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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 
Telecomunicazioni (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 
beneficiato 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 
sanciti 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, 
contrasta 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 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale,articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, 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 

accedere 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 

cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO  
L’ISTITUTO TECNICO  
E’ 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 
significativa 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 
istruzione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il 
percorso 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 

rafforzamento 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 

autonomamente 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 
sistemi 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 produttiva 
delle imprese e in problematiche concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 
(“privacy”). Sa definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso e documentazioni in lingua inglese.  
 
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     

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 14 studenti, tutti provenienti dalla classe V E Inf dell’anno 2016/2017, proveniente a sua 
volta dalla classe III E Inf, cui è stata aggiunta una studentessa esterna che ha raggiunto la V con i suoi compagni.  

Andamento educativo-didattico della classe 

Il gruppo classe nel suo complesso ha sempre dimostrato buone capacità di collaborazione creando un gruppo 
coeso e ben amalgamato. Nel corso degli anni però la maggior parte della classe, pur essendo cresciuta da un punto 
di vista umano, non ha raggiunto quella maturità che permette di rispettare gli impegni presi, le scadenze e di 
organizzare il proprio lavoro in modo serio.  Le grandi quantità di assenze diffuse hanno negli ultimi due anni 
rappresentato un grosso problema didattico e organizzativo per tutto il consiglio di classe.  Le assenze strategiche 
sono state una costante per tutto il periodo scolastico degli ultimi anni, rendendo il lavoro dei docenti faticoso e di 
difficile organizzazione, nonostante ciò i programmi delle varie discipline sono stati terminati secondo i piani 
previsti. La disciplina non ha mai rappresentato un problema. La classe è piacevole e gli studenti hanno quasi 
sempre un comportamento educato e rispettoso. 

Livello di preparazione raggiunto 

Il livello di preparazione raggiunto è medio basso e comunque disomogeneo: ad un gruppo di studenti che riesce a 
raggiungere con grande fatica gli obiettivi minimi delle varie discipline si affianca un piccolo gruppo di studenti che 
raggiunge risultati buoni e sa affrontare in modo critico e personale gli argomenti proposti ed un altro che non 
raggiunge gli obiettivi minimi. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA  
A.S. 

TEC. INFORMATICHE Maria Astarita Walter Titze Walter Titze 

LAB. TELECOMUN. Domenico Cucinotta D’Arnese -- 

INFORMATICA Angela Iurlaro Gabriele Campo Cristina Casola 

SCIENZE MOTORIE Piero Arcostanzo Piero Arcostanzo Luigi Altamura 

 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  A.S. CLASSE QUARTA  A.S. CLASSE QUINTA  A.S. 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

20  19 20 3 15 15 0  

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

12 2 14 

 
 

EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  SÌ x 2      NO   
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNE 

Obiettivi cognitivi 

capacità di interpretare i dati e tradurli in idee concrete e attuabili; 
capacità di sapere rappresentare e sviluppare compiti e processi; 
capacità di "muoversi” in discipline differenti tra loro grazie a curiosità e formazione continua; 
capacità di valutare e sviluppare contenuti che utilizzino le nuove tecnologie, oltre a saperli veicolare e diffondere 
nel modo migliore. 

Obiettivi formativi 

capacità di collaborare e instaurare relazioni di fiducia con gli altri, favorendo e stimolando le conversazioni e le 
interazioni; 
capacità di adattarsi e proporre soluzioni che possano andare oltre il proprio ruolo; 
capacità di operare in ambiti culturali differenti trovando obiettivi e valori condivisi; 
trovare e pensare soluzioni e risposte al di fuori di regole e schemi precostituiti; 

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

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da 
documentazione depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIV
E LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

Italiano X      Discussione 
guidata 

Storia X       

Tecnologie X X X X X X  

Attività 
alternativa 

X X X X X   

Scienze motorie X X  X    

Informatica X X X X X   

Inglese X X X     

Sistemi X X X X X   

Gestione progetti X X X X X   

IRC X X      

 

MATERIALI DIDATTICI  UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

Italiano X  X X  

Storia X  X X  

Tecnologie     Materiale in lingua inglese preso da 
Internet 

Attività 
alternativa 

 X  X  

Scienze motorie X X  X  

Informatica X X  X  

Inglese X X  X DVDs didattici 

Sistemi X   X Esercitazioni prese da Internet 

Gestione progetti     Materiale preso da Internet e 
appunti 

IRC X   X  
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI (breve descrizione, se effettuati) 
Tutti gli studenti della classe hanno pensato, progettato e sviluppato un progetto software che coinvolge le 
seguenti materie: Tecnologie Informatiche e Gestione Progetti. Lo sviluppo ha richiesto le competenze e 
conoscenze acquisite durante l’anno in Tecnologie, la documentazione e l’organizzazione del progetto e la divisione 
dei compiti rispecchiano le competenze acquisite in gestione progetti.  
Parte della disciplina Tecnologie informatiche è stata sviluppata secondo la metodologia CLIL. 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI - 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

AREA /PERCORSO  ATTIVITA’ ENTE OSPITANTE 

L’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” ha lo scopo di 
far acquisire allo studente 
specifiche competenze nell’ambito 
del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di 
telecomunicazione, declinate in 
termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel 
mercato componenti e servizi di 
settore. La preparazione dello 
studente è integrata da 
competenze trasversali che gli 
consentono di leggere le 
problematiche dell’intera filiera.  
(…) Nell’articolazione “Informatica” 
si acquisiscono competenze che 
caratterizzano il profilo 
professionale in relazione ai 
processi, ai prodotti, ai servizi con 
particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca applicata, 
per la realizzazione di soluzioni 
informatiche a sostegno delle 
aziende che operano in un mercato 
interno e internazionale sempre 
più competitivo. Il profilo 
professionale dell’indirizzo 
consente l’inserimento nei processi 
aziendali, in precisi 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) 

Organizzazione 
aziendale 

Visite aziendali per 
comprendere il mondo 
del lavoro 
contemporaneo e le 
figure professionali 
richieste 

Visite aziendali 

Comprensione dei 
processi di backend e 
frontend in una azienda 
con forte relazione con 
il cliente 

ACI 

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

Oracle 

Apprendimento delle 
tecnologie utilizzate 
nell’ambito dei 
software per la Grande 
Distribuzione 
Organizzata e sviluppo 
di parti di applicativi 

PuntoDoc 

Utilizzo di software Attività di Help Desk 

per la gestione di 

problematiche di primo 

livello nell’ambito della 

GDO con particolare 

riferimento al service 

support e al service 

delivery 

 

Logon 

Supporto archiviazione 
documenti 

Archivio di stato 

Sistemi e servizi di 
rete 

Supporto alla 

realizzazione e alla 

manutenzione di una 

rete aziendale con sedi 

sparse sul territorio 

europeo 

 

Hotel Baglioni 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

Stage 

Visite didattiche  e Viaggi di studio 

In orario curricolare 

Visione del film “L’ora più buia” presso il cinema AnteoSpazioCinema 
Visione dello spettacolo ”Che non abbiano fine mai…” presso il teatro Dal Verme 
Visione del film “Orizzonti di Gloria” presso il museo del cinema 
Visita al Mix Milan Interner eXchange 
Visita al Binario 21 
Incontro sulle BlockChain con esperti Oracle presso l’Istituto 
Incontro sull’organizzazione del lavoro nel campo sistemistico con esperti CISCO presso l’Istituto 
Incontro sulla Resistenza con una Partigiana presso l’istituto 
Incontro “lezioni Lincee di Scienze Informatiche” presso l’Università Statale della Bicocca 
 

In orario extracurricolare 

6 studenti hanno partecipato ad un incontro organizzato da CISCO sulla tecnologia delle reti 

 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento……) 

I docenti di tutte le materie hanno svolto recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe V E INF 
 

10 

 

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 
scolastico 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, pertinenza 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 personali 

e correttezza dei risultati ottenuti. 

Per quanto concerne i parametri di valutazione, i docenti hanno utilizzato la seguente tabella: 
 

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 

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 

 

 

Valutazione alunni Bes 

Per i 2 studenti DSA presenti il Consiglio di Classe ha deciso di utilizzare le stesse griglie di valutazione degli altri 
studenti.  
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Criteri di attribuzione del credito scolastico  
 

Per l’assegnazione dei crediti scolastici si farà riferimento alla tabella ministeriale allegata al DM 99 del 16/12/2009 
 
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, debitamente documentata, che abbia 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 Istituti 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: 

 Simulazione III prova in data 14 marzo 2018 

 Simulazione II prova in data 22 marzo 2018 

 Simulazione III prova in data 24 aprile 2018 

 Simulazione II prova in data 7 maggio 2018 

 Simulazione I prova in data 8 maggio 2018 
 
Di seguito le griglie usate per la valutazione delle rispettive prove: 
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GRIGLIA I PROVA VALUTAZIONE      PUNTI 
ATTRIBUITI 

Proprietà di linguaggio: rigore logico, morfosintassi 
 e uso delle connessioni 

      0,2-3  

                                                                                                            Corretta             3  

                                                                                    Parzialmente corretta             2  

                                                                               Presenza di errori diffusi             1  

                                                                                     Scorretta o in bianco             0,2  

Contenuti e conoscenze anche pregresse         0,2-3  

                                                                                                    Approfonditi            3  

                                                                                                         Sufficienti            2  

                                                                          Incompleti e/o non corretti            1  

                                                                                                              Assenti           0,2  

Capacità di contestualizzazione, collegamento e rielaborazione di 
documenti e/o conoscenze 

       0,2-3  

                                                                                                  Buona/ottima            3  

                                                                                        Discreta/sufficiente            2  

                                                                                                                Scarsa            1  

                                                                                                             Assente            0,2  

Aderenza alla traccia e alla tipologia prescelta e trattazione ad essa 
coerente 

        0,2-3  

                                                                                                  Buona/ottima            3  

                                                                                        Discreta/sufficiente            2  

                                                                                                                Scarsa            1  

                                                                                                             Assente           0,2  

Capacità critica, analitica, sintetica nella originalità della trattazione        0,2-3  

                                                                                                Buona/ ottima           3  

                                                                                       Discreta/sufficiente           2  

                                                                                                               Scarsa           1  

                                                                                                            Assente           0,2  

TOTALE          1-15  
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II PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI PUN
TEG
GIO 

PRIMA PARTE 

INTERPRETAZIONE E 
RIELABORAZIONE CRITICA 

 Compie analisi errate. Non riesce a sintetizzare 

 Esegue analisi parziali e sintesi imprecise 

 Esatta interpretazione di informazioni, analisi 
sostanzialmente 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 
approfondite, rielabora in modo corretto anche situazioni 
complesse 

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 
linguaggio 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 
imprecisa 

 Conoscenze complete con qualche approfondimento, 
esposizione corretta con proprietà linguistica 

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

1 
2 
 
3 
 
 
4 
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III PROVA 

 
 Inglese Informatica Matematica Tecnologie 

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    
 
 
 

Totale prova 
 
 
 

 

  



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe V E INF 
 

15 

 

Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio  
La terza prova è stata strutturata con solo domande aperte (tipologia B del DM 20/11/2000), è composta da 12 
quesiti a risposta aperta ed ha coinvolto quattro materie: 
Simulazione III prova in data 14 marzo 2018 e 24 aprile 2018 

 Inglese 

 Matematica 

 Tecnologie 

 Informatica 
Le prove e gli esiti conseguiti dagli studenti sono allegati al presente documento. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Baudelaire 
Letture: Corrispondenze; L’albatro. 
La Scapigliatura:  Arrigo Boito, Dualismo. 
Il Naturalismo francese 
Precursori: Gustave Flaubert.  Lettura da Madame Bovary: I sogni romantici di Emma. 
Edmond e Jules de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux.  
Emile Zola: da L’Assommoir, L’alcool inonda Parigi. 
Il Verismo 
Luigi Capuana: L’impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia). 
Giovanni Verga. 
Letture da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo. 
Il ciclo dei Vinti 
Letture da I Malavoglia: dalla Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”; dal capitolo I, Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia; dal capitolo IV, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico; 
dal capitolo XV, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. 
Lettura dalle Novelle Rusticane: La roba; Libertà. 
Lettura da Mastro-don Gesualdo: parte I, capitolo IV, La tensione faustiana del self-made-man 
Il Decadentismo 
Paul Verlaine, Languore 
Il romanzo decadente in Europa 
Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: Prefazione al romanzo; Un maestro di edonismo (dal cap. II) 
Gabriele D’Annunzio 
Letture da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una sinfonia “in bianco maggiore”; da 
Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo; da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli 
Letture 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente. 
Da Myricae: Arano; L’assiuolo; Temporale. 
Dai Poemetti: Italy (IV, vv. 16-24; V, VI) 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
La stagione delle avanguardie: i futuristi 
Letture: Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo; Bombardamento (da Zang Tumb Tuum). 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno: Prefazione; dal cap. IV, La morte del padre; dal cap. VI, La salute “malata” di Augusta; dal cap. 
VIII, Psico-analisi e La profezia di un’apocalisse cosmica. 
Luigi Pirandello 
Letture 
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (righe 1-56) 
Dalle Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha fischiato. 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (righe 69-238, dai capitoli VIII e IX); Lo 
“strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (dai capitoli XII e XIII). 
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (dal libro VIII, III). 
Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 
Da Il dolore: Non gridate più 
Eugenio Montale:  
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; La 
casa dei doganieri. 
Dante, Paradiso: canti I, VI, XI (vv.28-208), XII (vv.46-145), XV (vv.88-148), XVII, XXII (vv.1-66), XXXIII 
 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il libro della letteratura, Paravia. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
UNITA’ 1: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Imperialismo e colonialismo di fine Ottocento. 
La belle époque: fiducioso ottimismo e nuove inquietudini. 
Scenari extraeuropei: l’ascesa del Giappone; il tramonto dell’impero cinese; la Russia e la guerra russo      
  giapponese; l’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana. 
L’età giolittiana: progressi sociali e sviluppo industriale; politica interna; politica estera e guerra di Libia. 
La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: i trattati di pace, la nascita della Società delle Nazioni. 
 
UNITA’ 2: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’Unione Sovietica di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: difficoltà economiche e politiche; la questione di Fiume; il 
  biennio rosso; l’ascesa del fascismo. 
Gli stati Uniti e la crisi del ’29. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del    
  nazionalsocialismo; il nazismo al potere. 
Il regime fascista in Italia: nascita del regime; consenso ed opposizione; politica interna ed economica;  
  rapporti con la Chiesa e Patti Lateranensi; politica estera e guerra di Etiopia; leggi razziali. 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: fascismi in Europa; la guerra cino-giapponese; il riarmo della  
  Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; la guerra civile spagnola; l’escalation nazista verso  
  la guerra. 
La seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo in Italia. 
 
UNITA’ 3: IL MONDO BIPOLARE E LA GUERRA FREDDA 
Usa Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. 
La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale. 
Scenari di crisi dell’assetto bipolare: la Cina di Mao; la crisi di Praga; la guerra del Viet-Nam; dittature in  
 America Latina. 
L’Italia della prima repubblica. 
 
Testo in adozione: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, La Nuova Italia 
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PROGRAMMA DI 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=Y292ZXJQYWdlOzI4MDU0NjEyMTtBUzoyNTY0NTI5NTQ2ODU0NDFAMTQz

ODE1NDU1Nzk0Nw%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 

 
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 

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://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://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://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
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
https://github.com/thinkphp/nodejs-books/blob/master/public/Pro%20REST%20API%20Development%20with%20Node.js.pdf
https://github.com/thinkphp/nodejs-books/blob/master/public/Pro%20REST%20API%20Development%20with%20Node.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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3.5. 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 

3. Asynchronous and evented: the server 

4. DIRTy applications 

5. DIRTy by default 

4.1. Simple async example 

4.2. Hello World HTTP server 

4.3. 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 
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4. Status Codes 
5. REST vs. the Past 

 
Aspetti legati alla programmazione  
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 
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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 
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. Qualche studente non 
è invece in grado di realizzare nemmeno semplici applicazioni: questo a causa dell’elevato numero di assenze che 
non gli ha permesso di seguire l’evolversi della disciplina. 
Per quanto riguarda la competenza “Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento 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 
aspetti teorici sia per gli aspetti legati alla programmazione. Le lezioni frontali sono state molto limitate ed è quasi 
sempre 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. 

  



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe V E INF 
 

22 

 

 
PROGRAMMA DI ISTEMI E RETI 
TESTO       Kurose, Ross, “Reti di calcolatori e Internet” – Editore Pearson capp. 5, 6, 7, 8 
RELAZIONE  
Il programma è stato svolto avendo cura di illustrare in maniera esaustiva gli aspetti essenziali della disciplina in 
questione, secondo la programmazione didattica preventivata. 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 
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 

METODOLOGIA: Lezione frontale e partecipata, Metodo induttivo, Discussione guidata, Lavoro di gruppo. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA: Esercizi, Questionari, Simulazioni, Prova scritta, Relazioni, Prova orale  

 
ELENCO DEI MODULI PREVISTI 
 
1. Indirizzamenti IP 

2. Livello di collegamento dati  

3.  Wireless e reti mobili  

4.  Reti multimediali 

5. La sicurezza nelle reti  

6. Cablaggio di reti locali  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: INDIRIZZAMENTI IP 
 

UNITA' DIDATTICA 1: Indirizzi IPv4, DHCP, NAT  
Struttura degli indirizzi IP, Classi di indirizzi IP, Reti IP Private, subnetting (subnet-mask) a maschera fissa e 
maschera variabile. Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi. 
OBIETTIVI Conoscere la struttura di un indirizzo IP. Saper individuare la classe di appartenenza di un 
indirizzo, saper riconoscere gli indirizzi pubblici da quelli privati. Saper calcolare gli indirizzi IP, individuando 
la subnet-mask. Saper scomporre una rete in sottorete, saper definire reti con maschere fisse e variabili. 
Saper assegnare staticamente gli indirizzi IP. Conoscere le funzioni del DHCP e del NAT. 
 
UNITA' DIDATTICA 2: Piani di indirizzamento classless 
CONTENUTI: individuazione delle reti IP, numero di indirizzi necessari, assegnazione indirizzi di rete, 
indirizzi degli hosts e dei routers 
OBIETTIVI: Saper determinare il numero di indirizzi da assegnare ad ogni rete, saper verificare l'ampiezza 
dell'address range assegnato, saper assegnare gli indirizzi di rete, broadcast e gateway ad ogni rete, saper 
assegnare gli indirizzi agli host sulla rete, saper calcolare la net-mask.           

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

UNITA' DIDATTICA 1: Tecniche di rilevazione correzione degli errori 
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CONTENUTI: Servizi offerti dal livello di collegamento. Tecniche di rilevazione e correzione dell'errore: 
Controllo di parità, Checksum, CRC.  
OBIETTIVI: Conoscere il concetto di formato di un frame. Conoscere le tecniche di rilevazione degli errori, 
saper individuare la tecnica migliore. 
 
UNITA' DIDATTICA 2: Protocolli di accesso multiplo al canale 
CONTENUTI: Protocolli a suddivisione di canale (TDM; FDM), Protocolli ad accesso casuale (ALHOA, slottend 
ALHOA; CSMA/CD). 
OBIETTIVI: Conoscere i principali protocolli di accesso al canale per le reti locali, individuando vantaggi e 
svantaggi. 
 
UNITA' DIDATTICA 3: Indirizzi a livello di link 
CONTENUTI: Indirizzi MAC, protocollo ARP 
OBIETTIVI: Comprendere come si può identificare un pacchetto a livello di collegamento, sapere 
individuare le differenze tra un indirizzo IP e un indirizzo MAC. Comprendere l’utilità e il funzionamento del 
protocollo ARP. 
 
UNITA' DIDATTICA 4: ETHERNET 
CONTENUTI: Struttura dei pacchetti Ethernet, Tecnologie Ethernet 
OBIETTIVI: Comprendere le tecniche utilizzate da Ethernet per la trasmissione e la ricezione dei frame. 
Sapere riconoscere tutti i campi di un frame Ethernet 
 
UNITA' DIDATTICA  5: Switch a livello di collegamento.  
CONTENUTI : Inoltro e filtraggio, proprietà della commutazione a livello di collegamento, swjtch e router a 
confronto.  
OBIETTIVI :  conoscere le caratteristiche fondamentali di uno switch e saper distinguere quando usare uno 
switch e quando un router.  

 
MODULO 3: WIRELESS E RETI MOBILI 
 

UNITA' DIDATTICA 1: Collegamenti wireless e caratteristiche di rete 
CONTENUTI: Elementi essenziali per una rete wireless: Host, collegamenti wireless, Stazione base. Reti con 
infrastruttura. Collegamenti wireless e caratteristiche di rete: protocollo CDMA 
OBIETTIVI: conoscere le caratteristiche essenziali di una rete wireless e le differenze con le reti cablate. 
Conoscere la differenza tra una rete con infrastruttura ed una rete ad hoc. Conoscere le funzionalità del 
protocollo CDMA e i vantaggi del suo utilizzo. 
 
UNITA' DIDATTICA  2: LAN wireless 802.11 
CONTENUTI: Architettura 802.11, Canali ed associazioni (SSID , scansione attiva e passiva), Protocollo 
CSMA/CA, frame RTS e CTS, Pacchetto IEEE 802.11 
OBIETTIVI: Conoscere le caratteristiche essenziali dell'architettura 802.11, saper distinguere una scansione 
attiva dalla quella passiva, saper gestire il problema del terminale nascosto. Conoscere le funzionalità del 
protocollo CSMA/CA e le differenze con il protocollo CSMA/CD. Saper distinguere quando si usano i frame 
RTS e CTS. Conoscere i campi essenziali del pacchetto IEEE 802.11, con particolare attenzione al campo 
indirizzo del router. 
 

 
MODULO 4: RETI MULTIMEDIALI 
 

UNITA' DIDATTICA 1: Applicazioni multimediali di rete 
CONTENUTI: Proprietà del video (bit rate, compressione spaziale e temporale del video), proprietà 
dell'audio(campionamento, quantizzazione, modulazione a codifica di impulso, MP3), 
OBIETTIVI: conoscere i diversi tipi di compressione, conoscere come si trasforma un segnale analogico in 
digitale 
 
UNITA' DIDATTICA  2: Tipi di applicazioni multimediali 
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CONTENUTI: Streaming audio/video registrati: streaming UDP, streaming HTTP, streaming HTTP adattativo. 
VOIP: ritardo end-to-end, recupero dei pacchetti persi: FEC, interfogliazione. CDN 
OBIETTIVI: Conoscere le caratteristiche comuni degli streaming. Conoscere vantaggi e svantaggi di ciascun 
tipo di streaming. Conoscere le tecniche del recupero dei pacchetti persi. Conoscere le caratteristiche e le 
funzionalità essenziali dei CDN. 
 

MODULO 5: LA SICUREZZA NELLE RETI 
 

UNITA' DIDATTICA 1: Sicurezza di rete 
CONTENUTI: proprietà necessarie per la sicurezza di rete 
OBIETTIVI: Conoscere i principali aspetti legati alla sicurezza della rete 
 
UNITA' DIDATTICA 2: Principi di crittografia 
CONTENUTI: Crittografia a chiave simmetrica (cifrari a blocchi, cifrari a blocchi concatenati), crittografia a 
chiave pubblica 
OBIETTIVI: Conoscere le tecniche e gli algoritmi principali legati alla crittografia e i relativi punti deboli 
 
UNITA' DIDATTICA 3: Integrità dei messaggi e firma digitale 
CONTENUTI: Funzioni hash crittografiche, codice di autenticazione dei messaggi(MAC). Firma digitale. 
Certificazione della chiave pubblica.  
OBIETTIVI:  Conoscere le tecniche per autenticare un’entità mentre è in atto la comunicazione in rete. 
Conoscere le tecniche per implementare una firma digitale. Conoscere le tecniche e le problematiche 
legate alla gestione delle chiavi pubbliche. 
 
UNITA' DIDATTICA 4: La sicurezza ai diversi livelli 
CONTENUTI: E-mail sicure, SSL, IPSec 
OBIETTIVI: Applicare le tecniche sulla sicurezza ai diversi livelli del protocollo TCP/IP 
 
UNITA' DIDATTICA  5: Sicurezza operativa: firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni 
CONTENUTI: Firewall filtri di pacchetto, filtri con memoria di stato, gateway a livello applicativo. Sistemi di 
rilevamento delle intrusioni(IDS): sistemi basati sulle firme o basati sulle anomalie. 
OBIETTIVI:  conoscere le tecniche utilizzate dai firewall. 

 
MODULO 6: CABLAGGIO DELLE RETI LOCALI 
 

UNITA' DIDATTICA 1: Architettura e caratteristiche di un cablaggio 
CONTENUTI: Normative di riferimento, Architettura del cablaggio: punti di concentrazione (comprensorio, 
edificio e  piano), modello gerarchico, componenti passivi ed attivi; cablaggio verticale e orizzontale 
(argomento svolto in modo molto superficila) 
OBIETTIVI: conoscere le normative di riferimento, saper individuare i punti di concentrazione. Saper 
individuare la topologia migliore. 
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PROGRAMMA DI 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 

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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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Derivata di una funzione: 

Definizione di derivata: limite del rapporto incrementale, significato geometrico. 

Derivate delle funzioni elementari, regole di derivazione, derivata della funzione composta. 

Definizione di punto stazionario di una funzione, massimo e minimo relativo, flesso a tangente orizzontale.  

Ricerca dei punti stazionari di una funzione: determinazione di massimi, minimi e punti di flesso, limitatamente a 

funzioni polinomiali, e grafico dell’andamento di massima della funzione esaminata. 

Integrali indefiniti: 

Definizione di primitiva. 

Definizione di integrale indefinito. 

Proprietà degli integrali indefiniti. 

Integrali immediati. 

Metodo di integrazione per scomposizione. 

Generalizzazione degli integrali immediati, mediante la ricostruzione della derivata. 

Integrale definito: 

Concetto di integrale definito. 

Significato geometrico: area del trapezoide. 

Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema fondamentale e Formula fondamentale del calcolo integrale, legame con l’integrale indefinito. 

Calcolo di integrali definiti. 

Applicazioni: calcolo di aree, area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni, valor medio di una 

funzione. 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 
1 Introduzione  
1.1 Sistemi informativi, informazioni e dati  
1.2 Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati  
1.3 Modelli dei dati  
1.3.1 Schemi e istanze  
1.3.2 Livelli di astrazione nei DBMS  
1.3.3 Indipendenza dei dati  
1.4 Linguaggi e utenti delle basi di dati  

1.4.1 Linguaggi per basi di dati  
1.4.2 Utenti e progettisti  

1.5 Vantaggi e svantaggi dei DBMS 
 
2 Il modello relazionale  

2.1 Il modello relazionale: strutture  
2.1.1 Modelli logici nei sistemi di basi di dati  
2.1.2 Relazioni e tabelle  
2.1.3 Relazioni con attributi  
2.1.4 Relazioni e basi di dati  
2.1.5 Informazione incompleta e valori nulli  
2.2 Vincoli di integrità  
2.2.1 Vincoli di tupla  
2.2.2 Chiavi  
2.2.3 Chiavi e valori nulli  
2.2.4 Vincoli di integrità referenziale  
2.3 Conclusioni 

 
3 Algebra e calcolo relazionale  

3.1 Algebra relazionale  
3.1.1 Unione, intersezione, differenza  
3.1.2 Ridenominazione  
3.1.3 Selezione  
3.1.4 Proiezione  
3.1.5 Join  

 
4 SQL  

4.1 Definizione dei dati in SQL  
4.1.1 I domini elementari  
4.1.3 Definizione delle tabelle  
4.1.4 Definizione dei domini  
4.1.5 Specifica di valori di default  
4.1.6 Vincoli intrarelazionali  
4.1.7 CENNI Vincoli interrelazionali  
4.3 Interrogazioni in SQL  
4.3.1 Dichiarativita' di SQL  
4.3.2 Interrogazioni semplici  
4.3.3 Operatori aggregati  
4.3.4 Interrogazioni con raggruppamento  
4.3.5 Interrogazioni di tipo insiemistico  
4.3.6 Interrogazioni nidificate  
4.4 Manipolazione dei dati in SQL  
4.4.1 Inserimento  
4.4.2 Cancellazione  
4.4.3 Modifica  
4.5 Esempi riepilogativi 
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5.6 Le transazioni 

5.6.1 Specifica delle transazioni: commit e rollback  
5.6.2 Proprietà ACID delle transazioni  

 
6 Metodologie e modelli per il progetto  

6.1 Introduzione alla progettazione  
6.1.1 Il ciclo di vita dei sistemi informativi  
6.1.2 Metodologie di progettazione e basi di dati  
6.2 Il modello Entita'-Relazione  
6.2.1 I costrutti principali del modello  
6.2.2 Altri costrutti del modello  
6.2.3 Panoramica finale sul modello E-R  

 
7 La progettazione concettuale  

7.1 La raccolta e l'analisi dei requisiti  
7.2 Criteri generali di rappresentazione  
7.3 Strategie di progetto  
7.3.4 Strategia mista  
7.4 Qualita' di uno schema concettuale  
7.5 Una metodologia generale  

 
8 La progettazione logica  

8.3 Ristrutturazione di schemi E-R  
8.3.1 Analisi delle ridondanze  
8.3.2 Eliminazione delle gerarchie  
8.3.3 Partizionamento/accorpamento di concetti  
8.3.4 Scelta degli identificatori principali  
8.4 Traduzione verso il modello relazionale  
8.4.1 Entità e associazioni molti a molti  
8.4.2 Associazioni uno a molti  
8.4.3 Entità con identificatore esterno  
8.4.4 Associazioni uno a uno  
8.4.5 Traduzioni di schemi complessi  
8.4.6 Tabelle riassuntive  

 
9 La normalizzazione  

9.1 Ridondanze e anomalie  
9.2 Dipendenze funzionali  
9.5 Terza forma normale  
9.5.1 Limitazioni della forma normale di Boyce-Codd 
9.5.2 Definizione di terza forma normale  
9.5.3 Decomposizione in terza forma normale  
9.5.4 Altre tecniche di normalizzazione  
9.5.5 Normalizzazione e scelta degli atributi 

 
12 Gestione delle transazioni  

12.1 Controllo di affidabilità  
12.1.1 Architettura del controllo di affidabilità  
12.1.2 Organizzazione del log  
12.3  Controllo di concorrenza  
12.3.3  Anomalie delle transazioni concorrenti  
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

Libri di testo: 
New Totally Connected ,  Clitt/Zanichelli 
Cosmic B1, Longman 
New Surfing The World,  Zanichelli 
Activating Grammar,  Longman 
 
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 
Government, 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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
LIBRI DI TESTO 

CORPO MOVIMENTO E SPORT volume 1 e volume 2   

Autori: Capellini, Naldi, Nanni 

Edizione: MARKES 

 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI SINTETICI E SCANSIONE TEMPORALE PREVISTA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 
TEMPI PREVISTI 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

1. ATLETICA LEGGERA: 
1000m. – 1500m. 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

Test di Cooper - Corsa Mezzofondo         x                             x 

 30m, 60m, 80m,100m; staffetta 4x100m  x      x x 

Test Navetta  x       x 

Andature atletiche e esercizi propedeutici 
Disputa di gare nell’ambito della classe, dell’Istituto e a 
livello superiore. 

 x x x x x x x x 

2. CAPACITA’ CONDIZIONALI: 
Resistenza, Forza, Velocità, Mobilità Articolare. 
Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi, 
esercizi di opposizione, palla medica. Saltelli e balzi con 
varianti esecutive, velocità di reazione, traslocazione 
ed esecuzione. Sprint da varie posizioni di partenza. 
Diversi tipi di lavoro: corsa lenta, costante e senza 
pause, corsa con variazioni di ritmo, lavoro intervallato, 
circuit-training. Stretching. 
 

 
 

x x x x x x x x 

3. GINNASTICA ARTISTICA-RITMICA.  
Esercizi di abilità con palloni, funicelle, coni- cinesini, 
cerchi, bastoni. Capovolte, candele, verticali. 
Ricerca del ritmo e del tempo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

x 
 
 
 

x x x x x 
 
 
 

x 
 
 
 



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe V E INF 
 

31 

 

4. GIOCHI di SQUADRA E/O COLLETTIVI 
CALCIO A CINQUE: regole di gioco. Fondamentali 
individuali: calciare il pallone (passaggio e tiro), colpire 
di testa, stoppare, effettuare la rimessa laterale, 
palleggiare. Gioco di posizione e gioco rapido 
(contropiede). 
PALLACANESTRO: regole di gioco. Fondamentali 
individuali: palleggio, passaggio, tiro. Fondamentali di 
squadra: difesa a uomo. 
Partita 5/5. 
Basket 3/3.  
PALLAVOLO: regole di gioco. Fondamentali individuali: 
battuta dall’alto, palleggio, bagher.  Fondamentali di 
squadra: difesa. Schema a W. Ruolo del palleggiatore-
alzatore, schiacciatore. Partita. 
BADMINTON 
PALLAMANO 
TENNIS TAVOLO: regole di gioco. Fondamentali 
individuali (diritto, rovescio, smash), partita singolo 
doppio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
x 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
x 
 
x 
x 
x 

 
x 
 
 
 
x 
 
x 
x 
x 

5. TEORIA Le unità che verranno trattate riguardano i 
seguenti argomenti: 
l’educazione alimentare 
sport individuali: nuoto 
doping e sostanze d’abuso 
traumatologia e primo soccorso 
 

 
 
 

  
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 

 
 
 

x 
 
 
 
 
 

x  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

(per gli obiettivi formativi si assumono integralmente quelli indicati nel C di Classe e quelli eventualmente 
individuati in fase di programmazione annuale dai docenti di materia e si rimanda alla relativa documentazione) 

Conoscenze 

Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 

La tecnica di respirazione del nuoto 

Il regolamento di gara 

Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 

La piramide alimentare 

La funzione nutrizionale dei principi nutritivi 

Le principali sostanze assunte nel doping 

Le regole fondamentali del pronto soccorso 

Le procedure BLS 

Le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano 

 

Abilità 

Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 

Saper eseguire in modo corretto le nuotate 

Saper riconoscere un’alimentazione equilibrata 

Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
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Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 

Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  

Saper riconoscere la gravità di un trauma  

Saper organizzare un intervento di primo soccorso 

Saper praticare il massaggio cardiaco 

 

Competenze 

Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 

Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo 

Saper combinare in modo continuo partenza, nuotata e virata 

Saper calcolare il proprio metabolismo basale 

Saper calcolare il fabbisogno calorico giornaliero  

Saper costruire una piramide alimentare 

Saper adottare comportamenti responsabili del consumo di alcol  

Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 

Saper prestare soccorso in caso di emergenza 

Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso  

 

MATERIALI E STRUMENTI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE 

 

x libri di testo   altri libri   dispense   videoregistratore 

 laboratori   visite guidate  x Internet, lim  x appunti  

e appunti dettati 

 esperti        x Attrezzi palestra, 
ecc 

 

MODALITA’ DI LAVORO 1. VERIFICHE 

  Tipologia     Tipologia 1° quad. 2° quad. 
         

x Discussione guidata   Interrogazioni lunghe   

x Lavoro di gruppo   Interrogazioni brevi x  x 

x Lezione frontale   Griglia di osservazione   

x Lezione partecipata   Prove di laboratorio   

x Metodo induttivo   Componimenti   

x Navigazione/ricerche in rete   Saggi brevi (risposte aperte)   

x Problem solving   Quesiti scelta multipla x x 

 Prove formative   Quesiti vero/falso x x 

x Simulazioni   Quesiti completamento   

 Visione di Cd   Quesiti correlazione   

 Visione di film   Relazioni x x  

 Visione di siti   Esercizi x x 

 Area di progetto   Applicazioni scritto/grafiche   

x Metodo globale   Applicazioni pratiche x x 
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x Gli alunni con difficoltà 
motoria 
saranno seguiti 
individualmente o in gruppo 
con esercizi adattati che 
coinvolgano l’intero gruppo 
classe. 

  Altro (specificare)   

 

VALUTAZIONE 
 

x Conoscenze acquisite 

x Competenze acquisite 

x Progressi compiuti  

x Impegno 

x Interesse /Partecipazione all’attività didattica 

x Metodo di studio 

x Puntualità nelle consegne 

x Partecipazione Attività sportive extrascolastiche  

   

 

 INTERVENTI AL FINE DI RENDERE EFFICACE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

 Tipologia 
 

x Verranno comunicati agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione 

x Verranno spiegati agli studenti gli errori 

x Le verifiche periodiche saranno preparate nelle ore di lezione e supportate sempre da giudizi analitici  

  

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

  Tipologia 
  

 Sportello 

x In itinere. Le lezioni in palestra riprenderanno l’argomento trattato in precedenza con esercizi affini 
e applicabili nelle diverse discipline 

 Studio assistito 

x Partecipazione alle varie manifestazioni sportive che i docenti proporranno nell’anno scolastico. 
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PROGRAMMA DI IRC 

La cooperazione e l’empatia come premesse al lavoro; visione e commento del film: “Si può fare”. 
Il tempo e i progetti personali: visione e commento del film: “La 25° ora”; rielaborazioni intorno al corto “L’uomo 
che piantava gli alberi”. 
Il genocidio Armeno. 
La figura del Card. Schuster e il suo episcopato a Milano. 
La fede e la realtà cristiana: visione e commento del film: “Se Dio vuole”.  
Dio comunica con la Parola: percorsi della comunicazione. Visione e commento del film: “Orecchie”. 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 
 
Modalità insegnamento: 
LEZIONE FRONTALE 
LAVORO DI GRUPPO 
 
Strumenti utilizzati: 
LIBRO DI TESTO 
RISORSE MULTIMEDIALI 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI ALTERNATIVA “L’INCONTRO DEI LINGUAGGI DELL’ARTE” 

TITOLO UDA (disciplinare) 

Il Viaggio nell’arte “Sette Buoni Motivi per studiare la Storia dell’Arte” 

 L’arte come documento del contesto storico; l’arte come espressione dell’individuo; l’arte come 
comunicazione. 

 Lettura pre-iconografico; analisi iconografica; analisi iconologia; analisi tecnico-strutturale; analisi 
linguistico   espressiva; analisi extra testuale. 

 
TITOLO UDA (disciplinare) 
Il codice visivo di simboli nelle diverse culture 

 Il segno, la forma, il colore, la materia, le superfici, la luce, l’ombra e la percezione del volume. 
 

 Lo schema strutturale di un’immagine, linee di forza, linee guida e centri focali. 
 

 L’Artificio dell’Arte 
 

 Il Viaggio nell'arte. Come vediamo i colori e la luce nell'opera d'arte. 
La percezione dei volumi attraverso il colore - Impressionismo visione multimediale 

 
TITOLO UDA (disciplinare) 
L’incontro tra Arte e Cinema  

 La realtà Virtuale e Percezione Emotiva. L’arte nel cinema e il cinema nell’arte.  

Lungometraggio "Loving Vincent"  

 Linguaggi in costruzione 

 Gli indicatori di movimento virtuale/reale nel rapporto spazio-tempo ed i modi della rappresentazione 
dinamica 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Testo ed esiti simulazione III prova del 14 marzo 
2. Testo ed esiti simulazione III prova 24 aprile 

  



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe V E INF 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 14 MARZO 2018 
CLASSE V E INF 

 
 
 
 
 
 
 

 
DURATA: 2 ORE E 30 MINUTI 
MATERIALE CONSULTABILE: CALCOLATRICE, VOCABOLARIO INGLESE – ITALIANO 
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Simulazione  terza prova – 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) { 

              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? 
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Esercizio 3 
Why did Socket.IO 1.0 develop a new transport strategy? How does this strategy work? 
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Simulazione  terza prova – Matematica 
 

1.Dai la definizione della derivata di una funzione y = f(x). Scrivi la regola di derivazione della somma di 2 

funzioni f e g e del prodotto di 2 funzioni f e g . Calcola la derivata di y = e2x – cos 3x + sen(x + 
π
5 ) – ln2 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

2. Spiega brevemente il significato geometrico della derivata di una funzione y = f(x) in un suo punto x = x0. 

Determina i punti stazionari della funzione  y = 
x3
3  + 

x2
2  - 2x   

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

3. Integrale indefinito: dai una breve definizione, evidenziando le parti essenziali della formula 

corrispondente (funzione primitiva, ecc). Esprimi sinteticamente il legame con l’operatore “derivata”.  Poi 

calcola 











3 x - 
1

cos2x  dx 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

  



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe V E INF 
 

40 

 

Simulazione  terza prova – 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? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Simulazione  terza prova – Informatica 

Descrivere le finalità della normalizzazione e il ruolo che essa può avere nella progettazione di basi di dati. 

 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Quali sono i vincoli di integrità referenziale? Spiegane nel dettaglio uno 

 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Algebra relazionale parla dell’operazione di prodotto cartesiano e theta join 

 ______________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
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Esiti della simulazione della Terza prova del mese di marzo 2018 
Presenti: 10 

Voto in 15esimi Frequenza voti in 
inglese 

Frequenza voti in 
matematica 

Frequenza voti in 
tecnologie 

Frequenza voti in 
informatica 

3   5  

4 1    

5   1  

6     

7 1  3  

8     

9 1 3   

10 4 3   

11  1   

12 1 2 1  

13 2    

14  1   

15     
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 24 APRILE 2018 
CLASSE V E INF 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURATA: 2 ORE E 30 MINUTI 
MATERIALE CONSULTABILE: CALCOLATRICE, VOCABOLARIO INGLESE – ITALIANO 
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Simulazione  terza prova – 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 

development of NoSQL databases. What are these requirements? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quali sono i principali svantaggi dei web service XML-RPC/SOAP? 
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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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Simulazione  terza prova – Matematica 

 

1. Calcola i seguenti integrali indefiniti:   a) x e3x2 - 1 dx       b) 


(tg x - 1)2

cos2x  dx 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

2. Integrale definito: spiegane brevemente il significato geometrico e scrivi la formula fondamentale del 

calcolo integrale. Calcola      

0

1

 3ex  dx 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

3. Calcola l’integrale definito 

-π/6

  +π/6

 sen x dx   e, graficamente, dai una spiegazione del risultato ottenuto      

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
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Simulazione  terza prova – Lingua 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. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Simulazione  terza prova – Informatica 

Spiega il concetto di dipendenza funzionale. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le propietà ACID delle transazioni. Descrivine una in dettaglio. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parla dell’operazione di proiezione nell’algebra relazionale. In quale parte della select è coinvolto? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Esiti della simulazione della Terza prova del mese di aprile 2018 
Presenti: 9 

Voto in 15esimi Frequenza voti in 
inglese 

Frequenza voti in 
matematica 

Frequenza voti in 
tecnologie 

Frequenza voti in 
informatica 

1   1  

3 2  1  

4     

5   1  

6     

7 1  1  

8  3  1 

9 2 1 1 1 

10   1 3 

11 1 1  1 

12  1 2  

13    2 

14 2   1 

15 1 3 1  
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Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del 26 APRILE 2018 
 
Firmato dal  Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

 Annalisa Apicella  (Coordinatore di Classe) Sistemi e reti e 
Gestione progetti 

Donata Massola Italiano e Storia 

Walter Titze Tecnologie 
Informatiche 

Cristina Casola Informatica 

Laura Giraldi Matematica 

Cinzia Agnesini Inglese 

Giuseppe Capozzi Laboratorio Informatica 
e Laboratorio Sistemi 

Luigi Altamura Scienze Motorie 

Ilenia Girella Attività alternativa 

Egidio Invernizzi IRC 

 
      Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


