. Sistemi e Reti. 

Quinto anno, Juvenilia scuola. 

Ore settimanali: 

 

4 

 
Ore annue: 
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MODULI 

Ripasso dei concetti principali 

degli argomenti dell’anno pre-

cedente 

 

 

 

 

 

 

La configurazione dei sistemi in 

rete 

 

 

 

Le reti private virtuali (VPN) 

 

 

 

 

 

La gestione della rete e dei sis-

temi 

 

 

La sicurezza delle reti e dei 

siste-mi 

 

 

 

 

 

 

Progettare strutture di rete: dal 

cablaggio alla virtualizzazione 

 

 

 

 

 

 

Progettare infrastrutture di rete: 

le soluzioni server e le soluzioni 

cloud 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Unità 1: Il modello ISO/OSI 

 

 

 

 

Unità 2: Il modello TCP/IP 

 

 

 

Unità 1: Il protocollo BOOTP, 

DHCP 

 

 

 

Unità 1: Caratteristiche di una 

VPN 

 

Unità 2: Protocolli per la sicu-

rezza nelle VPN 

 

Unità 1: La gestione delle reti 

TCP/IP 

 

 

Unità 1: La sicurezza dei sistemi 

informatici 

 

 

Unità 2: Gateway e servizi 

integrati: proxy, firewall, NAT, e 

DMZ 

 

Unità 1: La struttura della rete e 

cablaggio strutturato 

 

 

Unità 2: La collocazione dei 

server dedicati e virtuali 

 

 

Unità 1: Reti peer-to-peer, reti 

centralizzate 

 

 

Unità 2: Le soluzioni cloud 

 

CONTENUTI 

Il modello ISO/OSI. I livelli 

inferiori del modello. I livelli di rete 

e di trasporto. Il livello di 

applicazione 

 

Il protocollo IP, le classi e le sotto 

reti. I protocolli NAT, ICMP, ARP 

e DHCP 

 

La configurazione statica, 

automatica e dinamica degli host. 

Gli stati del DHCP client. Il relay 

agent 

 

Tipi di VPN. La sicurezza nella 

VPN: cifratura, tunneling 

 

IPsec, Trusted VPN, Secure VPN, 

SSL/TLS, BGP/MPLS 

 

I livelli, protocolli e apparati 

associati, il protocollo SNMP, il 

database MIB 

 

La sicurezza fisica, dei dati e pro-

grammi, Criptografia a chiave sim-

metrica e a chiave pubblica 

 

Proxy server e Firewall, NAT 

server, DMZ 

 

 

Topologia fisica, Mezzi trasmissivi, 

Apparati di rete, I centro stella e le 

dorsali 

 

I server standalone, I data center, 

Le server farm, La virtualizzazione 

dei server e del software 

 

Domain controller, Active 

Directory Domain Services, i 

servizi DHCP e DNS 

 

L’architettura cloud: privata, 

pubblica ed ibrida 



 

Il controllo della rete e dei 

sistemi 

 

 

Unità 1: Problem solving e trou-

bleshooting 

 

 

Troubleshooting, i comandi di Win-

dows e Linux: ipconfig, arp, netstat, 

ping, traceroute, nslookup 

 

2.1 f Tecnologie e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni 

 

Conoscenze: Metodi e tecnologie per la 

progettazione di reti – Metodi e tecnologie per la 

progettazione di applicativi Client/Server –

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello 

applicativo – Protocolli di livello trasporto dello 

stack ISO/OSI – Metodi e tecnologie per la 

progettazione di applicativi su sistemi operativi 

Android. 

 

Abilità: Realizzare software di rete – Sviluppare 

semplici applicazioni per sistemi mobili – 

Distinguere e organizzare dispositivi di rete. 

Docente: Donnarumma Paolo 

Libro di testo: Iacobelli – Ajme – Marrone, 

Progettazione e tecnologie in movimento per il 5, 

Ed. Juvenilia. 

Ore settimanali: 

 

4 

 
Ore annue: 
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MODULI 

Tecniche e strumentazioni per la 

gestione di un progetto 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare applicazioni per la 

comunicazione in rete 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Lezione 1: I diagrammi UML 

 

 

Lezione 2: La modellazione 

degli oggetti 

 

Lezione 3: Il diagramma delle 

classi 

 

Lezione 4: Generalizzazione ed 

Ereditarietà 

 

Lezione 5: La modellazione 

funzionale 

 

Lezione 6: La modellazione 

dinamica 

 

Lezione 7: Diagrammi di stato e 

delle attività 

 

 

Lezione 1: Struttura della rete 

 

 

CONTENUTI 

I principali diagrammi del 

linguaggio di modellizzazione. 

 

Classi, oggetti, attributi e metodi. 

 

 

Dizionario dei dati; Associazioni 

tra classi. 

 

Ereditarietà; Polimorfismo; 

Overriding; Overloading. 

 

Diagrammi dei casi d’uso. 

 

 

I diagrammi di sequenza. 

 

 

Diagrammi di stato; Sequenza di 

eventi; Condizioni; Diagrammi di 

attività. 

 

Topologia fisica; Mezzi trasmissivi; 

Apparati di rete cablata e wireless; 

Dispositivi per la connessione alla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socket programming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socket programming in JAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettare applicazioni per 

sistemi mobili 

 

 

Lezione 2: Tecnologie e 

protocolli delle reti di computer 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 3: Interfaccia verso i 

programmi applicativi 

 

 

 

 

Lezione 1: Applicazioni 

orientate alla connessione 

 

 

Lezione 2: Applicazioni non 

orientate alla connessione 

 

 

Lezione 3: La virtualizzazione 

del software 

 

 

Lezione 1: La programmazione 

in JAVA 

 

 

Lezione 2: Le classi per TCP 

 

 

 

Lezione 3: Le classi per UDP 

 

 

 

 

 

Lezione 4: Le classi URL e 

URLConnection 

 

 

Lezione 1: Dispositivi mobili 

 

 

rete geografica. 

 

Lo standard Ethernet per le reti 

LAN; Il modello OSI dell’ISO e lo 

stack di protocolli TCP/IP; Il livello 

di rete e il protocollo IP; Il livello 

di trasporto e i protocolli UDP e 

TCP; Il modello client/server e il 

protocollo applicativo. HTTP: dal 

web al cloud. 

 

Socket (Berkeley UNIX); Le 

primitive socket, bind, listen, 

accept, connect, send, receive, 

close. Struttura per le applicazioni 

C/S. 

 

Il protocollo di trasporto 

connection-oriented TCP e la sua 

gestione mediante socket. 

 

Il protocollo di trasporto datagram-

oriented UDP e la sua gestione 

mediante socket. 

 

La virtualizzazione del sistema 

operativo. La virtualizzazione dei 

software. 

 

Le classi, gli oggetti, i metodi e gli 

attributi per la OOP in JAVA; Il 

pakege java.net. 

 

Le classi Socket e ServerSocket in 

Java per TCP. I metodi get e set per 

gli stream. 

 

Le classi DatagramSocket e 

DatagramPacket in Java per UDP. I 

metodi get e set per i datagrammi. 

La classe InetAddress e i metodi 

setAddress e getAddress. 

 

Le classi JAVA per comunicare con 

http; Utilizzo del metodo 

openConnection. 

 

Dispositivi di tipo touch: 

smartphone, tablet. 

 



Lezione 2: Sistema Operativo 

Android 

 

 

Lezione 3: Sviluppo App 

Android 

Sviluppo Google basato su Kernel 

Linux; Le app; L’SDK Android per 

Java in Eclipse. 

 

Il file .Apk; L’emulatore ADV; I 

file .java e i file .xml; Programmare 

bottoni e caselle di testo. 

 

2.1 g Informatica 

 

Conoscenze: Modello concettuale, logico e fisico 

di una base di dati – Tecniche di analisi e 

progettazione di una base di dati normalizzata – 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la 

manipolazione delle basi di dati – DBMS mySQL. 

 

Abilità: Progettare e realizzare basi di dati in 

quarta forma normale – Realizzare una base di dati 

con mySQL – Implementare istruzioni in 

linguaggio SQL. 

Docente: Rulli Giacomo 

Libro di testo: Iacobelli – Ajme, Eprogram. 

Informatici per il 5 anno, Ed. Juvenilia. 
Ore settimanali: 

 

6 

 
Ore annue: 
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MODULI 

I database 

 

 

 

 

 

La normalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Unità 1: Concetti generali 

 

 

Unità 2: Modelli di database 

 

 

Unità 1: Definizione 

 

 

 

Unità 2: Le forme normali 

 

 

 

Unità 1: Istruzioni per la 

definizione di relazioni 

 

 

Unità 2: Istruzioni per la 

gestione dei dati 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Definizione di campo, record, file e 

database. I DBMS. 

 

I modelli gerarchico, relazionale e 

reticolare. 

 

La ridondanza dei dati. Le anomalie 

in fase di inserimento, modifica e 

cancellazione. 

 

Definizione di normalizzazione. 

Prima, seconda, terza forma 

normale. 

 

Il linguaggio SQL. Istruzioni 

CREATE TABLE e ALTER 

TABLE. 

 

Istruzioni SQL: INSERT INTO, 

UPDATE, DELETE. Le funzioni di 

aggregazione, La clausola ORDER 

BY. I raggruppamenti GROUP BY. 

La clausola HAVING. 

 

Connessione a mySQL tramite 



Il DBMS mySQL Unità 1: L’ambiente mySQL 

 

 

Unità 2: Database in rete con 

pagine php 

script php. 

 

Il linguaggio php, interazione con 

l’utente tramite form HTML, 

inserimento dati in un database, 

interrogazioni al data base in rete. 

 

2.1 h Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

 

Conoscenze: tecniche per la pianificazione, 

previsione e controllo di costi, risorse e software 

per lo sviluppo di un progetto – norme e standard 

settoriali per la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto – normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore relativa alla 

sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. 

 

Abilità: gestire le specifiche, la pianificazione e lo 

stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti 

software specifici – individuare e selezionare le 

risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di 

un progetto anche in riferimento ai costi – 

individuare le cause di rischio connesse alla 

sicurezza negli ambienti di lavoro – applicare le 

norme e le metodologie relative alle certificazioni 

di qualità di prodotto e/o di processo. 

Docente: Montanaro Maria  

Libro di testo: Iacobelli – Cottone – Gaido – 

Tarabba, Gestione Progetto Organizzazione 

d’Impresa, Ed. Juvenilia.  

Ore settimanali: 

 

3 

 
Ore annue: 
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MODULI 

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI 

PROGETTI E PREVISIONI COSTI DI 

PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

 

Definizione di progetto. 

Definizione e obiettivi del 

Project Management. Il ciclo di 

vita del progetto. 

Fasi principali del Project 

Management. 

Strutture organizzative di 

progetto e scomposizione delle 

attività lavorative di progetto 

WBS. 

La WBS con Project Libre, 

Struttura dell’organizzazione e 

responsabilità di progetto OBS. 

Struttura delle risorse aziendali 

di progetto, aggregazione dei 

costi, Gestione dei costi con 

CONTENUTI 

 

Definizione di progetto- 

Caratteristiche di un progetto. 

Necessità del Project Management- 

Il Project Management per 

affrontare la criticità- Il potere 

predittivo del Project Management- 

Assegnazione delle responsabilità- 

Rappresentazione reticolare- 

Ambiti di applicazione del Project 

Management.  

Le cinque fasi: Avvio, 

Pianificazione, Programmazione, 

Controllo, Chiusura. 

La struttura funzionale- Struttura 

funzionale modificata- Problemi 

legati alle strutture funzionali- La 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIRE E MONITORARE 

PROGETTI E CONTROLLO COSTI DI 

PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avvio del progetto, La fase di 

offerta e la scheda commessa. 

Tecniche di programmazione, 

Tecniche reticolari. 

Il CPM, Esempio di CPM, 

Progetto Sistema Informatico. 

Il PERT, Diagramma a barre di 

Gantt, Gestione delle risorse. 

Il monitoraggio e il controllo del 

progetto, Gestione e controllo 

dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

struttura divisionale (M)- La 

struttura a matrice (MX)- Il 

modello per progetti (P)- 

Scomposizione delle attività-

Logiche di scomposizione del 

progetto- Criteri di 

dimensionamento dei work 

package- Attività per l’esecuzione 

della WBS- Definizioni alternative 

di WBS- Codifica della WBS. 

Project Libre- Inserimento della 

WBS su Microsoft Project- Le 

responsabilità di progetto-La 

matrice compiti/responsabilità.  

Tipologia di risorse- 

Quantizzazione delle risorse e stima 

dei tempi- Conclusione del 

progresso di allocazione delle 

risorse- Allocazione delle risorse 

con Microsoft Project- Risorse 

umane- I costi di progetto. 

 

Avviare un progetto- L’architettura 

del progetto- Ingegnerizzazione del 

progetto- Considerazioni 

economico-finanziarie di un 

progetto- I preventivi del progetto- 

I costi nei preventivi- La fase di 

offerta. 

 Le tecniche di programmazione- 

Planning ed elenchi di attività- 

Diagrammi a barre- Tecniche 

reticolari. 

Caratteristiche del metodo CPM- 

Regole costruttive- Determinazione 

del cammino critico-, 

Schedulazione con Project Libre- 

Case study- Soluzione manuale.  

Definizione e scopo dell’utilizzo 

del Pert e del diagramma di Gantt- 

Caratteristiche costruttive, pro e 

contro- Diagramma di Gantt in 

Project Libre- Gantt e reticoli- 

Vantaggi e limiti della 

rappresentazione reticolare- Tipi di 

risorse- Tecniche di livellamento 

delle risorse- Allocazione delle 

risorse.  

Tecniche di monitoraggio e di 

controllo di un progetto- 



 

 

ELEMENTI DI ECONOMIA E DI 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ 

 

 

SICUREZZA E RISCHI IN AZIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di economia, domanda 

e offerta. 

Come produrre e distribuire. 

Obiettivi, costi e ricavi 

d’impresa. 

La funzione dei sistemi 

informativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le certificazioni (cenni). 

 

 

 

 

La normativa di sicurezza sul 

lavoro, i concetti della sicurezza. 

Le figure della sicurezza. 

Il rischio da videoterminali e il 

rischio elettrico. 

Congelamento-Avanzamento-

Varianti. 

 

Definizioni fondamentali- Il 

sistema economico-Il mercato-

Domanda e offerta-Tipologie di 

mercato.  

Definizione qualitativa di 

produzione-I soggetti della 

produzione-I beni e i servizi-I 

prodotti e i beni-La quantità e la 

qualità-Agenti della distribuzione-

Tipologie di canale di vendita-

Copertura del mercato-Strutture di 

distribuzione.  

La mission aziendale-Gli approcci 

top-down e bottom-up-Il budget- 

Costi fissi e variabili.  

Il sistema informativo aziendale-

Introduzione delle ICT nel contesto 

aziendale. 

 

Cosa sono e cosa riguardano, le 

norme di riferimento delle 

certificazioni ISO 9001,  ISO 

14000, OSHAS 18000. 

 

Cosa si intende per sicurezza sul 

lavoro-I titoli del D.lgs. 81/08- 

Definizione di Pericolo, danno, 

rischio- La valutazione dei rischi- 

La prevenzione e la protezione. 

Il lavoratore- Il datore di lavoro-, Il 

dirigente- Il preposto-, Il servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP)- 

L’addetto al servizio di prevenzione 

e protezione- Il medico 

competente- Il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS)- I 

lavoratori incaricati delle 

emergenze. 

Lo schermo-La tastiera- Il piano di 

lavoro- Il sedile di lavoro- 

L’ambiente di lavoro- I possibili 

disturbi- Gli effetti della corrente 

elettrica sull’uomo- 

L’elettrocuzione- La protezione 

contro i contatti diretti e indiretti. 

 

 



2.1 i Scienze motorie e sportive 

 

Abilità: Assumere sempre posture corrette, 

soprattutto in presenza di carichi. Cogliere e 

padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci nelle azioni sportive. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento 

motorio in funzione dell’attività scelta e del 

contesto. Elaborare autonomamente metodi e 

tecniche di allenamento adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Osservare 

e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo 

dell’attività motoria e sportiva proposti dalla 

società. Applicare le norme di prevenzione per la 

sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 

soccorso. Assumere stili di vita e comportamenti 

corretti nella salute dinamica conferendo il giusto 

valore dell’attività fisica e sportiva 

Docente: Tilli Irene 

Libro di testo: Fiorini, Coretti, Bocchi, Corpo 

libero, Marietti Scuola. 
Ore settimanali: 

 

2 

 
Ore annue: 
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MODULI 

Il contratto educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICHE 

Le regole. 

Il linguaggio. 

L’attenzione al diverso. 

L’abbigliamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rispetto. 

L’acquisizione del regolamento. 

L’acquisizione dell’etica dello 

sportivo. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Le regole e i comportamenti. Il 

rispetto della persona. L’attenzione 

al diverso: “la diversità come 

ricchezza per il gioco, per 

l’allenamento e per la vita”. Lo 

statuto degli studenti e studentesse. 

Conoscenza della classe. Visita alle 

strutture sportive della scuola. 

Illustrazione del programma da 

svolgere nel corso dell’a.s. in corso. 

Norme di comportamento. Il 

comportamento da tenere in classe, 

durante gli spostamenti, nelle aree 

didattiche negli ambienti sportivi. 

L’abbigliamento dello sportivo e 

l’abbigliamento durante l’ora di 

lezione. 

 

Il rispetto. Gli indumenti da 

utilizzare nel gioco, i principi 

igienici. Acquisizione del 

regolamento del corretto utilizzo 

dei luoghi preposti o disponibili: 

l’aula   scolastica, gli spogliatoi, i 

bagni, la palestra e la struttura 

scolastica in genere. L’etica dello 

sportivo. Il rispetto delle regole e 

dei compagni. 



 

Giocare e partecipare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco sportivo: il basket 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco sportivo: la pallavolo 

 

 

 

 

 

 

Il gioco sportivo: il calcio a 5 

 

 

 

 

 

 

Forma e benessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamenti sportivi 

 

Elementi motori di base dei 

giochi. 

Gesti tecnici dei giochi. 

Regole specifiche dei giochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi motori di base del 

gioco del basket. 

Gli strumenti di gioco. 

Il campo di gioco, l’area di 

gioco. 

Il pallone. 

Il gioco del basket. 

 

Elementi motori di base del 

gioco della pallavolo. 

Gli strumenti di gioco. 

Il campo di gioco, la rete. 

Il pallone. 

Il gioco della pallavolo. 

 

Elementi motori di base del 

gioco del calcio. 

Gli strumenti di gioco. 

Il campo di gioco. 

Il pallone. 

Il gioco del calcio a 5. 

 

Gli apparati cardio-circolatorio e   

respiratorio. 

L’alimentazione e lo sport. 

Il sistema scheletrico e 

muscolare. 

L’allenamento.   

 

 

 

 

I giochi sportivi di squadra. 

Corretti stili di vita. 

 

Familiarizzazione. Conoscenza e 

manipolazione dell’oggetto di 

gioco. Esercitazioni individuali con 

l’oggetto  del gioco. Controllo e 

autogestione dell’oggetto del gioco 

esercitazioni in gruppo. Intercettare 

la palla, esercitazioni. Cambiare 

direzione alla palla,  esercitazioni. 

Difendere il proprio spazio. 

Interagire con i compagni. 

Esercitazioni in gruppo. Le regole 

del gioco. L’arbitraggio. Il 

punteggio. 

 

Il palleggio. L ’arresto. Il tiro. Il 

passaggio. Il terzo tempo. Le regole 

 

 

 

 

 

 

La battuta. La ricezione. Il 

palleggio. La schiacciata. Il muro. 

Le regole. 

 

 

 

 

Il controllo della palla. La 

conduzione della palla. Il palleggio. 

Il passaggio. Il tiro. Il colpo di 

testa. Il contrasto. La parata. Le 

regole. 

 

 

Apparato cardio-circolatorio: il 

cuore, il sangue, la circolazione. 

Apparato respiratorio: le vie aeree, i 

polmoni e la meccanica 

respiratoria. 

Il sistema scheletrico: le ossa, le 

articolazioni, i vizi del portamento. 

Il sistema muscolare: il muscolo 

scheletrico e l’energia muscolare. 

 

Le regole di gioco degli sport di 

squadra: Calcio a 11, Calcio a 5, 

Pallavolo e Pallacanestro. 



2.1 l Religione 

 

Conoscenze: riflessione sull’insegnamento 

cristiano in rapporto al mondo che ci circonda così 

da saperlo rapportare a situazioni concrete che 

incontriamo nel nostro vissuto. 

 

Abilità: saper comprendere che il Cristianesimo è 

radice fondamentale della cultura europea e che è 

impossibile una piena comprensione del nostro 

modo di pensare senza la conoscenza della Storia 

Cristiana.  

Docente: Bancone Giuseppina 

Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, 

Casa Editrice SEI. 
Ore settimanali: 

 

1 

 
Ore annue: 

 

33 

 

MODULI 

I valori universali 

 

 

 

 

Il significato della pace 

 

 

Il valore indisponibile della vita 

UNITÀ DIDATTICHE 

I valori universali 

 

 

 

 

Il significato della pace 

 

 

Il valore indisponibile della vita 

CONTENUTI 

La solidarietà; la pace; 

l’uguaglianza; l’oggettività dei 

valori universali; il disvalore della 

pena di morte. 

 

Il messaggio biblico della pace; la 

dottrina cattolica nel XX secolo. 

 

I temi della bioetica; il rapporto 

scienza/fede; l’inizio della vita; la 

fine della vita. 

 

2.2 Metodi di lavoro 

 

Il Consiglio di classe si è avvalso di diverse metodologie sintetizzate e riportate di seguito. 

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da 

raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno che è stato posto al "centro" del 

processo educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. 

 

Metodologie utilizzate: 

 

 Lezione frontale  

 Lezione interattiva 

 Metodo induttivo – Metodo deduttivo 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione guidata 

 Attività di laboratorio 

 Recupero e sostegno 

 Sportello didattico 

 

2.3 Attività didattiche curriculari 

 

Nessun alunno si è proposto nella realizzazione di qualche lavoro individuale a carattere 



pluridisciplinare. 

  

2.4 Attività di recupero e sostegno 

 

Il Consiglio di classe ha recuperato le carenze dovute a lacune pregresse e/o a difficoltà di 

apprendimento mediante attività curricolari mirate ed effettuando il servizio di sportello didattico 

pomeridiano per gli studenti che ne hanno fatto richiesta. 

 

2.5 Mezzi e strumenti 

 

Materia/Mezzi 
Libro di 

testo 
Laboratorio 

Audiovisivi 

e/o lavagna 

luminosa 

Pc e sussidi 

multimediali 

 

Fotocopie 

e/o dispense  

 

Lingua e letteratura italiana x  x x x 

Storia x  x x x 

Lingua inglese x   x x 

Matematica x  x x x 

Sistemi e reti x x x x  

Tecno. e prog.ne di sistemi 

inform. e di telecomun. 
x x x x 

x 

Informatica  x x x x x 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
x x x x 

x 

Scienze motorie e sportive      

Religione x  x   

 
2.6 Spazi 

 

L’attività didattica si è svolta nelle aule della sede di via Palermo dove gli spazi sono ampi sia in 

termini di dimensioni sia in termini di qualità. 

Nell’insegnamento delle materie di indirizzo e per la lingua inglese, oltre alle aule, sono stati 

utilizzati laboratori tecnici e multimediali. L’insegnamento di Scienze motorie si è svolto nel 

palazzetto dello sport annesso alla struttura. 

 

2.7 Tempi 

 

La scansione della programmazione e della sua verifica/valutazione è avvenuta con cadenza 

quadrimestrale, al termine di tale periodo sono state consegnate agli allievi le pagelle scolastiche 

riguardanti l’esito dell’andamento didattico-disciplinare. Inoltre, nei mesi di novembre e aprile, gli 

alunni e le loro famiglie hanno ricevuto i pagellini infraquadrimestrali. 

 

2.8 Tipologie di verifica 

 

Il Consiglio di classe, considerando le attitudini degli allievi e in relazione agli obiettivi da 

verificare, ha adottato diverse tipologie di verifica sintetizzate nelle tabelle seguenti. 

 



 

Tipologia/ 

Materia 

Verifiche 

orali 

individuali 

Quesiti a 

risposta 

singola e/o 

multipla 

Trattaz.  

sintetica 

Problemi a 

soluzione 

rapida 

Casi 

pratici  

Sviluppo 

di progetti 

Analisi e 

commenti 

di testi 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

x x x    x 

Storia  x x x     

Lingua 

inglese 
x x x     

Matematica x x  x   x 

Sistemi e reti x x x  x   

Tecno. e 

prog.ne di 

sistemi 

inform. e di 

telecomun. 

x x x x x x  

Informatica  x x  x x   

Gestione 

progetto, 

organizz. 

d’impresa 

x x x  x   

Scienze 

motorie e 

sportive 

    x   

Religione x       

 

Tipologia/ 

Materia 

Saggio 

breve e/o 

tema 

Relazioni 

Articoli, 

interviste  e 

lettere 

Prove 

pratiche di 

laboratorio 

Prove scritte 

e/o grafiche 

Prove strutturate 

e/o  

semistrutturate  

Lingua e 

letteratura 

italiana 

x  x  x x 

Storia x    x x 

Lingua 

inglese 
    x x 

Matematica     x x 

Sistemi e reti  x  x x x 

Tecno. e 

prog.ne di 

sistemi 

inform. e di 

   x x x 



telecomun.  

Informatica     x x x 

Gestione 

progetto, 

organizz. 

d’impresa 

 x  x x x 

Scienze 

motorie e 

sportive 

      

Religione       

 

2.9 Valutazione del profitto 

 

La valutazione tiene conto delle conoscenze, competenze e capacità intese come: 

 

 Conoscenza: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche. 

 Competenza: capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in 

rapporto a contesti significativi, che non riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche 

la soluzione di problemi. 

 Capacità (abilità): utilizzazione significativa e responsabile di competenze di tipo 

elaborativo e creativo in situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti 

e in cui si debba assumere una decisione. 

 

3.0 Griglie di valutazione 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 

1-3 

Gravemente 

insufficiente  

 

 

Non conosce dati e nozioni, 

non sa descriverli neanche in 

modo meccanico. 

Disarticolate e frammentarie. 

Non strutturate di eventi, 

fenomeni e svolgimenti 

fondamentali. 

La comprensione è marginale. 

Non applica le 

informazioni acquisite. 

Confonde i concetti 

fondamentali, esponendoli 

senza ordine logico e con 

un linguaggio impreciso e 

non appropriato 

Si esprime in maniera 

confusa e scorretta. 

Applica le conoscenze 

commettendo gravi errori. 

Non sa utilizzare gli 

strumenti. 

Logico-argomentativa 

scadente e difficoltà a 

cogliere i nessi logici e le 

regole. 

Anche se guidato, non è in 

grado di effettuare 

valutazioni e giudizi 

logicamente coerenti. 

 

 

4 

Insufficiente  

Ha conoscenze frammentarie, 

superficiali e scarse di 

contenuti, fatti e regole. 

Confonde frequentemente il 

significato di termini e 

descrittori. 

Utilizza gli strumenti in 

maniera errata. 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con errori. 

Si esprime in modo 

scorretto evidenziando un 

Commette frequenti errori 

nell’esecuzione di semplici 

problemi utilizzando i dati 

di cui è in possesso. 

Presenta evidenti debolezze 

nel metodo di studio ed una 

scarsa autonomia. 



La comprensione è marginale. uso poco appropriato e non 

specifico. 

 

 

 

5 

Lievemente 

insufficiente 

Conosce in modo parziale e 

provvisorio contenuti, fatti e 

regole.  

Ha conoscenze poco 

consolidate  e non è sempre 

preciso nella estrapolazione 

delle informazioni essenziali 

che risultano approssimate. 

Non sempre applica le 

informazioni acquisite. 

Utilizza gli strumenti con 

qualche difficoltà. 

Si esprime con incertezze 

nel lessico, nella 

correttezza e nella 

coesione. 

Evidenzia limiti nella 

sintesi e nelle operazioni di 

collegamento e relazione. 

Incerto nell'elaborazione 

delle conoscenze. 

Applica gli strumenti in 

maniera approssimativa e 

superficiale. 

Evidenzia un metodo di 

studio non costante e 

adeguato. 

In situazioni nuove 

commette errori 

nell’utilizzazione delle sue 

conoscenze 

 

 

 

6  

Sufficiente 

Ha conoscenze di ordine 

generale, ma poco 

approfondite. 

Conosce i dati e li descrive in 

modo semplice e non rigoroso. 

Conosce le linee essenziali dei 

contenuti disciplinari anche se 

deve migliorare il rapporto tra i 

vari tipi di comprensioni 

Coglie il significato 

essenziale 

dell’informazione nella 

forma propostagli. 

Sa esporre con generale 

correttezza e linearità 

utilizzando in modo 

semplice il linguaggio 

specifico 

Individuare relazioni con 

sufficiente correttezza. 

Sa applicare le conoscenze 

cogliendone l'essenzialità. 

Applica gli strumenti 

correttamente in situazioni 

note, producendo in maniera 

elementare, ma corretta. 

Possiede un metodo di 

studio individuale adeguato 

e sufficientemente 

autonomo. 

 

 

 

7 

Buono  

Possiede conoscenze 

abbastanza approfondite tali da 

consentire l'elaborazione di 

compiti complessi. 

Effettua ragionamenti e analisi 

con proprietà linguistica e 

terminologica. 

Riesce a collegare i vari 

passaggi dei testi individuando 

i vari livelli. 

Applica le informazioni in 

maniera sicura e sa 

utilizzare gli strumenti 

senza incertezze e in modo 

appropriato. 

Sa esprimere ragionamenti 

e analisi con proprietà 

linguistica e terminologica. 

Effettua  collegamenti 

corretti e coerenti tra 

eventi. 

Sa applicare le conoscenze 

ed effettua analisi con 

sicurezza. 

E’ autonomo nei processi di 

analisi e di ragionamento 

astratto ed esprime elementi 

di giudizio e valutazione 

corretti. 

Possiede un metodo di 

studio adeguato e 

strutturato. 

 

 

8 

Ottimo  

Conosce in modo approfondito 

ed organico i contenuti 

disciplinari. 

E' in grado di sintetizzare le 

informazioni principali e 

ricostruire in maniera puntuale 

le argomentazioni. 

Applica correttamente 

principi, concetti e teorie 

nel risolvere problemi e 

situazioni nuove. 

Espone con piena proprietà, 

correttezza e coesione. 

Analizza con metodo e in 

maniera approfondita. 

Dimostra sicurezza nei 

processi di analisi, 

evidenziando metodo di 

studio e capacità di 

organizzazione autonoma 



del proprio lavoro . 

 

 

 

9-10 

Eccellente  

Conosce in maniera 

approfondita ed organica le 

tematiche svolte arricchite da 

pertinenti apporti critici e da 

collegamenti pluridisciplinari. 

Si esprime con sicurezza, 

operando  deduzioni 

coerenti e utilizzando 

l’intera gamma delle 

conoscenze acquisite. 

Seleziona le conoscenze, 

anche in rapporto ad altre 

discipline ed espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco e appropriato 

Dimostra sicurezza nei 

processi di analisi, elabora 

ragionamenti astratti nelle 

varie forme evidenziando 

una notevole capacità di 

elaborazione critica, per 

originalità e creatività. 

Il metodo di studio è 

autonomo e ben strutturato. 

 

3.1 a Criteri di valutazione del credito scolastico e del credito formativo 

 

Il credito scolastico misura le competenze e le conoscenze raggiunte dallo studente; lo studente 

accede all’Esame di Stato con un punteggio, che deriva dalla somma del credito scolastico e del 

credito formativo. 

Il nuovo Esame di Stato, quindi, assegna ai Consigli delle classi terze, quarte, quinte in sede di 

scrutinio finale la competenza nell’attribuzione del credito scolastico, un punteggio che concorre 

insieme alle prove d’esame al conseguimento del risultato finale dell’Esame di Stato. 

Tale patrimonio di punti è il risultato della somma dei punti che, anno dopo anno, sono attribuiti 

tenendo in considerazione: 

 

 della valutazione del grado di preparazione complessiva (la valutazione è espressa in base 

alla media dei voti, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero della Pubblica 

Istruzione); 

 del voto di condotta; 

 della assiduità della frequenza scolastica; 

 dell'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività 

complementari e integrative; 

 della  partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola; 

 della partecipazione agli organi collegiali in qualità di rappresentante di classe, d’Istituto, 

della Consulta Provinciale degli studenti; 

 della partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad iniziative interne ed esterne (Open 

Day, accoglienza meeting, conferenze, ecc.). 

 

Media dei voti 

M 

Punti di credito 

Classe quinta 

M = 6 4 - 5 

6 < M ≤ 7 5 - 6 

7 < M ≤ 8 6 - 7 

8 < M ≤ 9 7 - 8 

9 < M ≤ 10 8 - 9 

 



Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito agli studenti ammessi alla classe 

successiva senza alcun debito e con una media di appartenenza superiore a 0.5 o in presenza di 

crediti formativi. 

In caso di non ammissione alla classe successiva, allo studente non è attribuito alcun punteggio. In 

nessun caso è possibile ampliare la banda di oscillazione legata alla media dei voti. 

 

Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del credito formativo, nel rispetto della normativa 

vigente, si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: tipo di esperienza, durata, pertinenza 

del corso, risultato conseguito, completezza della documentazione, in osservanza all’art. 1 del D.M. 

del 24/02/2000 sono valutabili come crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola 

di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale.  

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.34 del 10.02.1999, il credito formativo può essere riconosciuto per 

qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato,  maturate dallo studente al di fuori 

della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali, in particolare, quelli relativi alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Pertanto, ai fini dell’attribuzione del credito formativo, il Consiglio di Classe valuta le esperienze 

esterne alla scuola di appartenenza attestate da un ente, associazione, istituzione che siano sostenute 

da un congruo numero di ore di frequenza (all'incirca 20), facciano specifico riferimento alle 

competenze acquisite dallo studente e siano: 

 

 coerenti con gli obiettivi di apprendimento delle discipline di studio; 

 inerenti ad attività culturali o sportive direttamente collegabili ai contenuti delle discipline di 

studio; 

 inerenti al volontariato e alla solidarietà purché in maniera sistematica. 

 

Per la eventuale valutazione dei crediti formativi da parte dei consigli di classe, gli studenti 

interessati sono tenuti a far pervenire la documentazione necessaria al riconoscimento all’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto entro i termini ministeriali. 

Per quanto riguarda le modalità procedurali si richiama quanto precisato dall’art. 3 del D.M. 34 e 

dall’art. 12 del Regolamento: “la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti 

formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 

istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica 

descrizione dell’esperienza stessa”. È ammessa l’autocertificazione secondo le indicazioni previste 

dal D.P.R. 403/98 nei casi di: 

 

 attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;  

 attività in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà e alla 

cooperazione (se di natura non occasionale e estemporanea);  

 certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero (convalidate dall’autorità diplomatica 

o consolare); 

 certificazioni comprovanti attività lavorativa indicanti l’ente a cui sono versati i contributi di 

assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo 

dell’adempimento contributivo. 

 

 

 

 



3.1 b Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

 

L’assegnazione del voto di condotta avviene in seno al Consiglio di classe che vaglia le situazioni di 

ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al 

singolo voto: 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9 / 10 

Comportamento MOLTO CORRETTO 

L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 

docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Non si 

rende responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e non 

partecipa ad arbitrarie astensioni dalle lezioni di massa. 

Atteggiamento e 

partecipazione alle lezioni 

IRREPRENSIBILE 

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa 

attivamente e costruttivamente alla vita della scuola. 

Rispetto del regolamento 

d'istituto. Sanzioni 

disciplinari. 

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE 

Rispetta i regolamenti scolastici 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza, assenze e 

ritardi 

ASSIDUA 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Rispetto degli impegni 

scolastici e collaborazione 

con insegnanti e compagni 

PUNTUALE E COSTANTE 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e 

propositiva con compagni e docenti. 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

APPROPRIATO 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 

della scuola. 

 

8 

Comportamento CORRETTO 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 

corretto. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di qualche 

assenza e/o ritardo non giustificato ma non partecipa ad 

arbitrarie assenze di massa. 

Atteggiamento e 

partecipazione alle lezioni 

ADEGUATO 

Non sempre irreprensibile 



Rispetto del regolamento 

d'istituto. Sanzioni 

disciplinari. 

ABBASTANZA REGOLARE 

Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve sporadici 

richiami verbali e/o note disciplinari non gravi nell'arco del 

quadrimestre e non seguite da sanzioni disciplinari. 

Frequenza, assenze e 

ritardi 

NORMALE 

Frequenta con assiduità le lezioni, ma talvolta non rispetta gli 

orari. 
Rispetto degli impegni 

scolastici e collaborazione 

con insegnanti e compagni 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 

Talvolta non rispetta le consegne e la partecipazione al 

dialogo educativo non è sempre collaborativa. 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 

Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della 

scuola 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Comportamento POCO CORRETTO 

L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 

confronti dei docenti, dei compagni, e del personale della 

scuola. Si rende responsabile di assenze e ritardi ingiustificati 

e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento e 

partecipazione alle lezioni 

REPRENSIBILE 

L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 

consono in quanto segue in modo passivo e marginale l'attività 

scolastica. Collabora POCO alla vita della classe e 

dell'istituto. 

Rispetto del regolamento 

d'istituto. Sanzioni 

disciplinari. 

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEL 

REGOLAMENTO e ha a suo carico DIVERSI richiami 

verbali e/o note disciplinari con la presenza di sanzioni 

disciplinari nell'arco del quadrimestre. 

Frequenza, assenze e 

ritardi 

IRREGOLARE 

Si rende responsabile di assenze e ritardi e non giustifica 

regolarmente. 

Rispetto degli impegni 

scolastici e collaborazione 

con insegnanti e compagni 

CARENTE 

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

COLLABORAZIONE SCARSA E DISINTERESSATA 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

INADEGUATO 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture 

della scuola. 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 



6 

Comportamento NON CORRETTO 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 

azioni sconvenienti Si rende spesso responsabile di assenze e/o 

ritardi non giustificati e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento e 

partecipazione alle lezioni 

BIASIMEVOLE 

L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si 

atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni e del 

personale ATA. 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso 

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto del regolamento 

d'istituto. Sanzioni 

disciplinari. 

FREQUENTI Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEL 

REGOLAMENTO  e ha a suo carico frequenti ammonizioni 

verbali e note gravi ed è stato sanzionato con l'allontanamento 

dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 

giorni. 

Frequenza, assenze e 

ritardi 

IRREGOLARE 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni, non sempre 

rispetta gli orari,  non giustifica regolarmente e a volte le stesse 

restano 

ingiustificate o vengono giustificate in ritardo. 

Rispetto degli impegni 

scolastici e collaborazione 

con insegnanti e compagni 

MOLTO CARENTE 

Rispetta le consegne solo saltuariamente; comportamento 

SCORRETTO nei rapporti con insegnanti e compagni e 

assiduo disturbo durante le lezioni. 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

NEGLIGENTE 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 

scuola 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

5 

Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 

Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 

rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della scuola. Si 

rende responsabile di continue assenze e/o ritardi non 

giustificati e promuove o partecipa alle astensioni dalle lezioni 

di massa. 

Atteggiamento e 

partecipazione alle lezioni 

 

RIPROVEVOLE 

L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con 

cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni e del 

personale ATA. 



Rispetto del regolamento 

d'istituto. Sanzioni 

disciplinari. 

VIOLA DI CONTINUO IL REGOLAMENTO. 

Riceve RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e 

viene 

sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per 

per più di 15 gg per violazioni anche gravi. (art. 4 D.M n. 5 del 

16/01/09) 

Frequenza, assenze e 

ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e le assenze spesso 

restano ingiustificate o vengono giustificate in ritardo;  e molto 

spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli orari. 

Rispetto degli impegni 

scolastici e collaborazione 

con 

insegnanti e compagni 

INESISTENTE 

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del 

materiale scolastico oltre ad essere fonte di disturbo durante le 

lezioni 

Uso del Materiale e delle 

strutture della scuola 

IRRESPONSABILE 

Utilizza in maniera assolutamente trascurata il materiale e le 

strutture della scuola arrecando ad essa danni. 

 

 

3.2 Criteri e strumenti di valutazione delle prove scritte 

 

I criteri di valutazione della prova scritta di Italiano per le tipologie A, B, C e D sono contenuti 

rispettivamente nelle tabelle 7, 8, 9, 10. 

Per la seconda prova scritta di Sistemi e reti nella tabella 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

 

I.I.S.S. “E. MAJORANA” – Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1
a
 PROVA ITALIANO – TAB.7 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO 

 

Indicatori 
 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

 

CORRETTEZZA 

Ortografica 

Lessicale 

Sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 

sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 
2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 

ortografici e lessico improprio 
1 

 

COMPRENSIONE 

E 

SINTESI 
 

Tutti i concetti chiave individuati, rispetto delle 

consegne 
3 

 Concetti chiave individuati parzialmente 2 

I concetti chiave non individuati 1 

 

ANALISI 

E 

INTERPRETAZIO

NE 
 

Completa rispetto alle domande, ordinata, coesa nella 

trattazione 
4 

 

Completa ma non sequenziale 3 

Interpretazione non sempre puntuale, trattazione poco 

ordinata 
2 

Incompleta rispetto alle domande, trattazione 

disorganica e poco coesa 
1 

 

OSSERVAZIONI 

PERSONALI 
 

Commento personale, ampio ed originale 2 

 Spunti personali non sufficientemente sviluppati 1 

Assenza di considerazioni personali 0 

 

APPROFONDIME

NTI 
 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico-letterari 3 

 Riferimenti storico-letterari non sempre appropriati 2 

Assenza di riferimenti storico-letterari 1 

 

 
TOTALE  

 

 

 

 

CANDIDATO/A : _____________________________      CLASSE 5
a
 SEZ. B-IN                  

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

 

I.I.S.S. “E. MAJORANA” – Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1
a
 PROVA ITALIANO – TAB.8 

 

TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 
 

Indicatori 
 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

 

CORRETTEZZA 

Ortografica 

Lessicale 

Sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 

sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 
2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 

ortografici e lessico improprio 
1 

 

UTILIZZO DEI 

DOCUMENTI 

ANALISI DEI 

DATI 
 

Esauriente analisi dei documenti e appropriato utilizzo 

dei dati 
3 

 
Analisi completo dei documenti e utilizzo non 

appropriato dei dati 
2 

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 

marginale dei dati 
1 

 

PERTINENZA 

DEL TITOLO E 

DELLA 

DESTINAZIONE 

EDITORIALE 
 

Titolo pertinente, testo conforme al destinatario 

editoriale 
3 

 
Titolo non del tutto aderente, testo non adatto al 

destinatario scelto 
2 

Titolo non pertinente al testo 1 

 

SINTETICITA’ E 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
 

Esposizione chiara e sintetica 3 

 
Esposizione chiara ma prolissa 2 

Esposizione non sempre comprensibile 1 

Esposizione confusa e dispersiva 0 

 

STILE 
 

Elaborato originale con riferimento a situazioni attuali 3 

 Spunti personali non sempre significativi e originali 2 

Conformismo alla documentazione di supporto 1 

  TOTALE  

 

 

CANDIDATO/A : _____________________________      CLASSE 5
a
 SEZ. B-IN                  

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 

 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

 

I.I.S.S. “E. MAJORANA” – Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1
a
 PROVA ITALIANO – TAB.9 

 

 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 

Indicatori Livello di prestazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

 

CORRETTEZZA 

Ortografica 

Lessicale 

Sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 

sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 
2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 

ortografici e lessico improprio 
1 

 

UTILIZZO DEI 

DOCUMENTI E 

DEI DATI 
 

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 

utilizzo dei dati 
3 

 
Adeguata analisi dei documenti e utilizzo non 

appropriato dei dati 
2 

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 

marginale dei dati 
1 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Approfondita e completa 3 

 Adeguata 2 

Incompleta e non sempre pertinente 1 

STRUTTURA DEL 

TESTO 

Coerente e coesa 3 

 Ordinata, qualche incongruenza 2 

Disordinata, incoerenti 1 

CAPACITÀ DI 

SVILUPPO CRITICO 

DELLE 

ARGOMENTAZIONI 

Presente e significativa 3  

Poco evidente 2 

Inesistente 1 

  TOTALE 
 

 

 

 

CANDIDATO/A : _____________________________      CLASSE 5
a
 SEZ. B-IN                 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 

 
 



ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

 

I.I.S.S. “E. MAJORANA” – Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1
a
 PROVA ITALIANO – TAB.10 

 

TIPOLOGIA C– TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

TIPOLOGIA D –TEMA DI ORDINE  GENERALE 
 

Indicatori 
 

Livello di prestazione Punti 
Punteggio 

attribuito 

 

CORRETTEZZA 

Ortografica 

Lessicale 

Sintattica  

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 

sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 
2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 

ortografici e lessico improprio 
1 

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA E 

COMPLETEZZA 

DELLA 

TRATTAZIONE 

 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 
4 

 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente ma 

in modo semplice e sintetico 
3 

Analisi articolata, trattazione superficiale 2 

Organizzazione delle idee poco chiara e poco 

significativa rispetto alla traccia 
1 

 

 

 

 

ARTICOLAZION

E E COERENZA 

DEI CONTENUTI 
 

Contenuti strutturati in modo organico, tesi centrale e 

argomentazioni chiare e significative 
5 

 

Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente, tesi 

centrale chiara 
4 

Contenuti strutturati in modo coerente, 

argomentazioni non motivate 
3 

Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente, 

tesi centrale poco chiara, frequenti luoghi comuni 
2 

Contenuti strutturati in modo incoerente senza 

informazioni essenziali per la comprensione 
1 

 

CAPACITA’ DI 

APPROFONDIME

NTO CRITICO E 

ORIGINALITA’ 

DELLE OPINIONI 

ESPRESSE 
 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, 

stile personale e originale 
3 

 

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati 2 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 1 

Non si riscontra autonomia di giudizio 0 

 
 TOTALE  

 

 

CANDIDATO/A : _____________________________      CLASSE 5
a
 SEZ. B-IN                 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 

 



ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
 

I.I.S.S. “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 
 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  

2
a
 PROVA SISTEMI E RETI – TAB.11 

PROBLEMA 

MACRO  

INDICATORI 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 

IMPOSTAZIONE: comprensione 

(descrizione, coerenza dei dati) 

 Adeguata 2,5  

 Abbastanza 

Adeguata 
1,5-2  

 Inadeguata 0-1  

SCELTA DEI METODI RISOLUTIVI 

 Accurata 2,5  

 Adeguata 1,5-2  

 Impropria 0-1  

APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE (teoriche e 

professionali) 

 Completa o quasi 

completa e corretta 
2,5  

 Presenza di alcune 

imprecisioni 
1,5-2  

 Nulla o presenza di 

gravi errori di 

applicazione 

0 -1  

ELABORAZION

E 

CAPACITA’ DI ANALISI, 

IMPLEMENTAZIONE E 

PROGETTAZIONE  

 Corretto 2,5  

 Con qualche 

imprecisione 
1,5-2  

 Nulla o con gravi 

errori 
0 -1  

COMPETENZA 

LINGUISTICA 
TERMINOLOGIA TECNICA 

 Adeguata 2  

 Abbastanza 

adeguata 
1,5  

 Impropria 0-1  
 

QUESITI 

MACRO  

INDICATORI 
INDICATORI DESCRITTORI Q1 Q2 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

E
  

  
  

 

E
 C

O
N

O
S

C
E

N
Z

A
 

COMPRENSIONE DELLA 

RICHIESTA  

 Adeguata 0,5 0,5  

 Abbastanza 

Adeguata 
0,25 0,25  

 Inadeguata 0-0,15 0-0,15  

CONOSCENZA ED ELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

 Accurata 0,5 0,5  

 Adeguata 0,25 0,25  

 Impropria 0-0,15 0-0,15  

ARGOMEN-

TAZIONE 

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE IL 

TEMA TRATTATO CON USO DI 

LINGUAGGIO APPROPRIATO E 

UTILIZZO DI UNA STRATEGIA 

RISOLUTIVA ADEGUATA  

 Adeguata 0,5 0,5  

 Abbastanza 

adeguata 
0,25 0,25  

 Impropria 0-0,15 0-0,15  

 

  PUNTEGGIO TOTALE  

CANDIDATO/A : _____________________________                             CLASSE 5
a
 SEZ. B IN 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 



3.3 Criteri seguiti per la progettazione della terza prova scritta 

 

Per rendere consapevoli gli allievi delle difficoltà, che si possono incontrare, durante lo svolgimento 

delle prove scritte dell’esame di stato, i docenti si sono attivati per far svolgere esercitazioni scritte 

mirate. Nell’arco dell’anno sono state effettuate due simulazioni di terza prova d’esame, 

simulazioni della prima prova scritta con lo svolgimento delle diverse tipologie previste dal 

Ministero e simulazioni della seconda prova scritta.  

 

La terza prova coinvolge tutte le discipline dell'ultimo anno di corso ad esclusione di quelle 

impegnate nella prima e seconda prova. Il Consiglio di classe, tenuto conto delle finalità 

dell'indirizzo di studi, degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella programmazione didattica, 

delle aggregazioni per aree disciplinari e della diversificazione delle metodologie e delle prove di 

verifica, ha ritenuto più adeguate prove basate su cinque discipline con quesiti nell’ambito della 

tipologia B, costituite, quindi, da 2 domande a risposta aperta. 

Il voto effettivo finale, in quindicesimi, è assegnato come somma dei punteggi raggiunti nelle 

cinque discipline. Il consiglio di questa classe ha elaborato due simulazioni di terza prova, effettuate 

in data 22/02/2018 e 23/04/2018, utilizzando per ciascuna, le seguenti cinque materie: 

 

 lingua inglese; 

 storia; 

 matematica; 

 informatica; 

 tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. 

 

Ogni prova è costituita da n° 2 domande aperte (tipologia B). 

Il punteggio complessivo della prova, ottenuto dalla somma dei punti riportati in ogni singola 

domanda, va da un minimo di 1 ad un massimo di 15. 

La somma che è risultata non intera è stata approssimata per eccesso se la parte decimale era pari o 

superiore a 0,5 e per difetto in caso contrario. 

Le simulazioni hanno avuto una durata di 90 minuti. 

Non sono state ammesse cancellazioni e correzioni. 

 

N.B. I modelli delle due simulazioni sono allegati al presente documento. 

 

3.4 Simulazione del colloquio d’esame 

 

È stata effettuata una simulazione del colloquio orale in data 26/03/2018 (ne è stata programmata 

una seconda in data 21/05/2018), che ha coinvolto solo una parte degli alunni. Il colloquio è stato 

condotto partendo da un argomento proposto dall’alunno, proseguendo poi in modo  

pluridisciplinare sulle materie dell’ultimo anno. 

 

3.5 Criteri e strumenti di valutazione del colloquio 

 

I criteri di valutazione fissati dal Consiglio di classe sono sintetizzati nelle tabelle 12a e 12b. 

 

TAB. 12a   

 

TOTALE / 30 30 - 28 27 - 24 23 - 21 20 19 - 14 < 13 

Punteggio / 10 10 - 9 8.5 - 8 7.5 - 7 6 5.5 – 5  < 4 



ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

 

I.I.S. “E. MAJORANA” – Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO – COLLOQUIO ORALE – TAB.12b 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

3. Capacità di 

rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

Sostanzialmente efficace 

Adeguata  

Incerta e approssimativa 

Inefficace  

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/16 

III 

Discussione 

prove scritte 
1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 

                     Inefficace 

0,5 

0 

 

II PROVA     Adeguata 

                      Inefficace 

0,5 

0 

 

III PROVA     Adeguata 

                       Inefficace 

1 

0 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 

 

 

CANDIDATO/A : _____________________________      CLASSE 5
a
 SEZ. B-IN                 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/30 

 

 

 

 





MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

I. I. S. S. "E.Majorana"- Termoli (CB) 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

__________________________________________________________ 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO 

IN: 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione 

INFORMATICA  
__________________________________________________________ 

 
 
 

CANDIDATO _______________________________ CLASSE V B IN 

                                                                                         Data 22/02/2018 

 

 SIMULAZIONE  n.1 
 
 

3^ PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE  
 

 

 

 

TIPOLOGIA B –  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  

PROVA STRUTTURATA CON CINQUE DISCIPLINE  
10 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  (2 PER OGNI DISCIPLINA, MASSIMO 7 RIGHE) 

 
 

MATERIE SCELTE PUNTEGGIO PER MATERIA 

LINGUA STRANIERA INGLESE  

STORIA  

MATEMATICA  

INFORMATICA  

TEC. E PROG. DEI SISTEMI INFO. E DI 

TELEC. 

 

Totale punteggio TERZA PROVA ……………………./ 15esimi 

 

Modalità DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 

TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 90 minuti 

NON E’ CONSENTITO L’USO DI SUPPORTI DIDATTICI 



Lingua straniera. Inglese  

 

DOMANDA 1. 

What is encryption and how does it work? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

DOMANDA 2. 

 

What are computer languages and how many types are there? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  



Storia  

 

DOMANDA 1. 

Negli Stati Uniti del primo dopoguerra, che cosa si intende con l’espressione anni ruggenti? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOMANDA 2. 

 

Illustra la politica estera fascista e le sue conseguenze. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  



Matematica 

 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza 
argomento 

Nulla Scorretta Superficial
e 

Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio bianco Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio bianco Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

 

 

1) Data la funzione 
 

2
3

( )
3

x
f x

x





, calcola quanto segue: 

 

a) l’eventuale equazione dell’asintoto verticale: ………………………… 

b) l’eventuale equazione dell’asintoto orizzontale: ………………………… 

c) l’eventuale equazione dell’asintoto obliquo: ………………………… 

 

2) Data la funzione 3( ) 4 13f x xx   , calcola quanto segue: 

 

a) punto di intersezione con l’asse delle y: ………………… 

b) eventuali punti di intersezione con l’asse delle x: …………………………………………. 

c) eventuali punti di massimo relativo: ……………………… 

d) eventuali punti di minimo relativo: ……………………… 

e) eventuali punti di flesso: ………………………………. 

 

 

 

 



Informatica  

DOMANDA 1. 

Che cosa è un DBMS? Di cosa si occupano? Con chi si interfacciano? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA 2. 

Quali sono gli operatori relazionali? Quali funzioni svolgono? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  



Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

DOMANDA 1. 

Descrivere tutte le primitive dei Socket di Berkeley utilizzabili in una applicazione Client/Server 

orientata alla connessione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA 2. 

Completare le parti mancanti (tipologia di azione oppure codice java) allo schema seguente 

rappresentativo di una interazione Client/Server che utilizza un protocollo connectionless. 
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Lingua straniera. Inglese  

 

DOMANDA 1. 

Explain what the internet and its services are (the internet, the ISP, the web, the URL, browsers, search 

engines). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOMANDA 2. 

 

What does programming consist in? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  



Storia  

 

DOMANDA 1. 

Spiega le cause remote e la causa contingente che hanno determinato lo scoppio della Grande guerra. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOMANDA 2. 

 

Quali sono state le conseguenze dell’armistizio reso noto in Italia l’8 settembre 1943? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  



Matematica  

 

DOMANDA 1. 

 

Data la funzione 
2( ) lnf x xx  , calcola quanto segue: 

 

a) Campo di esistenza: ………………………… 

b) Gli intervalli di crescenza: ………………………… 

c) Equazione dell’eventuale asintoto obliquo: ………………………… 

 

DOMANDA 2. 

Data la funzione 
3( ) 4 13f x xx   , calcola quanto segue: 

 

d) Punto di intersezione con l’asse delle y: ………………… 

e) Eventuali punti di intersezione con l’asse delle x: …………………………………………. 

f) Eventuali punti di massimo relativo: ……………………… 

g) Eventuali punti di minimo relativo: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza 
argomento 

Nulla Scorretta Superficial
e 

Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio bianco Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio bianco Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 



Informatica  

 

DOMANDA 1. 

 

Nel modello relazionale cosa indicano i termini: grado, dominio, cardinalità? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

 

DOMANDA 2. 

 

Dopo aver dato la definizione del linguaggio php, indicare quali sono le principali caratteristiche. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza 
argomento 

Nulla Scorretta Superficial
e 

Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio bianco Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio bianco Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  



 

Tecnologie e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni 

 

DOMANDA 1. 

 

In base alla descrizione che segue, schematizzare il diagramma di stato e delle transizioni di un processo: 

 

Un lavoro proposto al sistema operativo parte stato di hold; lo schedulatore dei lavori lo porta allo stato 

di ready (transizione 1: hold - ready); lo schedulatore dei processi lo manda in esecuzione o run 

(transizione 2: ready – run); Quando viene eseguita l'istruzione finale, il processo passa nello stato di 

fine o end (transizione 6: run - end). Se, durante l'esecuzione viene esaurito il quanto di tempo a lui 

destinato, il processo che era in esecuzione deve liberare il processore (transizione 4: run - ready). Se 

durante l'esecuzione il processo richiede un'operazione di I/O, esso viene portato nello stato di wait 

perché per proseguire deve aspettare la fine dell'operazione di input output (transizione 3: run - wait). 

Solo quando quest'operazione è terminata il processo potrebbe tornare nello stato di run, ma poiché la 

CPU potrebbe essere occupata con un altro processo, esso dovrà prima ritornare nello stato di ready 

(transizione 5: wait - ready). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 2. 

 

Fare uno schema di funzionamento del multiplexing su un PC in base alle specifiche delle applicazioni di 

rete, basate su Socket TCP, di seguito riportate:  

rete privata di classe C – applicazioni mail (SMTP) – scambio di massaggi tra un’applicazione Web 

Client e un’applicazione Web Server (HTTP) – trasferimento file via Web (FTP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza 
argomento 

Nulla Scorretta Superficial
e 

Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio bianco Scarsa Accettabile Completa    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio bianco Scarsa Adeguata Buona    

0 0,1 0,2 0,3 0,3   

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


