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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 Aloisi Mattia 22/05/1996 

2 Alziati Lorenzo 22/01/1996 

   3 Anejar Mohammed 12/05/1997 

4 Bottigelli Ivan 19/07/1996 

5 Bozzato Andrea Cristian 24/01/1991 

6 Cannalire Giovanni 08/08/1997 

7 Cozzi Lorenzo 06/10/1997 

8 Guerriero Francesco 08/11/1995 

9 Iliprandi Andrea 05/12/1996 

10 Morandi Marco 12/04/1994 

11 Pace Fabio 27/04/1994 

12 Pedroni Erik 11/01/1996 

13 Puzo Massimo 17/03/1993 

14 Rampi Alessandro 03/08/1995 

15 Riva Christian 22/01/1996 

16 Scianni Andrea 13/04/1995 

17 Tirapelle Danilo 04/06/1989 

18 Ventura Dorotea 18/11/1993 
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ELENCO DOCENTI 

 

 

  
COGNOME  

NOME 

 
MATERIA 

 

CONTINUITA
’ DIDATTICA 

 

 
TIPO DI 

INCARICO 

 
FIRMA 

1 Fazzino 
Donatella 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

2 I 
 

2 Fazzino 
Donatella 

Storia 
2 I 

 
 

3 Iuliano Doriana Inglese 
1 D 

 
 

4 Rocca Ornella Matematica 
1 I 

 
 

5 Monteforte 
Carlo 

Tecnologie 
1 D 

 
 

6 Monteforte 
Carlo 

Gestione del 
progetto 

1 D 
 

7 De Bernardi 
Mario 

Lab. Sistemi, 
Gestione del 
Proget, Inform., 
Tecnolog. 

3 I 

 

8 Lacquaniti 
Domenica 

Sistemi 
1 I 

 

9 Lacquaniti 
Domenica 

Informatica 
1 I 

 
 

10 Baratti Gianluigi Religione 
2 I 

 
 

Legenda:  Incarico:  tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 

 

Commissari interni 

 

 COGNOME  NOME 

1 Rocca Ornella 

2 Monteforte Carlo 

3 Lacquaniti Domenica 
 

 

Rappresentanti degli studenti 
 

 COGNOME NOME FIRMA 

1 Bottigelli Ivan 

 

 

2 Cozzi Lorenzo 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza BINF/S a.s. 2014/ 2015 

 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

 

Diversamente abili o 

con DSA 

Con curriculum 

regolare 

12 2 10   
     

Ripetenti della stessa 

classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio sospeso 

a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

  4 4 2 1 
 

 

 

 

Classe Quarta BINF/S a.s. 2015/ 2016 

 

 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

 

Diversamente abili o 

con DSA 

Con curriculum 

regolare 

17 10 7   
     

Ripetenti della stessa 

classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio sospeso 

a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

  6 4 3  
 

 

 

 

Classe Quinta BINF/S a.s. 2016/ 2017 

 

 

Numero totale degli 

alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

 

Diversamente abili o 

con DSA 

Con curriculum 

regolare 

18 16 2   
     

Ripetenti della stessa 

classe 

Ritirati entro  

il 15/03 

   

5     
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

La classe B Inf.Serale, articolata per tutto il triennio con la A CH Serale per Lingua e 

Letteratura Italiana, Storia, Inglese e il terzo e il quarto anno anche per matematica, presenta 

caratteristiche, in merito al modo di vivere l’esperienza scolastica sia dal punto di vista relazionale 

che da quello dell’approccio con le materie di studio che non hanno mostrato cambiamenti rilevanti 

nel corso del triennio nonostante la composizione della classe non sia stata sempre omogenea. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, essa non si è realizzata lungo l’intero corso di studi 

triennale, specialmente per le discipline d’indirizzo Non sempre è stato possibile riscontrare un 

clima di dialogo positivo e un comportamento maturo e responsabile da parte degli studenti, sia nei 

confronti dei docenti che tra compagni. La classe, composta anche da studenti lavoratori, ha 

mantenuto livelli di partecipazione, di impegno e rendimento quasi inalterati e tendenzialmente 

medio–bassi in relazione al profitto. L’attività didattica con le modalità di studio e di apprendimento, 

ha risentito senz’altro della riduzione del monte ore annuale prevista nell’ottica di riforma che ha 

riguardato in questi anni i corsi serali. La riforma dallo scorso anno si è estesa anche alle classi 

quinte e si è portata così a compimento, infatti tutti i corsi serali per il conseguimento di diplomi 

d’istruzione secondaria superiore di cui all’ordinamento previgente hanno cessato di funzionare il 

31 agosto 2015, e questo ha comportato la riduzione del monte ore annuale da 1056 a 759 ore 

riconducibili a 23 ore settimanali, ovvero la riduzione del 30% rispetto al corso diurno.  
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Profilo in uscita 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni trova la sua collocazione sia nelle imprese 

specializzate nella produzione di software (programmi per computer), sia in tutte le situazioni in cui 

la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l’esercizio di sistemi di elaborazione 

siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di applicazione. 

 
 

 

 

 

 

Prospettive occupazionali 

 

 

In particolare il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni potrà: 

 lavorare in progetti per la realizzazione di siti internet dinamici che inglobano la filosofia del web 

2.0 

 collaborare all’analisi di sistemi di tipologie differenti che includano anche l’utilizzo dei più 

innovativi strumenti tecnologici ed alla progettazione dei programmi applicativi. 

 collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi industriali 

e di telecomunicazione 

 sviluppare piccoli pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario genere come sistemi di 

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

 progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 

dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni 

 curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati 

 assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di 

base sul software e sull’hardware. 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazione può inoltre iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Classe  VBINF-Serale a.s. 2016/2017 

  

 

8 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

Ambito educativo 

Rispettare le regole dell’istituto e degli ambienti scolastici; mantenere gli impegni assunti e le 

scadenze delle verifiche; osservare gli orari d’inizio delle lezioni compatibilmente con gli impegni di 

lavoro.  

 
 
 
 
 

Ambito cognitivo 

Mostrare capacità di autovalutazione; conoscere contenuti, norme e principi; saper rielaborare i 

contenuti appresi; essere in grado di descrivere i fenomeni e individuare cause e conseguenze; 

riuscire a comunicare in modo appropriato; saper applicare le conoscenze tecniche; essere capaci 

di analizzare i testi anche in lingua inglese; saper impostare e risolvere i problemi; collegare tra 

loro gli argomenti disciplinari.  

 
 
 

Risultati raggiunti 

 

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal C.d.C. in ambito educativo, i risultati 

sono stati generalmente sufficienti per ciò che concerne il rispetto delle comuni regole di condotta 

da parte degli studenti.Solo una parte di essi ha mostrato assiduità e costanza nella motivazione e 

nell’osservare gli impegni e le scadenze prefissati, parziale è stato il numero di alunni in grado di 

acquisire e applicare un metodo di studio efficacemente organizzato.  

I risultati conseguiti relativamente all’ambito cognitivo sono pienamente positivi solo in alcuni casi; 

la maggior parte degli studenti ha raggiunto la sufficienza, senza tuttavia colmare pienamente 

alcune lacune pregresse, mentre altri alunni sono riusciti ad ottenere livelli appena sufficienti per 

quanto riguarda la padronanza dei contenuti studiati e la capacità di applicare le diverse 

competenze disciplinari.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e 
integrato con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 
 
“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 
individuale; 

 favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 
successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 
Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 
individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 
 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 
determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 
errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, 
in relazione alla programmazione del 
docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno 
comunicati alle famiglia, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro registrazione.” 
 
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 
 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 
12/03/09, di seguito riportata. 
In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti,  

 visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione  alla classe 
successiva o agli esami;  

 visto che il DM sottolinea l’aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei progressi 
e dei miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 
- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze 

continuative e strategiche nel rispetto dell’art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a 
cura del CdC che  motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati 
nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7  in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 
- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e  concreti  cambiamenti nel 

comportamento dello studente 
- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili  

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel 
verbale da una  motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a 
raccogliere tutti gli elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 
Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni 
vigenti riassunte nelle “Linee Giuda per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Prot. n. 
4274 del 4 Agosto 2009). 
Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nel corso dell’anno e nelle prove  
d’Esame saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal Consiglio 
di Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 

Il CdD: 

 visto l’art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l’assegnazione del credito scolastico sulla 
base del profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti,  di assiduità alla frequenza, di 
frequenza ad aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività 
complementari ed integrative, di presenza di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l’ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 
stabilisce i  criteri sotto indicati   per assegnare  il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione  
determinata dalla media dei voti. 
 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle 
seguenti situazioni: 
a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 
b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o 

dieci in condotta 
c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola 

( nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi 
d’istituto  o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 
2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva  o 

all’esame di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso 
alla classe successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso , può deliberare di non 
assegnare il punteggio massimo della banda , come previsto al punto 1. La delibera deve essere 
debitamente motivata nel verbale di scrutinio. 

3.  Danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di 
appartenenza , senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e 
concorsi rientrano in iniziative complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti 
formativi) legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque 
esperienze strettamente legate al curriculum di studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, 
esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le 
esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in base alla quantità,  alla qualità o alla 
coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni  in orario 
extrascolastico, senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato  ad acquisire un titolo di studio o una 
certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze 
anche complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività 
di allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica  senza 
partecipazione a gare 

c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 
 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono 
invitati a comunicare  le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. 
Entro il 15 maggio gli studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei 
punti (a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel 
recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni 
familiari o personali dell’alunno che hanno determinato un minor rendimento. L’integrazione 
consentita non può superare i due punti e fino al limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 

Tipologia 
 
 
 
 
 
Materia In
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D
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n
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 c
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s
e

 

P
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v
a
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c
a

 

Religione X          X  

Italiano X X X  X    X X X  

Storia X X X  X    X  X  

Inglese X        X  X  

Matematica X  X X     X  X  

Sistemi  X           

Lab. Sistemi            X 

Gestione del 
Prog. 

  X          

Lab. 
Gestione del 
Prog. 

X       X     

Tecnologie  X X X     X    

Lab. 
Tecnologie 

 X  X        X 

Informatica  X  X     X    

Lab. 
Informatica 

 X  X        X 

 

 

(inserire una crocetta in corrispondenza delle voci  e completare le colonne con le materie) 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: BARATTI GIAN LUIGI  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: TUTTI I COLORI DELLA VITA 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
solidarietà e della convivenza democratica.  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA CHIESA E IL MONDO MODERNO  

TEMPI (ore):11 TEMPI (mesi):Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie 
informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione 
sulla vita religiosa. Riconoscere in situazioni e 
vicende contemporanee modi concreti con cui la 
Chiesa realizza il comandamento dell'amore.  

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e 
le ricorrenti domande di senso. La Chiesa di fronte 
ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo.  

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: L'IMPEGNO SOCIO-POLITICO DEI CRISTIANI  

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi): Dicembre-febbraio  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. Riconoscere le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.  

 

La Rerum Novarum. Il Concilio Vaticano II. La 
caduta del muro di Berlino e la religione. La dottrina 
sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e 
le scelte economiche, l'ambiente e la politica.  
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L'ECUMENISMO: LA RICERCA DI UNITA' DELLA CHIESA  

TEMPI (ore): 3 TEMPI (mesi): Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere diversi atteggiamenti dell'uomo nei 
confronti di Dio e le caratteristiche della fede 
matura. Individuare i percorsi sviluppati dalla 
Chiesa cattolica per l'ecumenismo e il dialogo 
interreligioso.  

 

La ricerca di unità della Chiesa e il movimento 
ecumenico. Il dialogo interreligioso e il suo 
contributo per la pace fra i popoli.  

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: LA VISIONE CRISTIANA DELLA VITA  

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): Aprile-Giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Individuare il rapporto tra coscienza, verità e libertà 
nelle scelte morali dei giovani d'oggi. Motivare le 
scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, 
nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.  

 

 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio 
e la famiglia.  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

DOCENTE: Fazzino Donatella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

LIBRO DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol.3, Paravia 2013. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Saper riconoscere gli aspetti formali dei testi poetici e narrativi. Saper tradurre il loro significato. 

Saper individuare messaggi espliciti ed impliciti di un testo. 

Saper individuare la poetica di un autore attraverso i testi letterari letti. 

Saper esporre sia in modo analitico che sintetico i testi. Saper rielaborare i loro contenuti sviluppando 
valutazioni critiche motivate. 

Utilizzo adeguato di linguaggi specifici. 

Saper comunicare in modo corretto, coerente ed efficace,attraverso l’esposizione orale o la produzione 
scritta. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  L'ETA' DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO 

TEMPI (ore):  26 TEMPI (mesi): settembre-novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo 

(sequenze, narratore, punti di vista, ecc.). 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- Il positivismo (p. 7). Il naturalismo francese, 

il ciclo dei Rougon-Macquart (pp. 29-33).  

- Emile Zola, biografia (pp. 40-41). Lettura del 

brano “L’alcool inonda Parigi” tratto dal 

romanzo l’Assommoir (cap. II, pp. 41-44). 

Differenze fra naturalismo francese e verismo 

italiano (pp. 45-47). 

- Il verismo italiano (pp. 45-47). Giovanni 

Verga, biografia (pp. 88-89). 

- Verga, la poetica e l’ideologia. Testi 

programmatici: la prefazione al racconto 

“L’amante di Gramigna” (pp. 90-96). 

- Verga, lettura e analisi della novella “La 
Lupa”, da Vita dei campi (vedi file docente). 

- L’ideologia verghiana, il pessimismo (pp. 
96-99). Il ciclo dei Vinti, lettura della 
Prefazione ai Malavoglia (pp. 115-118). 

- Da Vita dei campi, la novella 
“Fantasticheria”: lettura dell’inizio e della 
fine della novella; l’ideale dell’ostrica; la 
prima ideazione dei personaggi che 
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compariranno nei Malavoglia. 

- I Malavoglia, un romanzo a struttura 
circolare? Trama dell’opera e 
approfondimenti (pp.119-122). 

- I Malavoglia, lettura e commento dell’inizio 
del capitolo I (pp. 123-124). La conclusione 
del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
(pp. 134-138). 

- Il Mastro-don Gesualdo: trama 
dell’opera; tematiche; la morte di Mastro-
don Gesualdo (pp. 145-147; 150-152). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi):dicembre-gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo 

poetico. 

Riconoscere le strutture del testo narrativo 

(sequenze, narratore, punti di vista, ecc.). 

Distinguere livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- Il Decadentismo, elementi caratterizzanti 
(pp. 164-168).  

- Charles Baudelaire, da Lo spleen di 
Parigi, “Perdita d’aureola” (p. 173); da I fiori 
del male, “L’albatro” (p. 187). 

- Decadentismo e simbolismo:  l'esteta, la 
trama di "Controcorrente" di Huysmans (dal 
web); "Corrispondenze" di Charles 
Baudelaire (p. 185). 

- Giovanni Pascoli, biografia (pp. 278-282). 
La poetica de Il fanciullino (1897), lettura e 
commento di alcuni passaggi (pp. 285-287). 

- Pascoli, la visione del mondo, la poetica 
(pp. 283-284). Da Myricae, lettura di “X 
agosto” (pp. 304; 306-308). 

- Pascoli, le soluzioni formali; 
fonosimbolismo (pp. 299-303). Lettura e 
commento de "L'assiuolo" (pp. 309-311).  

- Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, 
lettura e commento de “La mia sera”.  

- Gabriele D’Annunzio, fare della vita 
un’«opera d’arte»: biografia (pp. 228-231). 
Le imprese eroiche: il Volo su Vienna, la 
Beffa di Buccari, la presa di Fiume e la 
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reggenza del Carnaro. 

- D’Annunzio, dal romanzo Il piacere (1889), 

lettura e commento del Libro I, cap. II: la 

presentazione del protagonista Andrea Sperelli e 

il rapporto col padre (vedi file docente). 

- Da Il piacere, lettura del brano “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pp. 

235-237). 

- I romanzi del Superuomo, Le vergini delle 

rocce e Il fuoco: trama e caratteri generali (pp. 

238-241). Confronto con il pensiero di 

Nietzsche, Al di là del bene e del male.  

- Le Laudi: l’Alcyone (pp. 250-255). 

- Dalle Laudi, Alcyone, lettura, analisi e 

commento de 'La pioggia nel pineto' (pp. 262-

266). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LA CRISI DELLA RAGIONE 

TEMPI (ore): 38 TEMPI (mesi):febbraio-aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo 

(sequenze, narratore, punti di vista, ecc.). 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- Le avanguardie storiche (pp. 364-365). I 

futuristi; Filippo Tommaso Marinetti, il 

Manifesto del Futurismo(pp. 366-373). 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

(dal web). Aldo Palazzeschi, lettura e commento 

di “E lasciatemi divertire!”, pp. 376-379. 

- Italo Svevo, la figura dell' "inetto" e le 

trasformazioni della modernità; Svevo, biografia 

(pp. 424-430); la lingua (pp. 432-433). 

- Italo Svevo, Una vita (1892),Senilità (1898), 

trama: come si evolve la figura dell'inetto (pp. 

434-436; 440-443). 

- Italo Svevo, La coscienza di Zeno, lettura della 

prefazione; incontro con l'opera (pp. 451-456). 

- La coscienza di Zeno, lettura e commento del 

brano "Il fumo" (pp. 457-461). 

- Da La coscienza di Zeno, lettura del cap. VIII 

'Psico-analisi' (pp. 471-476); la conclusione del 

romanzo: 'La profezia di un'apocalisse cosmica' 
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(pp. 478-480). 

- Luigi Pirandello, biografia; i rapporti col 

fascismo (pp. 492-495). 

- Pirandello, la visione del mondo: il vitalismo; 

la critica dell'identità individuale; il rifiuto della 

socialità; il relativismo conoscitivo (pp. 496-

499). 

- Pirandello, la poetica: L'umorismo (1908), pp. 

500-501. Lettura delle novelle 'La patente' (dal 

web) e 'Il treno ha fischiato' (pp. 515-521). 

- Il fu Mattia Pascal (1904), pp. 522-523; 527-

530. Lettura della pagina conclusiva del 

romanzo. 

- Uno, nessuno, centomila: la pagina finale del 

romanzo, la rinuncia all'identità, "Nessun nome" 

(pp. 526-527; 540-543). 

- Il teatro di Pirandello: gli esordi teatrali e il 

periodo 'grottesco' o dell’assurdo (pp. 548-550). 

Il 'teatro nel teatro': iSei personaggi in cerca 

d'autoree l’Enrico IV, trama (pp. 571-575).  

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  LA POESIA DAL PRIMO NOVECENTO A MONTALE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo 

poetico. 

Distinguere livello letterale e metaforico di un 

testo. 

Risalire dai testi alla poetica dell'autore e 

collocare quest'ultimo nel relativo contesto 

storico. 

Saper confrontare i diversi registri linguistico-

stilistici. 

- L'Ermetismo; i poeti ermetici degli anni 

Trenta (pp. 737-739).  

- Giuseppe Ungaretti, la vita (pp. 698-702). Da 

L’allegria (pp. 703-706), lettura e commento dei 

testi poetici "Il porto sepolto" (p. 709),“Veglia” 

(p. 711), “San Martino del Carso” (p. 719), 

“Mattina” (p. 721), “Soldati” (p. 722). 

- Eugenio Montale: la vita; la poetica; la prima 

raccolta, Ossi di seppia; il "correlativo 

oggettivo" (pp. 748-758). 
-Montale, lettura e commento dei componimenti 

"Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e 

assorto", "Spesso il male di vivere ho 

incontrato", “I limoni”(Ossi di seppia, pp. 758-

767). 

 
 Il docente         Gli studenti 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
 

DOCENTE: Fazzino Donatella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

LIBRO DI TESTO: Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La nuova Italia 2012 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Saper contestualizzare i fatti storici nel tempo e nello spazio. 

Saper sviluppare collegamenti sincronici e diacronici. 

Acquisire la capacità di sviluppare collegamenti tra le diverse epoche storiche e in relazione al tempo 

presente. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’ETA’ GIOLITTIANA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

TEMPI (ore):  18 TEMPI (mesi): settembre-novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- Demografia: l’aumento della popolazione 

mondiale. Le piramidi delle età. La transizione 

demografica: dal regime demografico antico a 

quello moderno. L’attuale crisi migratoria: 

possibili cause. 

- Le inquietudini della belle époque (pp. 26-
32). 

- L’età giolittiana. I progressi sociali e lo 
sviluppo industriale dell’Italia (pp. 58-63); la 
politica interna: i rapporti con i socialisti (p. 
68).  

- La politica estera: l’intervento i Libia nel 
1911 (pp. 72-75). Pascoli: “La grande 
proletaria si è mossa”.  

- Giolitti: il pareggio di bilancio; il suffragio 
universale maschile; il “patto Gentiloni” e 
l’accordo con i cattolici (pp.68-71). 

- L’ascesa del Giappone e il tramonto 
dell’impero cinese (pp. 38-40). 

- La Russia tra modernizzazione e 
opposizione politica; la guerra tra Russia e 
Giappone e la rivoluzione del 1905 (pp. 41-
47). 

- La Prima Guerra Mondiale: la fine dei 
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giochi diplomatici; le due guerre balcaniche 
(pp. 82-84). Lo scoppio della guerra: cause 
occasionali e remote (pp. 84-86). 

- 1914: il fallimento della guerra lampo; dal 
piano Schlieffen alla guerra di posizione; la 
vita in trincea (pp. 86-87). 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra: le 
“radiose giornate di maggio”; il Patto di 
Londra (pp. 88-90). 

- 1915-1916: la guerra di posizione; il 
genocidio degli armeni; la Strafexpedition 
(“spedizione punitiva”) austriaca; le 
offensive italiane sull’Isonzo (pp. 91-97). 

- Il fronte interno e l’economia di guerra; 
dalla caduta del fronte russo all’intervento 
degli Stati Uniti (pp. 99-102). 

- La conclusione del conflitto: dalla caduta 
del fronte russo alla fine della guerra, 1917-
1918 (pp. 102-105); la conferenza di pace 
(pp. 130-131). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL PRIMO DOPOGUERRA 

TEMPI (ore):  20 TEMPI (mesi): dicembre-GENNAIO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- La Russia dei Romanov: ripasso (pp. 41-
47). 

- Russia, 1917: rivoluzione di febbraio e 
rivoluzione d'ottobre (pp. 112-117). 

- Lenin alla guida dello Stato sovietico: la 
firma del trattato di pace;  la guerra civile, la 
carestia, la rivolta contadina; la NEP (Nuova 
Politica Economica); morte del leader (pp. 
118-125). 

- La fine dell'impero turco e la spartizione 
del Vicino Oriente (pp. 138-142). 

- Il primo dopoguerra; il biennio rosso; le 
difficoltà economiche e sociali all'indomani 
del conflitto (pp. 176-177). 

- Le agitazioni del biennio rosso, 
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l’autogestione delle fabbriche, 
l’indipendenza dell’Albania (pp. 184-185). 

- Mussolini crea i Fasci di combattimento; il 
programma di San Sepolcro (pp. 179-180). 
L'ascesa del fascismo; la marcia su Roma 
(pp. 186-189). 

- Verso la dittatura: dal governo di 
coalizione all’omicidio Matteotti, la ‘fase 
legalitaria’ (pp. 192-195). 

- La nascita del regime; il fascismo fra 
consenso e opposizione (pp. 244-253). I 
discorsi di Giacomo Matteotti e Benito 
Mussolini alla Camera (pp. 196-197). Il 
giuramento dei docenti universitari (lettura 
di documenti in classe). 

- Fascismo: la politica interna ed economica 
(pp. 254-257). La politica estera; le leggi 
razziali (pp. 260-264). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  FRA LE DUE GUERRE: DAL CROLLO DI WALL STREET ALL’ASCESA DI 
HITLER 

TEMPI (ore):  18 TEMPI (mesi): febbraio-aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 
isolazionista; gli anni Venti fra boom 
economico e cambiamenti sociali (pp. 202-
208). 

- La crisi del ’29: dagli USA al mondo (pp. 
209-211). 

- Roosvelt e ilNew Deal (pp. 213-214). 

- Biografia di Hitler dalla nascita agli anni 
Venti (vedi slide docente). 

- La repubblica di Weimar dal 1918 alla crisi 
del '29 (pp. 220-226). 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; 
il nazismo al potere (pp. 227-230). 

- L’ideologia nazista e l'antisemitismo (pp. 
232-234; vedi slide docente). 
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- L'ascesa di Staline l'industrializzazione 
dell'URSS; il terrore staliniano e i gulag (pp. 
162-169). 

- Hitler e l'antisemitismo: il caso dei 
'Protocolli dei Savi anziani di Sion', un falso 
storico dei primi del Novecento largamente 

diffuso all'epoca. 

- I fascismi in Europa: il caso portoghese e 
austriaco. L'impero militare del Giappone e 
la guerra in Cina (pp. 274-278). 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA 

TEMPI (ore):  10 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper comprendere documenti e testimonianze. 

Saper enucleare i fondamenti di un'epoca e di 

un'ideologia. 

Individuare cause ed effetti delle scelte politico-

economiche. 

Saper esporre i contenuti con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

- Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza 

con l'Italia e il Giappone; la guerra civile 

spagnola (pp. 279-285). 

- Lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale.L'escalation nazista: verso la guerra; 

il Patto d'acciaio (pp. 286-289). Il successo della 

guerra-lampo (1939-1940); l'Italia entra in 

guerra; la battaglia d'Inghilterra (pp. 294-299). 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

l'inizio della controffensiva alleata (pp. 300-

306). 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in 

Italia (pp. 307-312). .Lo sbarco degli alleati a 

Cassibile; la renitenza alla leva. 

- La conclusione del conflitto: lo sbarco degli 

alleati in Normandia; fallisce l'attentato ad Hitler 

(pp. 313-314). 

-  Guerra Fredda. 1945-1947: USA e URSS da 

alleati ad antagonisti (pp. 342-347). 

- Evoluzione della Guerra Fredda: la guerra di 

Corea e la caduta del muro di Berlino (pp. 356-

357; 365). 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: IULIANO DORIANA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 in classe articolata (indirizzi informatico e chimico) 

TESTO UTILIZZATO:F. Avezzano Comes – V. Rivano – A. Sinapi – G. De Benedittis, Log in Technical English for 

Computer Science &Telecommunications, Hoepli. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Leggere con una pronuncia corretta e cogliere il significato di quanto letto 

Ascoltare testi cogliendone il significato specifico 

Esprimersi in maniera chiara su argomenti specifici 

Scrivere brevi testi concernenti la specializzazione 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Ripasso grammaticale 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): Novembre - Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper utilizzare in maniera corretta le strutture 
grammaticali studiate 

Past tenses 
Future forms 
Conditionals 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Computer science 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): Dicembre – Gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico; 

Sintetizzare ed esporre in modo chiaro quanto letto. 

 

 

 

 

An introduction to computer science 

Working in the field of computer science 

 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: The Internet 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): Febbraio - Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico; 

Sintetizzare ed esporre in modo chiaro quanto letto. 

 

 

 

 

What is the Internet? 

The World Wide Web 

The Internet services 

Blogging: a popular Internet activity 

 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: The personal computer 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): Aprile - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico; 

Sintetizzare ed esporre in modo chiaro quanto letto. 

 

 

 

 

Windows and Macintosh operating systems 

Programming languages  

Peripherals 

Bus and ring topologies 

 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

Si ritiene opportuno sottolineare che le ore di lezione sono state svolte in classe articolata, per cui si sono svolti nella 

stessa aula due programmi diversi con due classi di diverso indirizzo (informatico e chimico) in 2 ore settimanali 

anziché in 3 ore come nel corso diurno. 
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DISCIPLINA:MATEMATICA 

 

DOCENTE: ORNELLA ROCCA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO:MultiMath.verdeVolume 4 plus e 5 plus 

Autori: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi Casa Editrice: Ghisetti&Corvi 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Operare all’interno dei modelli risolutivi conosciuti.  

Comprendere e formulare messaggi verbali utilizzando il lessico specifico e/o il linguaggio formale della matematica.  

Esprimersi con proprietà di linguaggio, passando in funzione delle esigenze dalla comunicazione verbale al linguaggio 

formale a quello grafico  

Risolvere problemi geometrici per via algebrica e viceversa  

Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema  

Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole  

Utilizzare metodi e strumenti del calcolo differenziale e integrale  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Il Calcolo differenziale e lo studio di funzioni (ripasso) 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): settembre – ottobre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare la derivata in un punto applicando la 

definizione. Determinare la derivata mediante le regole di 

derivazione. Determinare la tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto. Calcolo dei massimi e minimi di 

una funzione. 

 

Derivata di una funzione 

 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del 

rapporto incrementale. Derivata. Significato 

geometrico della derivata. Punti stazionari. 

Interpretazione geometrica di alcuni casi di non 

derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle 

derivate. Derivata di una funzione composta.. Retta 

tangente al grafico.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N.2 

TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre – dicembre   

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Determinare l’integrale indefinito delle funzioni. 

Calcolare l’integrale le cui primitive sono funzioni 

composte. Calcolare l’integrale delle funzioni 

goniometriche. Calcolare l’integrale indefinito per 

sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte. 

 

 

 

 

 

Integrale indefinito come operatore inverso della 

derivata  

1. Integrale indefinito come operatore lineare. 

a) Proprietà di decomposizione degli integrali 

indefiniti 

Integrazioni immediate  

1. Integrazione immediata della potenza. 

2. Integrazione immediata della funzione potenza.  

3. Integrazioni immediate delle funzioni go- 

niometriche. 

4. Integrazioni immediate delle funzioni 

logaritmiche ed esponenziali 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 

1. Integrazione di funzioni razionali il cui 

denominatore sia un trinomio di II grado. 

a) Studio del caso
D > 0

, 

 

2. Integrazione di funzioni razionali il cui 

numeratore è la derivata del denominatore 

 

 

 

 

 

Integrazione per sostituzione  

1. Casi in cui la sostituzione è un’alternativa 

all’integrazione immediata. 

2. Casi in cui la sostituzione è indispensabile 

all’integrazione immediata.   

Integrazione per parti  

1.Formula di integrazione per parti, differenza tra 

fattore finito e fattore differenziale. 

2.Applicazione della formula per la risoluzione di 

integrali.   

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Integrali definiti 

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): gennaio – marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema fondamentale 

del calcolo integrale  

Calcolare l’area di una superficie piana 

(parabola- retta).  
Calcolare il volume di un solido di rotazione. 

 

 

 

 

Integrazione definita di una funzione continua  

1. Somme integrali inferiori, somme integrali 

superiori e somme integrali.  

2. Significato geometrico dell’integrale definito.  

Proprietà degli integrali definiti  

1. L’integrale definito della combinazione li- neare 

di due funzioni è la combinazione lineare dei loro 

integrali definiti.  

La funzione integrale  

1. Introduzione della funzione integrale e 

definizione. Proprietà.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema 

di Torricelli – Barrow)  

1. Enunciato   

Formula fondamentale del calcolo integrale (formula 

di Newton – Leibniz)  

1. Definizione ed enunciato della formula.  

2.  Integrali delle funzioni pari e dispari.  

Calcolo delle aree  

1. Area della parte di piano delimitata dal grafico di 

due funzioni.   

2. Area della parte di piano delimitata dal grafico di 

una funzione e dall’asse delle ascisse.   

Esercizi sul calcolo di aree  

Volume di un solido di rotazione. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Equazioni differenziali 

TEMPI(ore): 9 TEMPI (mesi): aprile-maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper riconoscere i vari tipi di equazioni differenziali. 

Saper risolvere equazioni differenziali in previsione di 

applicazioni in altre discipline. 

Risolvere il problema di Cauchy per le equazioni 

differenziali di cui si sa trovare la soluzione generale. 

 

Definizione e terminologia. 

 

1. Integrale generale, particolare di una equazione 

differenziale.  

 

2. Problema di Cauchy.  

 

Equazioni differenziali del primo ordine. 

 

1. Equazioni differenziali del tipo 
y' = f (x)

.  

2. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

3. Equazione differenziale lineare del primo ordine 

omogenea e non omogenea (metodo di 

Lagrange). 

Equazioni differenziali del secondo ordineomogenee. 

1. Caso Δ>0 

2. Caso Δ=0 

3. Caso Δ<0 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

                                                                              Firma docente 
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

DOCENTI: LACQUANITI DOMENICA E DE BERNARDI MARIO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (1 teoriche e 2 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: INTERNETWORKING SISTEMI E RETI  

di E. Baldino R. Rondano A. Spano C. Iacobelli 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1 - Saper prendere appunti, saper cercare e selezionare le informazioni, sapersi auto-
aggiornare, saper mettere insieme i vari elementi per raggiungere l’obiettivo 

2 - Saper lavorare in gruppo condividendo le idee, le risorse e i risultati; saper suddividere i 
compiti in modo razionale  

3 - Sapersi orientare nelle scelte 

4 - Saper utilizzare un linguaggio specifico e corretto 

5 - Saper scomporre un problema in sotto-problemi (analisi) 

6 - Saper sintetizzare 

7 - Saper formalizzare i problemi reali in modo da estrarne un modello di concetto 

8 - Saper scegliere lo strumento migliore per la risoluzione di un problema 

9 - Saper raccogliere i dati necessari per formalizzare un problema 

10 - Saper leggere i risultati e saper leggere i legami tra gli argomenti  

11 - Saper presentare i risultati con lo strumento di programmazione adeguato 

12 - Saper fare previsioni e scelte orientate all’ottimizzazione della soluzione 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Progettazione di rete 

TEMPI (ore): 45 TEMPI (mesi): settembre-marzo 

COMPETENZE TRASVERSALI: 1,2 ,3 , 4 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1,2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
LIVELLO  APPLICAZIONE: 

 progettazione siti, sviluppo applicazione web 

 documentazione di una applicazione 

 utilizzo protocolli di livello applicazione studiati 
 
 
 

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE : 

 Criteri di progettazione di una rete 
 

 
 
 
 

 

 Il livello di rete, il protocollo IPv4 e l’indirizzamento. 

 Il preambolo IPv4 e le classi di indirizzo. 

 Il subnetting con tecniche classful e classless-CIDR. 

 Router, gateway e tabelle di routing. 

 Il protocollo IPv6 e il relativo preambolo. 

 Algoritmi di routing adattivi e non. 

 Il protocollo ARP: corrispondenza tra indirizzi IP e 
MAC. 

 Il NAT, sicurezza e amministrazione. 

 La progettazione di una rete di calcolatori. 

 Il protocollo DHCP. 
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 Elementi fondamentali per il cablaggio strutturato di rete 
secondo lo standard EIA/TIA 568 

 Mezzi fisici di trasmissione 

 Hardware di rete(cavi,scheda di rete e connettori)  e 
dispositivi di rete ai vari livelli del modello OSI 

 Classe degli indirizzi logici IP 

 Maschere di sottorete e messa in AND 

 Subnetting 

 Utilizzo di applicazioni per la progettazione di reti LAN 
(PacketTracer) 

 

Esercitazioni e applicazioni in laboratorio degli argomenti trattati nell’unità didattica 1 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Costruzione di rete 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): aprile-giugno 

COMPETENZE TRASVERSALI: 1,2,3 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1,2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

 Progettazione di una rete LAN 

 Simulazione del funzionamento di una rete 
 
 
 
 
 

 Riconoscimento delle apparecchiature e delle 

applicazioni per la sicurezza della rete 

 
 
 

 

 Rete domestica: osservazione della 
propria rete, elementi coinvolti, 
connessione a Internet, progetto rete 
domestica e rete scolastica di Istituto 

 Sicurezza delle connessioni  

 Il Firewall e la DMZ 

 Elementi fondamentali di sicurezza 
informatica in ambito aziendale  

 
 

Esercitazioni e applicazioni in laboratorio degli argomenti trattati nell’unità didattica 2 

 

MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONI INIZIALE 

 

4) UNITÀ’ TEMATICHE PROGRAMMATE A INIZIO ANNO MA NON AFFRONTATE, CON LE RELATIVE 

MOTIVAZIONI 

 

 

5) MODIFICHE ALLE UNITÀ ‘TEMATICHE AFFRONTATE E RELATIVE MOTIVAZIONI 

Nella unità didattica 2 per problematiche di organizzazione temporale non è stato possibile trattare i seguenti moduli 
programmati ad inizio anno scolastico: 

 Principi di crittografia  

 IPSEC - VPN 

 

 

 

 



                 Classe  VBINF-Serale a.s. 2016/2017 

  

 

31 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE:DOMENICA LACQUANITI e MARIO DE BERNARDI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:4 (2 teoriche+2 laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: appunti dalle lezioni, documentazione Internet 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Saper utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

Saper utilizzare un linguaggio specifico e corretto 

Saper sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

Saper scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

Saper scegliere lo strumento migliore per la risoluzione di un problema 

Saper gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza); 

Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Saper utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche (per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio). 

 

 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: DataBase 

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): settembre-maggio 

COMPETENZE TRASVERSALI: 1,2 ,3 , 4 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere strumenti operativi e moduli specifici di 

un DBMS 

 
 
 

I  DBMS 

 
Progettazione concettuale: 

 Analisi di problemi di gestione dati anche complessi 

 Valutazione critica di percorsi diversi 

 Rappresentazione mediante schema ER 

 Sintesi e ottimizzazione della soluzione  

 I vincoli e le integrità referenziali 

 Dallo schema ER allo schema logico 
 
Progettazione logica: 

 Creare e gestire un DB relazionale 

 Interrogazioni in linguaggio SQL 
 
 

Abilità nel dettaglio 

 Ambiente MySQL:  
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 Creare tabelle, inserire, modificare dati, … 

 Amministrare i privilegi di accesso 

 Utilizzare gli strumenti del DBMS 

 Codificare un’interrogazione da linguaggio naturale 
a linguaggio formale; interrogazioni semplici e annidate 

 
Progettazione fisica: 

 Valutare e scegliere tra strumenti diversi  

 Conoscere la struttura di un DBMS 

 Conoscere le funzionalità di un DBMS 
 

Realizzazione di siti web dinamici con strumenti 
opportuni (php) 

 Saper effettuare una connessione a un DB MySQL 

 PHP:  
o Saper gestire utenti e password 
o Saper caricare dati e ricevere informazioni 

 
Soluzioni di temi d’esame  

 Analisi del testo e comprensione  

  Vincolare il problema in funzione delle proprie 
conoscenze. 

 Scegliere gli strumenti opportuni  
 

 

In parallelo alla parte teorica si sono tenute esercitazioni e applicazioni in laboratorio degli argomenti trattati 
ed in particolare: 

 Siti web statici strutturati, CSS. 

 DB: MySQL, progettazione e linguaggio SQL  

 DB in rete 

 Siti web dinamici PHP 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTI: MONTEFORTE CARLO E DE BERNARDI MARIO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (1 teorica e 2 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: Appunti del docente, materiale in rete, testi vari 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1 - Saper prendere appunti, saper cercare e selezionare le informazioni, sapersi auto-
aggiornare, saper mettere insieme i vari elementi per raggiungere l’obiettivo 

2 - Saper lavorare in gruppo condividendo le idee, le risorse e i risultati; saper suddividere i 
compiti in modo razionale  

3 - Sapersi orientare nelle scelte 

4 - Saper utilizzare un linguaggio specifico e corretto 

5 - Saper scomporre un problema in sotto-problemi (analisi) 

6 - Saper sintetizzare 

7 - Saper formalizzare i problemi reali in modo da estrarne un modello di concetto 

8 - Saper scegliere lo strumento migliore per la risoluzione di un problema 

9 - Saper raccogliere i dati necessari per formalizzare un problema 

10 - Saper leggere i risultati e saper leggere i legami tra gli argomenti  

11 - Saper presentare i risultati con lo strumento di programmazione adeguato 

12 - Saper fare previsioni e scelte orientate all’ottimizzazione della soluzione 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Ripasso dei protocolli di comunicazione 

COMPETENZE: 1, 3, 6, 10 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): Settembre, Ottobre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Conoscere i sette livelli del modello ISO/OSI 

 Conoscere il livello di rete e il protocollo IP 

 Conoscere le classi di indirizzo 

 Saper applicare il subnetting senza classi 
per creare sottoreti 

 Conoscere i compiti del livello di trasporto 

 Conoscere le differenze tra il protocollo TCP 
e UDP 

 Il modello ISO/OSI 

 Il livello di rete 

 Indirizzamento e classi di indirizzo 

 Il livello di trasporto 

 Il protocollo TCP e UDP 
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UNITA’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Socket 

COMPETENZE: 1, 7, 10 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): Novembre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Imparare i servizi di multiplexing e 
demultiplexing 

 Imparare come vengono assegnate le porte 

 Saper definire un socket 

 Conoscere le primitive lato server e lato 
client 

 Imparare a utilizzare i socket per trasferire i 
dati in rete 

 Multiplexing e demultiplexing 

 Porte 

 Socket 

 Gestione dei socket 

 Primitive di servizio 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La programmazione dei socket 

COMPETENZE: 4, 8, 11 

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): Dicembre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Conoscere il modello client/server 

 Imparare le differenze con il modello peer-to-
peer 

 Conoscere il protocollo HTTP 

 Conoscere la creazione e la gestione dei 
socket in ambiente Linux e Windows 

 Il modello client/server 

 Il protocollo applicativo HTTP 

 I socket in Linux e Windows 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Programmazione di rete 

COMPETENZE: 4, 8, 11 

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): Gennaio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Studiare le API che consentono l’accesso 
alle interfacce di rete 

 Imparare a utilizzare gli URL 

 Le API per l’accesso alle interfacce di rete 

 Utilizzo degli URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 5 
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TITOLO: Implementare applicazioni di rete 

COMPETENZE: 1, 3, 4, 12 

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): Febbraio, Marzo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Imparare a scrivere programmi che 
comunicano in rete grazie ai socket 

 Saper scrivere applicazioni di livello base 
che utilizzano i socket nel linguaggio Java 

 Saper scrivere applicazioni basate sul 
protocollo UDP 

 La classe ServerSocket 

 La classe Socket 

 La classe DatagramSocket 

 La classe DatagramPacket 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Programmazione multi thread per applicazioni multi client 

COMPETENZE: 1, 4, 12 

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): Aprile, Maggio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Progettazione di applicazioni per l’utilizzo 
della concorrenza in rete 

 Realizzazione di programmi che supportino 
connessioni simultanee da parte di diversi 
client 

 Programmazione multi processo e multi 
thread. 

 Utilizzo della concorrenza in Java. 

 Priorità dei thread. 

 Programmazione multi client. 
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DISCIPLINA: GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTI: MONTEFORTE CARLO E DE BERNARDI MARIO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 (1 teorica e 1 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: Gestione, progetto e organizzazione d’impresa  

di Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1 - Saper prendere appunti, saper cercare e selezionare le informazioni, sapersi auto-
aggiornare, saper mettere insieme i vari elementi per raggiungere l’obiettivo 

2 - Saper lavorare in gruppo condividendo le idee, le risorse e i risultati; saper suddividere i 
compiti in modo razionale  

3 - Sapersi orientare nelle scelte 

4 - Saper utilizzare un linguaggio specifico e corretto 

5 - Saper scomporre un problema in sotto-problemi (analisi) 

6 - Saper sintetizzare 

7 - Saper formalizzare i problemi reali in modo da estrarne un modello di concetto 

8 - Saper scegliere lo strumento migliore per la risoluzione di un problema 

9 - Saper raccogliere i dati necessari per formalizzare un problema 

10 - Saper leggere i risultati e saper leggere i legami tra gli argomenti  

11 - Saper presentare i risultati con lo strumento di programmazione adeguato 

12 - Saper fare previsioni e scelte orientate all’ottimizzazione della soluzione 

 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Economia e microeconomia 

COMPETENZE: 1, 3, 6, 10 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): Settembre, Ottobre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Imparare a studiare l’economia 

 Imparare le differenze tra microeconomia e 
macroeconomia 

 Studiare cosa sono gli operatori economici 

 Sapere le principali scuole di pensiero 

 Imparare le differenze tra valore di scambio 
e utilità marginale 

 I sistemi economici 

 Gli operatori economici e i fattori produttivi 

 Le scuole di pensiero 

 Il modello marginalista 
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UNITA’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Domanda e offerta 

COMPETENZE: 1, 6, 9 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): Novembre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Saper cosa si intende per domanda 

 Saper disegnare la curva di domanda 

 Sapere quando si disegna una curva e 
quando una retta 

 Imparare a definire l’offerta 

 Saper disegnare la curva dell’offerta 

 Imparare le nozioni di costo, ricavo e profitto 

 Imparare quando si instaura il regime di 
concorrenza perfetta 

 Imparare come si determina il prezzo di 
equilibrio 

 Sapere quando si realizza il massimo profitto 

 Domanda e curva di domanda 

 Offerta e curva di offerta 

 Azienda e concorrenza 

 Mercato e prezzo 

 Domanda e offerta aggregata 

 La legge della domanda e dell’offerta 

 Azienda e profitto 

 Il massimo profitto 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il bene informazione 

COMPETENZE: 3, 7, 12 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): Dicembre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Imparare le differenze tra un bene generico 
e il bene informazione 

 Imparare a determinare il costo di 
produzione di un bene informazione 

 Sapere cosa sono i costi di cambiamento 

 Saper individuare i principali costi di 
cambiamento 

 Sapere quando si verifica una situazione di 
lock-in 

 Saper definire le economie di rete 

 Imparare cosa si intende per 
esternalizzazione 

 Il bene esperienza 

 Le economie di scala 

 La discriminazione del prezzo 

 Switching cost e lock-in 

 Economie di rete 

 La legge di Metcalfe 

 Outsourcing 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Organizzazione aziendale 

COMPETENZE: 3, 9, 11 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): Gennaio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Imparare a definire i cicli aziendali 

 Studiare i portatori di interesse 

 Imparare cosa si intende per organizzazione 

 Saper definire i modelli organizzativi 

 Saper disegnare le varie tipologie di strutture 
organizzative 

 Cicli aziendali 

 Stakeholder 

 Modelli di organizzazione 
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UNITÀ’ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Tecnostruttura e Sistema Informativo 

COMPETENZE: 3, 8, 12 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): Febbraio, Marzo 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Imparare cosa è un sistema gestionale 
integrato 

 Imparare a definire l’attività di pianificazione 
dei fabbisogni dei materiali 

 Imparare a pianificare gli ordini 

 Conoscere la struttura logica delle 
architetture offerte dal web 

 ERP e logica dell’MRP 

 Pianificare ordini e scorte 

 Web Information System 

 Struttura di un Web Information Service 

 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 6 

TITOLO: La progettazione e la qualità 

COMPETENZE: 1, 3, 5, 9 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): Aprile, Maggio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 Conoscere le distinzioni tra un’attività 
ordinaria e un progetto 

 Conoscere le funzioni del responsabile di 
progetto 

 Conoscere il ciclo di vita del progetto 

 Imparare a pianificare le risorse e analizzare 
i costi 

 Imparare la formalizzazione del metodo di 
controllo di costi e tempi 

 Progetto e Project Management 

 PMBOK 

 WBS 

 Risorse 

 Costi 

 Earned Value Method 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi 

particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

 

Attività di recupero 

DISCIPLINA TIPOLOGIA (*) PERIODO (MESI) DURATA (ORE) 
Lingua e Letteratura Italiana S.I. Gennaio-Febbraio  

Storia S.I. Gennaio-Febbraio  

Lingua Inglese S.I. Gennaio-Febbraio  

Matematica S.I. Gennaio-Febbraio  

Sistemi e Reti S.I. Gennaio-Febbraio  

Tecnologie e Progetti S.I. Gennaio-Febbraio  

Informatica  S.I. Gennaio-Febbraio  

Gestione Progetto S.I. Gennaio-Febbraio  

(*) SI=Studio individuale; RI=Recupero in itinere; SP=Sportello 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 

PROVE SCRITTE 

PROVA 

(prima, seconda, terza) 
DATA 

N. ORE 

ASSEGNATE 

TIPOLOGIA 

(solo per terza prova) 
DISCIPINE COINVOLTE 

(solo per terza prova) 

Prima 11/04/2017 4   

Seconda 27/04/2017 4   

Terza 11/04/2017 2 B Inglese, Matematica, Sistemi, 

Gestione Progetto 

 

I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 

 

In seguito a discussione in C.d.C, agli alunni è stata lasciata piena discrezionalità inmerito alla scelta di 

tesine, percorsi interdisciplinari, mappe concettuali, etc. da esporre in sede di colloquio all’Esame 
di Stato.  

 

 

COLLOQUIO 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE STUDENTI COINVOLTI 

   

 

La griglia di valutazione del colloquio è in allegato 
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ALLEGATO N.1 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 

 
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si 
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato (LEGGE 
11 gennaio 2007, n.1 art. 3 comma 2)  

INDICATORI DESCRITTORI  

Livello Nullo Molto 
basso 

Basso Medio 
basso 

Medio  
alto 

Alto 

Adeguatezza Aderenza alle convenzioni della 
tipologia scelta Pertinenza 
all’argomento 
proposto Efficacia 
complessiva del testo  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza della trattazione, 
padronanza dell’argomento, 
rielaborazione critica dei 
contenuti, in funzione anche 
delle diverse tipologie e dei 
materiali forniti.  

Tipologia A): comprensione ed 
interpretazione del testo 
proposto. Tipologia B1- B2 - 
B3 - B4): comprensione dei 
materiali forniti e loro utilizzo 
coerente ed efficace; capacità 
di argomentazione. Tipologia 
C) e D): coerente esposizione 
delle conoscenze in proprio 
possesso; capacità di 
contestualizzare e di eventuale 
argomentazione. Per tutte le 
tipologie: significatività e 
originalità degli elementi 
informativi, delle idee e delle 
interpretazioni.  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione chiara e ordinata 
del testo. Equilibrio fra le parti. 
Coerenza (assenza di 
contraddizioni e ripetizioni). 
Continuità tra frasi, paragrafi e 
sezioni.  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Lessico e stile Proprietà e ricchezza lessicale. 
Uso di un registro adeguato 
alla tipologia testuale, al 
destinatario, ecc. 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica  
 

Correttezza ortografica. 
Coesione testuale (uso corretto 
dei connettivi testuali ecc.). 
Correttezza morfosintattica. 
Punteggiatura  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 
 
Punteggio _____ /15                                                                                     Voto ____ /10  
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ALLEGATO N.2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Candidato:                Cognome                                                                    Nome                         

INDICATORI  DESCRITTORI  
 
PUNTEGGIO  

 

 

A  

Comprensione 
dell’argomento 
proposto e del 
contesto  

1  Comprende e padroneggia l’argomento proposto  4  

2  
Comprende l’argomento proposto, 
individuandone gli elementi essenziali  

3  

3  
Comprende in modo parziale e superficiale 
l’argomento  

2  

4  

 

proposto Non comprende l’argomento proposto  
0,25  

 
 

B  

Soluzione proposta 
(capacità di 
progettazione, 
completezza della 
soluzione, originalità)  

 
1  

Dimostra buone capacità di progettazione e 
propone una soluzione completa  

 
6  

2  
Dimostra discrete capacità di progettazione e 
propone una soluzione adeguata  

5  

3  
Dimostra sufficienti capacità di progettazione e 
propone una soluzione incompleta  

4  

4  Propone una soluzione incompleta e superficiale  3  

5  Propone una soluzione confusa e frammentaria  2  

6  Non propone alcuna soluzione  0,25  

 

C  

Conoscenza delle 
caratteristiche 
funzionali e di 
impegno dei 
dispositivi  

1  
Conosce in modo soddisfacente il funzionamento 
e l’utilizzo dei dispositivi impiegati  

3  

2  
Conosce in modo sufficiente il funzionamento e 
l’utilizzo  

2  

3  
Conosceparzialmenteilfunzionamentoel’utilizzo 
dei dispositivi impiegati  

1  

4  
Ha una conoscenza limitata o non corretta dei 
dispositivi 

0,25  

 

D  

Tecniche di 
rappresentazione ed 
uso del linguaggio 
tecnico  

1  
Usa il linguaggio tecnico in modo chiaro e 
corretto, con presenza di grafici e schemi precisi  

2  

2  
Rappresentazione e linguaggio tecnico 
accettabile  

1  

3  
Assenza di rappresentazioni e di elementi di 
linguaggio tecnico  

0,25  
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ALLEGATO N.3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA, TIPOLOGIA B 

Candidato:................................. Classe:.............. Data:.............................. 

 
Tipologia B: 3 quesiti a risposta singola (di tipo aperto) 
 
 

Tipologia di risposta Punti 

Risposta non data o completamente errata 0,5 

La risposta contiene parecchi errori di forma e di contenuto ed è 
incompleta. 

1 – 2  

La risposta contiene qualche errore di forma e di contenuto 2,5 – 3  

La risposta contiene qualche lieve errore di forma e qualche imprecisione 
di contenuto 

3,5 – 4  

La risposta è corretta ed esauriente a livello di forma e di contenuto 4,5 – 5  

 
 
 
 

Discipline     

Quesito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Punteggio             

 
 
 

Discipline     Finale 

Punteggio 
     

Punteggio finale   

 
 
 
La valutazione finale è la media delle valutazioni delle singole discipline 
 
 
 
N.B. 
L’approssimazione che si farà nella media aritmetica finale è la seguente 

- per decimi  5 per difetto 

- per decimi  5 per eccesso 
  
 
 
 
 
 
Proposta di voto:……/15     Voto assegnato:……/15 
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ALLEGATO N.4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

punteggio Giudizio 
sintetico 

1° 
indicatore: 

conoscenze 

2° 
indicatore: 
capacità 
critica e 
valutazione 
errori 
elaborati  

3° 
indicatore: 
competenze 
tecniche  

 

4° 
indicatore: 
competenze 
linguistiche  

 

5° indicatore: 
collegamenti 
interdisciplinari 
e autonomia  

 Da nullo a 
totalmente 
insufficiente  

     

 Gravemente 
insufficiente  

     

 Insufficiente      

 Vicino alla 
soglia di 
accettabilità  

     

 Da 
sufficiente a 
pienamente 
sufficiente  

     

 Discreto      

 Buono      

 Da ottimo a 
eccellente 

     

 
  

 Punteggio 
tesina/ 
Progetto/ 
percorso 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

VOTO                           trentesimi 
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ALLEGATO N.5 - SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA 2016/17 
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ALLEGATO N.6 - SIMULAZIONE 3 PROVA SCRITTA 2016/17 

 

Simulazione della seconda prova:INFORMATICA 
 

 

Un centralino di un radio-taxi riceve le chiamate di richiesta di un taxi; al centralino lavorano le telefoniste, 

caratterizzate da un codice, cognome, nome e data di nascita. 

Le chiamate vengono tutte registrate e sono caratterizzate da un numero di chiamata, la data e ora della 

chiamata, il luogo della partenza e il luogo di destinazione (che le telefoniste richiedono sempre, non 

accettando chiamate se questo non viene fornito). 

Le chiamate sono poi suddivise in chiamate urgenti e chiamate per appuntamento; per queste ultime si vuole 

conoscere anche la data e ora dell’appuntamento richiesto dal cliente. 

  I taxi sono caratterizzati da un codice, il nome e cognome del proprietario (che fa anche da 

conducente); i taxi si dividono in disponibili (che possono quindi servire le chiamate) e indisponibili, e 

di questi ultimi si vuole sapere fino a che data e ora sono indisponibili. 

 Le chiamate vengono servite dai taxi; si vuole sapere in un certo momento chi sta servendo una certa 

chiamata (una chiamata puע essere servita al piש da un taxi e un taxi puע servire al piש una chiamata), 

con l’indicazione dell’ora presunta alla quale il taxi terminerא di servire la chiamata; in piש, si vuole 

anche tenere storia di tutte le volte che un taxi ha servito una chiamata, con l’indicazione della data e 

ora di inizio e data e ora di fine servizio; da ultimo, i taxi disponibili vengono riservati per servire le 

chiamate ad appuntamento (per ogni chiamata c’la ט piש un taxi riservato). 

Il candidato, dopo aver analizzato il contenuto del quesito proposto facendo opportune ipotesi aggiuntive, 

rappresenti con uno schema E-R la realtא descritta completandola con lo schema relazionale appropriato ed 

infine formuli le seguenti query in SQL : 

 elencare i dati delle telefoniste nate nel 1987; 

 si vuole sapere quale ט stata la telefonista che ha ricevuto la chiamata 304; 

 visualizzare i conducenti dei taxi che sono disponibili; 

 si vuole sapere la durata del servizio prestato dal taxi Y455; 

 visualizzare il numero della chiamata e il codice del taxi che sta prestando servizio alle ore 12:45; 

 visualizzare il codice del taxi prenotato per le ore 14:00 con partenza da Milano e con destinazione 

Torino; 

 visualizzare l’ora di disponibilitא del taxi A782; 

 elencare il tipo di chiamate ricevute in data 14/03/2017. 
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ALLEGATO N.7 - SIMULAZIONE 3 PROVA SCRITTA 2016/17 

 

 

Materia: INGLESE                Cognome   _________________      
Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 

 

 

 

1. Talk about the World Wide Web. 

 

 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

2.What are the main Internet services? 

 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

3.Explain what we mean with the word 釘logging・ 

 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale INGLESE ____/15 
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Materia: MATEMATICA        Cognome   _________________      
Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 

 

 

1. Dopo aver scritto la formula per calcolare la derivata di un quoziente, deriva 

la seguente funzione e riducila ai minimi termini: 
96

86
2

2






xx

xx
y  

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

2. Scrivi la formula per calcolare un integrale per parti e calcola il 

seguente integrale:  xdxx ln  

 

................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

3. Trova il volume del solido ottenuto ruotando di 360° attorno all’asse x 

il trapezoide definito dalla funzione xxy  nell’intervallo  4,1  

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale MATEMATICA ____/15 
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Materia: SISTEMI E RETI          Cognome   ________________     
Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 

 

 

1.  Il candidato fornisca una soluzione di massima per il cablaggio della rete 

“Azienda TeleNeT” così descritta:  Il blocco A si sviluppa su quattro 

piani; il piano terreno contiene i servizi generali mentre i piani superiori 

contengono normali uffici, due per ciascun piano, ciascuno di esso con 

cinque utenti. Il blocco B si sviluppa anch’esso su quattro piani; il piano 

terreno contiene i servizi generali mentre i primi due piani contengono 

quattro uffici di amministrazione, due per ciascun piano con un DB server 

condiviso e gli ultimi due piani invece contengono ciascuno una sala 

conferenza/riunione. Si decide di creare un’unica rete locale che colleghi 

fra loro i due blocchi con la centrale telefonica, per la quale l’azienda 

raccoglie ed elabora dati, provenienti dai sei laboratori presenti nella 

centrale.  

 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

 

2.Il candidato dopo aver osservato la figura del seguente schema gerarchico con 

i componenti attivi di una rete lan fornisca un quadro completo sulla struttura e 

il cablaggio della rete locale considerata. 

 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

____/5 
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3.Illustrare come avviene la comunicazione tra due host all’interno di una 

rete, secondo il modello ISO-OSI, specificando i cambiamenti che 

l’informazione subisce durante il passaggio nei vari livelli. 

 

 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale SISTEMI E RETI ____/15 
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Materia: GESTIONE DEL PROG.  Cognome   ____________       
Nome________________  
 
Rispondi alle seguenti domande (massimo 10 righe a risposta). 

 

 

 

1. Cosa è "la legge della domanda e dell'offerta". Definisci il prezzo di equilibrio 

e disegna la curva che rappresenta tale punto. Spiega inoltre cosa succede 

all'aumentare della domanda. 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

2.Rappresenta graficamente l'architettura a n-tier di un WIS (Web Information 

Service) spiegando nel dettaglio il ruolo di ogni strato. 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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____/5 

 

3.Definisci la WBS e la regola del 100 %. Redigi inoltre la WBS relativa a un 

progetto software di tuo interesse. 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

____/5 

 

Punteggio totale GESTIONE DEL PROGETTO ____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


