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1. PROFILO PROFESSIONALE 
 

 
 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

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

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

Il Diplomato del Corso di “Informatica e Telecomunicazioni – articolazione 

Informatica”: 
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali;  

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  

È in grado di: 

• Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese;  

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; esercitare, in contesti di 

lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale 

e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 

soluzioni;   

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione;  

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

 

Nell’articolazione “Informatica”, in particolare, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  
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1. LA CLASSE 
 

COGNOME NOME 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

a) Prospetto di evoluzione della classe  
 

Classe Iscritti Promossi 
a giugno 

Non promossi 
a giugno 

Promossi con 
giudizio sospes  

Non promossi 
ad agosto 

Terza 26 18 - 8 1 
Quarta 25 10 3 12 - 
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b) Profilo della classe  
 
La classe 5A Inf. è costituita da 23 alunni di diversa provenienza socio-
ambientale; la classe nasce dalla fusione al quarto anno di due terze (3A e 3B); 
sul piano comportamentale la classe è vivace, ma nel contempo educata e 
rispettosa, partecipe ed interessata al dialogo educativo. 
Nel corso del triennio ha avuto una sostanziale continuità degli insegnanti, sia 
dell’area linguistico-letteraria che di quella scientifica e tecnica. 
Il Consiglio di classe si è impegnato, negli anni, a stimolare, nel gruppo-classe, 
il senso della responsabilità, la curiosità intellettuale, il raggiungimento di un 
metodo di lavoro sistematico e produttivo. Il primo risultato può dirsi però 
raggiunto solo in parte dalla classe. Lo si evince dall’impegno non adeguato di 
un gruppo di alunni nello studio personale a casa e all’atto delle verifiche, con 
tentativi di ritardare strategicamente le interrogazioni e le verifiche scritte, 
seppure, a volte, programmate. 
Nella classe vi sono due alunni D.S.A e un con B.E.S. (nessuno con sostegno) 
per i quali sono stati redatti i piani didattici personalizzati (P.D.P.). 
Si è cercato, di comune accordo tra i colleghi, di dare agli alunni una formazione 
tesa a conseguire le competenze richieste dal profilo specifico ma sempre 
collegandole con il mondo del lavoro e con la società esterna.  
In tale percorso, un esiguo numero di alunni ha conseguito una buona 
preparazione, un discreto senso critico, una lodevole capacità ed una piena 
padronanza linguistica in quasi tutte le discipline, un gruppo più numeroso ha 
raggiunto un profitto mediamente più che sufficiente in quasi tutte le materie, 
con qualche incertezza in alcune discipline; alcuni alunni sono rimasti passivi e 
hanno raggiunto con fatica gli obiettivi minimi nelle varie discipline. 
Gran parte della classe sa produrre lavori interdisciplinari e ha dimostrato di 
saper affrontare sia il mondo dello studio sia quello del lavoro in occasione 
dell’alternanza scuola-lavoro.   
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
NOME E COGNOME  
DEI DOCENTI 

 
RAPP. LAV. 
I.T.I.=T.IND. 
I.T.D.=T.DET 

 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO  

 

 
CONTINUITA’ 

DIDATTICA 
 

3a 4a 5a 

 I.T.I. ITALIANO X(*) X X 

 I.T.I. MATEMATICA X(*) X X 

 I.T.I. RELIGIONE X X X 

 I.T.I. SCIENZE MOTORIE  X X 

 I.T.I. LINGUA INGLESE X  X 

 I.T.I. STORIA X(*) X X 

 I.T.I. INFORMATICA  X X 

 I.T.D. Lab. INFORMATICA X  X 

 I.T.I. Lab. SISTEMI E RETI  X X 

 I.T.I. SISTEMI E RETI X(*) X X 

 I.T.I. Lab. T.P.I.T.  X X 

 I.T.I. T.P.I.T.  X X 

 I.T.I. G.P.O.   X 

 I.T.I. Lab. G.P.O.   X 
(*) Solo per gli alunni provenienti dalla 3A Inf 
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3. IL PERCORSO FORMATIVO 

 
 a. Livelli di apprendimento  
La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 
 
CONOSCENZE   

Un gruppo di alunni ha acquisito un quadro di conoscenze omogeneo, tale da poter eseguire 
correttamente compiti di media difficoltà. Un nutrito numero di discenti ha conseguito conoscenze 
limitate ed è in grado di eseguire compiti elementari. Alcuni alunni a causa di lacune non pienamente 
colmate ed impegno limitato, evidenziano ad oggi conoscenze non pienamente assimilate, talvolta 
lacunose in qualche disciplina, nonostante le strategie messe in atto durante l’anno dai docenti. 

 
COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite sono discrete per alcuni alunni.  
Diversi studenti evidenziano competenze disciplinari sufficienti. Alcuni discenti, a causa un impegno 
non sempre continuo evidenziano ad oggi competenze  talvolta carenti in qualche disciplina.  

 
CAPACITA’  

Alcuni alunni individuano i concetti chiave in maniera corretta e sanno stabilire collegamenti pertinenti, 
mostrando una accettabile autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.  
Altri componenti del gruppo classe si esprimono con qualche imprecisione terminologica, articolando 
il discorso in modo non sempre coerente e mostrando poca autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze. 
 

Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; tali 
schede contengono le indicazioni relative a:  
 
• macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 

• libri di testo  

• obiettivi minimi raggiunti 

• numero di prove svolte 

• criterio di sufficienza adottato 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria azione 

didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 

• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 

• fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 

• individuare e rappresentare modelli e procedure; 

• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 

• utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 

• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative   adeguate. 
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b. Metodi e strumenti didattici  
 
Metodi:  

Tecniche 

utilizzate ITA STO MAT ING SIST INF TPIT GPO ED. 
FIS REL 

Lezione 

Frontale 
X X  X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 
X X  X  X X X X X 

Lavoro di 

gruppo 
    X  X X X  

Discuss. 

guidata 
X X  X X X X X X X 

Attività pratica     X X X    

Produz. 

mat.Did.dig. 
X X         

Altro           

 
 
Strumenti didattici:  

Strumenti 

utilizzati ITA STO MAT ING SIST INF TPIT GPO ED. 
FIS REL 

Libro di testo X X  X X X X X X X 
Dispense     X X X   X 
Fotocopie X   X     X X 

Laboratorio     X X X    
Risorse dig.    X X X X X X X 

Videoproiettore

/Televisore 
X X    X     

Audiovisivi           
Film           
Altro           
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c. Strumenti di verifica e valutazione  
 

Tipologia 

di verifica 

utilizzata 
ITA STO MAT ING SIST INF TPIT GPO ED. 

FIS REL 

Interrogazione X X  X X X X X  X 
Prova scritta X   X X X X X  X 

Prova grafica o 

pratica 
    X  X    

Test a risposta 

singola e/o 

multipla 

    X X X X X  

Microverifica         X  
Questionario X X  X   X X  X 

 
c. Parametri e criteri di valutazione adottati 
La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni  
sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a dei 
parametri imprescindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, il grado di 
applicazione e le mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove sommative, tenuto conto 
anche della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione in classe e della frequenza. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la TABELLA A (D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 
– Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di 
attribuzione del credito scolastico); infine per le modalità di attribuzione del credito scolastico, all’interno 
delle bande di oscillazione si rimanda alle schede individuali allegate per ogni alunno. 
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Tabella valutativa: esplicitazione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e di abilità 

 

TABELLA di CORRISPONDENZA TRA VOTI in DECIMI -  e GIUDIZI SINTETICI con RELATIVI 

INDICATORI 

 

voto Giudizi 

sintetici 

competenze abilità conoscenze 

Capacità di 
usare 
conoscenze, 
abilità e capacità 
personali nello 
studio e nelle 
attività di 
laboratorio 

Capacità_di 
utilizzare le 
conoscenze 
per portare a 
termine 
compiti e 
risolvere i 
problemi 

 Capacità espositiva: 
coerenza logica, 
coesione e uso del 
lessico. 

Risultato 
dell’assimilazione dei 
contenuti attraverso 
l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è 
privo di 
sufficienti 
elementi di 
valutazione 

   

1 Negativo Completamente 
inadeguate 

Privo di 
conoscenze 

Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso Completamente 
inadeguate 

Assente anche 
se guidato 

Scorretta, stentata, 
povera, errata 

Frammentario e con 
lacune di base 
gravissime 

3 Gravemente 
insufficiente 

Molto limitate Molto 
difficoltosa e 
con molti 
gravi errori 

Incerta, 
stentata,povera e 
impropria 

Superficiale e spesso 
errato con gravi lacune 
di base 

4 Insufficiente limitate Difficoltosa e 
con  molti 
errori 

Imprecisa,confusa, 
carente, e impropria 

Superficiale e a volte 
errato e con lacune di 
base 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 
con errori 
diffusi non 
gravi 

Imprecisa, non 
chiara e poco 
appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente  Rispondente 
agli obiettivi 
minimi  

Non autonoma 
ma senza gravi 
errori 

Semplice, corretta 
ma non sempre 
adeguata 

Adeguata rispetto agli 
obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate Autonoma ma 
con alcune 
imperfezioni 

Relativamente 
corretta e quasi 
appropriata 

Completo e non 
superficiale 

8 Buono Appropriate Autonoma e 
abbastanza 
corretta 

Chiara,corretta e 
appropriata 

Completo e ben 
organizzato 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 
corretta 

Chiara,corretta,ricca 
e appropriata 

Completo e organico 

10 Eccellente Notevoli Autonoma, 
corretta e 
originale      

Fluida,corretta,ricca  
e appropriata 

Completo, approfondito 
e organico 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta  
 
I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:  

• comportamento corretto, responsabile ed educato;  
• rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 

etniche);  
• rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;  
• osservazione dei regolamenti dell’Istituto;  
• frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare:  
• un voto, di norma, da sette a dieci decimi;  
• in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla votazione 

di 6 anche in presenza di descrittori positivi);  
• in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 
per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 
ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le circostanze:  
• aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  
• attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  
• assidua (assenze < 5 %);  
• regolare e accettabile (assenze < 20 %);  
• episodica e irregolare (assenze > 20 %).  

 
 
 
 

 
Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori Voto 
1 -  5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 
Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e 
rispetto dei diritti e delle opinioni degli 
altri 

Scarse Saltuarie Basse  
Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento durante le attività 
didattiche  Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 
Rispetto del patrimonio scolastico e 
dell’ambiente Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al dialogo  
educativo e  alle attività didattiche 

 
Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva  Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle verifiche   Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente  
Frequenza  Episodica Irregolare  Accettabile  Regolare  Regolare Assidua  
Puntualità nella giustificazione delle 
assenze,  nell’entrata e nei rientri in classe        Non puntuale Poco 

puntuale 
Quasi 

 puntuale Puntuale Puntuale Molto 
puntuale 

Partecipazione alle assenze di massa  Si Si Si Si No No 
Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola Maggiore  
di 15 giorni 

Minore di  
15 giorni No No No No 

Segni di ravvedimento  Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno Si Si Si 
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5. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe VA INF 
 
Disciplina Num.studenti 

Voto = 6 

Num. studenti 

Voto = 7 

Num. studenti 

8 ≤Voto ≤ 10 

RELIGIONE 10 8 4 

ITALIANO 8 7 7 

STORIA - 7 15 

LINGUA INGLESE 13 5 4 

MATEMATICA 16 3 3 

INFORMATICA 12 3 7 

SISTEMI E RETI 10 4 8 

T.P.I.T. 8 8 6 

TELECOMUNICAZI
ONI 

13 5 4 

SCIENZE MOTORIE - 5 17 

 
 

6.    Modulo CLIL 
 

 
La classe non ha svolto alcun modulo CLIL. 
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7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO 

 

o ATTIVITÀ di recupero 

o La classe ha svolto solo attività di sostegno durante il periodo di sospensione delle lezioni. 
o Alcuni alunni hanno svolto una lezione di robotica come approfondimento durante il periodo dei recuperi. 

 
 
o ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nel triennio tutte le attività di alternanza sono state svolte presso aziende esterne. Nell’ultimo anno l’alunno Nozzi 
ha svolto una settimana in Istituto lavorando al progetto per la gara ROBOCUP Junior. 
 
o ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

Orientamento post-diploma  
Al 4 “Orientati, Formati al Futuro” VIII edizione del Salone dell’Orientamento 
Al 5 ITS, Marina, Esercito 
Convegno di orientamento “Destination work”  

 
Uscite didattiche e viaggio di istruzione  

Al 4 anno: 
o gita in Sicilia svolta all’interno di un progetto nazionale del MIUR sul volontariato 
o viaggio studio a Brighton (Delli Bergli, Candeloro, Giuseppetti, Bajramosky, Costanzo) 

Al 5 anno: 
o Partecipazione al convegno sulla sicurezza informatica all’università Orientale di Napoli 

(11 alunni) 
o Progetto Erasmus svolto all’interno delle attività di scuola-lavoro (Ciccotosto e Brunetti 

in Polonia , Carulli in Spagna) 
o Visita al Maker Fair di Roma 
o Partecipazione al convegno per i 50 anni dell’AVIS a Vasto a Palazzo d’Avalos 
o Partecipazione alla manifestazione per il 25 aprile organizzata dal Comune di Vasto e 

visita alla mostra “Millenovecento43-44: Il Sud tra guerra e Resistenza” presso le 
scuderie di Palazzo Aragona a Vasto. 

o Viaggio di istruzione a Parigi e Normandia (luoghi dello sbarco) (solo 8 alunni) 
o Partecipazione al convegno “Vita: diritto di tutti o privilegio di pochi?” a Vasto presso 

Figlie della croce.  
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8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 
 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il Consiglio di questa 
classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria programmazione 
didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti tra le seguenti discipline. 

 
1a Simulazione 

DISCIPLINE 
COINVOLTE TIPOLOGIA STRUMENTI DI VERIFICA DURATA 

INFORMATICA B Come da regolamento delle prove 
effettuate 120 minuti 

INGLESE B “ “ 
MATEMATICA B “ “ 
T.P.I.P. B “ “ 
 

2a Simulazione 

DISCIPLINE 
COINVOLTE TIPOLOGIA STRUMENTI DI VERIFICA DURATA 

INFORMATICA B Come da regolamento delle prove 
effettuate 120 minuti 

INGLESE B “ “ 
MATEMATICA B “ “ 
T.P.I.P. B “ “ 
 

9.  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
 

MATERIA 
Ore Effettuate Al 

15/5 
Ore Da Effettuare 

Dal   Al   
Ore previste 

RELIGIONE 24 3 33 
ITALIANO 93 19 132 
STORIA 59 10 66 
LINGUA INGLESE 85 11 99 
MATEMATICA 79 10 99 
INFORMATICA 155 23 198 
SISTEMI E RETI 94 13 132 
T.P.I.T. 111 16 132 
G.P.O. 84 11 99 
SCIENZE MOTORIE 57 6 66 
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Firme dei docenti 

 
MATERIA Docente Firma 

ITALIANO   

MATEMATICA   

RELIGIONE   

SCIENZE MOTORIE   

LINGUA INGLESE   

STORIA   

INFORMATICA   

Lab. INFORMATICA   

Lab. SISTEMI E RETI   

SISTEMI E RETI   

Lab. T.P.I.T.   

T.P.I.T.   

G.P.O.   

Lab. G.P.O.   
 
Vasto, 15.05.2018 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE :  
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  

16 
 

 



 
 

Firme degli alunni 
 
 
 

1   
2   
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ALLEGATI 
 

1. Schede informative analitiche delle singole materie (All. 1). 

2. Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente (All. 2). 

3. Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione (All. 3). 

4. Schede P.D.P. per gli alunni D.S.A./B.E.S.  (CONSERVATE IN MODO RISERVATO AGLI 

ATTI DELLA SCUOLA PRESSO L’UFFICIO ALUNNI– (All. 4). 

5. Richieste alla Commissione d’esame per alunni D.S.A./B.E.S. – (All. 5). 
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ALLEGATO 1 

Materia: Religione 
Libri di  testo utilizzati: Itinerari di I.R.C.2” Michele Contadini. ELLE DI CI.  ED Capitello 
 

 
Macroargomenti 
svolti 

 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 
Sufficienza adottato 

Tipologie delle prove per la 
valutazione 

Numero 
delle prove 

1)Problema etico e 
morale 
 
 
 
 
 
2)morale biblico-cristiana 
 
 
 
 
 
3)L’etica della vita,delle 
relazioni, dell’ecologia e 
della solidarietà 

-Presadi coscienza da parte degli alunni 
della crisi e del risveglio morale oggi, 
con approfondimenti di alcuni concetti 
fondamentali della morale 
 
-Dare una sufficiente informazione sulla 
originalità della legge morale 
cristianaattraverso il valore del 
Decalogoe del discorso della Montagna 
 
-Sapersi confrontare con il Magistero 
sociale della Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, della giustizia 
e della solidarietà 

Una verifica nel corso della quale lo 
studente fornisca informazioni che 
dimostrino le conoscenze delle linee 
fondamentali della disciplina anche se 
con lievi errori 

Orale mediante interrogazioni 
e discussioni sugli argomenti 
proposti 
 
Prova scritta mediante 
questionario 

1 

 

 

19 
 

 



 
 

Materia:  LETTERATURA ITALIANA 
Libri di testo: Incontro alla Letteratura, Vol. mi 3/a- 3/b di Paolo Sacco- Ed. scolastiche Bruno Mondadori - 
Pearson 
 

Macroargomenti svolti o in corso di 
svolgimento Obiettivi specifici minimi Criterio di valutazione 

adottato 

Tipo di 
prove 
Svolte 

Numero 
delle prove 

svolte 

Il Positivismo 
Il Naturalismo  
Il Verismo e Verga 
Il Decadentismo 
G. D’Annunzio e 
G. Pascoli 
I. Svevo e L. Pirandello 
Le Avanguardie 
L’Ermetismo: G. Ungaretti 
Il Neorealismo 
 

Conoscenze: 
-Conoscenza degli aspetti essenziali degli 
argomenti; 
-Produzione scritta sufficientemente corretta; 
-Capacità di analisi e di sintesi. 
 
   Competenze: 
Acquisizione dei contenuti  più specifici; 
Una maggiore padronanza linguistica; 
Capacità di rielaborazione autonoma. 
 
 

Una verifica nel corso 
della quale lo studente 
fornisca informazioni 
che dimostrino  la 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
disciplina, seppure con 
lievi errori.  

Verifiche 
scritte e 
colloqui orali 
 
 

2 
Verifich
e scritte 
e due 
orali nel 
I° 
Trimestr
e. 
3 
Verifich
e scritte 
e 2 orali 
nel 
Pentam
estre 
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Materia:  STORIA 
Libri di testo: 

- Storia- Concetti e Connessioni, Vol. 3 – di Fossati, Luppi, Zanette – Ed. Bruno Mondadori Pearson 
 

Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi specifici minimi 
Criterio di 

valutazione 
adottato 

Tipo di prove 
Svolte 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

La II° Rivoluzione Industriale, 
l’Imperialismo e la Società di massa. 
La Riv. ne Russa e I° Guerra Mondiale. 
I Totalitarismi e crisi del ’29. 
II° Guerra Mondiale e Guerra Fredda 
L’Italia repubblicana e Boom 
economico 

Conoscenze: 
- Acquisizione degli argomenti 
essenziali; 
- Esposizione semplice ed abbastanza 
corretta; 
- Capacità di sintesi. 
 
Competenze: 
- Conoscenza dei contenuti più 

specifici; 

- Capacità di analisi e di 
rielaborazione autonoma; 

- Padronanza linguistica.  

 

Una valutazione 
in cui lo studente 
dia informazioni 
che dimostrino 
conoscenze di 

base, pur con lievi 
errori. 

 Colloquio 
orale  

Questionari
o 

Tip. B – 
Ambito 
storico- 

politico e 
Tip. C negli 

scritti 
d’Italiano  

 

1 
Colloqu
io orale 
+ 1 
questio
nario 
nel I° 
Trimest
re. 
 
2 
Colloqu
i orali 
nel 
Pentam
estre. 
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Materia: LINGUA INGLESE 
Libri di testo: “NEW I -TECH  ENGLISH FOR INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY” di M. G. 
                                    Bellino-Ed. Edisco  
                                                 “CULT B2” A. BROADHEAD E AA VV, ED. DEA 

 

Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi specifici minimi 
Criterio di 

valutazione 
adottato 

Tipo di prove 
Svolte 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

Grammar revision 

Grammar contents 

Unit 9/10 

InformationTechnology contents 

Text and Image Processing Software 

Databases, Spreadsheets and Other Uses 

 

Conoscenze: 
Grammar Contents 
Word processors – Working on a text – 
Graphics software – CAD (Computer-Aided 
Design) – DTP (Desktop Publishing) 
Databases – Spreadsheets – Email – Portable 
media players – The IPod Other uses of the 
computer 
Competenze: 
Saper applicare i concetti grammaticali 
inerenti alle unità 9 e 10 relativi alla 
produzione scritta e a quella orale. 
Saper interpretare il concetto di Word 
Processor, Database, Spreadsheet e altri usi. 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag 10 del 

presente 
documento) 

Verifica scritta 

Verifica orale 

 

1 
 
1 
 

 

The Internet 

 

Operating Systems 

Conoscenze: 
The Internet connection and services – 
Surfing the Net – Internet protocols – Online 
communities – Surfing safely – PC protection 
when online 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente documento) 

Verifica scritta 

Questionario con 
risposte aperte 

 
Verifica orale 

1 
 

1 
 
 

1 
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Operating system functions  and components 
– Types of operating system – The Unix 
operating system - The Linux operating 
system – User interfaces 
Competenze: 
Saper utilizzare la connessione Internet e 
saper usare le funzioni e le componenti dei 
sistemi operativi  sulla scorta di appropriate 
conoscenze linguistiche. 

 
 

 

Programming 

ICT Systems Security and Best Practices 

History  

Conoscenze: 
How programs are made – Programming 
phases 
How to start and stop a computer safely – How 
to store and keep data safe and secure 
The twentieth century in the UK and USA: The 
Great War and the Second World War 
Competenze: 
Saper conoscere e saper rielaborare i 
contenuti specifici relativi alla 
programmazione e ai sistemi di sicurezza 
inerenti il computer. 
Sapersi muovere con agio tra le 
problematiche della Grande Guerra e della 
Seconda Guerra Mondiale relativamente al 
Regno Unito e agli USA. 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente documento) 

Questionario con 
risposte aperte 

 
Verifica orale 

1 
 
 

1/2 
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Materia:        Matematica 
Libro di testo adottato:          Re Fraschini –Lineamenti di Matematica vol. 4 - Ed. ATLAS 

Macroargomenti svolti o in corso di 
svolgimento Obiettivi specifici minimi 

Criterio di sufficienza 
adottato 

Tipologie delle 
prove utilizzate 
per la valutazione 

Numero delle 
prove svolte 

Derivata di una funzione 
Teoremi sulle funzioni 
derivabili: Rolle, Cauchy, 
Lagrange, De l’Hopital 

Conoscenze: regole di derivazione, 
significato geometrico della derivata. 
Competenze: calcolare la derivata di una 
funzione, applicare i teoremi di Rolle, di 
Lagrange, di de l’Hopital. 

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 
10 del presente 
documento) 

Prova scritta, prova 
orale 

Una prova scritta 
Una prova orale 

Studio di funzioni  Conoscenze: segno della derivata e 
relazione con crescenza, decrescenza, 
concavità e convessità di funzioni  
Competenze: eseguire lo studio di una 
funzione e tracciarne il grafico 

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 
10 del presente 
documento) 

Prova scritta  
Test online  sulla 
piattaforma Redooc 

Una prova scritta 
Un test 

Integrale indefinito Conoscenze: primitive, metodi di  
integrazione  
Competenze: calcolare integrali indefiniti  

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 
10 del presente 
documento) 

Prova scritta Una prova scritta  

Integrale definito Conoscenze: proprietà dell’integrale 
definito, teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 
Competenze: applicare il calcolo integrale 
al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti 
da altre discipline 

Secondo la tabella dei 
criteri comuni adottata 
dall’Istituto (vedi pag. 
10 del presente 
documento) 

Prova scritta 
Prova orale 

Una prova scritta 
Una prova orale 
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Materia:  INFORMATICA 
Libri di testo: 

o Java: programmazione ad oggetti e applicazioni Android – A. Lorenzi, A. Rizzi – Ed. ATLAS 
o Informatica per Istituti tecnici vol. C – A. Lorenzi, V. Moriggia, A. Rizzi – Ed. ATLAS 

 
Macroargom
enti svolti o 
in corso di 

svolgimento 
Obiettivi specifici minimi 

Criterio di 
valutazione 

adottato 

Tipo di 
prove 
Svolte 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

LA 
PROGRAM
MAZIONE 
CON 
INTERFAC
CIA 
GRAFICA 
IN JAVA 

Conoscenze: 
• la struttura delle interfacce grafiche in Java: i package AWT e Swing. 
• i principali controlli: Frame, Button, textField, Panel, Menù e i Layout. 
• la logica di gestione degli eventi principali e la struttura dei relativi listener 
• le principali classi per gestire la grafica 2D. 

Competenze: 
Saper realizzare semplici programmi con interfaccia grafica e la 
relativa gestione degli eventi in Java.  

Secondo la 
tabella dei criteri 
comuni adottata 
dall’Istituto (vedi 

pag. 10 del 
presente 

documento) 

Verifica 
scritta 

 
 

1 

LE BASI DI 
DATI: 
Pogettazio
ne 
concettuale 
e logica 

Conoscenze:  
• I vantaggi dei database rispetto all’organizzazione non integrata degli 

archivi. 
• I concetti di entità, attributo, chiave primaria, tupla, associazione e 

cardinalità. 
• L’integrità referenziale e le chiavi esterne 
• Le regole per il passaggio allo schema logico dallo schema E/R 

Competenze:  

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica 
scritta 

Questionario 
con risposte 

aperte 

2 
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• Saper individuare le entità e le associazioni che caratterizzano la 
problematica in esame e saper utilizzare i diagrammi E/R per la definizione 
del modello di dati, impostando le corrette cardinalità delle associazioni. 

• Saper derivare dallo schema E/R lo schema logico. 

INTERROG
A_ZIONE 
DEI 
DATABASE 

Conoscenze:  
• Conoscere i comandi per la definizione e la manipolazione delle tabelle. 
• Codificare le operazioni relazionali di congiunzione, selezione e 

proiezione. 
• Conoscere le regole di costruzione di una interrogazione.  

Competenze:  
• Saper realizzare interrogazioni che utilizzano: funzioni di aggregazione, 

raggruppamenti e ordinamenti. 
• Saper realizzare interrogazioni che fanno uso di subquery (interrogazioni 

nidificate ad un solo livello) 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica 
scritta 

Questionario 
con risposte 

aperte 

3 

 
Per l’impossibilità di disporre in laboratorio di una postazione di lavoro per ciascun alunno, le prove di laboratorio sono state 
sostituite da prove scritte. 
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Materia:   TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI  

• Libro di testo:  
o Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  – P. Camagni, R. Nicolassy 

– Ed. HOEPLI 
 

Macroargomenti 
svolti o in corso di 

svolgimento 
Obiettivi specifici minimi 

Criterio di 
valutazione 

adottato 
Tipo di prove 

Svolte 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

La 
programmazione 
WEB lato client 

Conoscenze: 

• HTML: tabelle, caselle di testo, numeriche, date, radio button, check 
box, button, list box   

• Gestione eventi in Javascript. 

• Funzioni e controlli con Javascript. 
Competenze: 

Saper realizzare semplici moduli Javascript con utilizzo di funzioni di controllo e 
calcolo.  

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata 
dall’Istituto (vedi 

pag. 10 del 
presente 

documento) 

Verifica scritta 

prova pratica 

 

2 
 
 
 

 

Architettura Client 
Server  

Conoscenze:  

• Struttura applicazioni con architetura client server, e client server a livelli, 

• Concetto di socket e suo utilizzo in comunicazioni unicast e multicast 

Competenze:  

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica orale 

 

1 
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• Saper individuare entità e ruoli nelle applicazioni client server., 

 

Web Server  

Conoscenze:  

• struttura e funzionalità di un server web. 

• principali funzionalità della distribuzione XAMPP 
Competenze:  

• Saper individuare in quali casi è richiesto un web server, 
• Saper installare e configurare  XAMPP . 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica orale 

 

1 

La 
programmazione 
WEB lato server 
in PHP 

Conoscenze:  
• Sintassi del PHP, le principali istruzioni e le strutture di controllo, array 

associativi  e array associativi superglobals. 

• Passaggio dei parametri da form HTML a PHP, 

• SQLInjection: problematica e tecniche per il suo contrasto, 

• Funzioni per interfacciare un DBMS (mySQL) da PHP. 

• Interazione PHP e DBMS mySQL. 

• Libreria FPDF 
• Pagine web interattive con Ajax (cenni) 
Competenze:  
• Conoscere le modalità di passaggio dei parametri da form HTML a PHP e 

saperli utilizzare negli script. 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica scritta 

Verifica pratica 

Test con 
risposte aperte 

 
valutazione 

Progetto 
individuale 

3 
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• Saper realizzare semplici applicazioni in PHP che interagiscono con i 
database 

• Saper creare un semplice documento PDF in PHP con FPDF 

• Comprendere le potenzialità della tecnologia Ajax per avere pagine web più 
interattive 

Per l’impossibilità di disporre in laboratorio di una postazione di lavoro per ciascun alunno, le prove di laboratorio sono state sostituite da prove scritte. 
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Materia:  GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

• Libri di testo: 

o Gestione progetto e organizzazione d’impresa, di A. Lorenzi-A. Colleoni, Edizioni Atlas 

o Altri sussidi didattici: slides e videoproiettore 

 
 

Macroargomenti 
svolti o in corso 
di svolgimento 

Obiettivi specifici minimi 
Criterio di 

valutazione 
adottato 

Tipo di prove 
Svolte 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

Pianificazione, 
previsione e 
controllo del 
progetto  

Conoscenze: 

• Conoscere le metodologie per la gestione di un progetto e le fasi di ciclo e di 
sviluppo. 

• Saper utilizzare gli strumenti e le funzionalità di un SW di project management 
per pianificare il progetto. 

Competenze: 

• Conoscere e utilizzare il Diagramma di Gantt. 

Secondo la 
tabella dei criteri 
comuni adottata 
dall’Istituto (vedi 

pag. 10 del 
presente 

documento) 

Verifica scritta 

 

 

1 

Documentazio
ne del 
progetto & 
Tecniche e 
metodologie di 
testing 

Conoscenze:  

• Conoscere le metodologie e le tecniche per la documentazione, la revisione, il 
versionamento e la tracciabilità di un progetto. 

• Conoscere le diverse attività di test e le varie tipologie. 
Competenze:  

• Saper utilizzare prodotti di virtualizzazione open source quale Oracle VM 
VirtualBox. 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica scritta 

Questionario 
con risposte 

aperte 

2 
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Organizzazion
e e processi 
aziendali 

Conoscenze:  
• Conoscere gli elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale e 

indivituare risorse, persone e applicazioni nel sistema informatico. 
• Conoscere le soluzioni informatiche per i processi produttivi e gestionali. 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica scritta 

Questionario 
con risposte 

aperte 

2 

Modularità e 
integrazione 
dei processi 

Conoscenze: 
• Conoscere ed essere in grado di utilizzare SW di supporto ai processi aziendali 

quali: sistemi ERP, CRM. 
 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica orale 

Verifica scritta 

2 

Ciclo di vita di 
un prodotto/ 
servizio. 

Conoscenze:  

• Conoscere le problematiche dello sviluppo di un progetto informatico.  
Competenze:  

• Essere in grado di individuare le fasi della metodologia di sviluppo 
sapendo descrivere per ogni fase le attività. 

• Saper utilizzare le tecniche di analisi e di documentazione del progetto 
informatico. 

Secondo la tabella 
dei criteri comuni 

adottata dall’Istituto 
(vedi pag. 10 del 

presente 
documento) 

Verifica scritta 1 
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Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Libri di testo: L’A B C delle scienze motorie ( G. Barboni,F. Moscatelli, L. Accorsero, N. Bianchi)- Il Capitello 

 
 

Macroargomenti svolti o in corso di 
svolgimento 

Obiettivi minimi specifici Criterio di 
sufficienza adottato 

Tipologia delle prove di 
verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 
prove svolte 

1) Lo stretching e gli esercizi di 
mobilizzazione  
 
 
2) Il potenziamento muscolare: metodi 
di incremento della forza 
 
 
3) Il potenziamento aerobico ed 
anaerobico 
 
4) Il salto della funicella  
 
 
5)Giochi sportivi: pallavolo e tennis 
tavolo 
 
6) sistema scheletrico 
 
 
 
 
7) Elementi di scienza 
dell’alimentazione  
 
 
8) Atletica leggera  

1) Conoscenza degli esercizi 
relativi ai principali distretti 
muscolari 
2) Lavoro in interval training ed 
in circuito 
 
 
 
3) Il metodo Tabata 
 
 
4) Esecuzione di progressione 
ginnastica 
 
5) Affinamento delle tecniche in 
situazione di gioco 
 
6) tessuto osseo, scheletro 
   Assile ed appendicolare. 
Paramorfismi e dismorfismi 
della colonna vertebrale 
 
7)  Macronutrienti- 
Micronutrienti. Metabolismo 
basale e Metabolismo 
energetico. I.M.C. 
 
8) Salto in alto Fosbury; 
100m piani. 

1) Utilizzo autonomo di 
alcuni esercizi 
 
2) Apprendere la 
sequenza di 
esercizi o saper 
utilizzare gli 
attrezzi specifici 
3) Memorizzare un ciclo di esercizi ed utilizzare 
autonomamente il contatore Tabata 
 
4) Eseguire con 
assistenza 
 
5) Partecipare al 
gioco sportivo 
 
6) Le cellule del t. osseo; funzioni dello scheletro; 
differenza fra paramorfismi e discordiamo. 
 
 
 
7)Conoscenza dei nutrienti quali proteine, 
carboidrati e grassi e loro percentuale di 
assunzione giornaliera. 
 
8) Tecnica della rincorsa, stacco e valicamento 
del salto Fosbury. 
Velocità. 

Pratica 
 

 
 
Pratica 

 
 

 
Pratica 

 
 
 

Pratica 
 
 
Pratica 
 
 
 
Teoria 
 
 
 
 
Teoria 
 
 
 
Teoria e pratica 

3 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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        ALLEGATO 2 
       

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 
 

              I vari volti dell’amore: eros, filia, agape e caritas. 
 

- Il matrimonio cristiano 
 

- Soggettività  e oggettività dei valori 
 

- I principi ispiratori della dottrina cristiana 
 

- La sfida della povertà 
 

- Le persecuzioni contro i cristiani 
 

- Il razzismo 
 

- I  cristiani e la pace 

              -      Giustizia, carità, solidarietà 
-      Ateismo: scientifico, pratico, della protesta contro il male, umanistico. 
-      Agnosticismo. 
-      Secolarizzazione e il secolarismo. 
-      Problemi etici contemporanei: omosessualità,  pena di morte , eutanasia, 
       accanimento terapeutico, la fecondazione assistita omologa ed eterologa, 
       l’aborto e la clonazione. 
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PROGRAMMA D’ITALIANO DELLA CLASSE 5/A INF. 
 

SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017- 18 
 

- QUADRO GENERALE DELLA II° META’ DELL’OTTOCENTO ED IL  
POSITIVISMO. 
 

- Il NATURALISMO: E. Zola; lettura e riassunto del 1° Capitolo del Romanzo 
“Germinale”: “La miniera”. G. Flaubert: recensione di “Madame Bovary”. 

 
     - IL VERISMO E G. VERGA: Biografia, l’Ideologia Verista e Verghiana; le 
       Raccolte di Novelle: “Vita dei Campi” e “Novelle Rusticane”: Analisi delle 
       Seguenti novelle: “Rosso Malpelo” e “La Roba”; Recensione di due Romanzi: 
      “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”; il Ciclo dei Vinti. 
  

- IL DECADENTISMO: Le Origini, il Simbolismo, le Tematiche. 
 
-    G. PASCOLI: Biografia, poetica e personalità; “ La Poetica del Fanciullino”;     
Analisi delle seguenti liriche: “X Agosto” e “Temporale”. 
 
- G. D’ANNUNZIO: Biografia; la Poetica; l’Esteta, il Superomismo; i Romanzi; Le 

“Laudi…”; dall’ “Alcyone”: Analisi de “La Pioggia nel pineto”. 
 
- I. SVEVO: Biografia in breve, la figura dell’Inetto nei suoi Romanzi: “Una Vita”, 

“ Senilità” e “ La coscienza di Zeno”. 
 

- L. PIRANDELLO: Biografia; Personalità; i Relativismi psicologici orizzontale e 
verticale; l’Umorismo del contrario; recensione dei  due Romanzi: “Il fu Mattia 
Pascal” e “Uno, Nessuno e Centomila”; le Novelle: lettura e recensione de “La 
Patente”. 

 
      -  LE AVANGUARDIE STORICHE: Il Futurismo, il Crepuscolarismo, il 
       Dadaismo. 
 

 - L’ERMETISMO E G. UNGARETTI: Breve Biografia; poetica ermetica; 
   Analisi delle seguenti liriche: “Soldati”, “Mattina”, “S. Martino del Carso”, 
   “Veglia”. 
 
 - IL NEOREALISMO DEGLI ANNI ’30 E DEL II° DOPOGUERRA. 
 
 - SONO STATE EFFETTUATE, NEL CORSO DEL TRIENNIO, TUTTE LE  
   TIPOLOGIE DI SCRITTURA (A-B-C-D) PER SVOLGERE LA I° PROVA AGLI    

        ESAMI DI STATO. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
LA IIa RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA “BELLE EPOQUE”. 
 
 L’ETA’  DI GIOLITTI. POLITICA ED INNOVAZIONI. 
 
LA Ia GUERRA MONDIALE ED IL LUNGO DOPOGUERRA. 
  
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO. 
 
LA DITTATURA FASCISTA IN ITALIA. 
 
LA CRISI DEL ’29 IN AMERICA ED IL NEW DEAL. 
 
I TOTALITARISMI E LA DEMOCRAZIA.  
 
LA IIa GUERRA MONDIALE, LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI, I LAGER, LE 
BOMBE NUCLEARI IN GIAPPONE. 
 
LA RESISTENZA E LA LOTTA PARTIGIANA. LA LIBERAZIONE IN ITALIA. I 
TRATTATI DI PACE. (Fino al 15 maggio) 
…………………………………………………………………………….. 
Da svolgere: 
LA GUERRA FREDDA E NASCITA DELL’ONU.  
 
L’ITALIA REPUBBLICANA ED IL BOOM ECONOMICO.  
 
L’UNIONE EUROPEA. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Grammar Revision: Direct questions, Indirect questions, Comparisons, The Future, Passive form, 
Present modal verbs of deduction, Past modal verbs of deduction, Verb patterns, Used to, Be/Get used to, 
Contrast linkers, Quantifiers, Zero Conditional/First Conditional 
 
Grammar Contents: 
 
UNIT 9: IF IT HADN’T HAPPENED… - Second conditional -Third conditional - Mixed conditionals - 
I wish/if only - Should have + past participle 
 
UNIT 10: THE ENVIRONMENT… – Reported speech: statements - Reported questions, commands 
and requests - Have/Get something done 
 
Information Technology Contents: 
 
TEXT AND IMAGE PROCESSING SOFTWARE - Word processors - Working on a text-
Graphics software - CAD (Computer-Aided Design) - DTP(Desktop Publishing) 

DATABASES, SPREADSHEETS AND OTHER USES – Databases – Spreadsheets –Email - 
Portable media players - The iPod-Other uses of the computer 

THE INTERNET- The Internet connection and services - Surfing the Net-Internet protocols - Online 
communities - Surfing safely - PC protection when online 

OPERATING SYSTEMS: Operating System functions and components - The role of the Operating 
System - The components of the Operating System - Types of Operating System - The Unix Operating 
System - The Linux Operating System-User Interfaces 

PROGRAMMING: How programs are made - Programming phases 

ICT SYSTEMS SECURITY AND BEST PRACTICES: How to start and stop a computer 
safely - How to store and keep data safe and secure 

HISTORY: The twentieth century in the UK and USA: The Great War and the Second World War 
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PROGRAMMA SVOLTO   
Materia : Matematica 

 
Competenze 

1) utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 

2) utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3) utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati; 

4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
5. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche  

negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

                    Area tematica  1/4 : Teoremi sulle funzioni derivabili 

Contenuti principali  Collegamenti 
interdisciplinari Competenze Obiettivi minimi  

• Teorema di Rolle 
• Teorema di Lagrange o del 

valore medio 
• Funzioni crescenti e 

decrescenti  
• Teorema di De L’Hopital  
• Massimi e minimi 
• Flessi 
• Definizioni di massimo e di 

minimo relativo  
• Definizione di punto di flesso 
• Ricerca degli estremi relativi 

delle funzioni derivabili.  
• Punti stazionari. 
• Ricerca dei massimi e minimi 

assoluti. 
• Ricerca dei punti di flesso  

 
Discipline 
tecniche 

 
 
1,2,4,5 

1. Saper calcolare la 

derivata di semplici 

funzioni  

2. Saper studiare la 

crescenza,  decrescenza e 

punti stazionari di 

semplici  funzioni  

 

                    Area tematica  2/4:  Studio di funzione 

Contenuti principali  Collegamenti 
interdisciplinari Competenze Obiettivi minimi  

• Studiare funzioni, sapendone 
determinare dominio, intervalli 
di positività, asintoti, crescenza 
e concavità 

• Funzioni esponenziali 
• Funzioni logaritmiche 
• Funzioni trigonometriche 

 
Discipline 
tecniche 

 
1,2,3,4 

1. Saper studiare semplici 

funzioni 

2. Saper leggere e 

interpretare un grafico 
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                    Area tematica  3/4: Integrali indefiniti 

Contenuti principali  Collegamenti 
interdisciplinari Competenze Obiettivi minimi  

• Definizione di integrale 
indefinito 

• Integrazioni immediate 
• Integrazione per 

sostituzione 
• Integrazione per parti 
• Integrazione delle funzioni 

razionali fratte. 

 
Discipline 
tecniche 

 
1.2,3,4 

1. Acquisire il concetto di 
integrale indefinito 

2. Risolvere integrali 
immediati 

 

                    Area tematica  4/4 : Integrali definiti e impropri 

Contenuti principali  Collegamenti 
interdisciplinari Competenze Obiettivi minimi  

• Area di un trapezoide 
• Integrale definito 
• Teorema della media 
• Teorema fondamentale 

del calcolo integrale  
• La funzione integrale e la 

sua derivata 
• Calcolo dell'integrale 

definito 
• Significato fisico 

dell'integrale definito 
• Calcolo dell'area di una 

superficie piana 
• Calcolo del volume di un 

solido di rotazione 
• Integrali impropri 
• Calcolo di  integrali 

definiti con metodi 
numerici 

 
Discipline 
tecniche 

 
1,2,3,4,5 

1. Acquisire il concetto di 

integrale definito e saper 

calcolare aree sottese da 

semplici funzioni 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
LA PROGRAMMAZIONE AD EVENTI ED INTERFACCIA GRAFICA IN JAVA  

• La programmazione a eventi in Java: generalità.  
• Progettazione delle interfacce grafiche in Java.  
• I layout in Java (Border, Flow e Grid)  
• I listener per il mouse, le textbox e i pulsanti. 
• Principali metodi della libreria grafica 2D per il disegno di rettangoli e ovali. 

Lab.: Programmazione ad eventi in JAVA 
• Realizzazione di semplici applicazioni con interfaccia grafica 

INTRODUZIONE ALLE BASI DI DATI                        
• Dai file ai sistemi informativi 
• Concetto di base dati 
• Caratteristiche e funzioni dei  sistemi di gestione di basi di dati   

MODELLO RELAZIONALE DI UN DB 
• Schema logico relazionale: tabelle, attributi, tipi di dati. 
• Operazioni relazionali e insiemistiche sui dati 
• Integrità referenziale  

LINGUAGGIO SQL                        
• SQL:  un linguaggio per l'accesso ai dati di una Base Dati relazionale 
• Definizione tabelle (DDL) 
• Inserimento/modifica dei dati (DML) 
• Interrogazioni (QL) 

o selezione e ordinamento 
o congiunzioni (join) interne ed esterne 
o funzioni di aggregazione e raggruppamenti 
o query nidificate(sub-query)   

Lab.: Uso dei DBMS: MySql 
• interfaccia dell’applicazione 
• definizione/manipolazione tabelle 
• implementazione query 

PROGETTAZIONE CONCETTUALE DI UN DB 
• Lo schema E/R: 

o entità, attributi, cardinalità degli attributi, chiave primaria 
o relazioni, cardinalità 
o le generalizzazioni 
o le entità deboli 

• Passaggio dallo schema E/R a quello logico:  
o raffinamento dello schema E/R: eliminazione di attributi composti e multipli 
o superamento delle generalizzazioni: collasso verso l’alto, verso il basso o mantenimento delle 

entità e trasformazione della generalizzazione in relazioni 
o regole per il passaggio allo schema logico 
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

CLASSE: V A INF 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Introduzione alla sicurezza 
• Aspetti fondamentali della sicurezza 
• Classificazione degli attacchi 
• Esempi di attacchi 
• Codice malefico 
• Tutela dei dati personali 

 
• Breve storia della crittografia 
• Introduzione alla crittografia 
• Algoritmi a chiave segreta 
• Algoritmi a chiave pubblica, concetto di chiave pubblica e 
• privata 
• Firma digitale, enti certificatori e certificati digitali 
• tipologie di autenticazione 
• strumenti per l’autenticazione 
• le caratteristiche delle VLAN 
• Individuare pregi e difetti delle VLAN 
• le impostazioni di un piano di sicurezza 
• Conoscere le funzionalità del firewall  
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A.S. 2017/2018 
Classe 5^ A Informatica 

 
PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
 

La programmazione WEB lato client: 

• HTML: tabelle, caselle di testo, numeriche, date, radio button, check box, button, list box. 
• La sintassi di Javascript, gestione eventi in Javascript. 
• Funzioni e controlli sugli input con Javascript. 
• La sintassi di Javascript. 
• La gestione degli eventi in Javascript. 
 
Architettura Client Server:  

• Struttura applicazioni con architetura client server, e client server a livelli. 
• Concetto di socket e suo utilizzo in comunicazioni unicast e multicast. 
 

Web Server: 

• Struttura e funzionalità di un server web. 
• Principali funzionalità della distribuzione XAMPP. 

La programmazione WEB lato server in PHP:  
• Sintassi del PHP, le principali istruzioni e le strutture di controllo, array associativi  e array associativi 

superglobals, variabili di sessione. 
• Passaggio dei parametri da form HTML a PHP. 
• SQLInjection: problematica e tecniche per il suo contrasto. 
• Funzioni per interfacciare un DBMS (mySQL) da PHP. 
• Interazione PHP e DBMS mySQL. 
• Libreria FPDF- 
• Pagine web interattive con Ajax (cenni) 
• Laboratorio: Applicazione PHP che acquisisce dati da una pagina HTML, Moduli PHP con tecniche con 

controllo parametri passati: consistenza valori, prevenzione overflow e SQL injection, Moduli per login 
persistente con l’uso delle variabili di sessione, Visualizzazione in PHP di dati ottenuti da query su un 
database mySQL, Moduli PHP con operazioni di inserimento, modifica e cancellazione di dati in tabelle di 
database mySQL. 

Contenuti minimi:  
• Saper realizzare semplici moduli Javascript con utilizzo di funzioni di controllo e calcolo-  
• Saper individuare entità e ruoli nelle applicazioni client server. 
• Conoscere le modalità di passaggio dei parametri da form HTML a PHP. 
• Saper realizzare semplici applicazioni in PHP che interagiscono con i database. 
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PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

1) Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto 
� La gestione del  progetto  
� Definizione dell'obiettivo e gestione dei requisiti. Metodologia SMART 
� Il ciclo di vita del progetto 
� Fasi  principali del Project Management 
� Il piano di progetto : WBS e diagramma di Gantt 
� Il software open source ProjectLibre 
� L'assegnazione delle risorse e la verifica in itinere 
� Tecniche reticolari PERT e CPM 
� Le metriche di progetto : costo attuale ( ACWP), costo pianificato ( BCWS), valore creato 

( BCWP), stima per il completamento ( ETC) e analisi degli indici di scostamento 
2) Documentazione del progetto 
� Documentazione di processo e di progetto 
� Revisione e versionamento dei documenti  
� Subversion  client/server - SVN Tortoise 
� Redazione di un manuale utente. Esecuzione di un'istanza MediaWiki 
� Tracciabilità  
� Generazione automatica della documentazione di progetto . Javadoc 
3) Tecniche e metodologie di testing 
� Tipologie di test 
� Test statici  
� Test  unitari  
� Test  funzionali  
� Test di integrazione e di sistema  
� Macchine virtuali e Oracle VM  VirtualBox 
� Test di sicurezza, di carico e di performance 
4)  Organizzazione e processi aziendali 
� Organizzazione di impresa e sistema informativo aziendale 
� Funzioni aziendali - processi aziendali - sistema informatico 
� Il cloud computing  
� Soluzioni informatiche per l'organizzazione e i processi aziendali 
5) Modularità e integrazione dei processi  
� I sistemi ERP 
� Attività integrate in un sistema ERP 
� I sistemi CRM 
� Un esempio di software ERP e CRM 
 6) Laboratorio  

SW Open Project 
Utilizzo diagrammi di Gantt 
SW Projectlibre 
Utilizzo di Excel : grafico di rappresentazione delle curve di domanda e di offerta  
Calcolo del punto di equilibrio tra domanda e offerta  
Esercitazione sull’elasticità della domanda 
Esercitazione sul calcolo del punto di pareggio  
Oracle VM VirtualBox 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:   V A INF.   I.I.S. “E. MATTEI”   –  VASTO (CH)     A.S. 2017/2018 
 

1) Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 

2) Esercizi a corpo libero, esercizi di coordinazione 

3) Esercizi respiratori e posturali 

4) Esercizi di mobilità articolare  

5) Esercizi di equilibrio 

6) Esercizi di potenziamento generale 

7) Esercizi di agilità e destrezza 

8) Esercizi di preatletica generale  

9) Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

10) Giochi sportivi 

11) Esercizi di stretching  

12) Percorsi ginnici e circuiti 

13) Allenamento funzionale 

14) Tennis da tavolo 

15) Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera 
(descrizione e regolamento delle varie specialità)  

16) Elementi di scienza dell’alimentazione  

17) IL sistema scheletrico  

18) L’apparato locomotore,  scheletro assile e appendicolare, 
rachide ,articolazioni. Composizione della ossa. 

OBIETTIVI MINIMI: conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare 
attivamente e con costanza alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco 
sportivo anche con attività di arbitraggio, saper simulare la lezione di scienze motorie e 
sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti verbali e non verbali della comunicazione, 
partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere i principali concetti di 
scienza dell’alimentazione, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 
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ALLEGATO 3 
Griglia di valutazione Prima prova 

 
Candidato:        Classe:  

 
Tipologia A 

Comprensione complessiva 
Inadeguata 

2 
Adeguata 

4 
Buonaa 

6 

Analisi 
Lacune 

1 
 

Pien. Suff. 

2 
 

Appropriata 

3 
 

Riflessioni, elaborazioni, giudizi 
Approssimativi 

1 
 

Sufficienti 

2 
Buoni 

3 

Competenze linguistiche                                                                     
 Improprietà 

lessicali 
 
 

1 

lievi errori e 
linguaggio 
essenziale 

 

2 

Correttezza 
formale e 

padronanza 
linguistica 

3 
 

 Tipologia B (saggio breve) 
 Basso Medio Alto 
Conformità e congruenza dello stile e del registro linguistico con la tipologia dei destinatario dichiarata dal 
candidato 1 2 3 
Qualità dell'analisi dei dati forniti e loro corretta utilizzazione nel saggio 1 2 3 
Corretta e pertinente utilizzazione delie citazioni, dei documenti, dei riferimenti, delle testimonianze che 
accompagnano le indicazioni dei lavori 1 2 3 
Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale        1 2 3 

 
Originalità dell'argomentazione e dell'elaborazione personale 1 2 3 

 

Tipologia B (articolo di giornale) 
 Basso Medio Alto 
Conformità e congruenza dello stile e del registro linguistico del "pezzo" con la tipologia del destinatario 
dichiarata dal candidato 2 4 6 
Modalità della trattazione dei dati e dei documenti di supporto e loro corretta utilizzazione ai fini 
dell’informazione 1 2 3 
Correttezza morfosintattica e capacità comunicativa 1 2 3 
Originanti deltelaborazione personale                
Caratterizzazione del registro dello stile ed eventuali capacità divergenti e creative 1 2 3 

 

Tipologie C e D 
 Basso Medio Alto 
Competenze linguistiche (punteggiatura, ortografia, morfosintassi)                                             1 2 3 
Competenze linguistiche (proprietà lessicale)         1 2 3 
Conoscenze (correttezza e pertinenza dei contenuti) 1 2 3 
Capacità elaborative logico critiche e creative (sviluppo e coerenza delle argomentazioni) 1 2 3 
Capacità elaborative logico critiche e creative (elaborazione personale) 1 2 3 

 
Totale punteggio   …../15 
 
Vasto, 
La commissione: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Esami di Stato anno scolastico 2017-2018 

Seconda Prova - SISTEMI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sufficienza corrisponde a 10/15. 
 

INDICATORI, DESCRITTORI, LIVELLI E PUNTEGGI CORRISPONDENTI 

INDICATORI Nulla o molto 
lacunosa 

Frammentari
a e/o 

superficiale 

Adeguata 
con lievi 
errori 

Adeguata, 
pertinente 

Corretta, 
approfondita 

Corretta, 
approfondita con 

rielaborazione critica 
CAPACITA DI ANALISI,  

PROGETTAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE DI RETI  

 

 
0,5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
RISPETTO DEGLI STANDARD DEL 

CABLAGGIO  
 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

CONOSCENZA DEL PROTOCOLLO 
TCP/IP, SERVIZI DI RETE E LORO 
CONFIGURAZIONE, SICUREZZA E 

ROUTING 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
3 

 
4 

PADRONANZA DI LINGUAGGIO 
TECNICO E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

Nome alunno:  

Proposta/e di voto: 
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Griglia di valutazione Terza prova  - Tipologia B (Quesiti a risposta singola) 
 
Candidato/a:  

Materia/N. Quesito Conoscenze 
e 

competenze 
disciplinari Esposizione Completezza Punteggio 

INFORMATICA fino a 8 fino a 3 fino a 4 0 - 15 
Quesito 1     
Quesito 2     
Quesito 3     

INGLESE     
Quesito 1     
Quesito 2     
Quesito 3     

MATEMATICA     
Quesito 1     
Quesito 2     
Quesito 3     

T.P.I.T.     
Quesito 1     
Quesito 2     
Quesito 3     

      
 

  Sommatoria 
punteggi: 

 

       Media Punteggio: 
(Sommatoria/12) 

 

      
 Punteggio assegnato:  

 
  

 
 



 
 

Istituto  Istruzione Superiore  “E. Mattei” - Vasto 
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione: Informatica 

I Simulazione di Terza Prova - VA INF – a.s. 2017-2018 
Cognome e Nome Candidato/a 
 
 

 

Prova di verifica di 12 quesiti a risposta singola.  
A ciascuna risposta verrà attribuito un punteggio in 15-esimi (punteggio minimo 1).  
Il totale  dei punti ottenuti (espresso in 180-esimi) verrà diviso per 12 e riportato in 15-esimi. 
Istruzione di lavoro 
Il candidato deve formulare la risposta a ciascuno dei quesiti proposti nell’apposito spazio con 
le righe (max. 8  righe per ogni risposta) 

           REGOLAMENTO 
1. La durata della prova è 120 minuti. 
2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio. 
3. E’ consentito l’uso del vocabolario e della calcolatrice non programmabile. 
4. Non è permesso consultare libri e manuali non esplicitamente consentiti. 
5. Non è permesso utilizzare  fogli non distribuiti dalla scuola. Si possono chiedere altri fogli. 
6. Su tutti i fogli, in alto e in maniera leggibile, vanno scritti il cognome e il nome 
7. le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero; vanno evitate le correzioni 

non immediatamente leggibili. 
8. Non è permesso l’uso della  ‘scolorina’, delle penne cancellabili o delle matite. 
9. Il/la candidato/a non potrà chiedere informazioni all’insegnante né comunicare né 

scambiare alcunché con i compagni, pena l’allontanamento dall’aula. Per comunicazioni 
indifferibili potrà rivolgersi al Presidente o al suo sostituto 

10. Per impellenti esigenze fisiche il/la candidato/a potrà allontanarsi dall’aula, ma non potrà 
farvi ritorno per alcun motivo prima del termine della prova 

11. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia 
12. Il tempo impiegato, sempre ricompreso nel tempo massimo stabilito, non darà luogo ad 

alcuna valutazione 
13. Terminata la prova, uno alla volta i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio dalla 

scuola 
14. Quando si esce, il banco va lasciato sgombro; in ogni caso gli oggetti, indumenti o altro 

eventualmente dimenticati saranno restituiti appena finita la prova 
 

Vasto, 13.03.2018                                                      Firma del candidato 
                                                                           
                       ______________________ 

 
(I candidati sono pregati di apporre nome e cognome su tutti i fogli) 

 
Zona riservata alla commissione:                                 
Informatica Inglese Matematica T.P.I.T Somma 

Punti 
    ______/180 
   Voto in  

15-esimi _____/15 

 
 



 
 
INFORMATICA 
 
1. Elencare e spiegare le principali operazioni relazionali.  

 
2. Per la funzione di aggregazione COUNT di SQL esistono tre forme: COUNT(*), 

COUNT(nome_campo) e COUNT(DISTINCT nome_campo) ; spiegare le differenze e in 
quali casi in cui forniscono risultati diversi. 

 
3. Spiegare il significato di chiave primaria e chiave esterna.  

 
INGLESE 
 
1. What is a word processor and what are its advantages?  

 
2. Describe the five steps to send an email. 
 
3. What is a search engine? 
 
MATEMATICA 
 
1. Determinare gli intervalli in cui la funzione:  

è crescente o decrescente e gli eventuali punti di massimo 
relativo e di minimo relativo. 

 
2. Fra tutte le primitive della funzione   

determinare quella il cui grafico passa per il punto (0;-1). 
 
 
3. Stabilire se alla funzione:  

è applicabile il teorema di Rolle nell’intervallo [0,2] e, in caso affermativo, determinare 
i punti c di cui il teorema garantisce l’esistenza. 

 
 
T.P.I.T. 
 
1. Si spieghi cosa si intende con SQL injection e quali accorgimenti possono essere 

messi in atto, in fase di recupero dei parametri passati tramite form HTML, all’interno 
di una pagina PHP per evitare questo ed altri fenomeni potenzialmente critici per la 
sicurezza e robustezza di un sito. 

 
2. Si illustri il modello client-server chiarendo la natura e la funzione dei client e dei 

server, elencando infine i servizi C/S più utilizzati in rete. 
 
3. Si illustrino le funzionalità di un web-server evidenziando i servizi offerti e chi ne 

usufruisce. 
 

  

 
 



 
 

 
Istituto  Istruzione Superiore  “E. Mattei” - Vasto 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione: Informatica 

II Simulazione di Terza Prova - VA INF – a.s. 2017-2018 
Cognome e Nome Candidato/a 
 
 

 

Prova di verifica di 12 quesiti a risposta singola.  
A ciascuna risposta verrà attribuito un punteggio in 15-esimi (punteggio minimo 1).  
Il totale  dei punti ottenuti (espresso in 180-esimi) verrà diviso per 12 e riportato in 15-esimi. 
Istruzione di lavoro 
Il candidato deve formulare la risposta a ciascuno dei quesiti proposti nell’apposito spazio con 
le righe (max. 8  righe per ogni risposta) 

           REGOLAMENTO 

1. La durata della prova è 120 minuti. 
2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio. 
3. E’ consentito l’uso del vocabolario e della calcolatrice non programmabile. 
4. Non è permesso consultare libri e manuali non esplicitamente consentiti. 
5. Non è permesso utilizzare  fogli non distribuiti dalla scuola. Si possono chiedere altri fogli. 
6. Su tutti i fogli, in alto e in maniera leggibile, vanno scritti il cognome e il nome 
7. le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero; vanno evitate le correzioni 

non immediatamente leggibili. 
8. Non è permesso l’uso della  ‘scolorina’, delle penne cancellabili o delle matite. 
9. Il/la candidato/a non potrà chiedere informazioni all’insegnante né comunicare né 

scambiare alcunché con i compagni, pena l’allontanamento dall’aula. Per comunicazioni 
indifferibili potrà rivolgersi al Presidente o al suo sostituto 

10. Per impellenti esigenze fisiche il/la candidato/a potrà allontanarsi dall’aula, ma non potrà 
farvi ritorno per alcun motivo prima del termine della prova 

11. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia 
12. Il tempo impiegato, sempre ricompreso nel tempo massimo stabilito, non darà luogo ad 

alcuna valutazione 
13. Terminata la prova, uno alla volta i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio dalla 

scuola 
14. Quando si esce, il banco va lasciato sgombro; in ogni caso gli oggetti, indumenti o altro 

eventualmente dimenticati saranno restituiti appena finita la prova 
 

Vasto, 18.04.2018                                                      Firma del candidato 
                                                                       
             ______________________ 

 
(I candidati sono pregati di apporre nome e cognome su tutti i fogli) 

 
Zona riservata alla commissione:                                 
Informatica Inglese Matematica T.P.I.T Somma 

Punti 
    ______/180 
   Voto in  

15-esimi _____/15 

 
 



 
 
INFORMATICA 
 
1. Elencare e spiegare i vari tipi di join. Ci sono dei casi in cui, indipendentemente dal 

join effettuato, i risultati sono uguali?  
 

2. Spiegare il significato e le differenze tra le clausole WHERE e HAVING, compresi i 
vincoli relativi agli argomenti che è possibile specificare per ciascuna clausola. 

 
3. Spiegare il significato di cardinalità di una associazione e come da essa si deriva il 

tipo di associazione. 
 

INGLESE 
 
1. What is the difference between Relational databases and Non-relational databases? 

 
2. What is an operating system and what is its role? 

 
3. How do you avoid getting a virus from the Internet? 
 
MATEMATICA 
 
1. Determina il valore medio della funzione 
nell’intervallo  [1;2]. Calcola il punto z in cui la  
funzione assume tale valore. Interpreta geometricamente il 
risultato. 

 
2. Calcola il seguente limite dopo aver stabilito se per calcolarlo è possibile applicare il 

teorema di De L’Hospital.   
 
 
 
 
3. Studia la concavità della funzione e determina i punti di 

flesso. 
 

T.P.I.T. 
 
1. Il linguaggio PHP consente l’utilizzo degli array associativi. Si spieghi cosa sono e poi si 

presentino e spieghi quali sono gli array associativi di ambiente (superglobals) che 
permettono al programmatore PHP di gestire passaggio di parametri tra pagine oppure di 
ottenere informazioni generali su moduli e host.. 

 
2. Si illustrino le funzionalità di un server FTP evidenziando il servizio offerto, chi ne usufruisce 

ed illustrare un esempio d’uso pratico, magari facendo riferimento ad operazioni svolte in 
laboratorio. 

 
3. Si consideri la tabella ALUNNI(matricola, cognome, nome, nome_classe, … ). Fornire il 

frammento di codice PHP che permette la visualizzazione tabellare su un browser di un report 
in cui è riportato accanto ad ogni classe, il numero di alunni (Nome classe, numero alunni). 

 
 



 
 
 
ALLEGATO 5 

RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
 

ALUNNO :  

Classe : 5° A INF 

 

Il consiglio della classe della 5°AInf nell'ultima seduta del 14.05.18, viste e relazionate le caratteristiche 

cognitive e le difficoltà dello studente xxxxxxxxx, in base alla normativa vigente (circ.min. del 27 

dicembre 2012 e seguenti; O.M. di riferimento per lo svolgimento dell’Esame di Stato): 

chiede 

al Presidente della Commissione dell'Esame di Stato 2017/18: 

- che lo studente possa eventualmente usufruire di tempi più lunghi e utilizzare schemi/mappe per 

l'esecuzione delle tre prove scritte  

- che lo studente possa usare durante l’esame orale di schemi e mappe  

 
 
ALUNNA :  

Classe : 5° A INF 

 

Il consiglio della classe della 5° A Inf nell'ultima seduta del 14.05.18, viste e relazionate le caratteristiche 

cognitive e le difficoltà dello studente xxxxxxxxxxx, in base alla normativa vigente (circ.min. del 27 

dicembre 2012 e seguenti; O.M. di riferimento per lo svolgimento dell’Esame di Stato): 

chiede 

al Presidente della Commissione dell'Esame di Stato 2017/18: 

- che lo studente possa eventualmente usufruire di tempi più lunghi e utilizzare schemi/mappe per 

l'esecuzione delle tre prove scritte  

- che lo studente possa usare durante l’esame orale di schemi e mappe  
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