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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico: Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica), Elettronica ed 

Elettrotecnica (articolazione Elettronica e articolazione Elettrotecnica-Elettromedicale), Informatica e Telecomu-
nicazioni (articolazione Informatica). 

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato 
dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. 
Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati successivamente attivati 
anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della 
richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno be-
neficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse materiali, 
strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta formativa 
per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani 
conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e 
articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici san-
citi nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, contra-
sta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed educative 
necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici relativi al 
successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al suc-
cesso formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e co-

noscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accede-

re all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro 

previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

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 dei vari indirizzi;  
- 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 cam-

biamento delle condizioni di vita;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tec-

nologica e delle sue applicazioni industriali;  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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SPECIFICITÀ DELL’INDIRIZZO  
 
L’ISTITUTO TECNICO  
È articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, quella 
per apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei corsi di 
elettrotecnica.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una signifi-
cativa presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in collaborazione con le 
aziende del territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istru-
zione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il per-
corso disciplinare.  
Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il raffor-

zamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autono-

mamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

 

IL DIPLOMATO IN 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’ in grado di analizzare, progettare, gestire sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione e si-

stemi multimediali. 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 produtti-

va delle imprese e in problematiche concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informa-

zioni (“privacy”). Sa definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso e documentazioni in lingua in-

glese.  

 
QUADRO ORARIO 

Classe 1 2 3 4 5 

Materia 
     

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 
2 2    

Scienze della terra e Biologia 
2 2    

Fisica 
3  3     
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Chimica 
3  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
3  3     

Tecnologie informatiche 
3      

Scienze e tecnologie applicate 
 3    

Sistemi e reti 
  4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
  3  3  4  

Gestione progetto e organizzazione d'impresa 
    3 

Informatica 
  6  6  6  

Telecomunicazioni 
  3 3  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 
32 32 32 32 32 

ore di laboratorio (compresenza con insegnante tecnico pratico) 
35 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 17 studenti, tutti provenienti dalla classe quarta dell’A.S 2016/2017. 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe dal punto di vista disciplinare si è sempre presentata corretta e disciplinata. Il gruppo classe nel suo com-
plesso ha sempre dimostrato buone capacità di collaborazione e partecipazione. 

Livello di preparazione raggiunto 

Il livello di preparazione raggiunto è disomogeneo: ad un gruppo di studenti che riesce a raggiungere con grande 
fatica gli obiettivi minimi delle varie discipline si affianca un gruppo esiguo di studenti che raggiunge risultati anche 
eccellenti nelle materie di indirizzo e sa affrontare in modo critico, autonomo e personale gli argomenti proposti.  
 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2014/15 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2015/16 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2016/17 

TECNOLOGIE Astarita Titze Titze 

LAB. TECNOLOGIE Carofiglio - - 

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA A.S. 2015/16 CLASSE QUARTA A.S. 2015/16 CLASSE QUINTA A.S. 2016/17 

ISCRITTI RITIRATI AMMESSI ISCRITTI RITIRATI AMMESSI ISCRITTI RITIRATI AMMESSI 

19 2 16 22 3 17 17 0 - 

 
 
 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI N. STUDENTESSE TOTALE 

16 1 17 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

Obiettivi didattici trasversali: 

Il Consiglio di Classe ha fatto proprie le competenze e abilità trasversali proposte dai docenti del Dipartimento di 
Informatica e cioè le future skills dell’Institute for the Future di Palo Alto – California (USA) 
http://www.iftf.org/home/ così come declinate dall’agenzia di recruiting Randstad https://www.randstad.it/ : 
 
1) pensiero elaborativo: la capacità di interpretare i dati e tradurli in idee concrete e attuabili; 
2) social intelligence: la capacità di collaborare e instaurare relazioni di fiducia con gli altri, favorendo e stimolando 
le conversazioni e le interazioni; 
3) novel & adaptive thinking: la capacità di adattarsi e proporre soluzioni che possano andare oltre il proprio ruolo; 
4) multidisciplinarietà: la capacità di operare in ambiti culturali differenti trovando obiettivi e valori condivisi; 
5) organizzazione mentale: la capacità di sapere rappresentare e sviluppare compiti e processi; 
6) interdisciplinarietà: la capacità di "muoversi” in discipline differenti tra loro grazie a curiosità e formazione conti-
nua; 
7) pensiero creativo: trovare e pensare soluzioni e risposte al di fuori di regole e schemi precostituiti; 
8) conoscenza dei nuovi media: la capacità di valutare e sviluppare contenuti che utilizzino le nuove tecnologie, ol-
tre a saperli veicolare e diffondere nel modo migliore. 
 

Obiettivi formativi 

• Comprendere la necessità delle regole ed accettarle 

• Collaborare con i compagni e rispettarli 

• Rispettare l’insegnante e seguirne le indicazioni; previa autorizzazione del docente, gli alunni potranno uti-

lizzare il cellulare per uso didattico: esercitazioni, compiti, lettura, test su applicazioni, ricerca testi autori  

• Rispettare i tempi di consegna ed il lavoro da svolgere 

• Rispettare l’ambiente e le persone 

• Frequentare regolarmente e giustificare puntualmente eventuali assenze o ritardi 

• Partecipare attivamente al dialogo educativo ed al lavoro scolastico  

• Impegnarsi in tutte le discipline con pari partecipazione 

• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti 

• Sviluppare capacità di autovalutazione. 

 

Parametri indicatori degli obiettivi formativi: 

• Partecipazione alla vita di gruppo in modo corretto ed auto controllato in tutti gli ambienti scolastici e fuori 

scuola  

• Rispetto delle regole e dell’ambiente 

• Disponibilità all’apprendimento ed al miglioramento: capacità di organizzare la propria attività, frequenza 

regolare, presenza alle verifiche, partecipazione attiva al dialogo formativo, puntualità nell’adempimento 

del proprio dovere, impegno con uguale disponibilità in tutte le materie del curriculum scolastico. 

 
Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede relative alle singole discipline oggetto di studio. 

Percorsi personalizzati per studenti BES certificati (DVA, DSA)  

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da documentazio-
ne depositata agli atti dell’Istituto. 

 

 

 

 

http://www.iftf.org/home/
https://www.randstad.it/
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA LABO-
RATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO  

LINGUA E LETTERE IT. X      Vedi programmazione 

LINGUA INGLESE X X     Vedi programmazione 

STORIA X      Vedi programmazione 

MATEMATICA X X  X   Lezione dialogata e di-
scussione guidata 

INFORMATICA X X x X X 
x Lezioni in inglese da par-

te di uno studente del 
MIT di Boston, metodo 
induttivo, discussione 
guidata 

SISTEMI E RETI X X  x x  Metodo induttivo, di-
scussione guidata 

TECNOLOGIE X X X X X X Peer teaching 

GESTIONE PROGETTI X X 
X X X  Vedi programmazione 

SCIENZE MOTORIE        Vedi programmazione 

RELIGIONE X X      
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

PERCORSI CROSSCURRICOLARI 

Tutti gli studenti della classe hanno pensato, progettato e sviluppato un progetto software che coinvolge le seguen-
ti materie: Tecnologie Informatiche e Gestione Progetti. Lo sviluppo ha richiesto le competenze e conoscenze ac-
quisite durante l’anno in Tecnologie, la documentazione e l’organizzazione del progetto e la divisione dei compiti 
rispecchiano le competenze acquisite in gestione progetti. Nella materia di Tecnologie è stata sviluppata una par-
te di programma secondo la metodologia CLIL. Per ulteriori dettagli si veda la programmazione dettagliata della 
materia 

 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

AREA /PERCORSO  ATTIVITA’ ENTE OSPITANTE 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazio-
ni” ha lo scopo di far acquisire allo studente 
specifiche competenze nell’ambito del ciclo 
di vita del prodotto software e 
dell’infrastruttura di telecomunicazione, 

Organizzazione azienda-
le 

Visite aziendali per compren-
dere il mondo del lavoro con-
temporaneo e le figure pro-
fessionali richieste 

Visite aziendali 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, TESTI, … 

RISORSE MULTI-
MEDIALI 

ALTRO  

LINGUA E LETTERE IT. X    Vedi programmazione 

LINGUA INGLESE X x  X Internet (youtube.com) 

STORIA X    Vedi programmazione 

MATEMATICA X X  X  

INFORMATICA X X X X Vedi programmazione 

SISTEMI E RETI X X X X 
vedi programmazione 

TECNOLOGIE     Tutorial su internet 

GESTIONE PROGETTI     Materiale scaricato da in-
ternet e appunti del docen-
te 

SCIENZE MOTORIE E SP. X     

RELIGIONE/ATT. ALT. X  X X  
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declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato 
componenti e servizi di settore. La prepara-
zione dello studente è integrata da compe-
tenze trasversali che gli consentono di leg-
gere le problematiche dell’intera filiera.  (…) 
Nell’articolazione “Informatica” si acquisi-
scono competenze che caratterizzano il pro-
filo professionale in relazione ai processi, ai 
prodotti, ai servizi con particolare riferi-
mento agli aspetti innovativi e alla ricerca 
applicata, per la realizzazione di soluzioni 
informatiche a sostegno delle aziende che 
operano in un mercato interno e interna-
zionale sempre più competitivo. Il profilo 
professionale dell’indirizzo consente 
l’inserimento nei processi aziendali, in pre-
cisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi 
dell’impresa. (…) Ampio spazio è riservato 
allo sviluppo di competenze organizzative, 
gestionali e di mercato che consentono, 
grazie anche all’utilizzo dell’alternanza 
scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati 
ai reali processi di sviluppo dei prodotti e 
dei servizi che caratterizzano le aziende del 
settore.  (MIUR Direttiva n. 4 del 
16/01/2012 – allegato C4) 

Comprensione dei processi di 
backend e frontend in una 
azienda con forte relazione 
con il cliente. 
 
Partecipazione alla definizio-
ne dei criteri di selezione del 
personale e alla sua selezione 
per comprendere le caratteri-
stiche delle figure professio-
nali più richieste dal mercato 
del lavoro 
 
Analisi della struttura di una 
grande azienda software mul-
tinazionale, dei processi 
aziendali e comprensione del-
le strategie di scelta dei pro-
dotti su cui investire per af-
frontare il futuro in modo 
competitivo. 
 
Approfondimento di temati-
che legate alla consulenza IT 
riguardanti applicazioni che 
supportano i processi di busi-
ness di aziende del settore 
privato, spesso multinaziona-
li, acquisendo conoscenze 
tecniche e funzionali 

ACI 
 
 
 
 
 
Randstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oracle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everis NTT Data 

Sviluppo software Realizzazione di branding file 
da utilizzare sul sistema Taleo 
per le aziende ENEL e BPM 

Oracle 

Realizzazione di script in am-
biente Linux per 
l’interrogazione di basi di dati 
complesse 

Everis NTT Data 

 Realizzazione di siti web Pure Morning 
SPAQ 
Menuale 

Utilizzo di software Formazione e utilizzo delle 

banche dati delle scuole per 

l’infanzia di Milano  

Comune di Milano 

Formazione e utilizzo delle 
banche dati delle biblioteche 
di Milano 

Comune di Milano 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
Tutta la classe: 

• Cinema Anteo - L'ora più buia (film) 

• Teatro Carcano: spettacolo: "Appuntamento al limite - Il calcolo sublime” 

• A scuola - Incontro con un partigiano 

• Teatro Don Bosco -  Il fu Mattia Pascal (riduzione teatrale) 
• Lezioni lincee di Scienze Informatiche, università Bicocca 

• Visita guidata al binario 21 

• Viaggio di istruzione a Dublino 

• 2 incontri a scuola nell'ambito del progetto "Incontro col lettore”. 
• Visita al MIX – Milan Internet eXchange 

Alcuni studenti della classe: 
• Gare di Istituto di atletica leggera, orienteering, arrampicata sportiva, nuoto 
• Laboratorio di reti presso CISCO sulla tecnologia delle reti 
• Corso Orientamatica presso l’università Bocconi 

 
Interventi per il successo formativo  
Tutte i docenti hanno effettuato attività di recupero in itinere. 
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Le prove di verifica proposte per accertare, verificare e documentare i progressi degli studenti durante l’anno sco-
lastico sono state: 

• Scritte individuali di vario tipo 

• Interrogazioni scritte e/o orali anche in forma di test 

• Relazioni su argomenti delle singole discipline, anche svolte in gruppo. 

• Lavori di laboratorio 

 

Nella valutazione si è tenuto conto di 
 

• Per le verifiche scritte: ordine, livello di raggiungimento degli obiettivi associati ai singoli esercizi, pertinen-

za e correttezza nei commenti e nelle spiegazioni. 

• Per le verifiche orali: padronanza dell’argomento in oggetto, capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 

• Per le esercitazioni di laboratorio: organizzazione e presentazione dei lavori, coerenza, considerazioni per-

sonali e correttezza dei risultati ottenuti. 

 
 

Voto Descrizione 

1 per una prova presentata in bianco, copiata, rifiutata o per un impreparato 

2 per una prova con interpretazioni errate dell’argomento, consegnata fuori tempo o per un lavoro 
scritto con una grafia non chiaramente leggibile 

3 per una prova con carenze od errori gravissimi nel contenuto o molto incompleta 

4 per una prova con errori o carenze gravi nel contenuto o incompleta 

5 per una prova con carenze non gravi nel contenuto e con frequenti imprecisioni pur in presenza di 
uno schema generale corretto 
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Per quanto concerne i parametri di valutazione, i docenti hanno utilizzato la seguente tabella: 
Ogni insegnante ha utilizzato il mezzo punto per segnalare con maggior dettaglio il livello delle prove effettuate. 
Per alcune prove è stata utilizzata una valutazione ottenuta associando ad ogni esercizio/domanda un punteggio.  
La valutazione complessiva della prova è stata comunque espressa in decimi. 
 
Valutazione alunni BES 
Il Consiglio di Classe ha predisposto griglie personalizzate come da documentazione depositata agli atti dell’Istituto. 

 
Criteri di attribuzione del credito scolastico  
In conformità col D.M n.99/2009 e con le delibere del Collegio Docenti, 
 
Criteri di attribuzione del credito formativo  
In conformità al D.M n.49/2000 e alle delibere del Collegio Docenti, viene riconosciuta come credito formativo ogni 
qualificata esperienza (coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente), debitamente documentata, che ab-
bia inciso sulla formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale.  
La documentazione relativa all’esperienza che consente l’accesso ai crediti formativi deve consistere in attestazioni 
provenienti da Enti, Associazioni o Istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’attività e deve contenere 
una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
 

Simulazioni prove d’esame  
 
Dopo aver illustrato agli studenti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, sono state effettuate le seguenti 
simulazioni di prove d’esame: 
 

• Terza prova (Informatica, Inglese, Matematica, Tecnologie) – 14 marzo 2018  
• Seconda prova (Sistemi e reti) – 22 marzo 2018 

• Terza prova (Informatica, Inglese, Matematica, Tecnologie) – 24 aprile 2018 

 
Inoltre sono previste altre due simulazioni: 
 

• Seconda prova (Sistemi e reti) – 7 maggio 2018 
• Prima prova (Italiano) – 8 maggio 2018 

Le prove sono allegate al presente documento. 

Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio 
La terza prova è stata strutturata secondo la tipologia B DM 20/11/2000, è composta da 12 quesiti a risposta aperta 
ed ha coinvolto quattro materie. 

Qui di seguito si riportano le griglie utilizzate per la correzione delle simulazioni con i punteggi relativi. 

 ITALIANO SCRITTO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

6 per un lavoro svolto in modo completo, sostanzialmente corretto seppur in presenza di pochi errori 
non gravi oppure per un lavoro non del tutto completo ma privo di errori 

7 per una prova completa, esatta 

8 per una prova completa, esatta, chiara e ordinata 

9 per una prova completa, esatta, chiara, ordinata e documentata 

10 per una prova completa, esatta, chiara, ordinata, ben documentata o con soluzione ottimale 
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La tabella propone tre valutazioni, per competenze, conoscenze e abilità, la valutazione complessiva deriverà dalla 
media delle tre. 

COMPETENZA ESPRESSIVA: competenza nell’uso del linguaggio 

Scarsa 1-5 Usa un linguaggio con passaggi oscuri ed errori di ortografia, grammatica e sintassi 

Incerta 6-9 Usa un linguaggio comprensibile, ma con lessico approssimativo, errori di ortografia e 
grammatica e sproporzioni fra le parti 

Adeguata 10-11 Si esprime in modo lineare, ma utilizza solo parzialmente il lessico appropriato e non 
evita incertezze ortografico- grammaticali e nella punteggiatura 

Sicura 12-13 Scrive in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato e proporzione tra le parti 

Rigorosa 14-15 Si esprime con rigore anche nella punteggiatura, utilizza il lessico specifico 

 
CONOSCENZA: comprensione, informazione, contestualizzazione 
 

Scarsa 1-5 Non dispone delle conoscenze necessarie o non comprende il testo 

Limitata 6-9 Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e fraintende il testo, le 
informazioni o i quesiti 

Adeguata 10-11 Dispone delle informazioni richieste e comprende nell’essenziale il testo che 
riesce a contestualizzare  

Sicura 12-13 Seleziona le informazioni che documenta e contestualizza, dimostra buona 
comprensione del testo e dei quesiti 

Rigorosa 14-15 Dispone di informazioni esaurienti e precise che contestualizza dimostrando una 
comprensione rigorosa di quanto proposto 

 
 

ABILITA’: analisi, sintesi, rielaborazione personale 

 

 

 

Scarse 1-5 Non riesce a costruire un discorso, accosta pensieri poco organizzati 

Limitate 6-9 Esprime considerazioni generiche, approssimative o ridondanti con argomentazione 
inconsistenti 

Adeguate 10-11 Seleziona gli argomenti necessari alla comprensione del testo che espone con 
elaborazione e argomentazioni limitate 

Sicure 12-13 Rielabora con proporzione le parti, argomenta le affermazioni, dimostrando 
capacità di analisi delle informazioni e di sintesi nella rielaborazione 

Rigorose 14-15 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi, rielabora 
personalmente il testo, argomentando le proprie affermazioni con motivate 
valutazioni critiche. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI PUN-
TEGGIO 

PRIMA PARTE 

INTERPRETAZIONE E RIELA-
BORAZIONE CRITICA 

 Compie analisi errate. Non riesce a sintetizzare 

 Esegue analisi parziali e sintesi imprecise 

 Esatta interpretazione di informazioni, analisi sostanzialmen-
te corrette, gestione di semplici situazioni nuove 

 Esatta interpretazione del testo, sa ridefinire un concetto e 
gestisce in modo semplice situazioni nuove 

 Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte e analisi ap-
profondite, rielabora in modo corretto anche situazioni com-
plesse 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

COMPETENZE  Applica le conoscenze minime commettendo gravi errori 
esprimendosi in modo difficoltoso ed improprio 

 Applica le conoscenze minime, ma commette più di qualche 
errore usando un linguaggio non appropriato 

 Applica le conoscenze minime, ma commette qualche errore 
con esposizione semplice e a volte imprecisa 

 Applica correttamente le conoscenze minime usando un lin-
guaggio semplice, ma corretto 

 Applica le conoscenze anche a problematiche complesse, pur 
con qualche imprecisione esprimendosi correttamente 

 Applica in modo corretto e creativo le conoscenze anche a 
problematiche più complesse con lessico specifico  

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

Seconda parte 

CONOSCENZE E PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 

 Conoscenza superficiale e linguaggio improprio 

 Conoscenza essenziale ed esposizione semplice a volte im-
precisa 

 Conoscenze complete con qualche approfondimento, esposi-
zione corretta con proprietà linguistica 

 Conoscenza completa con approfondimenti, esposizione flui-
da con utilizzo di un lessico specifico, anche rispondendo a 
quesiti complessi 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 VALUTAZIONE PUNTI ATTRIBUITI 

I domanda aperta 0 – 5 
 

Competenze espressive 0-1 
 

Conoscenze e loro pertinenza 0 – 2 
 

Capacità di rielaborazione e sintesi 0 – 2 
 

II domanda aperta 0,5 – 5,5  

Competenze espressive 0 – 1 
 

Conoscenze e loro pertinenza 0,5 – 2,5 
 

Capacità di rielaborazione e sintesi 0 – 2 
 

III domanda aperta 0,5 – 5,5  

Competenze espressive 0 – 1 
 

Conoscenze e loro pertinenza 0,5 – 2,5 
 

Capacità di rielaborazione e sintesi 0 – 2 
 

Totale 1 – 15 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 

 
LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 
LIBRI DI TESTO: Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria                                                                                                                             
                                 Il libro della letteratura – voll. 2  ;  3.1  ;  3.2   (Editrice Paravia)  
                                 Dante Alighieri – La Divina Commedia – Il Paradiso  (edizione a scelta, purché commentata) 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
VOLUME 2: 
>Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica 
    -  dai “Canti”: L’infinito 
    -             “      : La sera del dì di festa 
    -             “      : Il sabato del villaggio 
    -             “      :  A Silvia 
    -             “      :  A se stesso 
    -             “      :  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.1 – 39 ; 105 – 143)       
    -             “      :  La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1 – 200 ;  297 – 317) 
    -   dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
                                                                                                                        
VOLUME 3.1:  
>Strutture politiche, economiche e sociali dell'Italia postunitaria- generi letterari - Positivismo  
>Scapigliatura: caratteri generali  
    -   Emilio Praga: La strada ferrata  
     
>Naturalismo: caratteri generali 
    -   Gustave Flaubert: da” Madame Bovary”: I sogni romantici di Emma 
    -   Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux 
    -   Emile Zola: Prefazione a “Il romanzo sperimentale” (Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale) 
    -   Emile Zola: da “ L'Assommoir”: L'alcool inonda Parigi 
    -   Emile Zola : da “Il ventre di Parigi” : La famiglia Quenu (lettura e analisi svolta in classe) 
 
>Verismo: caratteri generali 
>Giovanni Verga: vita, opere e poetica 
    -  da “Vita dei campi”:  Rosso Malpelo 
    -  dalle “Novelle rusticane”:  La roba 
    -   La morte di Mastro-don Gesualdo 
    -  da “ I Malavoglia” : Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
    -                   “            : Il vecchio e il giovane 
    -                   “            : La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
 
>Decadentismo: caratteri generali (simbolismo-estetismo) 
    -   Paul Verlaine: Arte poetica 
    -   Arthur Rimbaud: Vocali 
    -   Charles Baudelaire: Corrispondenze 
    -   Joris-Karl Huysmans: Da "Controcorrente'": La realtà sostitutiva 
                                                                              : La scelta dei colori (lettura e analisi svolta in classe) 
    -   Oscar Wilde: "Il ritratto di Dorian Grey" –  lettura integrale con approfondimento attraverso i brani: 
                                                                              I principi dell'estetismo 
                                                                              Un maestro di edonismo 
 
>Gabriele d’Annunzio: vita, opere e poetica  
    -   da: “Il piacere”: Una fantasia in bianco maggiore  
    -   da "Le vergini delle rocce": Il programma politico del superuomo 
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    -   da: “Alcyone”: La pioggia nel pineto 
    -   da: “Alcyone”: La sera fiesolana 
    -   da "Notturno": La prosa notturna 
    -                 “       : Descrizione di un mazzo di fiori (lettura e analisi svolta in classe) 
 
>Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 
    -  da: “Il fanciullino”: Una poetica decadente 
    -  da “Myricae”: L'assiuolo 
    -               “       : X Agosto 
    -   Italy (sez. II  -  III  -  IV  -  V  -  VI)  
    -  da “Canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino notturno  
       
>Il futurismo - caratteri generali  
    -   Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 
    -         “               “             “        : Manifesto tecnico della letteratura futurista  
    -         “               “             “        : da '`Zang tumb tuuum": Bombardamento      
  
>Italo Svevo : vita, opere, poetica 
    -  da “Una vita”:  Le ali del gabbiano 
    -  da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto 
    -              “       : Il male avveniva, non veniva commesso 
    -              “       :  La trasfigurazione di Angiolina 
    -  da “ La coscienza di Zeno”  :  La morte del padre 
 
>Luigi Pirandello: vita, opere e poetica  
    -  da “Novelle per un anno”:  Il treno ha fischiato 
    -            “           “         “      :  C’è qualcuno che ride 
    -            “           “         “      :  La patente (versione cinematografica) 
    -  “Così è (se vi pare) – testo teatrale (visione integrale) 
    - “L’uomo dal fiore in bocca” – visione integrale 
    -  da “ Uno, nessuno e centomila”: Nessun nome 
    -   “II fu Mattia Pascal” (lettura integrale con approfondimento degli episodi principali) 
  
 
VOLUME 3.2: 
>Giuseppe Ungaretti. Vita, opere e poetica  
    -  da “L’allegria”: Mattina 
    -               “         : Veglia 
    -               “         :  Soldati  
    -               “         :  I fiumi 
    -  da “Sentimento del tempo”: Di luglio 
    -  da “Il dolore”:  Tutto ho perduto  
    -               “        :  Non gridate più  
 
>Eugenio Montale: Vita, opere e poetica  
    -  da “Ossi di seppia”:  Non chiederci la parola  
    -           “    “      “       :  Meriggiare pallido e assorto  
    -           “    “      “       :  Spesso il male di vivere ho incontrato  
    -  da “Le occasioni”:  Non recidere, forbice, quel volto  
    -  da “La bufera e altro”: L’anguilla 
    -  da “Diario del ’71 e del ’72 : A quella che legge i giornali 
 
 
>Neorealismo (cenni di inquadramento generale) 
- lettura integrale a scelta tra: 
  a) P. Levi: Se questo è un uomo 
  b) I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 
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  c) C. Cassola: La casa di Via Valadier 
  d) B. Fenoglio: I ventitre giorni della città di Alba 
  e) V. Pratolini: Metello 
 
 
>Dante Alighieri – La Divina Commedia – dal Paradiso: 
- Canto I 
- Canto VI 
- Canti di Cacciaguida (sintesi dei canti  XV – XVI – XVII)  
- Canto XXXIII 
   
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA       
      
CONTENUTI:  
       a)    Conoscenza dei principali autori e movimenti letterari del secondo Ottocento e del Novecento  

   (come da programma allegato)  
        b)    Completamento dello studio della Divina Commedia 

   c)    Capacità di stendere testi di tipologia differenziata  
 
MEZZI: 
Lezioni frontali; lettura diretta di 3 opere complete; lettura, commento e analisi di brani e opere opportunamente 
scelte nell'ambito della produzione di ogni singolo autore; incontri e conferenze; stesura di testi di diversa tipolo-
gia; letture critiche, simulazioni prima prova e colloqui 
 
SPAZI E TEMPI:  
I quadrimestre: a)  Leopardi, Scapigliatura, Naturalismo, Verismo. Decadentismo (D’Annunzio, Pascoli)           
                        b) Produzione scritta secondo le tipologie dell’esame di stato 
 
II quadrimestre:  a)  Futurismo, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale , Neorealismo (cenni) 
                          b) Consolidamento saggio breve, simulazioni scritte e orali, recuperi  
 
N.B  Le ore di lezione successive al 15 maggio saranno dedicate al completamento del programma, ad approfondi-
menti e interrogazioni sotto forma di colloquio, oltreché ad eventuali recuperi.  
 
FORME DI VERIFICA:  
Prove scritte di diversa tipologia (questionari, prove strutturate e semistrutturate, temi, simulazioni, interrogazioni 
sotto forma di colloquio, interventi ed osservazioni degli studenti)  
 
OBIETTIVI MINIMI: 
1.Conoscenza dei principali autori e movimenti letterari del secondo Ottocento e del Novecento nelle linee essen-
ziali                
2. Affinamento delle competenze espressive                                                                                                                                        
3. Sviluppo delle capacità di analizzare, sintetizzare, operare collegamenti e confronti tra le diverse esperienze cul-
turali con affinamento delle capacità critiche e di lavoro autonomo                                                                   
4. Sviluppo delle capacità di stendere testi di tipologia differenziata                                                                                                           
5. Conoscenza dei principali temi del dibattito culturale contemporaneo attraverso l'auto-aggiornamento  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Voto 1 per compiti consegnati in bianco, lavori non consegnati o rifiuto di affrontare l'interrogazione.                                      
Voto 2 per interrogazione muta e per compiti in larga misura non svolti o quasi completamente errati                                                                                                                                                                                     
Voto 10 per compiti completamente esatti o per interrogazioni esaurienti, complete, approfondite, adeguate anche 
nel lessico specialistico e nella forma in generale. Le valutazioni intermedie tenevano conto del diverso grado di co-
noscenze, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. Orientativamente la sufficienza si considerava rag-
giunta se almeno la metà del compito era stata svolta correttamente o, nel caso di prove orali, se venivano colti i 
concetti fondamentali dell'argomento richiesto.  
La simulazione di prima prova è stata valutata utilizzando la scheda allegata. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:   
Sono stati trattati per la quasi totalità gli argomenti previsti ed indicati all'inizio dell'anno scolastico. Si sono ottenu-
ti miglioramenti nell'analisi testuale, nelle tecniche compositive e nel bagaglio complessivo delle conoscenze. 
Il ritardo nello svolgimento del programma del IV anno ha determinato la scelta di ridurre la trattazione di qualche 
argomento agli snodi essenziali, in considerazione anche dell’impostazione tecnico-pratica di questo corso di studi. 
Permane qualche incertezza nell’espressione orale e scritta, nonostante siano state colmate nel triennio alcune ca-
renze pregresse.  
 
 
 
 
 
STORIA  
 
LIBRI DI TESTO: Brancati - Pagliarani   -  Voci della storia e dell’attualità, voll. 2 e 3 (Ed. La Nuova Italia)  
 
PROGRAMMA SVOLTO       
 
VOLUME 2:  
 
>Unità d’Italia 
    -    La situazione italiana dopo il ‘48 
    -    La politica cavouriana 
    -    Guerra di Crimea e accordi di Plombières 
    -    Seconda guerra d’indipendenza e plebisciti di annessione 
>Stati-nazione ed equilibri mondiali nella II metà dell’Ottocento 
    -   la Francia di Napoleone III (guerra franco-prussiana e fine del Secondo Impero – Comune di Parigi) 
    -   la Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania 
    -   l’Impero austro-ungarico 
    -   la Russia di Alessandro II 
>La politica della Destra storica 
    -   problemi economici e sociali dell’Italia unita 
    -   terza guerra d’indipendenza 
    -   annessione di Roma    
>I governi della Sinistra storica 
>Età crispina   
>Colonialismo e Imperialismo (concetti) 
 
VOLUME 3:  
>Età giolittiana: 
    -   sviluppo industriale 
    -   politica interna 
    -   politica estera 
    -   politica economica 
>Prima guerra mondiale e primo dopoguerra:  
    -   cause scatenanti  
    -   principali eventi del conflitto  
    -   conferenze di pace e nuovo assetto europeo  
    -   nuovo assetto del vicino oriente e dei territori coloniali  
    -   il dopoguerra in Italia e negli altri Paesi belligeranti  
>Guerra russo-giapponese e rivoluzione del 1905 
>Rivoluzione russa e Unione Sovietica tra le due guerre  
>Fascismo e nazismo (aspetti ideologici)  
    -   politica dell'Italia fascista (interna, estera ed economica; rapporti con la Chiesa) 
    -   politica della Germania nazista (interna ed estera) 
>Gli Stati Uniti e la crisi del '29 – New Deal 
>Altri regimi dittatoriali europei - Guerra civile spagnola  
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>Seconda guerra mondiale 
    -   cause scatenanti 
    -   principali eventi del conflitto 
    -   nuovo assetto europeo e mondiale  
 >Il secondo dopoguerra in Italia  
    -   la nascita della Repubblica e i primi governi democratici 
    -   la ricostruzione e il miracolo economico: realizzazioni e limiti 
  >Bipolarismo  -  guerra fredda  -  concetto di decolonizzazione 
  >La perestrojka e la caduta del muro di Berlino (cenni) 
  >Le origini dell’Unione Europea (cenni) 
     
 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA            
 
CONTENUTI:  
a) Conoscenza dei principali eventi storici di fine `800 e `900  
b) Analisi ed interpretazione dei fatti storici  
 
MEZZI: Lezioni frontali, approfondimenti autonomi, esame documenti e letture critiche, incontri e conferenze, si-
mulazioni 
 
SPAZI E TEMPI:  
I quadrimestre:  - Dal ’48 all’unità d’Italia – Cavour  -  II guerra d’indipendenza 
                              - Sinistra storica  
                              - Riferimenti alle principali realtà geo-politiche del secondo ottocento  
                              - Riferimenti all'età crispina e all'età giolittiana   
                              - Prima guerra mondiale e primo dopoguerra  
                              - Rivoluzione russa  -  stalinismo 
 
II quadrimestre:   - Totalitarismi europei – fascismo – nazismo -  guerra civile spagnola 
                                - Crisi del ’29 e New Deal 
                                - Seconda guerra mondiale e dopoguerra in Italia e in Europa 
 
Le ore di lezione successive al 15 maggio saranno dedicate al completamento del programma, ad approfondimenti 
e ad interrogazioni sotto forma di colloqui, oltreché ad eventuali recuperi.  
 
OBIETTIVI MINIMI: 
1.Conoscere i principali eventi storici come da programma 
2.Affinare le competenze nell’uso del linguaggio specifico 
3.Sviluppare la capacità di organizzare sistematicamente le conoscenze stabilendo rapporti ed analogie 
4.Sviluppare la capacità di analizzare i documenti storici 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Voto 1 per compiti consegnati in bianco, lavori non consegnati o rifiuto di affrontare l'interrogazione.                                      
Voto 2 per interrogazione muta e per compiti in larga misura non svolti o quasi completamente errati                                                                                                                                                                                     
Voto 10 per compiti completamente esatti o per interrogazioni esaurienti, complete, approfondite, adeguate anche 
nel lessico specialistico e nella forma in generale. Le valutazioni intermedie tenevano conto del diverso grado di co-
noscenze, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. Orientativamente la sufficienza si considerava rag-
giunta se almeno la metà del compito era stata svolta correttamente o, nel caso di prove orali, se venivano colti i 
concetti fondamentali dell'argomento richiesto. 
 
FORME DI VERIFICA:  
Prove scritte di diversa tipologia (questionari, prove strutturate e semistrutturate, temi storici), interrogazioni sotto 
forma di colloqui, interventi ed osservazioni degli studenti, simulazioni.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
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Nonostante il ritardo nello svolgimento del programma di quarta, sono stati trattati per la quasi totalità gli argo-
menti previsti ed indicati all'inizio dell'anno scolastico, riducendone solo alcuni degli ultimi agli aspetti essenziali. Si 
sono ottenuti miglioramenti nella capacità di analizzare e collegare gli eventi storici ed un ampliamento del baga-
glio conoscitivo generale.  
 
 
LINGUA INGLESE 
Libri di testo: 

New Totally Connected ,  Clitt/Zanichelli, Cosmic B1, Longman New Surfing The World,  Zanichelli Activating Gram-

mar,  Longman 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

IT 

Security/Cryptography  (Module 8) 

 Computer Security 

 Encryption 

 Schede:1) Alan Turing and “Intelligent Machines” 

             2) Encryption and Cryptography 

Our  Wired World  (Module 9) 

 Types of Networks: LAN,MAN, WAN,SAN,PAN 

 VPN: Intranets and Extranets 

 Networking Devices 

 Topologies 

 Long Distance Communications 

 Types of Connections: Wire/Wireless Media 

Careers in an Information Society (Module 12) 

 IT in our Lives 

 Digital Convergence 

 Schede: Teleworking 

 

Grammar 

Units 11-12: Modals (Cosmic B1) 

Esercizi di ripasso e potenziamento (Activating Grammar) 

 

The UK 

The British Isles, History of The Kingdom, How to Get There,  A Constitutional Monarchy, Elections, The Govern-

ment, Political Parties, The British Parliament, The Queen, The Magna Carta, The UK (One State, Four Countries),  

London. Schede: a) A Commonwealth of Nations, b) The Channel Tunnel 

METODOLOGIA 
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Lezione frontale, lezione partecipata e lavoro a coppie/piccoli gruppi. La classe è stata guidata ad acquisire maggio-

re autonomia nello studio della lingua straniera. 

Obiettivi Minimi Cognitivi 

1) Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato  
2) Ulteriore arricchimento del lessico 
3) Consolidamento delle abilità comunicative, sia nello scritto che nell’orale 
4) Rinforzo della capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle situazioni comunicative 
5) Arricchimento della terminologia specifica relativa all’analisi di un testo e del lessico tecnico del settore in-

formatico 
6) Consolidamento delle capacità di analisi di un testo: si fa riferimento alle competenze che deve acquisire il 

perito informatico specificate nel POF 
7) Conoscenza di cultura, storia, civiltà ed attualità di paesi di lingua anglofona  

 

Obiettivi Minimi Operativi 

1) Migliorare l’esposizione scritta/orale riguardo a tematiche di attualità sapendo utilizzare un lessico ricco ed 
appropriato 

2) Saper utilizzare linguaggi specialistici 
3) Saper fornire un’interpretazione, anche personale, sul significato di un testo/ articolo 
4) Saper descrivere caratteristiche storico-culturali ed economiche, nei tratti principali, di stati della sfera an-

glosassone 
5) Saper comprendere sia testi tecnici che di civiltà 
6) Saper fare collegamenti interdisciplinari 
7) Saper formulare un giudizio critico/ personale sugli argomenti trattati 

 

Obiettivi Specifici Cognitivi 

1) Potenziamento delle competenze morfo-sintattiche 
2) Potenziamento della conoscenza di vocaboli, idioms e phrasal verbs e della terminologia dell’ambiente IT 

 

Obiettivi Specifici Operativi 

1) Raggiungimento di un buon livello di padronanza linguistica B1-B2 
2) Sviluppo e consolidamento di capacità critica affinché gli studenti siano in grado di formulare giudizi o 

commenti personali su un testo letto  
3) Sviluppare capacità di rielaborazione sempre più autonoma  
4) Consolidare la capacità degli studenti di creare collegamenti tra le diverse discipline in riferimento agli ar-

gomenti trattati 
5) Saper tradurre dall’inglese dimostrando di saper comprendere documenti tecnici e manuali d’uso (come 

indicato dal POF di indirizzo informatico) 
 

Metodi, Strumenti e Verifiche 

Il metodo utilizzato sarà prevalentemente di tipo comunicativo, con un approccio a spirale, volto a potenziare 

l’interazione in lingua tra gli studenti.  Per favorire l'apprendimento corretto della lingua e delle strutture morfo-

sintattiche, sono previsti esercizi scritti, orali e di ascolto/visione di materiale originale o didattico utilizzando le 

nuove tecnologie. 

Saranno esercitate le quattro abilità. 

Verranno somministrate verifiche scritte ed orali. Nelle prove oggettive il livello di sufficienza deve corrispondere al 

65% delle risposte esatte. 
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Strumenti utilizzati: libri di testo,  CDs,  videos da YouTube, DVDs, fotocopie. 

La valutazione finale terrà conto del livello di abilità raggiunto, ma anche dei progressi fatti, dell’attenzione, oltre 

che dell’interesse e della partecipazione. 

 
MATEMATICA 
 
LIBRO DI TESTO: M. BERGAMIN I- A. TRIFONE - G. BAROZZI MATEMATICA.VERDE Vol. 4S-5S Ed. Zanichelli 
 

 SCHEDA ANALITICA: CONTENUTI – TEMPI 
 

❑ TEMA N. 1: DERIVABILITA’ DI UNA FUNZIONE E SUA APPLICAZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONI 
  
 OBIETTIVI: 

1. Conoscere la definizione di derivata e il suo significato; saper calcolare derivate. 
2. Saper determinare l’equazione della tangente ad una curva. 
3. Saper stabilire il crescere o il decrescere di una funzione e determinarne i massimi e i minimi. 
4. Saper determinare i punti di flesso di una funzione e la concavità. 
5. Saper disegnare il grafico di una funzione e saperne individuare le caratteristiche dalla sua lettura. 

 CONTENUTI: 
1. Ripasso del concetto e del calcolo della derivata di una funzione.  
2. Equazione della retta tangente ad una curva. 
3. Derivate di ordine superiore. 
4. Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange e sue conseguenze, Rolle (tutti senza dim). 
5. Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima. Massimi e minimi di una funzione: definizioni, criteri neces-

sari, criteri sufficienti, calcolo dei punti stazionari. Derivata seconda e concavità; calcolo dei punti di flesso. 
6. Studio di una funzione e relativo grafico. 

 
RIFERIMENTI AL LIBRO DI TESTO – Vol 4S 

1.1 – Vol 4S. CAP 14 §1-4-5-6;  1.2 – Vol 4S. CAP 14  §2;  1.3 – Vol 4S. CAP 14  §9; 1.4 Vol 4S. CAP 14 §11 (fino 
a pag 974) – 1.5 Vol 4S. CAP15  §da 1 a 4;   1.6 – Vol 4S. CAP 15  §6. 
 

TEMPI: 19 ore di attività in classe svolte nei mesi di: settembre – ottobre – novembre. 
 

❑ TEMA N. 2: FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
 
OBIETTIVI: 

1. Conoscere il concetto di funzione in due variabili e saperne determinare il dominio. 
2. Conoscere il concetto di derivata parziale e saper calcolare derivate parziali del 1° e 2° ordine. 
3. Saper riconoscere punti estremanti di una funzione in due variabili. 

CONTENUTI:  
1. Risoluzione grafica di disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite. 
2. Le funzioni in due variabili: dominio, grafico e linee di livello.  
3. Derivate parziali del primo ordine: definizioni, calcolo e significato geometrico. Piano tangente ad una super-

ficie. Derivate parziali del secondo ordine, teorema di Schwarz. 
4. Massimi e minimi assoluti e relativi, teorema di Weierstrass. Condizione necessaria per l’esistenza di un pun-

to stazionario. Hessiano di una funzione. Ricerca di massimi, minimi e punti di sella. 
 

RIFERIMENTI AL LIBRO DI TESTO – Vol 4S. 
2.1 – Vol 4S. CAP 16 §1; 2.2 – Vol 4S. CAP 16 §3; 2.3 – Vol 4S. CAP 16 §4 (fino a pag 1178);  
2.4 –Vol 4S. CAP 16 §4 (fino a pag 1183). 
 

TEMPI: 10 ore di attività in classe svolte nei mesi di dicembre – gennaio. 
 

❑ TEMA N. 3: INTEGRALI INDEFINITI 
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 OBIETTIVI: 

1. Conoscere il concetto di integrale indefinito e le sue proprietà. 
2. Saper risolvere integrali immediati. 
3. Saper risolvere integrali applicando i vari metodi di integrazione. 

 CONTENUTI: 
1. Il concetto di integrale, le primitive di una funzione, le proprietà dell’integrale indefinito.  
2. Integrazione immediata, di funzioni composte e per decomposizione.  
3. Integrazione per sostituzione, formula di integrazione per parti (con dim). 
4. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
 

RIFERIMENTI AL LIBRO DI TESTO – Vol 4S - Vol 5S 
3.1 – Vol 4S. CAP 17 §1; 3.2 – Vol 4S. CAP 17 §2; 3.3 e 3.4 – Vol 5S. CAP 21 §1 fino a pag 1473). 
 

TEMPI: 20 ore di attività in classe svolte nei mesi di: fine gennaio – febbraio – marzo. 
 

❑ TEMA N. 4: INTEGRALI DEFINITI E LORO APPLICAZIONI 
 
OBIETTIVI: 

1. Conoscere il concetto di integrale definito e le sue proprietà. 
2. Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo integrale. 
3. Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

CONTENUTI:  
1. Concetto di integrale definito e sue proprietà. 
2. Teorema della media (con dim). Funzione integrale. Teorema di Torricelli (con dim) e formula fondamenta-

le del calcolo integrale (con dim).  
3. Applicazione degli integrali al calcolo di aree di figure piane e di volumi di solidi di rotazione. 
 

RIFERIMENTI AL LIBRO DI TESTO – Vol 4S - Vol 5S 
4.1 – Vol 4S §3   4.2 – Vol 4S §4   4.3 – Vol 5S §2 (fino a pag 1480) 
 

TEMPI: 11 ore di attività in classe svolte nei mesi di aprile – maggio (fino al 10 maggio) 
 

 METODOLOGIA: 
Lezione frontale e partecipata – discussione guidata – esercizi in classe singoli e a gruppi. 
 

 TIPOLOGIE DI VERIFICA:  
Nel corso dell’anno sono state proposte modalità di verifica di diverso tipo: 
Interrogazioni orali – esercizi di applicazione e di calcolo – quesiti a risposta aperta e chiusa. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 
PER LE PROVE SCRITTE: Ad ogni esercizio o quesito è stato abbinato un punteggio legato alla sua difficoltà. I voti 
sono stati assegnati tra 1 e 9 in proporzione al punteggio complessivo raggiunto. Orientativamente la sufficienza 
è stata raggiunta se il 60% del compito è stato svolto correttamente. 
 
PER LE PROVE ORALI: Per l’assegnazione dei voti si è valutata la conoscenza e la padronanza dell’argomento trat-
tato, le capacità espositive e di collegamento all’interno della disciplina e la proprietà di linguaggio. Orientativa-
mente la sufficienza è stata raggiunta se lo studente ha dimostrato di conoscere i concetti fondamentali 
dell’argomento richiesto e di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti e di cui si allega l’elenco. 
 
OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA 
 

1. Saper applicare le derivate allo studio di una funzione. 
2. Saper tracciare il grafico di una funzione. 
3. Saper studiare dominio, linee di livello di funzioni in due variabili. 
4. Saper calcolare derivate parziali del primo e del secondo ordine. 
5. Saper effettuare la ricerca di massimi, minimi e punti di sella e classificarli. 
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6. Saper risolvere integrali immediati. 
7. Saper risolvere integrali applicando le varie regole di calcolo. 
8. Saper calcolare integrali definiti. 
9. Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

 

 OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI:  
La classe, nonostante il lavoro svolto nei due anni precedenti, si presentava con preparazioni disomogenee e gli 
obiettivi prefissati per questo anno scolastico non sono stati raggiunti da tutti. Alcuni allievi hanno studiato in ma-
niera saltuaria e superficiale, come risulta dall’andamento delle valutazioni. Uno studente ha raggiunto buoni risul-
tati, alcuni alunni hanno ottenuto risultati sufficienti, mentre gli altri sono arrivati faticosamente agli obiettivi mi-
nimi. 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE 
Nel corso dell’anno sono state effettuate attività di recupero attraverso studio individuale a casa. Gli obiettivi mi-
nimi di questo anno scolastico sono stati ripresi più volte anche durante lo svolgimento di argomenti successivi. Si è 
preferito fermarsi all’inizio di maggio anziché introdurre nuovi argomenti per poter effettuare interrogazioni orali 
su tutto il programma simulando un colloquio d’esame, permettendo così agli studenti di consolidare la propria 
preparazione e di acquisire una miglior proprietà di linguaggio. 
 
 
 
 
INFORMATICA 
 
Libro di testo 
 
S. Ceri, P. Atzeni, P. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone - BASI DI DATI - Vol. UNICO - Mc Graw-Hill - 
Quarta edizione - 2014 - ISBN: 9788838665875  

CAPITOLI: 1 (tutto), 2(tutto), 3 (soltanto definizione di algebra relazionale; paragrafi 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5), 4 
(soltanto concetti; per la sintassi specifica vedere Manuale sotto indicato), 5 (paragrafi 1, 4, 6), 6 (paragrafi 
1, 2, 3), 7 (paragrafi 2 e 6),  8(tutto, non il paragrafo 6), 9 (paragrafi da 9.1 a 9.5.4), 10 (paragrafo 2.1.2), 12 
(soltanto le definizioni) , 18 (paragrafo 2). 
 

Altri sussidi 
 

◇ SLIDE in inglese di S. CERI e altri sui database relative all’edizione americana del libro di testo.  
         IN PARTICOLARE SONO STATI VISTI I CAPITOLI: 5, 6 (pgg. 1-13, 23-31, 7, 12 (sostituendo però gli 
         esempi Oracle e DB2 con quelli MS-SQLServer), 9. 

◇ MS-SQLServer SQL Reference Manual fornito dagli insegnanti. 

◇ Numerosi schemi, esercizi svolti e altro materiale integrativo fornito dalla sottoscritta. 

◇ Dispense dell’insegnante ed altro caricato online per JDBC, Servlet, JSP, MVC. 
 
 
1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli preparati per 

l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 
 

TEMA   n. 1 Progettazione concettuale di database (ripasso) 
 
Introduzione: database e sistemi informativi, DBMS, modelli di dati, schemi e istanze, livelli di astrazione 
dei DBMS, indipendenza dei dati, linguaggi delle basi di dati, utenti dei DBMS, vantaggi e svantaggi nell’uso 
dei DBMS. 
Progettazione concettuale: Fasi della progettazione di un database. Analisi realtà. Requisiti statici e dina-
mici. Parametri quantitativi.  
Un metodo di progettazione concettuale e relativa notazione. Il modello Entity-Relationship. I costrutti del 
modello (entità, associazioni, gerarchie is-a, attributi semplici e non-semplici (multi-valore, composti), chia-
vi, chiavi esterne e cardinalità di attributi e associazioni, classificazione delle associazioni. Rappresentazione 
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concettuale dei dati. Esempi di ogni costrutto ed esercizi di costruzione di schemi E-R a partire da specifiche 
di realtà abbastanza semplici, ma già significative. Svolgimento di esercizi forniti dall’insegnante e presenti 
sul libro. 
Metodologia mista di progettazione; pattern di progetto.  
 

 
TEMA   n. 2 Progettazione logica di database 
 
Livello logico di database: Modello logico relazionale: strutture, Modelli logici nei DBMS, definizione di re-
lazione, relazioni e tabelle (confronto), dominio, prodotto cartesiano, attributi, vincoli, vincoli di integrità, 
chiavi, chiavi candidate. 

 Introduzione all’algebra relazionale: definizione; proiezione, selezione, join. 
 Progettazione logica di database: Passo I: Ristrutturazione di schemi E-R (analisi delle  ridondan-
ze,eliminazione delle generalizzazioni in tre modi diversi, eliminazione degli attributi multi valore, scelta degli iden-
tificatori principali).    

Passo II: Traduzione dello schema E-R in schema logico relazionale (trasformazione di  entità e associazioni 
 nei vari casi possibili, anche casi complessi seguendo la  metodologia proposta dal libro di testo). 

 
         TEMA   n. 3  Progettazione fisica di database (ripasso ed approfondimento) 

Definizione del database e di tutti i suoi “oggetti” in MS SQLServer 2000 e successive  versioni. 
Il linguaggio SQL: comandi DDL (per table, view, trigger “after” e “instead of”) e comandi DML.  
Interrogazioni semplici e complesse; istruzione SELECT con varie clausole per realizzare le operazioni 
dell’algebra relazionale di proiezione, selezione (clausola WHERE) e theta-join (JOIN-ON) tra due o più ta-
belle; oute-join, clausole GROUP BY e ORDER BY, le funzioni aggregate COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX.  
Vincoli di integrità. Chiavi primarie, chiavi esterne, check, trigger in SQL.  
Ulteriori istruzioni per trigger. 
Funzionalità del DBMS SQLServer2000 ed applicazioni che interfacciano database in Java: JDBC e API, Ser-
vlet,  JSP (vedi poi). 
 

        TEMA   n. 4 Introduzione sulle architetture dei sistemi informativi su web  
Tecnologie di base. Architettura a tre livelli. L’architettura Java Servlet. Servlet e JSP. Model-View-
Controller.  Architetture multi-livello. Progettazione delle applicazioni  Web. 
Sintassi delle Servlet: introduzione. Ciclo di vita e metodi delle interfacce e classi del package ja-
vax,servlet.http: HttpServletResponse, HttpServletRequest, . Dati da FORM e parametri. Sessioni. Accesso a 
database da servlet. 
Sintassi delle JSP: introduzione. Architettura (Relazione tra Servlet e JSP). 
processo di una pagina jsp). Ciclo di vita. Sintassi. Espressioni. Commenti. Dichiarative. Direttive. Scriptlet. 
Action. Oggetti impliciti. FORM. Sessioni. Accesso a database. 
 

        TEMA n. 5  Il linguaggio Java per i database 
Approfondimenti su Java: connessione a database con JDBC da applicazioni stand-alone  oppure con 
interfaccia grafica (driver per MS SQLServer 2000 e connessione, query non parametriche, query parametri-
che e ripetute, metadati, insert/update/delete parametriche):  Connection e suoi metodi; Statement, Pre-
paredStatement, e loro metodi, ResultSet e ResultsetMetadata e loro metodi. 
Utilizzo della tecnologia JDBC anche in Servlet java ed in pagine JSP. 
 

 TEMA n. 6  Elementi di Normalizzazione  

Introduzione. Prima e seconda forma normale. Dipendenze funzionali. Forma normale di Boyce-Codd. Terza 
forma normale. 
 
TEMA n. 7 Tecnologie ed evoluzione dei modelli e dei linguaggi per basi di dati  
Basi di dati attive e trigger: Comportamento dei trigger. Definizione ed uso dei trigger in SQLServer 2000. 
 Caratteristiche evolute e proprietà delle regole attive. Applicazioni delle basi di dati attive. 
(questo argomento anche in laboratorio) 
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TEMA n. 8 Tecnologie ed evoluzione dei modelli e dei linguaggi per basi di dati  
 
Transazioni Specifica delle transazioni. Commit e rollback. Proprietà acide delle transazioni. 
Gestione delle transazioni: controllo affidabilità. Log. Guasti. Controllo di concorrenza. 
 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data del 15 maggio 2018: centocinquantaquattro. 
 
2) Obiettivi conseguiti 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
 
2.1 Conoscenze: 
 
Tranne che per un gruppo ristretto di studenti, tutti hanno acquisito ad oggi completamente le conoscenze di base 
sulla progettazione di database, sulla programmazione per database e web e sugli aspetti teorici. 
 
2.2 Competenze/ abilità 
 
Si segnala la presenza di un gruppo ristretto di studenti che, fin dalla fine del primo anno del triennio ha manifesta-
to di aver acquisito eccellenti competenze ed abilità e le ha conservate ed accresciute fino ad oggi, impegnandosi e 
mostrando un interesse per la disciplina non comune. Una buona parte della classe presenta sufficienti abilità e 
competenze, mentre permane un gruppo di ragazzi che si orientano con qualche difficoltà soprattutto nell’ambito 
della programmazione. 
 
3.Metodologie  
 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale e partecipata per lo più in laboratorio, problem-
solving, metodo induttivo, discussione guidata, lavoro di gruppo, simulazioni, analisi di problemi, analisi di soluzio-
ni, esercizi, questionari, relazioni. 
Tutte le attività di recupero si sono svolte in itinere all’interno del normale lavoro curricolare. 
Alcuni argomenti del programma di informatica (vedi sopra) sono stati trattati utilizzando testi in lingua originale 
inglese. 
Sono state fatte lezioni in Inglese da parte di uno studente del MIT di Boston (Python, 3 ore a gennaio) 
 
4.Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
 
Prove scritte, verifiche orali, prove scritte integrative delle prove orali (prove strutturate), test oggettivi, prove di 
laboratorio, simulazioni. 
 
5.Attività extrascolastiche e integrative coerenti con lo svolgimento del programma 
 
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, lo scorso anno scolastico, la classe ha svolto per tre settimane, seguita da 
Oracle e dalla sottoscritta, attività di programmazione utilizzando l’applicativo Oracle Policy Automation ed ognu-
no dei quattro gruppi di lavoro ha prodotto l’applicazione richiesta, presentata in Oracle a conclusione dei lavori.
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SISTEMI E RETI 

LIBRO DI TESTO : KUROSE, ROSS, “RETI DI CALCOLATORI E INTERNET” –  

EDITORE ADDISON-WESLEY CAPP. 5, 6, 7, 8 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1.  INDIRIZZAMENTI  IP 

• Indirizzi IPV4: piani di indirizzamento class full (maschera fissa e maschera variabile) e classless 

• Indirizzi Ip privati 

• Cenni indirizzi IPV6 

• DHCP 

• NAT  

 

2. LIVELLO DI COLLEGAMENTO: COLLEGAMENTI, RETI DI ACCESSO E RETI LOCALI 

• Servizi offerti dal livello di collegamento 

• Tecniche di rilevazione e correzione degli errori: controllo di parità, checksum, CRC 

• Protocolli a suddivisione di canale: TDMA, FDMA 

• Protocolli ad accesso casuale: Aloha, Slotted Aloha, CSMA/CD 

• Protocolli a rotazione: Polling, token-passing 

• Indirizzi MAC 

• Protocollo per la risoluzione degli indirizzi: ARP 

• Ethernet: strutture dei frame Ethernet, tecnologie Ethernet 

• Switch a livello di collegamento 

• VLAN 

 

3. WIRELESS E RETI MOBILI 

• Collegamenti wireless e caratteristiche di rete 

• Protocollo CDMA 

• LAN wireless 802.11 : architettura  

• Canali e associazione ad una rete wireless  

• Protocollo CSMA/CA 

• Problema del terminale nascosto: pacchetti RTS, CTS 

• Struttura di un pacchetto IEEE 802.11 

• Accesso cellulare a Internet: panoramica all’architettura di una rete cellulare 

• Gestione della mobilità 

• Indirizzamento verso il nodo mobile: indirizzamento diretto e indiretto 

• IP mobile 

• Gestione della mobilità nelle reti cellulari 

 

4. RETI MULTIMEDIALI 

• Proprietà del video e dell’audio 

• Tipi di applicazioni multimediali: streaming audio /video di contenuti registrati 

• Streaming UDP 

• Streaming HTTP e HTTP adattativo e DASH 

• Reti per la distribuzione di contenuti: CDN 

• Voice-over-IP: Jitter, rimozione jitter, recupero dei pacchetti persi (FEC, Interfogliazione) 
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5.  LA SICUREZZA NELLE RETI 

• Proprietà per una comunicazione sicura 

• Principi di crittografia: crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 

• Crittografia a chiave simmetrica: cifrari a blocchi e a blocchi concatenati: DES, 3DES, AES 

• Crittografia a chiave Asimmetrica: algoritmo RSA 

• Integrità dei messaggi: funzioni hash crittografiche, codice autenticazione dei messaggi (MAC) 

• Firme digitali 

• Certificazione della chiave pubblica 

• Autenticazione: protocollo ap4.0 

• Rendere sicura la posta elettronica: E-mail sicure, PGP 

• Rendere sicure le connessioni TCP: SSL, TLS, https 

• Sicurezza al livello di rete: IPsec, VPN, protocolli AH, ESP 

• Sicurezza nelle reti LAN Wireless: IEEE 802.11i 

• Firewall: filtri di pacchetti, filtri di pacchetti con memoria di stato, gateway a livello applicativo 

• Sistemi di rilevamento delle intrusioni: zona DMZ, sistemi basati sulle firme e sulle anomalie 

 

6. CABLAGGIO DELLE RETI LOCALI 

• Normative di riferimento 

• Architettura e caratteristiche di un cablaggio: punti di concentrazione (comprensorio, edificio e piano), 

modello gerarchico, componenti passivi ed attivi; cablaggio verticale e orizzontale 

 

LABORATORIO 

1. Emulatore CISCO Packet Tracer: 

• Dispositivi wireless  

• I Router: configurazione 

• Far comunicare due reti con un router: rotte statiche 

• Assegnazione indirizzi Dinamici: router come server DHCP, server con funzionalità DHCP helper 

• Server DNS e HTTP 

• Email Server 

     
2. Visita al CED dell'istituto per: 
 

• Configurazione Rack 
• Patch panel 
• Patch cord 
• Centro stella 
• Build distributor 
• Floor distributor 
• Switch di livello 3 con cenni di VLAN 
• Router firewall 
• Balancing della navigazione internet con più router 
• Concetto di clustering 
•    Cluster server di server virtuali e DataBase 
•    Cluster apparati di rete 
• Ridondanza 
•    Risorse interne di un server 
•    Tra switch 
•    Risorse interne di uno storage 
• Tecnologia POE 
•    Access point POE 
• Power supply 
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•  Tipologie e caratteristiche 
 
OBIETTIVI 
Il programma è stato svolto avendo cura di illustrare in maniera esaustiva gli aspetti essenziali della disciplina in 
questione, secondo la programmazione didattica preventivata. 

 

Obiettivi classe 5: 

 

1. Lo studente deve essere in grado di descrivere il funzionamento dei principali componenti di una rete locale 

anche in presenza di trasmissioni di tipo multimediale 

2. Lo studente deve essere in grado di progettare una rete locale per una LAN organizzata come un campus e con 

accesso a internet. 

3. Lo studente deve essere in grado di individuare i principali problemi legati alla sicurezza in una rete locale o 

geografica 

 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI:  

La classe, nonostante il lavoro svolto, si presenta con preparazioni disomogenee e gli obiettivi prefissati per questo 
anno scolastico non sono stati raggiunti da tutti. Alcuni allievi hanno studiato in maniera saltuaria e superficiale, un 
piccolo gruppo è stato costante. Uno studente ha raggiunto ottimi risultati, un piccolo gruppo ha ottenuto risultati 
più che sufficienti, mentre gli altri sono arrivati faticosamente agli obiettivi minimi. 

 

ATTIVITA’ RECUPERO SVOLTE 

Nel corso dell’anno sono state effettuate attività di recupero attraverso studio individuale a casa e in itinere. 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e partecipata, Metodo induttivo, Discussione guidata, Lavoro di gruppo, problem solving. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Esercizi, Questionari, Simulazioni, Prova scritta, Relazioni, Prova orale 

 
 
 
TECNOLOGIE   

 

Siti di riferimento per gli aspetti riguardanti la parte teorica (link verificati il 22/04/2018): 

 

Node.js, Express.js: 

https://www.researchgate.net/publication/280546121_Nodejs_Event-
driven_Concurrency_for_Web_Applications?enrichId=rgreq-bf2ad2ee4f2f87eb0d147fae86f78914-
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDU0NjEyMTtBUzoyNTY0NTI5NTQ2ODU0NDFAMTQzODE1NDU1Nzk0Nw%
3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf 

https://livebook.manning.com/#!/book/node-js-in-action/chapter-1/1 

 

Socket.IO: 

 

http://juriy.com/p/socket-io.html 

 

MongoDB: 

 

https://jira.mongodb.org/secure/attachment/112939/MongoDB_Architecture_Guide.pdf 

 

http://publish.illinois.edu/assured-cloudcomputing/files/2014/11/Gosh-MongoDB-Architecture.pdf 

 

https://www.researchgate.net/publication/280546121_Nodejs_Event-driven_Concurrency_for_Web_Applications?enrichId=rgreq-bf2ad2ee4f2f87eb0d147fae86f78914-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDU0NjEyMTtBUzoyNTY0NTI5NTQ2ODU0NDFAMTQzODE1NDU1Nzk0Nw%2525252525252525252525253D%2525252525252525252525253D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/280546121_Nodejs_Event-driven_Concurrency_for_Web_Applications?enrichId=rgreq-bf2ad2ee4f2f87eb0d147fae86f78914-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDU0NjEyMTtBUzoyNTY0NTI5NTQ2ODU0NDFAMTQzODE1NDU1Nzk0Nw%2525252525252525252525253D%2525252525252525252525253D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/280546121_Nodejs_Event-driven_Concurrency_for_Web_Applications?enrichId=rgreq-bf2ad2ee4f2f87eb0d147fae86f78914-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDU0NjEyMTtBUzoyNTY0NTI5NTQ2ODU0NDFAMTQzODE1NDU1Nzk0Nw%2525252525252525252525253D%2525252525252525252525253D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/280546121_Nodejs_Event-driven_Concurrency_for_Web_Applications?enrichId=rgreq-bf2ad2ee4f2f87eb0d147fae86f78914-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MDU0NjEyMTtBUzoyNTY0NTI5NTQ2ODU0NDFAMTQzODE1NDU1Nzk0Nw%2525252525252525252525253D%2525252525252525252525253D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://livebook.manning.com/%252525252525252525252523!/book/node-js-in-action/chapter-1/1
http://juriy.com/p/socket-io.html
https://jira.mongodb.org/secure/attachment/112939/MongoDB_Architecture_Guide.pdf
http://publish.illinois.edu/assured-cloudcomputing/files/2014/11/Gosh-MongoDB-Architecture.pdf
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WebService RESTful: 

 

https://github.com/thinkphp/nodejs-
books/blob/master/public/Pro%20REST%20API%20Development%20with%20Node.js.pdf 

 

Siti di riferimento per gli aspetti riguardanti la programmazione: 

 

https://nodejs.org/en/ 

http://expressjs.com/it/ 

https://mongodb.github.io/node-mongodb-native/api-articles/nodekoarticle1.html 

https://docs.mongodb.org/getting-started/node/ 

https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-comparison/ 

https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-aggregation-comparison/ 

http://socket.io 

https://www.npmjs.com/package/node-rest-client 

 

1. Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico (132 ore) 

 

Aspetti teorici 

 

Node.js: Event-driven Concurrency for Web Applications 

 

1. Introduction 

1.1. Introduction to Nodejs 

1.2. Background 

1.3. Motivation 

2. Concurrency in Web Servers 

2.1. Thread Based Server Architecture 

2.1.1. Multi-Process Architecture 

2.1.2. Multi-Threaded Architecture 

2.1.3. Issues of scalability in Multi-threaded applications 

2.1.4. C10K problem 

2.2. Event-driven server architecture 

3. Fundamentals of Nodejs 

3.1. Javascript 

3.1.1. Closures 

3.1.2. Server-side Javascript 

3.2. Nodejs architecture 

3.3. Concurrent programming with Nodejs 

3.4. Nodejs ecosystem: essential packages 

3.4.1. Npm 

3.4.2. Overview of some popular packages 

3.5. Advantages of Nodejs 

3.5.1. Javascript 

3.5.2. Nodejs 

3.6. Challenges 

4. Conclusions 

 

Node.js in action 

1. Built on JavaScript 

2. Asynchronous and evented: the browser 

https://github.com/thinkphp/nodejs-books/blob/master/public/Pro%25252525252525252525252520REST%25252525252525252525252520API%25252525252525252525252520Development%25252525252525252525252520with%25252525252525252525252520Node.js.pdf
https://github.com/thinkphp/nodejs-books/blob/master/public/Pro%25252525252525252525252520REST%25252525252525252525252520API%25252525252525252525252520Development%25252525252525252525252520with%25252525252525252525252520Node.js.pdf
https://nodejs.org/en/
http://expressjs.com/it/
https://mongodb.github.io/node-mongodb-native/api-articles/nodekoarticle1.html
https://docs.mongodb.org/getting-started/node/
https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-comparison/
https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-aggregation-comparison/
http://socket.io/
https://www.npmjs.com/package/node-rest-client
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3. Asynchronous and evented: the server 

4. DIRTy applications 

5. DIRTy by default 

5.1 Simple async example 

5.2 Hello World HTTP server 

5.3 Streaming data 

 

MongoDB 

1. How we Build & Run Modern Apps 

2. The Nexus Architecture 

3. MongoDB Flexible Storage Architecture 

4. MongoDB Data Model 

5. MongoDB Query Model 

6. MongoDB Data Management 

7. Consistency & Durability 

8. Availability 

9. Performance & Compression 

10. Security 

11. Database Management 

12. Conclusion 

 

Socket.IO 1.0 

 

1. What’s socket.io 

2. New modules 

3. Socket.IO module ecosystem 

4. New transport strategy 

5. New API 

 

Pro REST API Development with Node.js 

 

1. Where Did It All Start? 

2. REST Constraints 

2.1. Client-Server 

2.2. Stateless 

2.3. Cacheable 

2.4. Uniform Interface 

2.5. Layered System 

2.6. Code-on-Demand 

3. Resources, Resources, Resources 

3.1. Representations 

3.2. Content Negotiation 

3.3. Using File Extensions 

3.4. Resource Identifier 

3.5. Actions 

3.6. Complex Actions 

3.7. Hypermedia in the Response and Main Entry Point 

3.8. A Few Notes on HAL 

4. Status Codes 

5. REST vs. the Past 

 

Aspetti legati alla programmazione  
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1. Node.js: realizzazione di server web 

1.1. Architettura di una applicazione NodeJS (asincronicità, funzioni di callback) 

1.2. Risposta alle richieste del client con codice html 

1.3. Risposta alle richieste del client con file html 

1.4. Risposta alle richieste del client con file di tipo diverso (css, js, html, immagini, …) 

1.5. Gestione del flusso delle informazioni verso il client (stream) 

1.6. Gestione del flusso delle informazioni dal client (metodo req.on()) 

2. Express.js 

2.1. Realizzazione di un server web a partire dal framework base 

2.2. Restituzione di pagine Pug con passaggio di parametri 

2.3. Comunicazione client/server attraverso i metodi jQuery $.get() e $.post() 

2.4. Comunicazione server/client in formato JSON 

3. MongoDb 

3.1. Modello dei dati (collection, document, field) 

3.2. Utilizzo di JSON per la modellizzazione di document (stringhe, array, oggetti, array di oggetti) 

3.3. Operazioni CRUD 

3.3.1. Insert 

3.3.2. Find 

3.3.3. Update 

3.3.4. Remove 

3.4. Aggregate 

3.4.1. Pipeline 

3.4.2. $match 

3.4.3. $group 

3.4.4. $project 

3.4.5. $sum, $avg  

3.4.6. $sort 

3.4.7. $unwind 

4. Node.js/Express.js e MongoDB 

4.1. Connessione a MongoDB tramite driver nativi 

4.2. Operazioni CRUD tramite Node.js/Express.js 

5. Socket.IO 

5.1. Attivazione del server 

5.2. Connessione del client al server 

5.3. Socket.on() 

5.4. Socket.emit() 

5.5. Socket.broadcast.emit() 

5.6. io.sockets.emit() 

6. WebService 

6.1. Realizzazione di un webservice RESTful con Node.js/Express.js 

6.2. Accesso a database MongoDB tramite webservice RESTful 

7. Realizzazione di applicazioni 

7.1. Definizione dell’applicazione 

7.2. Progettazione 

7.3. Realizzazione 

7.4. Testing 

 

2. Obiettivi conseguiti 

 

Per quanto riguarda la competenza “Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali”, la 
maggior parte degli studenti è in grado di progettare l’architettura dell’applicazione in modo corretto. 

Per quanto riguarda la competenza “Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza”, solo 
qualche studente ha raggiunto una notevole autonomia nella realizzazione di siti web, web service e applicazioni 
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real-time mentre la maggior parte presenta ancora evidenti difficoltà nella scrittura del codice, in quanto non sono 
in grado di gestire i complessi rapporti che legano i diversi linguaggi e le diverse piattaforme.  

Per quanto riguarda la competenza “Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare” gli studenti hanno dimostrato una buona padronanza nell’uso dei siti di riferimento: 
resta ovviamente ancora qualche difficoltà per quegli studenti con problemi nel comprendere testi in inglese molto 
tecnico. 

 

3. Metodologie di insegnamento 

 

In quest’ultimo anno è stato dato molto spazio al lavoro autonomo degli studenti, sia per quanto riguarda gli aspet-
ti teorici sia per gli aspetti legati alla programmazione. Le lezioni frontali sono state molto limitate ed è quasi sem-
pre stata utilizzata la metodologia del peer teaching. Ampio spazio è stato dato al lavoro in laboratorio con utilizzo 
frequente dei vari siti di riferimento per gli sviluppatori, sia quando si trattava di affrontare i nuovi argomenti sia in 
caso di problemi riguardanti la programmazione (stackoverflow.com in primis). Tutte le attività di recupero si sono 
svolte in itinere all’interno del normale lavoro curricolare. Per trattare gli aspetti teorici, è stato scelto materiale in 
lingua inglese che gli studenti hanno affrontato in maniera autonoma e sui cui hanno sostenuto prove sia scritte 
che orali.  

 

4. Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

 

Gli studenti sono stati valutati con interrogazioni orali, prove svolte singolarmente in laboratorio, prove scritte stile 
terza prova e con le simulazioni della terza prova. 

 

 
GESTIONE PROGETTI 
 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame o 
dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti. 

 

 Definizione di impresa 

 Elementi di organizzazione 

 Meccanismi di coordinamento 

 Posizione individuale e mansione 

 Unità organizzativa 

 Struttura organizzativa 

o Struttura funzionale 

o Struttura divisionale 

o Struttura a matrice 

 Costi di un’organizzazione aziendale 

 Project management 

 Tecniche, strumenti e metodi per la pianificazione di un progetto industriale 

 Fasi di un progetto software 

o Requisiti utenti 

o Analisi dei requisiti 

o Design del codice 
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o Test di accettazione 

o Sviluppo di un progetto software  

 

Obiettivi conseguiti 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

 Meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni aziendali 

 Concetti di micro e macro struttura in un’organizzazione 

 Conoscere le fasi di un progetto software  

 Conoscere le figure professionali coinvolte in un progetto software 
 
Competenze/ abilità 

 Essere in grado di analizzare la tipologia di struttura presente in azienda, tracciandone l’organigramma 
e comprendendo le motivazioni che hanno determinato tale configurazione organizzativa. 

 Definire le fasi di un progetto software 

 Raccogliere i requisiti di un progetto software e documentarli 

 Documentare l’organizzazione del codice 

 Definire e documentare i test di un progetto software 
 

Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero etc.) 

Lezione frontale e partecipata, brainstorming, ricerche degli studenti, presentazioni degli studenti, gruppi di lavoro, 
simulazioni e analisi di problemi. 
 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Esercizi, prove scritte, prove scritte integrative delle prove orali, lavoro di gruppo, relazioni e presentazioni, prove 

di laboratorio. 
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SCIENZE MOTORIE 
 
LIBRI DI TESTO:  Cappellini – Naldi – Nanni  Corpo Movimento Sport  Ed. Markes   
                              Vol.1  Il corpo e il movimento      Vol.2  Gli sport individuali e di squadra           

Contenuti Tempi 

Modulo 1:  Conoscenza corporea  

Conoscenze elementari sulla struttura e sul funzionamento del corpo umano. 
“Conosci te stesso”: studio personalizzato delle proprie caratteristiche.  
Metodologia: fasi di lezione frontale seguite da esercitazioni guidate e 
commentate.  
  

4 lezioni + 
fasi di 
lezioni. 

Modulo 2:  Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative  

Potenziamento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare) e miglioramento delle capacità coordinative attraverso attività 
individuali e di squadra. 
Conoscenza degli esercizi di base a carico naturale. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 

                                                                                                                

Da un 
minimo di 
10’ a un 
massimo 
di 30’ in 

ogni 
lezione. 

Modulo 3:  La pratica sportiva  

Introduzione alle tecniche e tattiche di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcio a 
5, hockey e badminton.  
Introduzione alla tecnica di sport individuali: corsa veloce, corsa di resistenza, salto 
in alto, salto in lungo, getto del peso. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 
Teoria sui seguenti sport di squadra: Il nuoto  Vol. 2  da pag. 58 a pag. 80     

                                                                                                                         

Da un 
minimo di 
30’ a un 
massimo 
di 50’ in 

ogni 
lezione. 

Modulo 4:  Educazione alla salute 

Partendo dalle conoscenze apprese sviluppare competenze sulla prevenzione dei 
danni da sport. 
Metodologia: fasi di lezione frontale con esercitazioni pratiche guidate 
sull’avviamento motorio (riscaldamento) e sullo stretching.  
Educazione alla salute:  L’educazione alimentare  Vol.1   da pag. 186 a pag. 211 
                                         Doping, sostanze d’abuso e prevenzione Vol.1   da pag. 226 
a pag. 248 
                                          Traumatologia e primo soccorso Vol.2  da pag.190 a pag. 
207 

 2 lezioni + 
fasi di 
lezioni. 

 

Obiettivi disciplinari 

1. Conoscenze elementari sulla struttura e sul funzionamento del corpo umano.  
2. Potenziamento delle capacità condizionali e miglioramento delle capacità coordinative. Conoscenza degli 

esercizi di base a carico naturale. 
3. Introduzione alle tecniche e tattiche di squadra, introduzione alla tecnica di sport individuali. 
4. Partendo dalle conoscenze apprese sviluppare competenze sulla prevenzione dei danni da sport. 
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Strumenti di verifica e valutazione 

 

 Interventi durante le lezioni pratiche. 

 Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi. 

 Interrogazioni orali. 

 Verifiche scritte. 

Risultati raggiunti 

Tutti i contenuti sono stati svolti e si sono approfondite in modo particolare le attività che hanno avuto un maggior 
gradimento da parte degli allievi. Il lavoro è risultato più quantitativo che qualitativo: la specializzazione disciplinare 
è stata possibile solo in alcuni casi e con una percentuale limitata di allievi. Obiettivo principale è stato quello di 
organizzare le precedenti esperienze motorie degli allievi cercando di sviluppare le capacità di collaborazione con i 
compagni e l’insegnante, al fine di trasmettere loro le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva anche al di 
fuori della scuola.  
Il livello di preparazione raggiunto si può considerare nell’insieme buono anche se, come è evidente, il ritmo di 
apprendimento e i risultati conseguiti sono stati condizionati dalle capacità motorie e dall’impegno. 
 
 
RELIGIONE 
 
La classe, composta da 10 alunni che hanno deciso di avvalersi dell’ora di Religione Cattolica, ha mostrato nel corso 
dell’anno un ottimo grado di coinvolgimento e di interesse nei confronti della materia. L’itinerario formativo per-
corso dalla classe è stato ampiamente positivo anche da un punto di vista disciplinare; i rapporti tra gli alunni e 
l’insegnante sono sempre stati improntati alla massima correttezza e alla volontà di portare avanti al meglio il di-
scorso educativo e didattico.  
Il lavoro svolto nel corso dell’anno ha avuto come principale obiettivo l’approfondimento del fatto religioso nella 
cultura attraverso un attento esercizio di ascolto della realtà circostante. Costante preoccupazione è stata quella di 
educare gli alunni a una corretta metodologia che li abilitasse a cercare, tra le chiavi ermeneutiche della realtà, an-
che quella religiosa, al fine di avviare un processo autonomo di rielaborazione, di sintesi e di valutazione critica del-
la realtà stessa, in armonia con le finalità educative che la scuola superiore e il POF dell’istituto intendono persegui-
re. A tale riguardo, un’attenzione particolare è stata posta alla contestualizzazione degli argomenti, mediante la let-
tura critica di avvenimenti culturali e fatti di cronaca in grado di suscitare confronti costruttivi, fornendo al tempo 
stesso stimoli di indagine personale. Tale lavoro è stato caratterizzato dallo scarso utilizzo del libro di testo in ado-
zione presso l’istituto in quanto poco rispondente alle linee metodologiche sopra indicate. 
Per quanto possibile, si è cercato in ultima analisi di cogliere il profondo legame tra il fatto religioso, la tradizione 
culturale italiana e la dimensione di apertura al trascendente propria di ogni essere umano, mettendo in evidenza: 

 Il mistero dell’esistenza: La morte e l’eutanasia.  

 Responsabilità etica: Valori e norme nelle religioni. 

 La Bibbia: La Bibbia nell’arte. 

 Storia della Chiesa: Fede e ragione. 

 Approfondimenti: L’immigrazione. 
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PARTE QUARTA 
 
ALLEGATI: 
 
1. Testo simulazione terza prova 14 marzo 2018 (Informatica, Lingua Inglese, Matematica, Tecnologie) 
2. Testo simulazione terza prova 24 aprile 2018 (Informatica, Lingua Inglese, Matematica, Tecnologie) 
3. Valutazioni simulazioni terza prova 
 
 
Allegato 1 – simulazione terza prova 14 marzo 2018 (Informatica, Lingua Inglese, Matematica, Tecnologie) 
 
INFORMATICA 
 
1) Spiegare l’istruzione theta-join e fornire un esempio 
2) Dire che cosa sono le JSP e spiegare perché non è necessario compilarle prima di metterle nella cartella oppor-

tuna per Tomcat, per esempio. 
3) Spiegare la differenza dell’utilizzo di uno Statement e di un PreparedStatement e fornire eventualmente un 

esempio; supporre già avvenuta, e senza problemi, la connessione a database. 
 
LINGUA INGLESE       
 
Answer the following questions (5 lines each) 

A.    I would like to visit London. Why/Why not? 

B. Telecommuting is our future, do you agree?   

C. What do you know about The UK? 

 
MATEMATICA 
1. Illustrare brevemente come si individuano in una funzione del tipo )x(fy   gli eventuali punti stazionari e di 

flesso. Dopo aver calcolato le derivate prima e seconda della funzione xxx)x(f
9

4

3

1
2 23  , stabilire se la 

suddetta funzione ammette punti di massimo o minimo relativo o di flesso. 

2. Dimostrare la formula di integrazione per parti e utilizzarla per risolvere il seguente integrale:  dxxsinx 23  

3. Individuare e classificare gli eventuali punti stazionari della funzione:  xyyxyxf 4
3

1
2),( 232   

TECNOLOGIE 
 
Rispondere alle seguenti domande con un numero di parole compreso tra 40 e 80. Indicare al termine della risposta 

il numero di parole utilizzate. 

Esercizio 1 

Prendere in considerazione il seguente frammento di codice 

router.get('/punto3', function(req, res, next) { 
    var val1 = req.query.val1; 
    var val2 = req.query.val2; 
    var url = 'mongodb://localhost:27017/verifica'; 
    MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
        assert.equal(null, err); 
        console.log("Connected successfully to server"); 
        db.collection('dati').find({"rd": { "$gte": val1 , "$lte": val2 }}).toArray(function(err, result) { 
            if (err) { 
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              throw err; 
            } 
            res.send(result); 
            db.close(); 
          }); 
    }) 
}); 
 
e illustrarne il funzionamento. 

Esercizio 2 

Perché il fatto che RESTful sia stateless rappresenta un vantaggio per l’architettura sottostante? 

Esercizio 3 

Why did Socket.IO 1.0 develop a new transport strategy? How does this strategy work? 

Allegato 2 – simulazione terza prova 24 aprile 2018 (Informatica, Lingua Inglese, Matematica, Tecnologie) 
 
INFORMATICA      
              
1. Che cosa sono le  Servlet e quali sono i loro compiti principali?  

2. Dire che cosa sono le viste in SQL e spiegare a che cosa servono. Fornire un esempio. 

3. Dire come il seguente schema concettuale E-R debba essere tradotto in schema logico relazionale. Si può tra-

durre così com’è? 

 
  
INGLESE   
 
Answer the following questions (5 lines each) 

A. How could you describe a LAN and a MAN? 

B. What do you know about Enigma and Alan Turing? 

C. Network Topologies: outline the main features. 

 
MATEMATICA 
 
1. Il candidato enunci il teorema fondamentale del calcolo integrale (o teorema di Torricelli) e successivamente 

scriva la formula per il calcolo dell’integrale definito. Quindi il candidato utilizzi la regola precedente per calcola-

re il seguente integrale:   














4

1

1
dx

x
x  

2. Il candidato stabilisca se la funzione xyyx)y,x(f 333  ammette punti stazionari e in caso affermativo li clas-

sifichi. 

3. Utilizzando la sostituzione indicata Il candidato calcoli il seguente integrale:   x

x

x

etdx
e

e


 porre
1

2
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TECNOLOGIE 
 
Rispondere alle seguenti domande con un numero di parole compreso tra 40 e 80. Indicare al termine della risposta 
il numero di parole utilizzate. 
 
1. Modern applications impose requirements not addressed by relational databases, and this has driven the de-

velopment of NoSQL databases. What are these requirements? 
 

2. Quali sono i principali svantaggi dei web service XML-RPC/SOAP? 

3. Dato il seguente frammento di codice 

1: 

2: 
3: 
4: 
6: 
7: 
8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 

html 
 head 
  title= 'Person List' 
  style 
   include style.css 
 body 
  h1= 'Person List' 
 table 
  for person in personList 
   tr 
    td= person.id 
    td 
     a(href='/person/'+person.id) #{person.name} 
    td= person.address 
    td= person.phone 

spiegare in quale contesto possiamo trovare codice di questo genere, qual è il risultato dell’esecuzione di questo 

codice e in particolare che cosa produce l’istruzione alla riga 14. 
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ALLEGATO 3: VALUTAZIONI SIMULAZIONI TERZA PROVA 
 

VALUTAZIONI IN 15-ESIMI SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 
 
 
 

VOTO 

SIMULAZIONE DEL 
14/03/2018 

 
FREQUENZA VOTO 

SIMULAZIONE DEL 
24/04/2018 

 
FREQUENZA VOTO 

3 1 0 

4 3 0 

5 5 0 

6 2 0 

7 1 1 

8 2 5 

9 2 3 

10 0 3 

11 1 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 1 

 
NUMERO ALUNNI PRESENTI    

5 DINF 

 
17 

 
13 

 
 

  MEDIE VALUTAZIONI IN 15-ESIMI SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 
 

SIMULAZIONE DEL 
14/03/2018 

 
 

VOTO MEDIO CLASSE 

SIMULAZIONE DEL 
24/04/2018 

 
 

VOTO MEDIO 
CLASSE 

 
Valutazione in quindicesimi 

 
6 

 
9 
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NUMERO ALUNNI PRESENTI    

5 DINF 

 
17 

 
13 

 
 

 

MEDIE VALUTAZIONI IN 15-ESIMI SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

PER MATERIA 

 
 
 
 

MATERIA 

SIMULAZIONE DEL 
14/03/2018 

 
 

VOTO MEDIO CLASSE 

SIMULAZIONE DEL 
24/04/2018 

 
 

VOTO MEDIO 
CLASSE 

 
I N G L E S E 

 
9 

 
10 

 
T E C N O L O G I E 

 
4 

 
11 

 
M A T E M A T I C A 

 
4 

 
5 

 
I N F O R M A T I C A 

 
8 

 
10 

 
NUMERO ALUNNI PRESENTI    

5 DINF 

 
17 

 
13 
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